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         Spettabile Fornitore 
 

Vi trasmettiamo con la presente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di nostra 
proprietà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla nostra attività. 
Si riportano a tale scopo le norme comportamentali e di sicurezza da osservare durante l’esecuzione dei 
lavori a voi affidati e Vi chiediamo di divulgarle al Vs personale incaricato. 
 
 
REGISTRAZIONE ACCESSI 
Al momento dell’ingresso del vostro personale in Azienda una persona da voi incaricata dovrà presentarsi in 
reception, firmare, e comunicare i nominativi delle persone che accedono all’Azienda. 
All’uscita l’incaricato dovrà nuovamente firmare e segnalare i nominativi delle persone in uscita. 
 
Come da normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera u) il vostro personale dovrà 
munirsi di tesserino di riconoscimento che dovrà sempre essere esposto e visibile. 
 
AREE AUTORIZZATE 
Le aree di lavoro autorizzate per il vostro personale saranno esclusivamente quelle definite nel DUVRI (ove 
applicabile) o concordate con il nostro personale in funzione delle lavorazioni a voi assegnate. 
 
È vostra responsabilità, in relazione al tipo di lavori effettuati, impedire l’accesso degli estranei in 
prossimità delle vostre aree di lavoro. 
 
È fatto divieto assoluto al Vs personale di accedere/transitare in aree diverse da quelle concordate senza 
preventivo accordo e previo accompagnamento da parte di una persona incaricata da Fond-Stamp. 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 

 è vietato fumare all’interno di tutti i locali; 
 È richiesto di mantenere uno standard generale di pulizia ed igiene adeguato; 
 Lasciare pulite le aree aziendali, le aree di sosta e le zone riservate agli autotrasportatori; 
 Non gettare  a terra sigilli dei mezzi di trasporto, mozziconi di sigaretta, bicchierini del caffè, ecc… 
 Tutti i rifiuti prodotti (il cui smaltimento non spetti al fornitore) vanno gettati/stoccati negli 

appositi contenitori e spazi individuati dall’azienda. 
 Vi preghiamo di aiutarci a tenere pulita l’azienda e rispettare l’ambiente. 
 Sono proibite attività di manutenzione e/o pulizia dei veicoli dei trasportatori nel sito. 
 Nel caso si verifichino perdite di prodotto, lubrificanti, carburanti , olio ecc. si dovrà cercare di 

arrestarle immediatamente e provvedere alla pulizia dell’area interessata. In caso di sversamenti 
avvisare immediatamente il personale Fond-Stamp. 

 è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi 
di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con 
segnali visivi e/o acustici; 

 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 
 è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
 è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;  
 nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica 

ed il codice della strada. 
 È obbligatorio l’utilizzo dei DPI previsti. 
 Tutto il personale deve utilizzare un abbigliamento adeguato alle operazioni e agli interventi 

eseguiti. 
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Si fa divieto assoluto al Vs personale di utilizzare macchine/attrezzature di proprietà Fond-Stamp previa 
autorizzazione scritta. 
 
Si ricorda che il Vs personale NON è autorizzato ad alcun trattamento dei dati, in quanto non incaricato. Gli 
stessi dovranno prestare la loro attività con diligenza, riporre con cura documenti o materiale di proprietà 
della Fond-Stamp SpA con cui verranno eventualmente a contatto; custodire con segretezza e non 
diffondere nulla di tutto ciò di cui venissero a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a Loro assegnato. Tale 
condotta dovrà essere rispettata dal Vostro personale. 
  
Di seguito si riepilogano i rischi presenti presso i diversi locali aziendali. Tale elenco contempla i rischi a cui 
potreste essere esposti in occasione del transito o stazionamento presso il reparto e non considerano nello 
specifico le attività che presso gli stessi andrete ad effettuare. 
Tale valutazione maggiormente specifica sarà documentata all’interno del DUVRI (ove applicabile). 
 

Rischi specifici della 
zona di lavoro 

Caduta in 
piano/ 
urto

1
 

Investi-
mento 

Cadute 
materiale 
dall’alto 

Rischio 
chimico 

(polveri/fumi) 

Radiazioni 
ottiche 

artificiali 
Rumore  

Proiezione 
di 

materiale 

Caduta 
dall’alto 

Ustioni 

Aree esterne di 
accesso ai reparti 

X X 
     

 
 

Uffici commerciali 
ed amministrativi 

 
      

 
 

Mensa  
      

 
 

Laboratorio  
      

 
 

Rep. Formatura 
ghisa 

X X X X 
 

> 80 dB 
 

 
 

Rep. Verniciatura 
modelli ghisa 

X X X 
    

 
 

Rep. Modelleria  X 
 

X 
 

≥ 85 dB 
 

 
 

Rep. Lavorazioni 
macchine utensili 

X X X 
  

> 80 dB X  
 

Rep. Officina 
manutenzione 

X X X 
 

X 
  

 
 

Magazzino Modelli  X 
     

 
 

Rep. Colata ghisa X X X X X 
  

X X 

Rep. Distaffatura 
ghisa 

X X X X 
 

≥ 85 dB 
 

 X 

Rep. Granigliatura X X X X 
 

> 80 dB 
 

 
 

Rep. Spedizioni 
fusioni 

X X X X 
 

≥ 85 dB 
 

 
 

Rep. Sbavatura e 
verniciatura stampi 

X X X X 
 

≥ 85 dB X  X 

Rep. Formatura 
acciaio 

X X X X 
   

 
 

Rep. Distaffatura 
acciaio 

X X X X 
 

≥ 85 dB 
 

 X 

Rep. Verniciatura 
modelli acciaio 

X X 
     

 
 

Rep. Forni acciaio X X X X X ≥ 80 dB 
 

X X 

 

                                            
1 Rischio potenzialmente presente in tutti gli ambienti. In tabella si è provveduto ad evidenziare solo le aree 
in cui il rischio è maggiormente significativo a causa delle condizioni della pavimentazione, presenza di 
materiale sul pavimento (sabbia, vernice, materiali vari, ecc.) 
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Presso i locali aziendali sono inoltre presenti i seguenti rischi generici: 
Incendio: Per la tipologia di attività svolte dall’azienda le fonti di innesco di un potenziale incendio sono 
identificabili in: 

 metallo fuso, 

 scintille, 

 cortocircuiti. 
 

Generalmente l’evento potrebbe essere imputabile a negligenza, imprudenza, uso improprio di 
apparecchiature, cattiva manutenzione o dolo. 
Nell’unità produttiva sono adottati tutti i provvedimenti necessari alla gestione del rischio incendio 
comprese le misure di tipo tecnico, organizzativo e d’informazione e formazione dei lavoratori e degli 
addetti alla gestione delle emergenze. 
 
In caso d’incendio, non si deve erogare acqua in direzione dei forni elettrici finché non sia stata staccata 
l'alimentazione elettrica e anche in tal caso è bene evitare di bagnare i collegamenti delle spire, se non in 
casi limite.  
Il divieto di fumo è da applicarsi presso tutti i locali. 

 

Esplosione: Per la tipologia di attività svolte, i materiali e le sostanze impiegate, prodotte e lavorate 
dall’azienda le sostanze classificabili come potenziale pericolo di esplosione sono tutte costituite da gas e 
sono legate alla presenza di: 

 gas metano: impiegato per: 

- il sistema di riscaldamento a servizio dei reparti produzione e le caldaie per il 
riscaldamento di uffici e spogliatoi; 

- il preriscaldo delle siviere; 

- le stufe per l’essicazione dei modelli in verniciatura. 

 ossigeno: Utilizzato come alimentazione nei bruciatori per il preriscaldo delle siviere. 
Immagazzinato in bombole presso i reparti dell’officina manutenzione, presso i reparti di colata 
e serbatoi custoditi presso il piazzale. 

 aria compressa. 

 acetilene ed ossigeno: utilizzato come alimentazione per l’esecuzione delle lavorazioni con 
cannello. Immagazzinato in bombole custodite presso il piazzale e nelle aree di utilizzo. 

 Vapori prodotti dall’attività di ricarica delle batterie. 

Al fine di una corretta gestione l’ utilizzo di fiamme libere o di introduzione di potenziali fonti di innesco 
(calore, scintille, scariche elettrostatiche, ecc.) deve essere preventivamente autorizzato dall’azienda.  

Il divieto di fumo è da applicarsi presso tutti i locali. 
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Elettrocuzione: in azienda sono presenti impianti elettrici realizzati a regola d’arte e soggetti ai controlli 
previsti . 

Al fine di una corretta gestione si richiede la verifica del buono stato di conservazione degli isolamenti 
elettrici e l’utilizzo di apparecchiature adeguate. 

Le attività di cantiere che richiedono l’allaccio alla rete elettrica è necessaria l’installazione di quadro di 
cantiere idoneo. Dovrà essere rilasciata dichiarazione a cura di elettricista qualificato della corretta messa a 
terra e della conformità del collegamento tra il quadro di cantiere e il punto di allaccio all’impianto 
aziendale. 

Tutti gli interventi sugli impianti e quadri elettrici devono essere preventivamente autorizzati per scritto ed 
effettuati esclusivamente da personale qualificato.  

Si evidenzia che sono presenti in azienda conduttori nudi (IP 00) per l’alimentazione 
dei carroponti lungo il reparto fonderia ghisa come rappresentato nella seguente 
planimetria . 

Tali cavi sono alimentati a 380 V e sono ubicati a circa 8 metri di altezza. 

Per l’alimentazione di tutti gli altri carroponti sono presenti invece conduttori con grado 
di protezione IP 10 (Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. Protetto contro l'accesso 
con il dorso della mano) o IP20 ( Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Protetto 
contro l'accesso con un dito). 
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Tutti gli interventi che prevedono l’accesso a parti dell’ambienti di lavoro prossime a tali conduttori 
dovranno avvenire esclusivamente a seguito del sezionamento della corrente e l’adeguato coordinamento 
tra il personale esterno e interno. 

 

Qualsiasi intervento di natura elettrica o da effettuarsi in prossimità di parti in tensione (cabine elettriche, 
cabine di alimentazione forni, quadri elettrici e di bordo macchina, ecc.) dovranno essere pianificati in 
collaborazione con il responsabile Manutenzione Fond-Stamp e il responsabile del reparto interessato al 
fine di gestire correttamente le interferenze  e definire le migliori procedure di lavoro. 

I sezionamenti di corrente vanno eseguiti mediante sistemi lock-out tag-out o equivalenti misure di 
prevenzione. 

 

L’accesso  a luoghi di lavoro presso i quali vi sono rischi specifici dovrà essere preventivamente autorizzato 
da un responsabile Fond-Stamp.  

Tra questi si indicano: 

- Cabine elettriche 
- Locali caldaia 
- Ambienti confinati. Tra cui si segnalano a titolo di esempio (elenco non esaustivo): 

o Area sottostante il forno acciaio 5 ton,  
o Area interna ai forni acciaio,  
o Area sottostante il distaffatrice acciaio, 
o Area sottostante la granigliatrice della ghisa,  
o Area sottostante impianto verniciatura modelli).  

Gli interventi all’interno di questi luoghi saranno possibili previa autorizzazione in seguito ad 
accurata valutazione dei rischi, formazione/addestramento lavoratori, definizione delle misure 
preventive e protettive e in ottemperanza alle disposizioni del DPR 177/2011. 

- Parti di impianti/luoghi di lavoro che espongono a condizioni di lavoro in quota (parti elevate di 
impianti, macchinari, coperture, ecc.). 
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PROCEDURA D’EMERGENZA 

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza. 
Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e 
l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze Fond-Stamp. 

Ogni ambiente di lavoro dispone di una bacheca in su cui sono riportate: 

 vie di esodo e uscite di sicurezza; 

 ubicazione dei mezzi antincendio; 

 cassette di pronto soccorso; 

 numeri utili in caso di emergenza  

 nominativi del personale Fond-Stamp addetto alla gestione delle emergenze. 

 

In caso di emergenza:  

 allertare il personale Fond-Stamp e in caso di necessità attivare l’allarme antincendio mediante gli 
appositi pulsanti; 

 Al segnale di evacuazione avviarsi verso il punto di raccolta utilizzando le uscite di sicurezza e 
attendere la istruzioni della squadra di emergenza della Fond-Stamp  

È vietato abbandonare l’azienda senza autorizzazione sino alla dichiarazione di cessata emergenza. 

 È vietato rientrare negli ambienti di lavoro sino alla dichiarazione di cessata emergenza. 

 

 

In caso di incidente con infortuno:  

 Avvisare immediatamente il personale Fond-Stamp al fine di allertare il personale addetto al Primo 
soccorso e il SPP; 

 In caso di emergenza allertare i soccorsi esterni (118). 

 Attendere istruzioni dal personale Fond-Stamp. 

 

 

 

I punti di raccolta in caso di evacuazione sono riportati nella piantina sottostante. 
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Aggiornamento del 03/05/2016 

                                                                                                                    Fond-Stamp spa 

………................................................ 
 
 
 

Per presa visione e accettazione 

……………………………………. 


