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APPROVATO

02.01.2013

Scilla D’Alessandro

LE REGOLE AMBIENTALI e DI SICUREZZA PER I FORNITORI
LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE DEVONO ESSERE RISPETTATE DA TUTTI I FORNITORI CHE REALIZZANO LA CONSEGNA
DI PRODOTTI E CHE EFFETTUANO LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESSO I CANTIERI ED IN SEDE.

SI ricorda ai fornitori che è fatto assoluto divieto abbandonare presso il cantiere o in qualsiasi altro sito i rifiuti derivanti da
sversamenti e dalla attività di manutenzione.

Evitare:
1. lo scarico di soluzioni contenenti prodotti chimici in
scarico non controllato o presso griglie non
convogliate in fognatura.
Smaltire il prodotto versandolo solo presso gli
È vietato:
scarichi controllati e comunque con le modalità
2. abbandonare il rifiuto presso il cantiere
descritte dalla scheda di sicurezza.

SICUREZZA

RIFIUTI - SVERSAMENTI

Raccogliere il prodotto con aspiraliquidi ed asciugare
opportunamente.

Eliminare i rifiuti prodotti smaltendoli tassativamente
secondo le modalità riportate sulle schede di sicurezza.
In assenza di prescrizioni particolari rispettare la
differenziazione in carta – plastica – vetro.

Evitare:
1.
2.

la contaminazione di aree non idonee allo
stoccaggio di rifiuti;
il contatto accidentale di persone sprovviste di
idonei DPI con rifiuti che potrebbero essere
pericolosi.

Evitare:
1. l’uso delle attrezzature da persone non addestrate;
Non lasciare attrezzature incustodite durante lo
2. cadute accidentale di taniche e flaconi dagli scaffali;
svolgimento dei lavori.
3. il contatto accidentale di altre persone sprovviste di
idonei DPI con prodotti chimici;
Al termine del lavoro riporre prodotti e attrezzature nei
4.
la
contaminazione di aree non idonee allo
locali messi a disposizione dal committente.
stoccaggio di prodotti.

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI
 É fatto divieto iniziare i lavori senza aver indossato i DPI.
 Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza al fine di individuare, in caso di
evacuazione, il punto di raccolta ed il punto sicuro.
 Tutte le attrezzature utilizzate devono riportare l’etichettatura CE.
 É fatto obbligo di informare la committenza su eventuali rischi da interferenza in modo da isolare
tempestivamente l’area.
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