INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI CONDOTTA DEL NOSTRO PERSONALE
E SUI RISCHI INTRODOTTI DURANTE LE FASI DI RACCOLTA
In previsione di un eventuale servizio di raccolta/trasporto rifiuti dalla nostra clientela informiamo che:








La società A.R.O. s.r.l. è certificata secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001, 14001 e BS OHSAS 18001 (qualità,
ambiente e sicurezza);
Tutti gli autisti della A.R.O. s.r.l. sono in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento della mansione assegnata
nonché titolari di regolari patenti di guida, patenti professionali (ove ricorra l’obbligo) e CFP ADR per il trasporto di merci
pericolose in corso di validità;
Tutti gli automezzi della società (incluse pertinenti attrezzature e/o parti per cui ricorra l’obbligo) sono conformi ai
requisiti di sicurezza, sottoposti a manutenzione programmata e in regola con tutte le revisione di legge;
La società ha stipulato (tra le altre) idonee polizze RCT/RCO e antinquinamento con primarie compagnie assicuratrici;
La società impiega solo personale regolarmente assunto, retribuito, regolarmente iscritto agli istituti assicurativi e
previdenziali di competenza;
Qualsiasi documentazione comprovante, ove non disponibile su http://www.arosrl.it/download, può essere richiesta alla
società.

Gli autisti della società che interverranno sono espressamente tenuti a:














Annunciare il proprio arrivo prima di accedere all’insediamento;
Accedervi solo dopo essere stati autorizzati, possibilmente in presenza di un referente dell’azienda;
Seguire scupolosamente le indicazione viarie e la eventuale cartellonistica stradale presenti;
Indossare i DPI prima di effettuare qualsiasi operazione
Ove non presente, attendere l’arrivo del responsabile della ditta cliente e iniziare le operazioni solo dopo sue indicazioni
ed assenso a procedere;
Adoperarsi presso il responsabile affinché allontani dalla zona di carico le persone estranee alle operazioni. Ove questo
non fosse possibile e, in particolar modo, in caso di utilizzo di organi meccanici dell’automezzo (gru, polipo, pedane) e/o
durante caricamenti con possibilità di caduta di oggetti dall’alto, l’autista delimita il raggio d’azione delle operazioni
mediante i segnali di pericolo presenti a bordo (birilli) e/o la segnaletica stradale autoportante;
Utilizzare le attrezzature dell’automezzo con la massima prudenza, senza fretta, nel rispetto delle procedure e senza mai
manomettere le eventuali dotazioni di sicurezza preventive;
Nel caso di rifiuti in colli, non caricare rifiuti confezionati in maniera ritenuta non idonea a garantire le successive fasi di
trasporto, segnalare la cosa al cliente collaborando eventualmente al nuovo imballo con proprie dotazioni (film
estensibile, nastro, ecc.);
Nel caso di rifiuti in colli, non caricare colli non etichettati o etichettati in modo erroneo. Segnalare la cosa al cliente
provvedendo eventualmente a risolvere il problema con proprie etichette in dotazione;
Non caricare rifiuti e/o merci diverse da quelle previste se non espressamente autorizzati dalla Direzione Tecnica
Non esaudire richieste del cliente ritenute incompatibili con la sicurezza delle operazioni di carico/scarico e/o trasporto,
ivi incluso il sovraccarico del veicolo.

I rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro potenzialmente introdotti dal nostro intervento sono:
RISCHI POTENZIALMENTE INTRODOTTI

MISURE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE

Rischi di investimento del personale terzo o collisione
con veicoli del cliente

Rispetto da parte dell’autista delle indicazione viarie e della
eventuale cartellonistica stradale presenti

Rischi di caduta oggetti dall’alto
Rischi di contatto accidentale con rifiuti a vario titolo
(solidi/liquidi/aerosol)

Allontanamento (congiunto) dalla zona di carico delle persone
estranee alle operazioni con eventuale delimitazione del raggio
d’azione delle operazioni mediante i segnali di pericolo e/o la
segnaletica stradale autoportante in dotazione

Rischio di (principio) di incendio

Divieto di fumo nei luoghi delle operazioni. Dotazione antincendio
di bordo periodicamente revisionata.

Rischio di sversamenti accidentali di rifiuti
solidi e liquidi

Presenza di presidi assorbenti/neutralizzanti a bordo degli
automezzi, formazione del personale

