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NORME COMPORTAMENTALI PER I FORNITORI
A seguito dell’implementazione di un Sistema di Gestione in conformità
alla Norma OHSAS 18001, si richiede ai fornitori il rispetto delle norme
comportamentali riportate in questa procedura.

A.1 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
I fornitori che prestano la propria attività presso il sito dell’Azienda si devono attenere
alle disposizioni seguenti:

prendere visione del piano di emergenza,
•

osservare tutti i cartelli di avvertimento e rispettare gli obblighi
imposti,

•

non entrare in aree dove è espressamente vietato, salvo chiedere il
permesso al preposto del settore,

•

astenersi dal fumare in tutto il sito,

•

astenersi dall’'utilizzare fiamme libere dove espressamente indicato,

•

non ingombrare mai le vie di transito o di emergenza,

•

utilizzare i dispositivi di sicurezza,

•

utilizzare i dispositivi di protezione individuale,

•

non utilizzare attrezzature o macchinari dell’Organizzazione, senza
aver prima verificato con il preposto del settore,

•

sospendere il lavoro e avvisare il preposto del settore se si
ravvisano situazioni di rischio,

•

mantenere l’area di lavoro pulita e raccogliere i materiali che
possono essere fonte di pericolo anche per terzi, raccogliere gli
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attrezzi alla fine dell’attività e staccare la presa di corrente degli
attrezzi portatili elettrici.

A.2 SOSTANZE PERICOLOSE
I fornitori che intendono introdurre in Azienda sostanze pericolose
(identificate con etichette che riportano i simboli di pericolo) devono:
•

comunicare a RSPP un elenco delle sostanze pericolose che
intendono introdurre
in Azienda,

•

mettere a disposizione di RSPP le schede di sicurezza riferite a tali
sostanze,

•

utilizzare le sostanze pericolose nel rispetto delle prescrizioni
riportate sulle
schede di sicurezza,

•

avere cura di non lasciare i contenitori con sostanze pericolose a
disposizione di terzi,

•

avere cura di non abbandonare i contenitori vuoti, anche se puliti,

•

provvedere allo smaltimento in maniera autonoma dei contenitori
vuoti,

•

avere cura di non provocare sversamenti di sostanze pericolose,

•

intervenire immediatamente per arginare eventuali danni avvisando
il preposto di riferimento.

A.3 CIRCOLAZIONE STRADALE
I fornitori che accedono al sito dell’Azienda si devono attenere alle disposizioni
seguenti:
•

non tenere i motori accesi nell'’area cortilizia durante le operazioni di carico e scarico,

•

non superare la velocità di 30 Km/h nell’'area cortilizia.

