INFORMAZIONI E NOTIZIE FORNITE DALLA
COMMITTENTE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI
NELL’AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO LE
OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO PRESSO IL
MAGAZZINO DI VIA DEL COTONIFICIO N° 60 –
UDINE
AcegasApsAmga, nella sua veste di Committente, fornisce alla Ditta Appaltatrice le seguenti informazioni,
secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. In particolare, si evidenziano i nominativi dei
Responsabili, i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e le
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.
• Responsabili
INCARICO

REFERENTE

Dirigente delegato
Processi Trasversali Operations e Sistemi Informativi
Responsabile Logistica
Responsabile Magazzino Udine
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

TELEFONO

Massimo Buiatti

+39 0432093259

Tamara Jankovic
Andrea Mazzarol
Francesco Colussi

+39 0407793293
+39 0432493172
+39 0407793361

• Informazioni generali
Ambito lavorativo

Il Magazzino è situato in via del Cotonificio n° 60, Udine - (vedi planimetria
allegata). È costituito da un capannone unico di tipo industriale che si sviluppa su
due livelli, e dai depositi esterni dislocati nelle adiacenze. (depositi di tubi, pali,
ecc.).
Sono presenti due ingressi: uno per lo scarico o carico merci, l’altro per il prelievo
dei materiali effettuato sia da personale interno che da ditte appaltatrici.

Attività svolta

Attività di carico/scarico da automezzi e attività di deposito merci. Il personale
tecnico presente all’accettazione acquisisce, vidima - se conforme all’ordine - e
archivia la documentazione.
Periodicamente si svolgono attività di manutenzione di impianti/macchinari e
attività di pulizia degli ambienti e delle superfici.

Impianti, macchine,
attrezzature
presenti

Nel locale sono presenti carrelli elevatori, transpallets manuali/elettrici, carrelli in
movimento e macchine di officina ad uso esclusivo del personale
AcegasApsAmga.

Misure di
protezione adottate

Carrelli, transpallets, e macchine con sistemi di sicurezza a norma di legge.
Addestramento degli operatori AcegasApsAmga all’uso delle attrezzature.
Procedure di sicurezza. Cartellonistica di sicurezza.

Personale presente
in Magazzino

Personale tecnico amministrativo e personale per il carico/scarico di merci di
AcegasApsAmga. Personale delle Ditte Appaltatrici. Saltuariamente sono presenti
lavoratori addetti alle manutenzioni e nelle ore serali gli addetti delle pulizie
(attività in appalto).
L’attività lavorativa di accettazione delle merci avviene:
- dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 07:30 - 11:30 e 13:00 - 16:00;
- il venerdì nella fascia oraria 7:30 – 12:00.

• Rischi specifici e misure di prevenzione adottate da AcegasApsAmga
RISCHIO SPECIFICO
Carrelli elevatori in
movimento
Viabilità interna: mezzi
e automezzi in
marcia/manovra
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MISURE DI PREVENZIONE
Presenza segnaletica di sicurezza. Esecuzione controlli e manutenzioni
periodiche dei mezzi. Personale formato, informato e addestrato sull’uso dei
mezzi. Il personale AcegasApsAmga è l’unico utilizzatore. Utilizzo idonei DPI.
Presenza segnaletica stradale. Personale formato, informato e addestrato
sull’uso dei mezzi. Utilizzo indumenti alta visibilità.
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Aree di stoccaggio di
rifiuti pericolosi

Segnaletica di sicurezza. Aree confinate e segnalate. Presenza di presidi
antincendio e di primo soccorso. Vietato fumare ed usare fiamme libere.

Zona ricarica batterie

Segnaletica di sicurezza. Aree confinate e segnalate. Presenza di presidi
antincendio e di primo soccorso. Vietato fumare ed usare fiamme libere.

Gas di scarico dei mezzi

Obbligo di spegnere i motori durante l’attività di carico/scarico merci, ad
esclusione di esigenze particolari da concordare preventivamente e di volta in
volta con l’operatore tecnico presente.

Cadute in piano a causa
di pavimento e/o terreno
sconnesso, scivoloso,
ecc.

Presenza segnaletica di sicurezza. Personale formato e informato. Utilizzo
adeguati DPI. Pulizia e manutenzione periodica delle superfici piane
(pavimento, terreno, ecc.)

Pozzetti e aperture nel
suolo

Aree delimitate da appositi parapetti di protezione e segnaletica di sicurezza.
Formazione ed informazione del personale. Utilizzo idonei DPI.

Urti e/inciampi contro
arredi, serramenti,
materiale ingombrante i
passaggi

Presenza segnaletica di sicurezza. Personale formato e informato. Utilizzo
adeguati DPI. Pulizia e riordino giornaliero degli spazi.

Incendio
Esplosione

Segnaletica di sicurezza. Formazione informazione del personale. Utilizzo
idonei DPI. Presenza presidi antincendio e di primo soccorso. Accesso agli
ambienti di lavoro solo a personale autorizzato. Presenza piano di emergenza.

Cooperazione tra
personale
AcegasApsAmga e
l’operatore addetto al/lo
carico/scarico

Lo scarico e la movimentazione delle merci è competenza esclusiva del
personale ACEGASAPSAMGA, se non diversamente e preventivamente
concordato. Il personale della ditta appaltatrice dovrà predisporre il materiale
per lo scarico, liberandolo da cinghie, funi e da altri dispositivi che ne
impediscano la libera movimentazione e successivamente restare a distanza
di sicurezza per non essere investito da eventuali cadute o sbilanciamenti del
materiale. Le operazioni di assicurazione della stabilità dei carichi non
dovranno essere effettuate in contemporanea a quelle di carico.

Presenza di altri mezzi
o persone nelle aree
aziendali di
carico/scarico
Compresenza di uno o
più appaltatori e/o
corrieri diversi
Movimentazione
Manuale dei Carichi
(MMC)

I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di carico/scarico
sempre a “passo d’uomo” (rispettando i limiti di velocità segnalati), prestando
particolare attenzione ai pedoni durante la manovra in retromarcia.
Nel caso di compresenza di più camion di carico/scarico merci, per evitare
possibili interferenze, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno
in funzione dell’ordine di arrivo, senza interferire con le attività di
carico/scarico già in fase di espletamento e attenendosi alle indicazioni fornite
dal personale AcegasApsAmga.
Formazione ed informazione del personale. Utilizzo idonei DPI. Utilizzo
sistemi ausiliari per la MMC.

Scaffalature

Corretto montaggio e fissaggio, assetto geometrico e rispondenza al carico
massimo sopportabile dalla struttura. Verticalità e allineamento del carico.

Esposizione ad agenti
chimici (stoccaggio)

I prodotti non sono in alcun modo utilizzati, vengono movimentate solo le
confezioni integre. Presenza delle schede di sicurezza.
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• Emergenza antincendio e pronto soccorso
AcegasApsAmga è provvista di personale specificatamente formato per la gestione dell’emergenza
antincendio e primo soccorso, pertanto in caso di emergenza il personale terzo/ditta appaltatrice deve:
 avvisare immediatamente il personale presente;
 mettersi a disposizione del personale Addetto all’Emergenza di AcegasApsAmga;
 seguire le indicazioni impartite;
Solo il personale in possesso di adeguata formazione è autorizzato all’uso dei mezzi di estinzione e
soccorso a disposizione c/o la sede.
• Compresenza di Fornitori
Nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di più Fornitori, ogni operatore deve spegnere il motore e
attendere il proprio turno (in funzione dell’ordine di arrivo) senza interferire in alcun modo con le attività di
carico/scarico già in fase di espletamento ed attenendosi alle indicazioni fornite dal personale
AcegasApsAmga.
• Servizi e ambienti disponibili per la Ditta Appaltatrice
UTENZA
Distribuzione energia elettrica
Distribuzione gas tecnici
Distribuzione gas combustibili
Rete fognaria
Rete telefonica
Smaltimento rifiuti
Servizi igienici*

SI

NO



















Area di ristoro*
*in caso di necessità di utilizzo chiedere indicazioni al personale AcegasApsAmga presente.
• Norme generali di comportamento

Per l’esecuzione del lavoro in oggetto, la Ditta Appaltatrice o suo corriere DEVE:
 concordare le tempistiche per l’esecuzione di interventi/lavori/consegne (giorni ed orari di accesso ai
locali) con i Referenti di AcegasApsAmga indicati in sede di aggiudicazione e non deve trattenersi negli
ambienti di lavoro al di fuori dell’orario concordato, onde evitare eventuali interferenze con le attività;
 presentarsi al portierato del comprensorio per l’identificazione;
 tenere esposta addosso l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro;
 accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli da AcegasApsAmga
onde evitare eventuali interferenze con altri mezzi in circolazione, percorsi pedonali e/o percorsi
dedicati alle emergenze. Pertanto l’autista deve:
~ tenere la minima velocità possibile rispettando la segnaletica esistente;
~ prestare la massima attenzione alle persone eventualmente presenti lungo il percorso, dando
sempre e comunque precedenza ai pedoni;
~ parcheggiare l’automezzo nella zona indicata dal personale AcegasApsAmga e comunque senza
intralciare in nessun modo l’ingresso e la viabilità interna;
~ prima della manovra in retromarcia accertarsi di avere visuale completamente libera anche
posteriormente e, qualora si facesse prestare assistenza a terra da altri per l’esecuzione della
manovra, anche il personale di assistenza a terra dovrà essere sempre visibile dal posto guida;
~ procedere durante gli spostamenti con il cassone completamente abbassato e/o con le sponde
chiuse;
 tenere i motori del mezzo utilizzato per la consegna del carico spenti durante tutta la fase di
carico/scarico della merce ed inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a
chiave la cabina, applicare eventuali calzatoie alle ruote;
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i veicoli ed i mezzi non devono in nessun caso lasciati in moto in assenza del conducente durante la
sosta; non devono inoltre creare intralci alla circolazione, non devono ostacolare uscite/accessi di
qualsiasi tipo e devono essere bloccati o disposti in modo tale da non creare pericolo per improvvisi
movimenti;
attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli
avvisi presenti;
indossare gli indumenti ad alta visibilità qualora si debba scendere dal mezzo per effettuare le attività
di carico/scarico;
movimentare il materiale, quando richiesto, con propri ed opportuni mezzi (macchine, attrezzi e
utensili), rispondenti alle vigenti norme di legge, in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del
costruttore, effettuando le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o cose;
tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati: non sono permessi
stoccaggi presso luoghi non identificati da AcegasApsAmga né di prodotti, né di attrezzature;
informare e/o richiedere l’intervento del Referente di AcegasApsAmga in caso di anomalie riscontrate
nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di
pericolo o di emergenza;
seguire le istruzioni del personale di AcegasApsAmga in caso di situazioni di allarme e/o di emergenza
in genere, adoperandosi direttamente solo in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità;
avvisare tempestivamente il Responsabile del Magazzino qualora si verificassero spandimenti
accidentali;
prendere visione e attenersi scrupolosamente alle planimetrie esposte e riportanti la posizione di presidi
antincendio, vie d’esodo, eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza;
ridurre al minimo le fonti di rumore e di polveri;
comunicare tutte le indicazioni contenute nel presente documento ai lavori subordinati e/o ai propri
incaricati in caso di affidamento dell’operazione di carico/scarico materiali presso AcegasApsAmga a
ditte terze.

Per l’esecuzione del lavoro in oggetto, alla Ditta Appaltatrice o suo corriere è VIETATO:
 intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte del personale di AcegasApsAmga o di eventuali
altri Fornitori presenti al momento;
 utilizzare macchinari, attrezzature (carrelli elevatori, transpallets, carroponte, ecc.) e/o opere
provvisionali di proprietà di AcegasApsAmga; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere
eccezionale e dovranno essere autorizzati preventivamente e di volta in volta dal Referente
AcegasApsAmga;
 utilizzare le aree di stoccaggio proprie di AcegasApsAmga, se non diversamente specificato e
concordato fra le parti;
 accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non
specificatamente autorizzati dal Referente AcegasApsAmga con apposito permesso;
 compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi ignifori o fumare, in particolare nei
luoghi con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; i
lavori a fiamma devono essere preventivamente concordati e autorizzati dal Referente
AcegasApsAmga;
 gettare/inquinare/depositare qualunque tipo di sostanze o rifiuti nelle aree di AcegasApsAmga
(mozziconi, sostanze infiammabile etc);
 introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive, se non preventivamente concordato
con il Referente AcegasApsAmga;
 rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti,
macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l’esecuzione del lavoro, nel qual caso
devono essere adottate misure di sicurezza alternative/ulteriori a cura della Ditta Appaltatrice per la
tutela di tutti i lavoratori;
 abbandonare rifiuti nell’area aziendale ed ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con
materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
 compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che
possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
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