






















 
ALLEGATO N.2    agg. settembre 2014 

  

Comportamento in caso di emergenza 
Lo scopo di questa guida è quello di fornire un utile e sintetico promemoria 
del comportamento da tenere nel caso in cui l’impianto in cui state 
lavorando o che state visitando sia soggetto ad una situazione di 
emergenza. La guida che state consultando e che Vi preghiamo di 
memorizzare è composta di due sezioni, NORME GENERALI e 
COMPORTAMENTO, per rispondere a due esigenze fondamentali: 
prevenire l’insorgere di emergenze e affrontare l’eventuale emergenza 
insorta agendo consapevolmente, rapidamente, senza panico e senza 
intralciare il personale incaricato della gestione dell’emergenza. Grazie per 
la collaborazione. 
                                     NORME GENERALI 
1. All’interno dello stabilimento siete pregati di indossare il cartellino di 

riconoscimento. 
2. All’interno dello stabilimento siete pregati di indossare i dispositivi di 

sicurezza DPI. 
3. E’ fatto obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza esistente 

(obblighi e divieti, consigli di prudenza). 
4. Durante il percorso, in caso di visita, non abbandonare il proprio 

referente aziendale/accompagnatore o non lasciare il percorso indicato. 
5. Non manomettere o usare senza motivo segnalazioni d’allarme e 

attrezzature antincendio. 
6. Il personale a contratto o appartenente a ditte appaltatrici non deve 

iniziare nessun lavoro fin quando non autorizzati dal referente 
aziendale. 

7. Se viene azionato l’avvisatore acustico (sirena) con modalità 
intermittente (preallarme) e continua (allarme di evacuazione), bisogna 
allontanarsi immediatamente mantenendo la calma e muovendosi 
velocemente senza correre ed senza intralciare il personale operativo. 
Recarsi, quindi, al punto di raccolta situato davanti la portineria, dove 
saranno impartite le istruzioni dal personale preposto.                                

 

Comportamento 
Trasportatori (autisti)  

a) Se si verifica una emergenza nei pressi del vostro automezzo, seguite 
le istruzioni del personale FEA e/o Hera. 

b) Se si verifica una emergenza in una altra area dello stabilimento, 
parcheggiate immediatamente il vostro automezzo in modo da non 
ostacolare il traffico e/o il passaggio dei mezzi di soccorso e con le 
chiavi inserite nel cruscotto. Seguite poi le istruzioni impartite dal 
personale o dall’altoparlante. 

c) Se si verifica un’emergenza che coinvolge direttamente il vostro 
automezzo, spegnete il motore e cercate di intervenire secondo la 
vostra formazione. Se la vostra azione non è efficace o non riuscite ad 
intervenire, avvertite il punto presidiato (sala controllo) e attenetevi alle 
loro istruzioni. 

Personale ditte appaltanti o prestatori d’opera 
a) Se si verifica una emergenza nei pressi del vostro posto di lavoro, 

interrompete immediatamente ogni azione, mettete in sicurezza il posto 
di lavoro e allontanatevi senza tentare azioni di sorta (se non autorizzati 
dal personale FEA), segnalate l’emergenza ai vostri colleghi 
eventualmente ignari e avvertite immediatamente, seguendone poi le 
istruzioni, il personale FEA e/o Hera presso il punto presidiato. 

b) Se si verifica una emergenza in una altra area dello stabilimento, 
interrompete immediatamente ogni azione, mettete in sicurezza il posto 
di lavoro e seguite le istruzioni che verranno impartite. 

Visitatori 
a) Se si verifica un’emergenza nell’area che state visitando, segnalate 

l’emergenza ai vostri accompagnatori eventualmente ignari, 
allontanatevi e avvertite immediatamente, seguendone poi le istruzioni, 
il personale di FEA e/o Hera presso il punto di raccolta. 

b) Se si verifica una emergenza in una altra area dello stabilimento, 
seguite le istruzioni del personale FEA e/o Hera o dell’altoparlante. 

c) In caso di emergenza, gli accompagnatori dei gruppi scolastici o 
aziendali sono pregati di fare l’appello al punto di raccolta, prima di 
lasciare lo stabilimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NUMERI TELEFONICI  :  
 
SALA CONTROLLO TERMOVALORIZZATORE     051-767981   051-4224639 
CENTRALINO HERA VIA DEL FRULLO                051- 2814872      
GUARDIANIA  VIA DEL FRULLO                051- 2814875  
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SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI PRESSO L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE RIFIUTI di via 
Del Frullo, 5 - Granarolo dell’Emilia (BO)  

Se il luogo di esecuzione dei lavori è in una zona con presenza di rischio da sostanze chimiche è 
obbligatorio consultare le relative schede di sicurezza affisse nei luoghi dove si trovano tali sostanze, oppure 
le schede sono a disposizione presso gli uffici dei tecnici dell’impianto. Di seguito vengono elencati i prodotti 
chimici presenti ed alcune informazioni sintetiche in merito alla pericolosità : 
 
Acido Cloridrico HCl: 
 
 

 
 

Acido Solforico     
in soluzione H2 SO4:   

 

Reagisce con la maggior parte dei metalli sviluppando idrogeno (gas infiammabile 
che con l’aria una miscela esplosiva). E’ altamente corrosivo e provoca gravi 
ustioni se ingerito, se inalato, e se viene a contatto con occhi o pelle. Utilizzo: 
trattamento acque di caldaia (linee di demineralizzazione a quota 0,00). 
Trattamento acque reflue (ITAR). 
E’ altamente corrosivo e provoca gravi ustioni se ingerito, se inalato, e se viene a 
contatto con occhi o pelle. Utilizzo: condizionamento per l’acqua di 
raffreddamento turbogruppo. 

Soda Caustica NaOH: Concentrazione al 30%. Reagisce violentemente con acidi concentrati, con 
l’alluminio e le sue leghe e con acqua. E’ altamente corrosivo e provoca gravi 
danni (ustioni e ulcerazioni) se ingerito, se inalato, e se viene a contatto con occhi 
e pelle. Utilizzo: trattamento acque di caldaia (linee di demineralizzazione a quota   
0,00), correttore di p.H. ITAR, correttore di p.H. eluati linee demineralizzazione a  
quota 0,00, correttore di p.H. trattamento fumi scrubber.  

Deossigenante 
alcalinizzante volatile: 

 

E’ un prodotto classificato come pericoloso e provoca gravi ustioni se viene a 
contatto con occhi (può provocare danni permanenti), pelle e vie respiratorie. 
Utilizzo: condizionamento acqua di caldaia a quota 0,00. 

Alcalinizzante 
 
E’ un prodotto classificato come pericoloso e provoca gravi ustioni se viene a 
contatto con occhi (può provocare danni permanenti), pelle e vie 
respiratorie.Utilizzo: condizionamento acqua di caldaia a quota 0,00. 

Antincrostante: 
 
E’ un prodotto classificato come pericoloso. Può causare  reazioni allergiche 
cutanee e provoca gravi lesioni oculari  in caso di contatto con occhi. 
Utilizzo: condizionamento per l’acqua di raffreddamento turbogruppo. 

Inibitore di corrosione: 
 
È un prodotto classificato come pericoloso e provoca gravi ustioni per contatto con 
gli occhi e con la pelle;  
Utilizzo: condizionamento dell’acqua di torre per preservare le leghe gialle 

Coagulante organico: E’ un prodotto classificato come non pericoloso, è comunque da evitare il contatto 
con occhi e pelle. 
Utilizzo: condizionamento a  per l’acqua di raffreddamento prima dell’ ingresso ai 
filtri a sabbia. 

Biodisperdente : E’ un prodotto classificato come non pericoloso, è comunque da evitare il contatto 
con occhi e pelle. 
Utilizzo: condizionamento a spot  per l’acqua di raffreddamento turbogruppo 

Biocida : 
 
E’ un prodotto classificato come pericoloso per l’ambiente e tossico. E da evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle, in caso di contatto lavarsi immediatamente 
con acqua corrente.  
Utilizzo: condizionamento a spot per l’acqua di raffreddamento turbogruppo. 

Polielettrolita: Secondo le normative non è classificato come pericoloso. Può causare irritazioni 
alle mucose per inalazione/ingestione ed irritazioni in caso di contatto con occhi o 
pelle. Utilizzo: dosato come coadiuvante della filtrazione acqua di raffreddamento 
del TURBOGRUPPO e nel trattamento acque reflue (ITAR). 

Sorbalite: Sostanza composta da idrossido di calcio e carboni attivi. Irritante per occhi 
(rischio di lesioni oculari), mucose e pelle. Utilizzo: reattivo per trattamento fumi 
dosato nel reattore a secco. 
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Calce: Sostanza calce idrata composta da ossido di calcio. Può produrre lesioni oculari 
gravi. Può produrre arrossamento della pelle quando il contatto è ripetuto e esteso. 
L’inalazione della polvere causa irritazione al tratto superiore delle vie respiratorie. 
Utilizzo: reattivo per trattamento acque reflue (ITAR). 

Ipoclorito di Sodio 
NaClO: 

Liquido incolore e di odore irritante, a contatto con acidi si decompone liberando 
gas tossici. E’ corrosivo e provoca ustioni se ingerito, se inalato e se viene a 
contatto con occhi e pelle. Utilizzo: trattamento acque reflue (ITAR). 

Cloruro Ferrico: Prodotto liquido in soluzione acquosa. E’ altamente corrosivo e provoca gravi 
ustioni sia se ingerito, sia se inalato, sia se viene a contatto con gli occhi e con la 
pelle. Utilizzo: reattivo per il trattamento acque reflue (ITAR). 

TMT 15: Prodotto liquido in soluzione acquosa. Irritante per gli occhi.  
Utilizzo: reattivo per il trattamento acque reflue (ITAR).  

Soluzione di 
Ammoniaca o ammonio 
idrossido NH4OH: 

Ammoniaca in soluzione acquosa al 23 - 25%. La soluzione può produrre 
bruciature alla pelle e seri danni agli occhi. I vapori sono estremamente irritanti per 
gli occhi e le vie respiratorie. Le soluzioni ammoniacali sono caustiche e quindi 
altamente irritanti per le mucose, gli occhi e la pelle. Utilizzo: reattivo per 
trattamento fumi dosato all’ingresso del catalizzatore SCR. 

Catalyst 
S096 

Catalizzatore DeNox composto da pentossido di vanadio su supporto di diossido di 
titanio. Nocivo:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 
per inalazione. Possibilità di effetti irreversibili. Possibile rischio di danni ai bambini 
non ancora nati. Utilizzo: reattivo presente all’interno del catalizzatore per 
l’abbattimento degli ossidi di Azoto e Diossine. 

Gas inerte Argon Gas compresso che in alta concentrazione può provocare asfissia. In caso di 
contatto con la pelle e con gli occhi lavare immediatamente con acqua per almeno 
15 minuti. Utilizzo: gas utilizzato nell’impianto automatico di spegnimento incendio 
all’interno delle sale quadri elettrici alle varie quote, sala controllo e cabina di 
monitoraggio analisi dei fumi. 

Gas a CO2 Gas liquefatto che in alta concentrazione può provocare asfissia. In caso di 
contatto con la pelle e con gli occhi lavare immediatamente con acqua per almeno 
15 minuti. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Utilizzo: gas 
utilizzato nell’impianto automatico di spegnimento incendio all’interno del locale 
turbina a vapore. 

Lubrificanti : olii e 
grassi 

Qualora dovessero essere utilizzati bisogna chiedere la scheda di sicurezza 
specifica per il tipo di lubrificante impiegato 

Polverino/Ceneri: Polvere grigio chiara, soffice ed inodore, proveniente dal processo di combustione 
dei rifiuti. In caso di contatto con gli occhi occorre lavare immediatamente. 

Fanghi filtropressati I fanghi filtropressati hanno forma di pannelli compatti di colore marrone che sono 
stoccati all’interno di un cassone scarrabile. I fanghi provengono dalla 
filtropressature effettuata all’interno del capannone dell’ITAR.In caso di contatto 
con gli occhi occorre lavare immediatamente. 

Acque e liquidi di 
Processo: 

Acque trattate chimicamente con i prodotti sopraelencati, con colorazioni variabili 
dal trasparente al grigio scuro, proveniente dalle varie fasi del processo. Irritante 
per contatto e tossico per ingestione. 

 
Queste informazioni sintetiche non sono da ritenersi esaustive dei vari composti trattati. Prima di 
qualsiasi manipolazione o lavorazione è obbligatorio consultare l’apposita scheda di sicurezza, che 
sarà fornita su richiesta all’atto della RIUNIONE DI COORDINAMENTO.  

 
NB: le parti revisionate sono evidenziate in grigio. 
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1. SCOPO 
Il presente documento è stato elaborato al fine di regolamentare le attività delle imprese titolari di 
contratto d’appalto o d’opera con riferimento agli aspetti generali relativi alla salute e sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
Esso costituisce un allegato al contratto tra FEA S.r.l. e l’Appaltatore ed è parte integrante del contratto 
stesso. 
Esso costituisce inoltre documento integrativo dei piani di sicurezza presentati dall’Appaltatore e di 
quelli redatti dal Committente. 

2. DEFINIZIONI 
I seguenti termini, menzionati o richiamati nel presente documento, stanno ad indicare, in senso 
esplicativo e non limitativo: 
 “FEA”: committente delle forniture, soggetto avente titolo al rilascio di autorizzazioni o permessi di 

accesso nelle proprie aree o sedi, suoi dipendenti o qualsiasi altra Impresa o persona fisica 
incaricata al controllo o legata contrattualmente con FEA; 

 “Appaltatore”: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri; 

 “Luoghi di lavoro di FEA”: aree operative, stabilimenti, sedi amministrative o legali, zone di 
proprietà/gestione di FEA o qualsiasi altro luogo o pertinenza che sia sotto il controllo di Fea o terzi 
contrattualmente legati ad essa; 

 “Referente aziendale”: persona che, nell’ambito di un incarico affidato con nomina formale (es. 
Direttore Lavori) oppure dei compiti di pertinenza dell’unità organizzativa aziendale, rappresenta 
FEA nei rapporti operativi con altre imprese o persone. 

3. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
Premesso che l’Appaltatore deve aver già presentato in sede di aggiudicazione dell’appalto tutta la 
documentazione richiesta per legge in materia di prevenzione e di sicurezza ed igiene del lavoro si 
sottolinea che, in ogni caso, l’appaltatore è tenuto ad acquisire dalla Direzione Lavori del Committente - 
o da altro referente Aziendale indicato dal Committente prima dell’inizio dei lavori - tutte le informazioni 
relative a: 
1. le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto nonché nelle aree limitrofe; 
2. le informazioni descrittive (planimetrie e schemi tecnici) dei luoghi di lavoro e degli impianti oggetto 

dell’appalto o comunque potenzialmente interessati all’intervento e di quelli limitrofi; 
3. le informazioni relative ai fattori di rischio presenti presso i luoghi di lavoro oggetto degli interventi; 
4. la presenza presso i luoghi di lavoro oggetto degli interventi e/o nelle aree limitrofe di sostanze e 

preparati classificati come pericolosi dalla vigente normativa; 
5. le informazioni di dettaglio necessarie ad una completa conoscenza degli aspetti organizzativi e 

procedurali connessi alle attività oggetto dell’appalto; 
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6. le modalità di organizzazione delle situazioni di emergenza e di primo soccorso, nonché di 
eventuali procedure operative esistenti e delle pratiche autorizzative interne che regolano gli 
accessi agli impianti. 

Le informazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere utilizzate dall’appaltatore nell’ambito della 
stesura di un piano di sicurezza relativo allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, in cui 
devono essere chiaramente indicate le misure preventive e protettive adottate. Il suddetto piano, 
richiesto per un efficace adempimento dell’obbligo di coordinamento previsto a carico del committente 
all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, deve essere allegato, di norma, alle offerte. Il referente aziendale può 
autorizzare l’appaltatore a presentare tale piano in tempi successivi l’offerta, e comunque prima 
dell’inizio dei lavori. 
Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore collabora con il committente trasmettendo 
tempestivamente tutte le informazioni utili al mantenimento del miglior coordinamento, dal punto di vista 
della sicurezza e della salute, delle attività oggetto dell’appalto. 
Si segnala che presso l’impianto di termovalorizzazione gestito da FEA vi sono aree caratterizzate da 
livello sonoro superiore a 80 dB(A), altre da livello sonoro superiore a 85 dB(A), ed altre ancora da 
livello sonoro superiore a 87 dB(A) (aree delimitate con la prescritta segnaletica). Si invita l’appaltatore 
a prendere visione della mappatura del rumore a disposizione in azienda, e in particolare degli estratti 
relativi ai locali in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell’appalto. Si richiama inoltre l’attenzione dei 
Titolari delle Imprese appaltatrici circa gli obblighi loro attribuiti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

4. NORME GENERALI DI SICUREZZA 
Come previsto dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, è compito di FEA promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte nelle 
proprie sedi o nei propri luoghi di lavoro. In caso di lavori in aree non libere degli stabilimenti e/o di 
interferenza tra i lavori svolti dall’appaltatore e quelli effettuati da terzi o dalla committente nella 
medesima area o in aree adiacenti o in aree in cui vi è la presenza di impianti e apparecchiature di 
FEA, l’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal referente aziendale. 
In particolare l’appaltatore dovrà: 
1. esaminare con attenzione le informazioni fornite da FEA in merito ai rischi specifici esistenti negli 

ambienti in cui è destinato ad operare e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate; 
2. redarre un piano di sicurezza relativo allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto (vedi 

precedente par. 3); 
3. partecipare alle riunioni di coordinamento e/o di consegna dell’area di lavoro promosse dal 

committente; 
4. prestare la massima collaborazione per il continuo miglioramento della salute e della sicurezza dei 

lavoratori dell’appaltatore e della committente sul luogo di lavoro; 
5. operare affinché i propri dirigenti, preposti e personale operativo rispettino nell’ambito dei luoghi di 

lavoro di FEA le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, e si 
attengano altresì alle norme di comune prudenza in relazione all'attività svolta; 

6. operare affinché i propri dirigenti, preposti e personale operativo rispettino nell’ambito dei luoghi di 
lavoro FEA tutte le disposizioni riportate nei piani di sicurezza presentati; 

7. nell'ambito del lavoro svolto per conto di FEA, pur facendo riferimento al coordinamento del 
committente, prendere tutti gli accorgimenti necessari per evitare interferenze nei lavori e porre, e 
mantenere, tutta la segnaletica richiesta dalla vigente normativa; 

8. nell'ambito del lavoro svolto per conto di FEA, rispettare tutte le normative vigenti riguardanti lo 
smaltimento dei rifiuti, l’inquinamento delle acque e del suolo e le emissioni in atmosfera; 

9. operare affinché giornalmente (salvo esplicita deroga), prima di iniziare qualsiasi lavoro, il 
Responsabile di Cantiere / Referente dell'appaltatore contatti le strutture tecniche di FEA al fine di 
essere informato degli eventuali rischi specifici o limitazioni o divieti che possano essere insorti; 

10. salvo esplicita deroga, chiedere la preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente per 
l’esecuzione di ogni tipo di lavoro da svolgere nei "locali di FEA" non previsto dal Capitolato di 
appalto; 

11. ove richiesto dal referente aziendale, impegnarsi a prendere in consegna l’area di lavoro solo dopo 
aver ricevuto esplicita autorizzazione del Committente, mediante un verbale di “consegna area di 
lavoro” nel quale dovranno essere esplicitamente indicati i referenti aziendali per la gestione delle 
situazioni di emergenza; 
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12. ove richiesto dal referente aziendale, impegnarsi a non dare inizio ad alcuna attività se non dopo 
aver ricevuto dal Committente esplicita autorizzazione ai lavori mediante il modulo “permesso di 
lavoro”; 

13. con esclusione delle variazioni concordate nell’ambito dei lavori oggetti dell’appalto o ad essi 
forzatamente conseguenti, impegnarsi a riconsegnare a FEA le aree di cantiere o i locali di lavoro 
nello stato di fatto in cui li ha ricevuti e ad assumere a suo totale carico l’onere del ripristino di opere 
che risultino essere state danneggiate nel corso dei lavori; 

14. quando richiesto dal referente aziendale, per motivi di sicurezza, sospendere immediatamente il 
lavoro. 

In caso di pericolo grave e immediato, il referente aziendale (o anche suoi collaboratori) potrà di propria 
iniziativa sospendere i lavori fornendo comunicazione scritta all’appaltatore per le vie più brevi possibili. 
Il referente aziendale ha la facoltà, sulla base delle proprie competenze tecniche, di esonerare, pur 
garantendo comunque il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, 
l’appaltatore dalla elaborazione di documentazione richiesta nel presente regolamento (verbale di 
consegna area, permesso di lavoro, piano di sicurezza particolareggiato, etc..) qualora, in seguito a 
valutazioni tecniche e analisi dei rischi, le lavorazioni da effettuare e gli ambienti in cui tali lavorazioni 
vengono eseguite non comportino rischi ritenuti significativi. In questi casi il coordinamento di cui all’art. 
26 del D.Lgs. 81/2008 sarà garantito con altre modalità (es. riunioni, accordi in via breve, ecc.) che 
comunque dovranno essere formalizzate dal referente aziendale. 

5. PERSONALE DELL’APPALTATORE 
La direzione tecnica, l’assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto 
saranno eseguiti da un responsabile di cantiere cui l’appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e 
facoltà che gli consenta di utilmente rappresentarlo nei confronti del committente. Ad esso, e solo ad 
esso, il committente comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente il mantenimento della 
sicurezza dei lavoratori nello svolgimento del rapporto contrattuale. 
L'appaltatore si assume la piena responsabilità per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, in 
ottemperanza alle clausole contrattuali, nonché alle istruzioni emanate dalla Direzione Lavori, o dalla 
struttura tecnica FEA e, là ove esistono, in conformità alle norme degli Enti tecnici e Amministrativi 
preposti (leggi e regolamenti, norme CEI, UNI, ecc...). 
Per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura il personale dell'appaltatore deve 
sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi al suo diretto superiore o al personale FEA di 
riferimento adoperandosi, per quanto di competenza e sulla base delle indicazioni ricevute, per il 
mantenimento del più alto livello di sicurezza possibile. 
L’appaltatore deve comunicare in forma scritta, prima dell’inizio delle lavorazioni, i nominativi del 
personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto e l’elenco degli 
automezzi e dei mezzi operativi (tipo, targa, estremi assicurativi) che intende far accedere nelle sedi / 
impianti del committente: l’ingresso nelle sedi aziendali / impianti verrà consentito solo al personale e 
agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. Eventuali modifiche o integrazioni 
all’elenco del personale impiegato devono essere tempestivamente comunicate. 
Per quanto concerne gli accessi regolamentati da procedure particolari l’appaltatore dovrà essere 
dotato di tutte le autorizzazioni necessarie. 
Ogni dipendente dell'appaltatore dovrà esibire sulla propria tuta di lavoro un cartellino di riconoscimento 
con foto, nome e cognome, data di nascita, numero di matricola e ragione sociale dell’impresa di 
appartenenza. 
Il personale dell’appaltatore deve rimanere sul posto di lavoro assegnatogli: nessuno può recarsi in altri 
luoghi interni allo stabilimento, se non con il consenso del referente aziendale. 
L'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni antinfortunistiche e 
previdenziali e agli accertamenti sanitari per il proprio personale in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge. 
Il personale dell'appaltatore dovrà possedere la formazione adeguata e sufficiente, dal punto di vista 
tecnico ed in materia di salute e sicurezza del lavoro, per lo svolgimento dei compiti affidati, e dovrà 
attenersi rigorosamente a tutte le norme di sicurezza in vigore ed eventuali norme interne dei "locali di 
lavoro di FEA". Sarà cura dell'appaltatore aggiornare il proprio personale sulla portata di tali norme. 
Qualora il personale dell'appaltatore tenesse comportamenti non corretti o pregiudizievoli della 
sicurezza complessiva dei luoghi di lavoro è facoltà di FEA chiederne, in qualsiasi momento, la 
sostituzione. 



 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   

FDS024 Rev. 4 PAG. 5 di 6 

 

Questo documento è di proprietà di Fea S.r.l. che se ne riserva tutti i diritti 

L’appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate attrezzature di sicurezza e dispositivi di 
protezione individuali e curare che detti mezzi vengano correttamente e costantemente utilizzati. 
L’appaltatore dovrà dimostrare di avere addestrato il proprio personale all'uso delle attrezzature e dei 
dispositivi di protezione individuali in dotazione e di provvedere a periodiche verifiche del possesso di 
adeguata formazione e informazione, in particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
L’appaltatore dovrà garantire l’utilizzo di personale qualificato e dotato, ove richieste, delle abilitazioni di 
legge (es. manipolazione gas tossici, etc..). 

6. MEZZI / ATTREZZATURE / SOSTANZE E PREPARATI 
Tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori dovranno essere di proprietà 
dell’appaltatore. 
I mezzi di trasporto di eventuali prodotti o sostanze pericolose dovranno essere conformi alle normative 
vigenti (es. ADR). 
I mezzi e le attrezzature adoperati nel corso dell’appalto saranno custoditi a cura dell’appaltatore e 
dovranno essere contrassegnati con targhette indicanti il nome della ditta di quest’ultimo. 
E’ fatto assoluto divieto a tutto il personale del committente di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, 
attrezzi, strumenti, impianti e opere provvisionali a dipendenti dell’appaltatore: in caso di forza maggiore 
od ove quanto prima detto non sia materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su 
espressa autorizzazione scritta rilasciata a cura del referente aziendale. All’atto della presa in consegna 
di tali attrezzature l’appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e l’eventuale messa in sicurezza, 
assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso: la consegna sarà attestata 
mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal referente aziendale e dall’appaltatore. 
L’appaltatore dovrà accertarsi che tutte le attrezzature utilizzate siano di tipo e qualità tali da garantire 
l’assoluta incolumità del personale e che siano, dove disposto per legge, regolarmente collaudate ed 
assoggettate alle revisioni periodiche. 
L'eventuale uso dei servizi messi a disposizione dall'appaltatore (es. servizi igienici, docce, ecc...) 
presuppone ed impone il rispetto delle elementari norme di educazione civile e di pulizia. L'appaltatore 
sarà ritenuto responsabile del comportamento in tal senso dei propri dipendenti e gli saranno addebitati 
i danni eventualmente arrecati. 
L'uso dei servizi come aria compressa, forza motrice, luce, acqua, ecc..., deve essere preventivamente 
autorizzato dai referenti aziendali, che specificheranno i punti di presa possibili. Dovranno essere usati 
solamente quelli autorizzati. 
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere alimentati solo da impianti realizzati 
in conformità alle disposizioni di legge vigenti e norme CEI. 
L’uso di sostanze e/o preparati pericolosi, o comunque inquinanti, è consentito nelle modalità e per gli 
usi consentiti dalle vigenti leggi e comunque previo accordo con le strutture tecniche di FEA: 
l’appaltatore dovrà preventivamente trasmettere al committente copia delle schede di sicurezza (redatte 
ai sensi del D.M. 4/4/97 e s.m.i., complete delle informazioni relative a tutte le voci ivi indicate) relative 
alle sostanze utilizzate. 

7. ACCESSO AI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il personale dell'Appaltatore addetto ai lavori deve rispettare le specifiche procedure di gestione degli 
ingressi esistenti nelle sedi di FEA: si segnala in particolare che presso alcune sedi sono presenti 
procedure che prevedono il riconoscimento e la registrazione delle persone in ingresso e in uscita. Il 
personale dell'Appaltatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree in cui debbono essere svolti i lavori 
e/o le attività ad essi strettamente connesse: ogni spostamento diverso da quelli programmati deve 
essere preventivamente autorizzato dal referente aziendale, e deve comunque essere effettuato nel 
rispetto dei regolamenti per l’accesso e la circolazione nelle sedi aziendali e, in assenza di specifiche 
norme aziendali, delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. 
Il personale dell'Appaltatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree in cui debbono essere svolti i 
lavori e/o le attività ad essi strettamente connesse: ogni spostamento diverso da quelli programmati 
deve essere preventivamente autorizzato dal referente aziendale, e deve comunque essere effettuato 
nel rispetto dei regolamenti per l’accesso e la circolazione nelle sedi aziendali e, in assenza di 
specifiche norme aziendali, delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. 
Per spostamenti interni devono essere utilizzate le strade e le vie di passaggio principali. 
La velocità massima consentita a tutti i mezzi nelle sedi FEA è di 10 Km/h (salvo diverse indicazioni 
riportate sulla segnaletica in loco). 
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Tutti i mezzi dovranno rispettare la segnaletica stradale esistente nelle sedi FEA e Hera. 
L'appaltatore dovrà curare lo stato di ordine e pulizia dell’area di lavoro durante lo svolgimento dei 
lavori e al termine degli stessi, e prendere tutti gli accorgimenti atti ad evitare infortuni al proprio 
personale ed ai terzi in transito. 

8. DIVIETI 
E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro non autorizzato preventivamente nelle forme e nelle modalità 
di cui al presente regolamento. 
Inoltre, in applicazione di norme legislative e tecniche e di regolamenti aziendali, nelle aree di 
pertinenza di FEA è fatto divieto di: 
1. rimuovere, danneggiare o comunque ingombrare le aree destinate a contenere dispositivi 

antincendio ed antinfortunistici; 
2. prelevare acqua dalla rete antincendio per altri usi; 
3. accendere fiamme libere ovvero effettuare lavori che possono provocare scintille, senza la dovuta 

autorizzazione scritta: 
4. fumare, ovunque ne sia indicato il divieto; 
5. introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cinefotografici e bevande alcoliche; 
6. toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati; 
7. trasportare materiale con gru o mezzi di sollevamento: tali trasferimenti o trasporti dovranno essere 

effettuati con mezzi appropriati; 
8. lanciare o scaricare a terra dall'alto materiale vario; 
9. usare tubazioni o strutture metalliche come "messa a terra"; 
10. usare prodotti inquinanti o comunque pericolosi, se non nelle modalità e per gli usi consentiti dalle 

vigenti leggi e previo accordo con le strutture tecniche di FEA; 
11. lasciare attrezzature comportanti rischi per la sicurezza se utilizzate da personale non 

adeguatamente addestrato (ad es. saldatrici, bombole per saldatura), incustoditi e sparsi in 
disordine; 

12. ostruire con materiali, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione; 
13. parcheggiare mezzi al di fuori degli spazi delimitati laddove essi esistano e comunque in prossimità 

degli ingressi agli impianti ed alle uscite degli edifici e comunque in posizioni tali che possano 
arrecare intralcio al transito di mezzi; 

14. trasportare persone su predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento; 
15. trasportare persone su carrelli elevatori; 
16. appropriarsi senza averne titolo di qualsiasi bene mobile, naturale o manufatto, pertinenza ed altro 

ancorché risulti non essere di proprietà, possesso o detenzione di FEA; 
17. fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente nell'area di pertinenza di FEA. 

9. NORME CONCLUSIVE 
L'inosservanza di una delle norme comprese nel presente regolamento può comportare l'immediato 
allontanamento dalle "sedi di FEA" di colui che ha la responsabilità di quanto accaduto. 
Eventuali gravi infrazioni alle norme di sicurezza e contrattuali rilevate da Fea, contestate per iscritto, 
costituiranno per FEA titolo per la sospensione dei pagamenti e per la risoluzione di ogni rapporto 
contrattuale per colpa dell'appaltatore, senza alcun onere da parte di FEA eccedente la sola 
remunerazione dei lavori già eseguiti e fatti salvi gli oneri eventualmente conseguenti la trasgressione. 
Tutto quanto sopra indicato ha valore anche per Imprese subappaltatrici autorizzate da FEA. 
Copia del presente regolamento deve essere restituito datata e sottoscritta dall’appaltatore in segno di 
accettazione e di benestare. 




