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PREMESSA 

 

La nostra organizzazione ha adottato un Sistema di Gestione Integrato implementato secondo le norme UNI 

EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001 la cui politica (pubblicata sul sito all’indirizzo www.bioteam srl.com) 

prevede, tra l’altro, una costante attività di sensibilizzazione e informazione atta a garantire un comportamento 

consapevole e rispettoso dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte di tutti coloro che 

operano all’interno dei cantieri gestiti dalla nostra organizzazione. 

 

Il presente documento è una nota informativa che è stata predisposta per informare i fornitori sia di beni che 

di servizi che si trovano ad operare nell’ambito delle attività lavorative della sede e dei cantieri gestiti dalla 

nostra organizzazione. 

 

ACCESSO E CIRCOLAZIONE NEI CANTIERI 

 

 Richiedere sempre l’autorizzazione ai cantieri prima di accedere, al responsabile incaricato. 

 Informare al proprio arrivo il responsabile del sito di eventuali potenziali rischi per l’ambiente (potenziali 

sversamenti di liquidi, oli, ecc.). 

 Non saranno ammessi in cantiere mezzi privi della corretta manutenzione e revisione secondo i termini 

di legge. 

 È preferibile l’utilizzo di mezzi con ridotto impatto ambientale (mezzi con classe antinquinamento ≥ 

EURO 6 o elettrici) 

 Spegnere il motore in caso di soste prolungate. 

 Limitare la velocità con cui si accede ai siti. 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

 La gestione dei rifiuti eventualmente prodotti è a carico della ditta esterna (salvo diversamente indicato 

dal contratto).  

 Su domanda della nostra organizzazione potrà essere richiesta evidenza della corretta gestione dei 

rifiuti prodotti (eventuale autorizzazione al trasporto contro proprio, copia formulari regolarmente 

compilati, ecc.)  

 Se indicato dal responsabile di cantiere/sito utilizzare eventuali depositi temporanei dei rifiuti prodotti 

dalle lavorazioni. 

 

In ogni caso ricordare che: 
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 è rigorosamente vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto, liquido o solido, che possa 

provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle aree di lavoro in generale; 

 è tassativamente vietata la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia. Operare un’attenta raccolta 

differenziata, distinguendo tra: rifiuti solidi urbani e assimilabili, speciali e speciali pericolosi. 

 

MANUTENZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE 

 

 Assicurare una buona manutenzione dei mezzi/attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle vostra 

attività al fine di operare in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori e prevenire gli impatti ambientali conseguenti ad una cattiva manutenzione degli stessi 

(per esempio anomalie di emissioni diffuse e acustiche, fuoriuscite accidentali di oli/combustibili, ecc.). 

 

EMISSIONI DIFFUSE (POLVERI, GAS DI SCARICO, ECC) 

 

 Limitare, compatibilmente con le necessità operative, eventuali emissioni diffuse, adottando gli 

accorgimenti che si riterranno più opportuni (per esempio, utilizzo di mezzi aspiratori per eventuali 

polveri prodotte, ecc) 

 Spegnere il motore in caso di soste prolungate. 

 

EMISSIONI ACUSTICHE 

 

 Limitare o evitare, attività rumorose che potrebbero essere motivo di lamentele e reclami. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

 E’ tassativamente vietato qualunque sversamento di qualsiasi tipologia di sostanza, in particolare se 

in prossimità di griglie di raccolta delle acque piovane e/o in suolo. 

 In caso di sversamento è obbligatorio richiedere l’intervento della nostra squadra avvisando il 

Responsabile di cantiere/sito; 

 Per il recupero di rifiuti liquidi è necessario far uso di appropriati materiali assorbenti a seconda della 

natura del materiale sversato (es. sabbia, stracci, ecc.) 

 Nel caso di sostanze potenzialmente pericolose per la salute (tossiche, nocive, irritanti, ecc.) è 

obbligatorio procedere al loro recupero, previa autorizzazione del nostro responsabile di cantiere/sito, 
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mediante l’utilizzo di dispositivi più appropriati e l’adozione degli accorgimenti più opportuni (utilizzo di 

guanti, mascherine protettive, ecc.) così come indicato nelle schede di sicurezza specifiche. 

IMPATTO VISIVO 

 Tutto il personale è tenuto a mantenere un costante livello di ordine e pulizia nei luoghi in cui opera. 

 Compatibilmente con le necessità operative, non ingombrare con mezzi/attrezzature e comunque con 

oggetti o materiali di qualsiasi specie le arre d’intervento. 

 

NORME DI SICUREZZA 

 

Al fine di evitare situazione incidentale con conseguenze su persone, strutture, beni e ambiente, attenersi alle 

regole di massima diligenza e previdenza e rispettare le seguenti prescrizioni: 

 

 Osservare le disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza e dal responsabile di cantiere, 

oltre a quanto previsto dai documenti della sicurezza (PSC e POS); 

 Utilizzare sempre i DPI previsti per la mansione svolta oltre alle eventuali protezioni collettive previste 

dai documenti della sicurezza; 

 Osservare scrupolosamente i requisiti in materia disposti dalle attuali normativa, generali e specifiche 

per lo svolgimento delle attività. 

 Assicurarsi che il personale operativo abbia un’adeguata conoscenza di quanto previsto nelle schede 

di sicurezza relative all’impego di sostanze potenzialmente pericolose per l’ambiente 

 Per lo svolgimento delle attività privilegiare prodotti di tipo ecologico 

 

Quanto contenuto dal presente documento dovrà essere controfirmato per presa visione ed accettazione 

assieme delle condizioni contrattuali. 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

DATA:  

 

 

 

    


