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Conformità procedure e istruzioni

Prescrizioni:
a) scheda tecnica di sicurezza

Preventivamente alla introduzione per le sostanze pericolose in azienda/utilizzazioni in azienda, anche a solo
titolo di prova, di prodotti chimici e tecnici, dovrà essere fatta pervenire copia della scheda tecnica di sicurezza,
debitamente compilata secondo le normative. La consegna dei materiali dovrà avvenire soltanto previa
disamina delle schede da parte del nostro Ufficio Sicurezza e avallo ufficiale, da parte di quest’ultimo.
Tassativamente verranno respinte tutte le forniture non conformi. I Preposti non potranno accettare prodotti
(anche per sole prove) la cui scheda tecnica non sia stata preventivamente avallata dal citato Ufficio Sicurezza
e etichettatura del prodotto e di sostanze e preparati pericolosi.

b) norme gestione rifiuti

1) Tutti i materiali derivanti dalle varie attività (materiale di risulta, contenitori vuoti, filtri, sfridi e scarti di
lavorazioni meccaniche, elettriche, elettroniche, ecc.) vanno posti negli appositi contenitori messi a
disposizione e contrassegnati con la tipologia di rifiuti cui sono destinati. È indispensabile che il personale
impiegato per i lavori assegnati in appalto/manutenzione ed il personale siano a conoscenza della tipologia
di rifiuto derivante dall’intervento oggetto dell’incarico. Sarà il Rappresentante della Committente ad
indicare alle Ditte Esterne le aree di stoccaggio e contenitori relativi ai diversi rifiuti. Sarà il Preposto a
fornire la stessa indicazione al personale di Ditte Esterne di cui coordina direttamente il lavoro.

2) Durante l’esecuzione dei lavori, la zona nella quale il personale esterno opera deve essere mantenuta
costantemente in ordine. In relazione alla tipologia di rifiuto prodotto dovranno essere adottate stoccaggio
e manutenzione più contenimento della produzione. In caso di rifiuti speciali è previsto possano essere
trattenuti temporaneamente nell’area di lavoro, per poi essere consegnati all’accumulo temporaneo interno,
alla fine di ogni giornata o periodo di tempo limitato. Qualora vengano prodotti rifiuti pericolosi essi dovranno
essere avviati in discarica dopo consultazione con il servizio Sicurezza.
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c) rilasci accidentali

La Ditta Esterna alla quale è stato assegnato il lavoro si impegna a porre la massima attenzione ad ogni
aspetto ambientale ad esso correlato; dovranno perciò essere attivate misure di prevenzione atte ad evitare
spandimenti e versamenti accidentali che possano provocare rilasci nel terreno e nelle acque.

Suggeriamo pertanto taluni accorgimenti quali:
- non stoccare, movimentare, fare travasi o miscelazione in prossimità di caditoie o terreno permeabile;
- dotarsi di teli impermeabili, di sostanze assorbenti e di recipienti di contenimento;
- munirsi comunque di attrezzature atte ad intervenire con tempestività in caso di incidenti.
Qualora eventuali rilasci accidentali non vengano bloccati in tempo, avvisare tempestivamente il
rappresentante della committente il quale si adopererà a coinvolgere tutte le Funzioni aziendali per ridurre il
danno e, successivamente, redigerà un rapporto sull’accaduto, controfirmato dall’appaltatore, al quale
perverrà copia.

d) trasporti

I trasportatori (consegna e ritiro rifiuti ed altri materiali normali) dovranno:
- impiegare esclusivamente mezzi consoni al tipo di prodotto trasportato, regolarmente autorizzati e corredati
di simbologia identificativa
- adottare ogni precauzione atta a prevenire danni all’ambiente (coprire il carico con teloni, evitare manovre
spericolate, effettuare operazioni di carico/scarico in conformità con disposizioni specifiche o istruzioni
interne)
- qualora previsto, far pervenire copia delle autorizzazioni al trasporto ed aggiornamenti della stessa, in
relazione ai mezzi utilizzati
- dovranno impiegare mezzi adeguati ai requisiti di Legge anche per quanto riguarda le attrezzature speciali
per carico e scarico
- rispettare quanto concordato in relazione alla tempistica (date, orari, frequenza, ecc.)
- per i trasporti in conto terzi dovranno esserci fatti pervenire i documenti, firmati dal destinatario, che attestino
la presa in carico di rifiuti di ogni partita di prodotto e dei quantitativi consegnati.
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e) smaltitori

Gli smaltitori sono tenuti a:
- accordare la propria disponibilità per Audit agli impianti di trattamento/stoccaggio, da parte di Tecnogea srl
- far pervenire copia delle autorizzazioni relative all’impianto in riferimento ai prodotti conferiti da Tecnogea
srl , nonchè degli eventuali aggiornamenti relativi.
- inviare alla committente, con riferimento ad ogni singola partita, documenti attestanti la presa in carico o
l’avvenuto smaltimento del prodotto conferito.
- iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (già in contrattuale)

f) utilizzatori di rifiuti recuperabili

Gli utilizzatori sono tenuti a:
- accordare la propria disponibilità affinchè la Tecnogea srl possa espletare un Audit presso le loro strutture
- far pervenire copia delle autorizzazioni relative all’attività svolta all’impianto in riferimento ai prodotti conferiti
da Tecnogea srl, nonchè degli eventuali aggiornamenti relativi
- dichiarare, in sede contrattuale, la tipologia di riutilizzo
- iscrizione all’Albo (già in contrattuale)

Variazioni significative dell’impiego del rifiuto conferito sono assoggettate, oltre che a tutte le prescrizioni di
legge, ad un riesame del contratto.

N.B.: Nel caso in cui ci si avvalga della collaborazione di terzi, per la realizzazione di lavori
specialistici, il rappresentante della ditta Capo Commessa, destinataria della presente, si
rende garante della trasmissione delle informazioni oltre che ai propri dipendenti diretti, a
tutto il personale impiegato.

