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SCOPO, CAMPO D’APPLICAZIONE E RIFERIMENTI
Lo scopo del presente allegato è quello di offrire a tutte le persone che entrano all’interno
delle ecostazioni un valido strumento informativo sulle regole di comportamento generali
alle quali attenersi e sui rischi presenti.

NORME GENERALI

1.

 Entrare solamente nei locali interessati dalla propria attività;
 Essere dotati di telefono portatile in modo da poter segnalare una eventuale
emergenza; verificare che nella postazione di lavoro in cui ci si trova vi sia
copertura della rete telefonica mobile;
 Utilizzare,

nel

caso

di

manutenzioni,

interventi

su

macchinari

o

loro

movimentazione, i dispositivi di protezione individuale adeguati,
2.

NORME PARTICOLARI

2.1.

Ditte esterne di manutenzione o appaltatrici di servizi

------2.2.

Visitatori, gruppi e scolaresche in visita guidata

Nel caso di visite programmate alle ecostazioni (scolaresche o gruppi di visitatori), un
addetto di GAIA S.p.A. deve accompagnare il gruppo lungo l’intero percorso di visita, per
accertarsi che non si compiano azioni che possano compromettere la sicurezza delle
persone e delle attrezzature presenti.
In occasione di tali visite, già all’atto della prenotazione oppure all’arrivo dei visitatori,
prima di iniziare il percorso di visita, viene consegnato un estratto del presente
documento d’informazione sui comportamenti da tenere e sulle norme comportamentali
da tenere in caso di emergenza e deve essere consegnato il modulo di presa visione
(MD_GS057) con l’elenco delle persone in visita (per poter effettuare l’appello in caso di
necessità).
2.3.

Ditte esterne che eseguono lavori all’interno delle ecostazioni
-------

G.A.I.A
S.P.A.
2.4.
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Procedure in caso di emergenza

2.4.1. Procedura in caso di emergenza (visitatori)
In caso si manifesti una situazione di emergenza nel corso della visita, l’addetto di
G.A.I.A. S.p.A. che accompagna i visitatori effettua lo sfollamento del gruppo, facendolo
dirigere in modo ordinato verso il punto sicuro più vicino e chiedendo al responsabile del
gruppo di fare l’appello.
Le azioni da intraprendere non appena si verifichi una emergenza sono:
-

interrompere immediatamente qualunque attività;

-

tralasciare il recupero di oggetti personali;

-

mantenere l'ordine durante e dopo l'esodo;

-

disporsi in fila evitando il vociare confuso;

-

seguire le indicazioni del personale;

-

camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere.

2.4.2. Procedura in caso di emergenza (ditte esterne che eseguono lavori
all’interno dell’ex- discarica e trasportatori)
-------3.

POSSIBILI RISCHI ALL’INTERNO DELLE ECOSTAZIONI

Le ditte esterne operanti presso le ecostazioni dovranno tener conto, nella propria
valutazione dei rischi, di quanto individuato nelle valutazioni di G.A.I.A S.p.A. e dovranno
quindi adottare specifiche procedure operative che garantiscano il rispetto delle modalità
di lavoro adottate dal personale interno.
3.1.

Estratto della valutazione dei rischi

Nonostante le ecostazioni abbiano una planimetria ed una configurazione diversa, si
possono riscontrare situazioni di rischio residuo comuni, più precisamente:
-

RISCHIO ELETTRICO: Il rischio elettrico è costituito all’interno delle ecostazioni
della presenza della pressa compattatrice, l’impianto elettrico e l’impianto di
riscaldamento elettrico. E’ opportuno che chi lavora non effettui manovre sui
quadri se non previste espressamente dalla propria attività.

-

RISCHIO INCENDIO: I materiali raccolti presso le ecostazioni che possono
costituire pericolo potenziale di incendio in quanto combustibili od infiammabili
sono:


contenitori di vernici e di solvente esausto (anche parzialmente piene)



quantitativi di carta in compattatori

G.A.I.A
S.P.A.
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materiali di imballaggio materiali plastici, in compattatori legname o frasche
di potatura



olio esausti

Tutti i contenitori di deposito dei rifiuti solidi sono installati in luoghi aperti, gli oli
esausti sono contenuti negli appositi contenitori chiusi, i contenitori di vernici e
solventi esausti ed contenitori si sostanze infiammabili (aerosol) sono conservati in
luoghi riparati dalle intemperie (protetti contro le scariche atmosferiche).
A maggior precauzione all’interno di ogni stazione:


vige il divieto di fumo;



non sono previste processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura che
possono causare presenza di fiamme o scintille.

Ogni ecostazione è dotata di sistemi di protezione dagli incendi.
-

RISCHIO INVESTIMENTO: Gli utenti dotati di automezzi propri e gli autisti dei
mezzi

di

trasporto

devono

osservare

la

velocità

permessa

all’interno

dell’ecostazione, segnalata tramite apposita cartellonistica, che non può
comunque essere superiore ai 20 Km/h.
-

RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: Nella ecostazione sono installate
macchine per la compattazione dei rifiuti:trattasi di PRES CONTAINER da 20 m3
per lo stoccaggio dei rifiuti atti ad essere compressi (Carta, cartone, plastica).
Queste macchine sono dotate di certificazione di conformità ai sensi della Direttiva
Macchine 98/37/CEE. E’ opportuno che chi opera presso la macchina sia stato
informato e formato sui rischi specifici e che sappia riconoscere i segnali di
pericolo e le indicazioni presenti sulla macchina stessa.

