Ufficio Servizi Tecnologici –Ambiente

APPALTO:

ALLEGATO N. 2

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI.
Le misure organizzative e le azioni da intraprendere per le emergenze sono le seguenti:

MISURE DI EMERGENZA

A) Misure organizzative
- designazione dei lavoratori addetti all’emergenza, in numero tale da garantire la loro presenza nelle aree di intervento e nominare un
responsabile;
- informare e formare i lavoratori designati all’emergenza in materia di:
o antincendio, secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 (rischio medio),
o pronto soccorso, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 gruppo di appartenenza da relazionare in base al codice tariffa INAIL
(con aggiornamento triennale),
o addestramento periodico (annuale);
dotazione di estintori portatili a polvere negli autocarri e/o nei mezzi d’opera;
dotazione del presidio sanitario (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso);
dotazione di equipaggiamenti per gli addetti all’emergenza;
disponibilità dei numeri telefonici per le chiamate di soccorso;
disponibilità di telefonia mobile per le chiamate di soccorso.
-

B) Azioni da intraprendere in caso di incendio
La prima azione prevede di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti all’emergenza o attivare il sistema di allarme. Nel caso in
cui l’appaltatore operi all’interno di strutture della stazione appaltante, si dovrà fare riferimento alle procedure specifiche ivi previste, per tale
ragione il referente dell’appalto prima dell’esecuzione dei lavori appaltati deve acquisire le informazioni necessarie.
Caso “piccolo focolaio” (estinguibile con gli estintori portatili):
- intervenire immediatamente con un estintore portatile;
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- soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc;
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l’elettricità;
- avvisare gli incaricati per la lotta antincendio;
- avvisare il proprio superiore.
Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come definito nel punto successivo.

Caso “medio focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili):
- gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici; se i fumi possono essere tossici o nocivi
devono essere adottate idonee precauzioni (per esempio: uso di maschera pieno facciale);
- gli incaricati intervengono con altri estintori e con idranti, previa l’adozione delle precauzioni al fine di limitare rischi maggiori;
- si circoscrivono le fiamme;
- un incaricato aziona il segnale d’allarme;
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco;
Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.
Se entro 5 minuti la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come indicato nel punto successivo.

Caso “grande focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili o con gli idranti):
la seguente procedura viene adottata anche in caso di grave emergenza, quale: alluvione, terremoto, pericolo di crollo improvviso, reazione
chimica incontrollata, inquinamento dell'aria proveniente dall'interno o dall'esterno.
- il responsabile dell’emergenza definisce l’evacuazione, mediante la segnalazione concordata, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori
ed i vari responsabili;
- il personale abbandona il posto di lavoro secondo la procedura concordata;
- gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si accertano della funzionalità delle uscite di emergenza,
riuniscono il personale presso il punto di raccolta: a questo punto fanno l’appello;
un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione.
-

C) Azioni da intraprendere in caso di infortunio
In caso di infortunio di modesta entità o di malore lieve, che non precludano la possibilità di agevole movimento, la persona colpita deve
sospendere i lavori e non deve spostarsi dall’area di lavoro con automezzi, segnalare l’evento onde poter ricevere dal responsabile dell’emergenza
le prime cure del caso. Il responsabile dell’emergenza, se necessario, chiederà l’intervento del pronto soccorso.
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In caso di infortunio o malore di maggior gravità ogni lavoratore che abbia assistito all’evento ovvero ne sia comunque venuto a conoscenza
deve:
- informare il responsabile dell’emergenza o in sua assenza il soccorso pubblico,
- non deve muovere l’infortunato, salvo le manovre per far assumere all’infortunato la posizione di sicurezza, sempre che abbia le nozioni
per poter intervenire in tal senso.

Il responsabile dell’emergenza deve:
- chiedere l’immediato intervento del pronto soccorso o dell’ambulanza, eventualmente descrivendo le apparenti condizioni del soggetto,
- , mettere eventualmente in atto, nell’attesa del mezzo di soccorso, le indicazioni ricevute per i primi interventi.

Il responsabile dell’emergenza dovrà periodicamente verificare il contenuto del pacchetto di medicazione richiedendo l’eventuale integrazione
e/o sostituzione dei prodotti scaduti o mancanti.
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