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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di descrivere le modalità gestionali seguite per la
gestione operativa della cava e delle interazioni con gli autisti esterni ed i terzi.

2. INFORMATIVA AMBIENTALE
L’azienda Inerti S.Valentino srl ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza
ed Ambiente, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 ed OSHAS 18001.
Gli impatti ambientali diretti (ovvero quelli generati dall’azienda) vengono già monitorati e ridotti al
minimo.
E’ nostra volontà monitorare anche gli impatti ambientali indiretti, compresi quelli generati da ditte
esterne aventi rilevanza ambientale.
Tale informativa deve intendersi come strumento di sensibilizzazione dei singoli collaboratori delle
ditte in appalto. Pertanto i contenuti di tale informativa sono obbligatori all’interno dell’impianto di
proprietà Inerti S.Valentino srl; inoltre viene vivamente consigliato il recepimento di tali informazioni
per lavorazioni che coinvolgono mezzi, attrezzature ed infrastrutture aziendali (ad es. manutenzioni
straordinarie presso officine).
Pertanto Inerti S.Valentino srl intende coinvolgere anche i propri fornitori nella protezione
dell’ambiente, sensibilizzando nel non inquinare, ottimizzando senza spreco l’uso di risorse,
minimizzando gli impatti ambientali, gestendo correttamente eventuali emergenze, rispettando le
leggi ambientali e di sicurezza sul luogo di lavoro.
INQUINAMENTO DELL’ARIA DA GAS DI SCARICO
Non sostare con il motore acceso, durante la sosta assicurarsi che il motore sia spento.
MISURE DI PREVENZIONE
Contenitori contenenti sostanze pericolose (olio, solventi, vernici) non vanno appoggiati a terra ma
posati su apposite griglie e chiusi dopo l’utilizzo.
Non mescolare nello stesso contenitore sostanze incompatibili
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
Ridurre il consumo energetico
Ottimizzare l’uso degli imballi
Ottimizzare l’uso di materie prime (olio, detersivi, ecc.)
LAVORI EDILI E GESTIONE RIFIUTI COSTRUZIONE-DEMOLIZIONE
Richiedere e recepire Piano Operativo della Sicurezza
Rispettare le prescrizioni contenute nel DSS e DUVRI
I materiali che devono asportati tipo batterie ed accumulatori, oli e lubrificanti esausti, vernici e
solventi, stracci imbevuti di sostanze pericolose (oli, vernici, solventi, acidi ecc.) sono a carico del
prestatore d’opera.
I materiali che possono essere, previa autorizzazione, depositati presso la cava sono rifiuti da
attività di demolizione e costruzione non contaminati da frazioni estranee.
Riordinare la zona di lavoro a fine giornata e al termine dei lavori.
Prima di lasciare la zona di lavoro, rendicontare al Responsabile di Impianto.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Circoscrivere lo sversamento di sostanza pericolosa e/o rifiuto.
Versare il materiale assorbente sulla sostanza sversata.
Procedere con l’assorbimento della sostanza sversata mediante impiego di idonea scopa.
Continuare l’operazione sino al completo assorbimento della sostanza sversata.
Predisporre il materiale assorbente per la raccolta.
Raccogliere il materiale in idoneo contenitore.
Raccogliere il materiale in un sacco nero e chiuderlo.
Il materiale cosi raccolto va riposto nell’apposito contenitore
In caso di sospetto incidente ambientale (sversamenti, incendio), mantenere la calma ed intervenire
per ridurre ove possibile il danno
Avvertire immediatamente il Responsabile di Impianto e comunicare l’accaduto al Responsabile
Gestione Qualità Ambiente di Inerti S.Valentino srl
Intervenire per quanto possibile con eventuali misure di Primo Soccorso (incendio, infortunio)
ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO E COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
L’accesso all’interno dell’azienda viene autorizzato esclusivamente dal Responsabile di Impianto e
la permanenza è limitata strettamente al tempo richiesto per l’esecuzione dei lavori
E’ vietato ostacolare le vie di transito, le vie di fuga e gli accessi alle attrezzature antincendio e
Primo Soccorso
E’ vietato fumare in impianto
E’ vietato filmare e fotografare se privi di autorizzazione
Rispettare i limiti di velocità e la segnaletica di circolazione
All’interno dell’impianto è obbligatorio indossare i DPI previsti nel Documento di Valutazione dei
Rischi ed indicati dalla segnaletica di impianto
LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Delimitare e segnalare l’area di intervento
Utilizzare per l’esecuzione dei lavori, esclusivamente mezzi ed attrezzature proprie ed a norma
(marcatura CE, rumore, ecc.)
Vietato usare fiamme libere senza aver preso le dovute precauzioni, anche in relazione all’area di
intervento
Consegnare copia della valutazione dei rischi relativa alla mansione degli operatori, allegando le
eventuali schede di sicurezza di prodotti /sostanze chimiche utilizzate
Utilizzare i DPI previsti ed eventuali DPI aggiuntivi definiti sul DUVRI

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA


Assolutamente vietato operare o sostare nel raggio di azione di escavatori e pale gommate se in
funzione



Divieto assoluto di sosta all’interno della cava se non per i tempi strettamente necessari per le
operazioni di scarico/carico



Durante gli spostamenti all’interno dell’area di impianto, è vietato abbreviare il percorso passando
per percorsi non previsti



Tutti i dipendenti devono rispettare il D.Lgs. 81/08 e 624/96, le informazioni contenute nel DVR e
DSS e DUVRI ed indossare quanto previsto e fornito per la protezione personale:
o

guanti

o

occhiali

o

mascherina

o

scarpe
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o

vestiario

o

dispositivi otoprotettori



Nel caso un operatore fosse sprovvisto degli appositi dispositivi di protezione individuale va fatta
comunicazione alla direzione da parte del RLS.



E’ assolutamente vietato fumare in cava, al fine di rispettare le norme antincendio e le
prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione Rischio Incendio. E’ vietato tenere sul luogo
di lavoro quantità eccessive di liquidi infiammabili.



E’ assolutamente vietato commerciare privatamente i materiali trattati dall’azienda; è altresì
vietato asportare qualsiasi bene dall’azienda senza la preventiva autorizzazione della direzione.



E’ assolutamente vietato ai non addetti ed agli estranei l’accesso all’interno degli uffici ed alle
aree operative. Gli operatori esterni dovranno trattenersi solamente davanti al bancone, in attesa
dei documenti od istruzioni da parte del personale.



Per spostare caricare /scaricare i cassoni dei mezzi, è necessario essere accompagnati e seguiti
nelle manovre da parte del personale.



Ogni operatore deve prendersi cura della propria sicurezza/salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, mantenendo altresì pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro.



Va tenuto un comportamento rispettoso con i clienti e con i fornitori, evitando sempre
decisioni/considerazioni personali e declinando sempre ogni problematica alla direzione
aziendale



Qualora si riscontrassero situazioni di pericolo in impianto, va tempestivamente allertata la
squadra di emergenza (primo soccorso, antincendio ed evacuazione) ed immediatamente
avvisato il Responsabile Impianto.



Ogni mezzo, attrezzatura ed utensile dopo l’utilizzo deve essere riposto ordinatamente dove
originariamente prelevato, affinché esso possa essere costantemente rintracciato dagli utilizzatori
futuri; nel caso venga riscontrato un eventuale difetto o danno, dovrà essere immediatamente
avvertito il Responsabile Impianto; nel caso ad un operatore venisse a mancare la disponibilità
dell’attrezzatura, tale comunicazione va inoltrata al responsabile logistico/impianto.



Le attrezzature vanno utilizzate solo da personale autorizzato ed addestrato specificatamente.



Assolutamente vietata la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, in quanto si
metterebbero in pericolo altri oltre a sé stessi; vanno inoltre rispettati i limiti di velocità previsti.



Gestire al meglio le potenziali emergenze per incidenti quali: ribaltamento, perdite del carico,
incendio, infortuni, sversamenti.



Rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza relative all’impiego dei mezzi e delle apparecchiature
impiegate nelle fasi di movimentazione.



Ferie, permessi e riposi vanno richiesti alla direzione.



Vanno rispettate tutte le direttive aziendali e quanto previsto dal CCNL.

4. PRESCRIZIONI GENERALI
In seguito vengono illustrate le modalità di comportamento dei dipendenti relative a:


AUTO PRIVATE: Le auto private dei dipendenti devono essere parcheggiate nel parcheggio
apposito ubicato in prossimità dell’impianto. Le vetture dovranno essere disposte ordinatamente,
ad una distanza ottimale in modo da consentire il parcheggio del maggior numero di auto. E’ fatto
divieto parcheggiare le auto private nel piazzale di lavoro ove circolano i mezzi aziendali (camion,
macchine operatrici ecc.).
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LIMITI DI VELOCITA’: All’interno della cava esiste un limite di velocità obbligatorio pari a 5 Km/h
nel piazzale e davanti agli uffici. Tali limiti di velocità sono altresì resi obbligatori dal D.Lgs. 81/08.



CARICO MATERIALE: E’ fatto assoluto divieto ritirare il materiale da qualsiasi azienda senza
aver avuto precise indicazioni dal personale incaricato dall’azienda stessa, in modo da evitare
danni economici ed organizzativi. Al fine di evitare denunce e richieste di rimborso da parte di
clienti a causa di materiale accettato erroneamente ed in difformità alla legislazione cogente, tale
operazione va eseguita possibilmente in presenza del personale responsabile incaricato dal
cliente. In caso di danno (fisico ed economico), l’operatore dovrà rimborsare il danno stesso ed in
caso di denuncia dell’azienda per appropriazione indebita o violazione di proprietà, essa si rivarrà
sull’operatore causa violazione delle direttive aziendali.
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