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Protocollo di comportamento all’interno del Sito
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni effettuate dalla ditta TERME RECUPERI SRL consistono in:

-

-

arrivo delle materie recuperabili
operazioni di selezione e cernita di materiale cartaceo derivanti da raccolta differenziata comunale, con l’ausilio di mezzi meccanici quali carrelli ruspa e muletto
con pinze
operazione di cernita di rifiuti misti, ingombranti, imballaggi
operazioni di accatastamento del materiale elettronico in ceste
caricamento del materiale di risulta con uso di ruspa con benna in container
transito per operazioni di carico e/o scarico e pesatura .

NORME DI DISCIPLINA INTERNA
Il vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede in cui svolgete i
lavori.
In particolar modo dovranno essere rispettati i provvedimenti e le seguenti disposizioni:
a) l’ingresso nello stabilimento dovrà avvenire dall’ingresso principale
b) il personale deve avere il tesserino di identificazione esposto riportante nome dell’azienda, il proprio nome e
cognome con fotografia identificativa (art.20 comma 3 del D.Lgs, 81/08)
c) l’impiego delle attrezzature di proprietà della TERME RECUPERI SRL, è consentito esclusivamente dal personale della medesima ditta per la movimentazione, il carico e lo scarico dei materiali
d) la sosta di veicoli o mezzi è consentita nella apposite aree adibite a parcheggio solo per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento del lavoro. Si sottolinea che le disposizioni in materia di circolazione all’interno dello stabilimento di cui si esige la più rigorosa osservanza (velocità massima consentita a passo d’uomo pari a 5
Km/h).
e) L’introduzione di materiali, sostanze o attrezzature pericolose è assolutamente vietato. In caso di necessità va
richiesta preventivamente l’autorizzazione al personale preposto di TERME RECUPERI SRL
f)

L’orario di lavoro dovrà rispettare l’orario concordato con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione su richiesta del quale vengono effettuati i lavori.

g) Al termine delle lavorazioni e a pulizie ultimate, dovranno essere lasciati i posti di lavoro sgombri, liberi da attrezzature e da materiali.

DISPOSIZIONI E NORME DI SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
Come stabilito dall’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, l’osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza ed Igiene sul
lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici propri della vostra Impresa e/o attività.
Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa.
Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme di disciplina interna”, Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisti dati con i segnali ottico e/o acustici

divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate alle
lavorazioni.
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Scaricare il proprio materiali nel luogo indicato dal committente.
Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito
Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e/o nocive
Divieto di utilizzare utensili portatili a tensioni superiori a quelle indicate sul libretto di uso e manutenzione ed in
funzione dei luoghi dove avranno luogo le lavorazioni.
Divieto di rimuovere, modificare, manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati
su impianti, macchine e/o attrezzature.
Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che
possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone
Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, divieto di fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto. E’ possibile fumare in aree all’aperto e lontane da materiali combustibili e/o fonti di gas e/o liquidi combustibili
Obbligo di utilizzare costantemente i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)
Obbligo di non usare nel posto di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere possono costituire pericolo per chi lo indossa
Obbligo di utilizzare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge (marchiatura CE, manutenzione periodica, revisioni regolari, ecc..)
Divieto di compiere su impianti e macchinari, in moto, qualsiasi operazione di pulizia con i dispositivi di sicurezza rimossi
Divieto di passare sotto a carichi sospesi.
Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o pericoli).
Nei casi di imminente pericolo e/o situazioni che possono compromettere l’incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni , si dovranno bloccare all’istante i lavori o far interrompere l’azione pericolosa. I provvedimenti saranno adottati in accordo con il vostro responsabile
Divieto di ingombrare passaggi, corridoi, presidi antincendio e uscite di emergenza con materiali di qualsiasi
natura.
Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche durante gli orari di lavoro.

DISPOSIZIONI E NORME INERENTI L’IGIENE SUL LAVORO
Il personale deve indossare sempre indumenti consoni: magliette, pantaloni, senza indumenti svolazzanti che
possano impigliarsi o lavorare a petto nudo
Non calzare scarpe di tela, pantofole o sandali ma scarpe antinfortunistiche
Non utilizzare mai aria compressa per pulire gli abiti da polvere o altre sostanze.
Utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari per le specifiche lavorazioni che si vanno a compiere, a tutela della salute e dell’igiene personale.
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RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA
Con le presenti note vengono fornite alcune indicazioni circa i rischi specifici esistenti presso la
nostra sede e sulle norme e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
Per alcuni tipi di attività tali note potrebbero rivelarsi non sufficienti, Vi preghiamo di contattare il Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori (o il referente interno) qualora riteniate
necessarie ulteriori informazioni.
Sottolineiamo inoltre l’importanza di continuare tale collaborazione durante l’esecuzione dei lavori al fine di rendere effettiva l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.
Rischi e misure di prevenzione ed emergenza
L’accesso ai luoghi di lavoro deve essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori e Voi commissionati.
In caso d’emergenza Vi preghiamo di segnalare immediatamente qualsiasi fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, ecc…)
Su richiesta, per necessità fisiologiche e logistiche possono essere utilizzati i servizi igienici presenti nello stabilimento. E’ obbligatorio il massimo rispetto delle strutture igieniche e della decorosità dei servizi igienici.
Le apparecchiature elettriche devono presentarsi in buono stato di conservazione ed efficienza, onde evitare rischi di elettrocuzione.
E’ vietato trasportare manualmente carichi superiori a 25 kg per gli uomini adulti e 15 kg per le donne adulte
Dettagliate informazioni circa il Piano d’emergenza sono riportate nella manuale “Piano d’emergenza e Prevenzione Incendi”, consultabile presso la Direzione Generale
Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite d’emergenza devono sempre rimanere sgombre da materiali e accessibili.

Redatto (RSQA):

Approvato (DG):

Data: 18/04/11

