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1.0  PREMESSA 
Il presente allegato alla procedura operativa PO/33 rev. vigente riporta le norme 
comportamentali che gli autisti che trasportano acqua demineralizzata o fanghi 
biologici devono tassativamente OSSERVARE. 
Pertanto tutte le norme comportamentali di seguito riportate, comprese le 
disposizione da seguire in caso di emergenza di qualsiasi natura per le fasi di 
movimentazione e di carico. 
Le suddette norme vengono illustrate dal personale di Guardiania (GUAR), 
durante un briefing di sicurezza. 
Gli autisti che hanno effettuato il briefing suddetto devono firmare un apposito 
registro contestualmente alla consegna per presa visione ed accettazione di tali 
norme. 
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2.0 NORME DI COMPORTAMENTALI GENERALI  
Tutti autisti devono osservare tassativamente le norme comportamentali generali 
riportate di seguito: 
 

 DESCRIZIONE COMPETENZE CONTROLLI 

1 

Prima di varcare l’ingresso, è obbligatorio esibire il tesserino di 
riconocimento ed indossare gli indumenti di lavoro, il giubbotto ad 
alta visibiltà e le scarpe di sicurezza;  
(E’ VIETATO INDOSSARE PANTOLONI CORTI, CANOTTIERE O CIABATTE) 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

2 
L’ingresso è consentito soltanto agli autisti in possesso dei DPI 
necessari elencati nel paragrafo successivo; 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

3 
E’ vietato fumare in tutte le aree (è permesso fumare 
esclusivamente nei luoghi espressamente autorizzati con appositi 
cartelli); 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

4 
E’ obbligatorio rispettare il limite di velocità di 30 km/h sulle strade 
interne principali e secondari e mantenere una velocità “a passo 
d’uomo” presso gli impianti 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

5 
Sono vietate soste intermedie del mezzo in luoghi diversi dal 
punto di carico 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

6 

E’ vietato parcheggiare (motrici e/o rimorchi) in divieto di sosta e 
comunque al di fuori dei normali parcheggi e su strade in 
posizione che possano in qualche modo intralciare il traffico e/o in 
prossimità di idranti e/o sistemi antincendio (Solo in casi eccezionali si 

possono effettuare soste prolungate previa autorizzazione e individuazione 
dell’area destinata al parcheggio da parte di Tecnoparco Valbasento; 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

7 E’ vietato effettuare fotografie e video; Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

8 E’ vietato introdurre minorenni, animali ed armi; Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

9 E’ vietato consumare cibi e bevande nelle aree di impianto; Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

10 
E’ vietato abbandonare rifiuti urbani e assimilabili (bottigliette 
d’acqua, stracci, ecc.); 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

11 E’ vietato lavare i mezzi; Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

12 
E’ vietato attraversare zone di impianto senza autorizzazione, 
anche se fermi o fuori esercizio; 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

13 
E’ vietato toccare cavi e conduttori elettrici ed entrare in cabine 
elettriche; 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

14 
E’ vietato rimuovere e/o danneggiare estintori e altri apparati 
antincendio e di antinfortunistica; 

Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

15 E’ vietato attingere acqua dalla rete antincendio; Autotrasportatore 
GUAR/ 
SEAC 

 
I trasgressori sono soggetti alla sospensione del permesso d’ingresso. 
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3.0 PITTOGRAMMI RAPPRESENTATIVI DELLE NORME 

COMPORTAMENTALI 
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4.0 INDICAZIONE PERCORSI STRADALI 
Si riportano di seguito: 

 lo stralcio ortofo dell’area industriale di Pisticci Scalo con l’indicazione dei percorsi 
stradali per raggiungere il punto di carico dell’acqua demineralizzata 

 
 Fig. 1 

 

 lo stralcio ortofo dell’area industriale di Pisticci Scalo con l’indicazione dei percorsi 
stradali per raggiungere il punto di carico dei fanghi biologici 

 
 Fig. 2 

 

INGRESSO 

GUARDIANIA 

PUNTO DI CARICO 

INGRESSO 

GUARDIANIA 

PUNTO DI CARICO 
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5.0 NORME COMPORTAMENTALI PER L’INGRESSO,                                        

LA MOVIMENTAZIONE E IL CARICO 
 

 DESCRIZIONE COMPETENZE 

1 
Prima di varcare l’ingresso merci dell’area industriale della 
Tecnoparco controllare di essere in possesso di tutti i DPI 
necessari per il carico  

Autotrasportatore 

2 
L’autotrasportatore deve portare con sé il tesserino di 
riconoscimento da esibire in Guardiania e ogni qualvolta venga 
richiesto dal personale Tecnoparco 

Autotrasportatore 

3 

L’autotrasportatore, che viene a caricare c/o l’impianto TVB, 
deve necessariemte prendere visione e accettare tali norme 
comportamentali firmando il modulo allegato riportato nell’ultima 
pagina 

Autotrasportatore 

4 
Prima della pesata all’ingresso merci, consegnare il documento 
di trasporto all’operatore di Guardiania e fornire i dati personali 
(nome e cognome) e dati del mezzo ( targa motrice e rimorchio) 

Autotrasportatore 

5 
Dopo la registrazione e la pesata dell’automezzo recarsi presso 
il punto di carico indicato dalla guardiania previa autorizzazione  
del personale di impianto  

Autotrasportatore 

6 

Gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare il limite di velocità 

massimo (30 Km/h) previsto dalla cartellonistica esposta 
all’ingresso dell’area industriale e sono tenuti a rispettare, oltre il  
Codice Stradale vigente, il percorso stradale assegnato e le 
avvertenze dei cartelli indicatori interni. 

Autotrasportatore 

7 
Per i servizi igienici utilizzare solo quelli indicati dal personale di 
impianto 

Autotrasportatore 

8 Prima di iniziare il carico indossare i DPI di seguito riportati  Autotrasportatore 

9 
Durante tutte le fasi di carico attenersi a quanto indicato dal 
personale di impianto  

Autotrasportatore 
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6.0 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA  
 (verificarsi di qualsiasi evento o condizione anomala, immediato o potenziale, 

per le persone e/o per gli impianti. 
 

1) Comportamento per gli autisti in caso di emergenza  
In caso di emergenza o non appena informati dell'emergenza in atto, gli autisti devono 
sospendere qualsiasi attività in corso, spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di 
frenatura (se l’emergenza avviene in zona limitrofa porre il veicolo in modo tale da non 
intralciare l’arrivo della squadra di pronto intervento emergenza). 
Con la massima calma possibile recarsi nel punto di raccolta per i casi di emergenza 
ubicato in prossimità e aspettare indicazioni dal Responsabile in turno. 
Tale punto di raccolta è indicato con segnaletica idonea. 

 
Ulteriori norme di comportamento durante l'emergenza 
 
Durante l'emergenza, di qualunque entità o natura, tutto il personale non direttamente 
interessato deve astenersi dall'intervenire per evitare inutili e dannosi assembramenti.  
(ll personale della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento 
presente ha il compito di presidiare le strade di accesso, renderle transitabili e di 
allontanare gli estranei) 
Il telefono dedicato per inteventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di 
Tecnoparco Valbasento è: 
- 333 da telefoni fissi 
- 0835/492318 da telefoni cellulari 

 
Comportamento in caso di infortunio 
In caso di infortuni o di presenza di persone infortunate, queste devono essere trasportate 
in infermeria esclusivamente da personale della squadra di pronto intervento emergenza 
di Tecnoparco Valbasento. 
Il telefono dedicato per inteventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di 
Tecnoparco Valbasento è: 
- 333 da telefoni fissi 
- 0835/492318 da telefoni cellulari 

 
Comportamento in caso di incidente stradale 
In caso di incidente stradale di qualsiasi natura che interessi persone o cose, l’autista 
deve darne immediata comunicazione alla Guardiania di Tecnoparco (tel. 0835-492318) 
 

Comportamento per gli autisti in caso di incendio sul proprio mezzo 
Nel caso si rilevi principi/segni di incendio sul proprio mezzo, l’autista deve cercare di 
portare il veicolo in una zona sicura e subito dopo darne immediata comunicazione alla 
Guardiania di Tecnoparco (tel 0835-492318) 
Cautelativamente è necessario estinguere eventuali residui incendiati utilizzando i mezzi 
estinguenti presenti su ogni mezzo. 
In ogni caso, ed in particolare se l'incendio o il principio di incendio si verifica nelle zone di 
campionamento e di scarico è necessario avvertire immediatamente il personale di 
Tecnoparco 
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il telefono dedicato per inteventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di 
Tecnoparco Valbasento è: 
- 333 da telefoni fissi 
- 0835/492318 da telefoni cellulari 
 

Comportamento in caso di evacuazione 
Alla segnalazione di evacuazione da parte del Responsabile delle emergenze, tutto il 
personale aziendale e il personale terzo presente (ditte esterne, visitatori, clienti e 
fornitori) deve abbandonare, con calma e senza concitazione, il luogo dell’emergenza e 
recarsi nel punto di raccolta con massima calma indicato e riportato ne precednti stralci 
planimetrici. 
 
Comportamento in caso di calamità naturali (terremoto, alluvioni, altre 
situazioni di emergenza) 
In caso di terremoto, tutto il personale aziendale e il personale terzo presente (ditte 
esterne, visitatori, clienti e fornitori) al momento del verificarsi dell’evento deve evacuare 
immediatamente gli impianti produttivi e allontanarsi, portandosi verso il punto di raccolta 
con massima calma indicato e riportato ne precednti stralci planimetrici. 
Nel caso in cui non possono raggiungere immediatamente l’esterno, il personale presente 
deve rifugiarsi nei punti meno pericolosi (muri portanti, angoli, ecc.) ed evitare di utilizzare 
scale come riparo o vie di fuga. 
Al termine della scossa di terremoto, il Responsabile delle emergenze deve assicurarsi 
che tutto il personale, aziendale e di terzi, presente sia stato evacuato e si sia portato nel 
punto di raccolta indicato. 

 
Comportamento in caso emergenze ambientali 
In caso di emergenza ambientale (ribaltamento e/o sversamento accidentale) o non 
appena informati dell'emergenza ambientale in atto, l’autista deve sospendere qualsiasi 
attività in corso, spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di frenatura, se possibile 
(se l’emergenza avviene in zona limitrofa porre il veicolo in modo tale da non intralciare 
l’arrivo della squadra di pronto intervento emergenza). 
Con la massima calma possibile recarsi nel punto di raccolta per i casi di emergenza 
indicati negli stralci planimetrici riportati precedentemente e segnalati e con cartellonistica 
idonea ed aspettare indicazioni dal Responsabile in turno. 
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7.0 RISCHI SPECIFICI 
Il seguente paragrafo riporta i rischi nei quali è possibile incorrere in caso di svolgimento 
di tutte le attività suddette nonché riporta le misure di sicurezza da adottare. 

 

a) Rischio scivolamento e rischio caduta dall’alto 

Zona: Aree di carico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, 

Pericolo: Caduta dall’alto durante la salita delle scaletta e sopra l’ATB. 

Misure di sicurezza: utilizzo di corrimano, utilizzo della cintura di sicurezza di aggancio e 
utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito. 
 
b) Rischio derivante dalll’esposizione ad agenti chimici 

Zona: Aree di carico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, 

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici di varia natura, 

Misure di sicurezza: utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei 
riportati di seguito. 
Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro. 
 
c) Rischio derivante dalll’esposizione ad agenti biologici 

Zona: Aree di carico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, 

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici di varia natura. 

Misure di sicurezza: utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei 
riportati di seguito. 
Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro. 

 
d) Rischio elettrico 

Zona: Aree di carico presso Impianti Tecnoparco Valbasento 

Pericolo: Elettrocuzione durante manovre apparecchiature elettriche, 

Misure di sicurezza: Non manovrare impianti elettrici senza autorizzazione. Seguire le 
procedure riportante nel presente documento e indicate con segnaletica idonea ubicate 
presso i punti di scarico e in tutta l’area industriale. 

 
e) Rischio derivante da spostamenti a piedi e su automezzo all’interno dell’area 

industriale 

Zona: Ingresso/Uscita merci in Guardiania, Aree di carico presso Impianti Tecnoparco 
Valbasento, 

Pericolo: Investimenti/ incidenti con altri veicoli, inciampi e scivolamenti 

Misure di sicurezza: Non sostare dietro automezzi in sosta e in manovra; camminare su 
marciapiedi; non toccare impianti e tubazioni, valvole, ecc. se non quelle autorizzate per lo 
scarico; non utilizzate attrezzature, macchinari di proprietà altrui; non sostare nelle aree di 
deposito materiale; procedere nelle aree di pertinenza rispettando le norme di circolazione 
da rispettare e la segnaletica presente; quando la manovra risulta particolarmente difficile 
(spazi ridotti) farsi coadiuvare da un collega a terra; parcheggiare solo nelle aree 
autorizzate; utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di 
seguito. 
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8.0  DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Oltre ad indossare gli indumenti da lavoro, il giubbotto ad alta visiblità ed il 
tesserino di riconoscimento,  

                                                             
 

le DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI (DPI)                         

da indossare correttamente e tassativamente durante il carico dell’acqua 
demineralizzata sono: 

 

 SCARPE DI SICUREZZA S3 

 

 

 

 GUANTI DI PROT. DAI RISCHI MECCANICI 
 
 
 
 

 CASCO DI SICUREZZA con fibbia di aggancio 

 

 

 

 CINTURA DI SICUREZZA DI AGGANCIO  

      in caso di salita sul mezzo con  

     apertura tassativa del corrimano 

 
 
Oltre ad indossare gli indumenti da lavoro, il giubbotto ad alata visibilità ed il 
tesserino di riconoscimento,  
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le DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI (DPI)                         

da indossare correttamente e tassativamente durante il carico di fanghi 
biologici (o il carico di rifuti liquidi prodotti da TVB) sono: 

 

 STIVALI DI PROT. DA RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI 

 

 

 GUANTI DI PROT. DAI RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E MECCANICI 

 
 

 CASCO DI SICUREZZA con fibbia di aggancio 

 

 

 CINTURA DI SICUREZZA DI AGGANCIO  

      in caso di salita sul mezzo con  

     apertura tassativa del corrimano 

 

 

 OCCHIALI DI SICUREZZA A TENUTA  

  

 

 

 MASCHERINO PER ODORI FASTIDIOSI  

 
 
 

 TUTA DI PROT. CONTRO POLVERI E SCHIZZI DI LIQUIDO 
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MODULO PER LA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE “NORME 

COMPORTAMENTALI IN AREA TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A 

PER IL CARICO E LA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE DA PRELEVARE 

 

UNITA’ TECNOPARCO    ______________________________________ 

 

DITTA DI TRASPORTO:   ______________________________________ 

 

NOMINATIVO AUTISTA:  

NOME:  ___________________________________ 

 

COGNOME: ___________________________________ 

       

 

 

 

 

      PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

 

      __________________________________ 

           FIRMA 

 

 

 

Luogo________________ 

Data ________________ 

 

NOTA: Tale modulo firmato dovrà essere archiviato presso TVB 


