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REGOLE IN MATERIA
DI AMBIENTE E SICUREZZA
DA RISPETTARE PRESSO GLI IMPIANTI
STENA Technoworld srl
MISURE DI SICUREZZA ACCESSO IN IMPIANTO E
UTILIZZO CON MEZZI AZIENDALI
(TRASPORTATORI, MANUTENTORI, FORNITORI…)
Tutti coloro che accedono allo stabilimento hanno l’obbligo di prendere atto preliminarmente di quanto
riportato nel presente documento e di osservare gli obblighi e le procedure indicate.
Parimenti, dovranno essere osservate le indicazioni fornite dal personale Stena Technoworld.
Nei riguardi di coloro che sono responsabili di gravi o ripetute inosservanze alle prescrizioni o divieti
indicati, la Direzione procederà all’allontanamento dalla sede.
All’atto dell’ingresso nella sede il personale esterno dovrà presentarsi in portineria per la registrazione, così
come dovranno presentarsi in portineria all’atto dell’uscita comunicando che lasciano la sede.
Il personale esterno può accedere e circolare all’interno della sede solo se autorizzato dal personale Stena
Technoworld e limitatamente alle aree e reparti necessari allo svolgimento delle attività autorizzate
All’interno degli impianti ci può essere la contestuale presenza di pedoni, mezzi per la movimentazione
delle merci e macchine operatrici e mezzi aziendali per il trasporto rifiuti/merci e persone.
È necessario pertanto, ai fini della sicurezza, rispettare rigorosamente le regole e le indicazioni di seguito
riportate.
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI ALLARME/EMERGENZA
In caso di emergenza, al segnale di allarme fare riferimento sempre al personale Stena Technoworld e
portarsi verso i punti di raccolta indicati in planimetria seguendo i percorsi indicati dagli appositi cartelli
verdi. Durante l’evacuazione si dovrà tenere un comportamento calmo e ordinato, evitando di attardarsi a
raccogliere oggetti od effetti personali.
Durante le situazioni di emergenza i portatori di handicap e gli eventuali infortunati saranno assistiti dalla
squadra di emergenza
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MISURE DI SICUREZZA ACCESSO IN IMPIANTO E UTILIZZO CON MEZZI AZIENDALI
(Trasportatori, Manutentori, Fornitori ….)
a) Vietato accedere agli impianti senza autorizzazione;
b) Vietato accedere agli impianti o alle zone di carico e scarico senza gli appropriati dispositivi di
protezione individuale (indumenti alta visibilità, di sicurezza, DPI specifici per impianto/area)
c) Obbligo di rispettare i percorsi pedonali ponendo attenzione nell’attraversamento e non
posizionando i mezzi in maniera tale da non renderli percorribili;
d) Durante gli spostamenti effettuati con automezzi nelle aree esterne (piazzali esterni, aree
adibite a parcheggio, ecc…) dovranno essere osservate le norme dei codici della strada e quelle
interne ed in particolare: procedere sempre a velocità moderata e prestare massima
attenzione al transito di personale e/o autovetture;
e) Obbligatorio rispettare i limiti di velocità negli impianti, il transito dei mezzi deve avvenire ad
una velocità non superiore ai 5-10 Km/h “ passo d’uomo"( 5 Km/h Fossò e Castenedolo 10
Km/h Angiari e Cavenago) e comunque in modo da evitare qualsiasi pericolo per il personale.
f) Vietato circolare nell’impianto con i portelloni aperti o sponde ribassate;
g) Vietato fare inversione di marcia lungo le vie ad un senso unico o procedere in retromarcia per
lunghi tratti
h) Vietato bere, mangiare, fumare (tranne che nelle aree appositamente dedicate) e l’uso di
fiamme libere;
i) Vietato utilizzare, durante le operazioni, telefoni cellulari e auricolari per la riproduzione
musicale;
j) Vietato omettere di comunicare al personale di Stena Technoworld srl l’eventuale presenza di
personale esterno diverso dall’autista del mezzo, tale personale deve rispettare le regole
impartite dal personale di impianto.
k) Obbligatorio seguire le indicazioni e istruzioni impartite dal personale Stena Technoworld srl in
particolare per le aree ove il mezzo deve dirigersi e sostare all’interno degli impianti;
l) E’ obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica presente negli
impianti;
m) Obbligatorio fare attenzione ai mezzi in movimento altri (furgoni, camion, carrelli elevatori etc)
n) Obbligatori spegnere il motore durante le attività di pesatura, carico e scarico;
o) Obbligatorio durante la sosta per carico e scarico azionare il freno di stazionamento;
p) Vietato sostare nel raggio d’azione dei mezzi di movimentazione rifiuti o lungo le strade di
passaggio degli automezzi all’interno dell’impianto;
q) Vietato ingombrare o parcheggiare sulle uscite degli impianti;
r) Vietato ostruire le vie di esodo, le uscite di emergenza e i presidi dedicati alla sicurezza;
s) È vietato utilizzare, manomettere, rimuovere dal loro posto, per qualsiasi motivo, gli impianti e
le apparecchiature di estinzione o rilevazione degli incendi;
t) Vietato manomettere sistemi di sicurezza delle attrezzature di lavoro o macchine o parti
d’impianto, o segnaletica di sicurezza senza autorizzazione;
u) Vietato scendere e allontanarsi dal proprio automezzo prima dell’inizio dell’attività di scarico o
carico;
Impianti di Angiari

Impianto PMR

Impianto di Castenedolo

Via Santa Maria in Campo, 2

Impianto di Cavenago

Via dell’industria 483 (Frigo)

Via Martorello, 13

20873 Cavenago Brianza (MB)

37050 Angiari (VR)

Viale del Commercio, 85/88
Via dell’industria 515/517 (Crt)
37050 Angiari (VR)

 +39 (02) 95335374
 +39 (02) 95335073

 +39 (0442) 660241-97336
 +39 (0442) 660242-664554

 +39 (0442) 660241-97336
 +39 (0442) 660242-664554

 +39 (030) 2733326
 +39 (030) 2733329

25014 Castenedolo (BS)

STENA TECHNOWORLD Srl
Sede legale e amministrativa
Via Santa Maria in Campo, 2 – Cavenago di Brianza (MB)
CAP 20873
Tel. +39 (02) 95335374 Fax. +39 (02) 95335073
www.stenatechnoworld.it

Partita IVA e Codice Fiscale 01237620172
Numero R.E.A. MB - 1885490
Capitale Sociale euro 169.867,00 I.V.

v) Vietato allontanarsi durante le attività di carico o scarico, gli autisti rimangono sulla cabina
dello stesso o se scendono rimangono vicino a esso in un punto ben visibile agli addetti di
carico e scarico;
w) Vietato accedere ai reparti, se non accompagnato da responsabile dell’impianto Stena
Technoworld srl o suo incaricato;
x) Vietato transitare a piedi nel piazzale, salvo nei percorsi pedonali indicati, se necessitassero
recarsi negli uffici, nel punto ristoro o ai servizi, dovranno avvisare il personale di Stena
Technoworld srl , che provvederà ad accompagnarli;
y) Vietato effettuare attività diverse da quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione ad
accedere alla sede ovvero effettuare attività autorizzate con modalità differenti da quelle
previste;
z) Vietato prelevare materiale dai depositi di rifiuti o dagli impianti di Stena Technoworld srl. per
scopi personali;
aa) Vietato compiere di propria iniziativa operazioni o attività di non competenza che potrebbero
pregiudicare la salute o sicurezza propria o di chiunque.
bb) Vietato salire sopra i cassoni; i container dovranno essere provvisti del telo di copertura ove
applicabile, che verrà rimosso dall’autista nell’area di scarico; tale operazione di rimozione del
telo dovrà essere effettuata da terra;
cc) È vietato effettuare foto e riprese se non esplicitamente autorizzati
dd) Gli autisti devono predisporre il mezzo per le attività di carico e scarico in particolare: scarrare
a terra e aprire/chiudere le porte dei cassoni, aprire/chiudere le porte dei container,
aprire/chiudere la centina e il relativo telo, non devono partecipare alle operazioni di carico e
scarico;
ee) Per le operazioni di carico e scarico che prevedono l’utilizzo di attrezzature in dotazione al
mezzo di trasporto (ragni o pinze, sponde idrauliche, workingfloor, trans-pallet, …) l’autista o
il lavoratore utilizza le stesse secondo le istruzioni e la formazione ricevuta, coadiuvano a tali
operazioni seguendo le indicazioni impartite dal personale Stena Technoworld;
MISURE DI SICUREZZA ACCESSO IN IMPIANTO NELLE AREE DI INTERFERENZA CON CARRELLI
ELEVATORI, VEICOLI INDUSTRIALI, AUTOMEZZI E PEDONI
a) Nei reparti produttivi è fatto divieto ai pedoni di transitare al di fuori dei percorsi e delle zone
pedonali
b) Nell’area in prossimità degli stoccaggi di rifiuti che si sviluppano in verticale o dove vi è il
rischio di caduta di oggetti dall’alto è fatto divieto di transito ai pedoni.
c) È vietato utilizzare, sul luogo di lavoro e nei reparti produttivi, l’uso telefoni cellulari e
auricolari per la riproduzione musicale;
d) È vietato effettuare foto e riprese se non esplicitamente autorizzati.
e) I mezzi di trasporto e i carrelli elevatori se devono accedere in aree e zone pedonali devono
dare la precedenza ai pedoni;
f) Al di fuori dei percorsi pedonali i carrelli elevatori hanno la precedenza su tutti gli automezzi e
autoveicoli (camion, macchine e furgoni);
g) Al di fuori dei percorsi pedonali i pedoni devono fare attenzione e dare la precedenza ai
carrelli elevatori e a tutti i mezzi, automezzi
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