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PRESCRIZIONI PROFILGLASS PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
1) Aspetti generali
L’appaltatore, al fine di prevenire eventuali impatti ambientali all’interno dello Stabilimento dovuti alle sue
attività e l’introduzione di prodotti non controllati , dovrà attenersi alle seguenti disposizioni.
Qualora le problematiche ambientali legate all’attività svolta dall’Appaltatore siano rilevanti, il
Committente può richiedere ulteriori misure oltre a quelle di seguito definite, nonché la verifica della
formazione specifica del personale impiegato.
2) Svolgimento attività all’interno dello stabilimento
Tutti gli operatori nello svolgimento delle varie attività devono adottare tutte le precauzioni di legge e le
norme di buona tecnica finalizzate ad evitare qualsiasi emissione o rilascio nell'atmosfera, nell’acqua e nel
suolo. In particolare è vietato accumulare ed effettuare travasi di sostanze/liquidi pericolosi in prossimità di
superfici non impermeabilizzate e di caditoie; inoltre occorre dotarsi di attrezzature idonee ad evitare la
contaminazione ambientale (es. recipienti di contenimento, teli impermeabili…).
3) Gestione rifiuti
I rifiuti assimilabili agli urbani prodotti dalle attività dell’Appaltatore devono essere raccolti e deposti negli
appositi contenitori posti all’interno dello Stabilimento.
I rifiuti di qualunque genere prodotti dall’Appaltatore dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al
trasporto e allo smaltimento in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.
Per operazioni che comportino la produzione di rifiuti particolari, la ditta appaltatrice deve informare il
Responsabile HSE o l’RSPP in fase di sopralluogo e concordare con lui le corrette modalità di smaltimento.
E’ severamente vietato l’abbandono di qualsiasi rifiuto all’interno o all’esterno dello Stabilimento.
E’ altresì vietato scaricare sostanze liquide di qualsiasi tipo all’interno o all’esterno dello stabilimento.
L’area interessata all’esecuzione dei lavori deve essere mantenuta sempre pulita e in ordine.
4) Introduzione e deposito di sostanze pericolose
Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose la ditta appaltatrice deve richiedere l’autorizzazione scritta alla
ditta committente per l'introduzione in stabilimento di tali sostanze e fornire le relative Schede di Sicurezza
aggiornate e conformi alla disposizione di legge.
All’interno dello Stabilimento tali sostanze dovranno essere presenti solo nelle quantità minime
indispensabili all’esecuzione dei lavori e dovranno essere conservate in contenitori opportunamente chiusi
ed etichettati, e nel caso di sostanze liquide pericolose, posti su vasche di contenimento. Non è consentita
la presenza di contenitori non identificati.
Eventuali sversamenti dovranno essere assorbiti e smaltiti come rifiuti pericolosi e secondo le modalità
previste dalla legge.
5) Trasporto dei materiali
Il trasporto di materiali deve essere eseguito impiegando unicamente mezzi consoni al tipo di prodotto
trasportato, regolarmente autorizzato e corredati di simbologia identificativa.
Si dovrà adottare ogni precauzione atta a prevenire danni all’ambiente (es. coprire il carico con teloni,
evitare manovre spericolate, effettuare le manovre di carico/scarico in conformità con disposizioni
specifiche o istruzioni interne, rispettare la compatibilità dei prodotti trasportati, evitare sovraccarichi,
evitare stillicidio di reflui liquidi).
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6) Controllo del rumore
L’Appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento a minimizzare il rumore causato dalle sue attività
lavorative. In particolare si prescrive l’uso di mezzi del tipo silenziato.
Il rumore prodotto dai mezzi d’opera dovrà essere mantenuto al di sotto dei livelli sonori ammessi dalla
legislazione vigente a tutela dei terzi.
Qualora l’Appaltatore preveda di eccedere i limiti indicati della legislazione vigente ne informerà per iscritto
il Committente affinchè questi possa avanzare specifica richiesta di deroga all’autorità competente.
7) Controllo delle polveri
L’Appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività
lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito.
8) Materiale di risulta
I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, etc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro
l’area di lavoro, protetti con difese e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate.
9) Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.

