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ATTIVITÀ
Preparare solo la quantità di soluzione
(acqua + prodotto) che serve per l’operazione di
pulizia da eseguire, non di più.

ACQUA

IOGQ050

Dosare nell’acqua la quantità di prodotto
chimico, prevista dalle indicazioni riportate in
etichetta.
Assicurarsi a fine lavoro che tutti i rubinetti
siano chiusi.
Segnalare eventuali funzionamenti anomali
(gocciolamenti, piccole perdite ecc.).

SCOPO
Evitare:
lo spreco di acqua;
inutili quantità di acqua inquinata da
smaltire.

1.
2.

Evitare:
di concentrare troppo la soluzione che poi
dovrà essere smaltita;
lo spreco di acqua pulita per diluire la
soluzione prima dell’uso.

1.
2.

Evitare:
1.

lo spreco di acqua.

Eliminare le soluzioni di lavaggio da smaltire Evitare:
1. lo scarico di soluzioni contenenti prodotti
versandole solo presso gli scarichi controllati
chimici in scarico non controllato.
Evitare:

RIFIUTI

Chiudere sempre taniche e flaconi dei prodotti
chimici dopo l’uso.

1.
2.
3.

spandimenti accidentali;
l’uso di materiale assorbente;
lo scarico di prodotti chimici in rete fognaria.

Quando possibile limitare l’uso dei sacchi
nylon piccoli adibiti alla raccolta della carta, Limitare:
1. l’uso eccessivo di materiale plastico e il
vuotarne il contenuto nei sacchi grandi presenti
conseguente inquinamento.
nei carrelli di servizio e riutilizzarli.
Eliminare
i
rifiuti
prodotti
smaltendoli
tassativamente nei contenitori disposti nei punti
di raccolta indicati nel piano della qualità di
cantiere.

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.

SICUREZZA

Non lasciare attrezzature incustodite durante lo
svolgimento dei lavori.
Al termine del lavoro riporre prodotti e
attrezzature nei locali messi a disposizione dal
committente.

2.
3.
4.

l’uso delle attrezzature da persone non
addestrate;
cadute accidentale di taniche e flaconi dagli
scaffali;
il contatto accidentale di altre persone
sprovviste di idonei DPI con prodotti chimici;
la contaminazione di aree non idonee allo
stoccaggio di prodotti.

Salvo diverse prescrizioni del Cliente, tenere le
Evitare:
luci accese solo per il periodo necessario allo
1. sprechi di energia elettrica.
svolgimento delle pulizie.



Partecipare ai corsi di addestramento e Evitare:
1. di fare azioni non richieste e/o pericolose;
aggiornamento tenuti dal cliente e/o dall’azienda
2. di non riconoscere i segnali di allarme;
inerenti alle situazioni di emergenza: incendio e
3. di non saper individuare le corrette vie di
primo soccorso.
fuga.

