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1. Scopo
Questo documento ha lo scopo di regolamentare i rapporti per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro con le
aziende esterne che effettuano lavori sulle strutture gestite dal Consorzio.
Lo scopo è quello di garantire la sicurezza del personale anche durante i lavori di manutenzione.
2. Campo d’azione
La direttiva si applica a tutte le aziende esterne che effettuano lavori (anche di piccola entità) sulle strutture
gestite dal Consorzio.

3. Responsabilità
La direttiva viene consegnata al responsabile dell’azienda esterna al momento del contratto. È suo compito
istruire di conseguenza il personale che viene inviato nelle strutture gestite dal Consorzio.
La direttiva viene consegnata la prima volta in cui l’azienda terza riceve un mandato dal Consorzio. In caso di
lavori successivi l’azienda è ritenuta già informata sulle regole di sicurezza.
In caso di importanti modifiche della presente direttiva essa verrà nuovamente distribuita a tutte le aziende
terze in occasione dei nuovi lavori di manutenzione.

4. Descrizione
4.1. Rispetto della Direttiva CFSL 6508
Il Consorzio rispetta la direttiva CFSL 6508 in materia di sicurezza sul lavoro.
Le aziende che operano all’interno delle strutture gestite dal Consorzio devono garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Il personale inviato dalle aziende terze
deve essere adeguatamente formato ed istruito per svolgere il proprio lavoro nel rispetto delle regole di sicurezza.
Tutto il personale esterno deve rispettare le prescrizioni di sicurezza delle strutture gestite dal Consorzio (obblighi, divieti, cartellonistica, ecc.).
4.2. Sicurezza del personale e degli ospiti del Consorzio
Durante l’esecuzione dei lavori è di fondamentale importanza tenere in considerazione le particolarità della
struttura e delle attività svoltevi.
È indispensabile evitare di creare ostacoli lungo le vie di passaggio (cavi tirati, buchi, irregolarità nel pavimento) per evitare eventuali incidenti.
Se necessario occorre delimitare in modo sicuro l’area dove si effettuano i lavori.
Non lasciare mai incustoditi attrezzi, scale, quadri elettrici aperti e quanto altro possa mettere il personale o
gli ospiti in situazioni di pericolo.
4.3 Manipolazioni di impianti/installazioni
Il personale di aziende esterne può iniziare/terminare il lavoro su impianti o installazioni solo previo consenso
del personale dell’IDA.
Al personale esterno è VIETATO compiere qualsiasi tipo di manipolazione delle installazioni o impianti.
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4.4. Utilizzo di attrezzature di proprietà del Consorzio
L’utilizzo delle attrezzature di proprietà del Consorzio è possibile solo previo accordo con il coordinatore della
sicurezza.
4.5. Saldatura
La saldatura deve essere effettuata solo su autorizzazione del coordinatore della sicurezza.
4.6. Zone EX
Il personale delle ditte esterne deve attenersi alla cartellonistica delle zone EX e lavorarvi con le precauzioni
e misure tecniche, organizzative e personali necessarie atte ad evitare il formarsi di un’atmosfera esplosiva
pericolosa ed il presentarsi di fonti di innesco efficaci. Secondo il caso attenersi alla informazioni e misure
fornite dal Consorzio.
4.7. Obbligo di annunciarsi
Chiunque si rechi presso le strutture del Consorzio per eseguire lavori deve annunciarsi alla ricezione o alla
propria persona di contatto.
Tale annuncio è indispensabile anche se si conosce la struttura o se si deve svolgere un lavoro di piccola entità.
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