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Disposizioni per fornitori e ditte esecutrici di lavori in appalto  
Tutela della sicurezza, dell’ambiente, della sicurezza alimentare e impegno in tema di 

responsabilità sociale 
 

Il Fornitore si impegna: 
 
ad accettare le clausole commerciali e nel contempo a rispettare quanto contenuto nel presente documento, che 
rappresenta parte integrante del contratto, 
 
ad operare nel rispetto della legislazione vigente in tema di contratti di lavoro e gestione del personale, di adozione 
di misure per garantire il rispetto dei diritti umani, di assicurazione circa il contrasto a discriminazioni e abusi per 
motivi di sesso, età, origine, etnia, diversità religiose, politiche, sociali e culturali, 
 
a garantire il rispetto della legislazione vigente in tema ambientale e a mettere in atto misure utili fini della tutela e 
del contenimento dell’uso delle risorse, 
 
a prendere visione del Codice Etico e adeguare il proprio operato ai principi del modello organizzativo D.Lgs 
231/2001 della SAAR Depositi Portuali S.p.A. 

 
Principali rischi per la salute e sicurezza in Deposito 
 
 ustioni da vapore, presente nella rete di distribuzione del vapore e nelle tubazioni di movimentazione degli oli (per soffiaggio), 

 
 ustioni da olio caldo, presente nella rete tubazioni di movimentazione olio e nei serbatoi, 

 
 cadute e scivolamenti per la presenza di spandimenti di liquidi oleosi, e per la presenza di intralci dovuta alle tubazioni di 

movimentazione dei prodotti, 
 

 incendio dovuti alla presenza di grandi quantitativi di olio vegetale o animale, 
 

 pericoli dovuti a vie di transito all’interno dei bacini parzialmente ingombre per presenza di tubazioni e macchinari, 
 

 pericoli dovuti alla presenza di impianti, macchinari e cavi elettrici in genere.  

 

Norme di comportamento per i lavoratori esterni presenti in Deposito 

 
1) L’ingresso in Deposito di personale esterno è subordinato alle procedure di identificazione ed autorizzazione previste per la 

tutela della Security in ambito portuale e presso il Deposito stesso 
 

2) Il personale delle ditte in appalto dovrà essere dotato de DPI adeguati.  
 
3) E’ vietato compiere manovre sugli impianti senza espressa autorizzazione da parte della Direzione del Deposito e senza la 

presenza di un responsabile SAAR che assiste all'operazione. E' pertanto vietato manovrare valvole, aprire passi d'uomo, 
spostare o allacciare tubazioni, avviare o fermare pompe, compiere operazioni su quadri o impianti elettrici, ecc. 

 
4) Deve essere evitato con attenzione che, in conseguenza dei lavori eseguiti, si determinino deterioramenti, sporcamenti e/o 

versamenti di prodotto: dovrà essere pertanto richiesto l'intervento del personale SAAR ogni qualvolta si renda necessario 
compiere manovre sugli impianti, e dovrà essere concordata con i dipendenti SAAR l'adozione di eventuali provvedimenti 
(chiudere i passi d'uomo ed eventuali altre aperture, disporre teloni di protezione, chiudere valvole o tubazioni, ecc.) per 
evitare danneggiamenti o sporcamenti di prodotti. 

 
5) Non devono essere compiute manovre o operazioni su parti elettriche, ma dovrà di volta in volta essere richiesto l'intervento 

del personale del Deposito. 
 
6) E' pericoloso manovrare le valvole e toccare le tubazioni del vapore, che possono determinare pericoli di ustioni. Anche i 

prodotti possono risultare caldi e determinare pericoli di ustioni. Per tali ragioni quando si deve procedere all'apertura di 
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tubazioni che hanno contenuto oli caldi o sono state attraversate da vapore, dovranno essere concordate con i tecnici SAAR 
le precauzioni necessarie (aprire qualche scarico, depressare, ecc.) per non correre pericoli. 

 
7) Nei serbatoi è contenuto olio vegetale, che può determinare pericoli di incendio. E' pertanto vietato impiegare la fiamma o 

la saldatrice elettrica all'interno dei bacini, senza esplicita autorizzazione scritta dell’Ufficio Manutenzione. 
 
8) In caso di lavori con fiamma o con saldatrice elettrica, oltre ad aver ottenuto la necessaria autorizzazione scritta, dovrà 

essere posta la massima attenzione che scintille non vadano a cadere dove possano creare principi di incendio, e dovranno 
essere tenute sul posto a portata di mano, per tutta la durata del lavoro, due estintori a polvere da 6 kg. 

 
9) Per i lavori in altezza, è vietato eseguire interventi di qualsiasi genere senza aver predisposto i ponteggi o altra opera 

provvisionale di volta in volta necessari. E' vietato nel modo più assoluto arrampicarsi sulle strutture e/o apparecchiature per 
l'esecuzione dei lavori. 

 
10) Qualora si debbano compiere dei lavori che espongano a pericolo di caduta di oggetti dall'alto, o che creino comunque aree 

esposte a pericoli specifici, la ditta deve transennare a regola d'arte le zone pericolose. 
 
11) E' vietato nel corso dei lavori ingombrare i passaggi e ostruire o rendere difficoltoso l'accesso ai macchinari e alle 

apparecchiature. Qualora sia necessario occupare temporaneamente per l'esecuzione di qualche lavoro zone operative, è 
necessario farsi autorizzare dalla Direzione SAAR. 

 
12) E' vietato nel modo più assoluto lasciare all'interno dei bacini bombole di ossigeno, acetilene e propano; le bombole devono 

essere riportate in officina o comunque all'esterno dei bacini a fine di ogni giornata. 
 
13) Nel caso di assegnazione di una zona del deposito per alloggiamento temporaneo di materiali ed attrezzature, il fornitore 

s’impegna a mantenere idonee condizioni generali di pulizia e di integrità dell’area. 
 
14) Il fornitore si impegna a eseguire i lavori sotto il coordinamento della SAAR Depositi Portuali S.p.A., utilizzando attrezzature 

e componenti conformi ai requisiti vigenti in tema di emissioni nell’ambiente e di sicurezza dei lavoratori 
 

15) Nel caso di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, prima dell’avvio dei lavori dovrà essere fornita evidenza 
della formazione degli addetti in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 177/2011. 

 
16) Prima dell’avvio delle attività, la ditta in appalto dovrà inviare al referente del contratto copia della documentazione di legge 

prevista, oltre, ove applicabile, al curriculum professionale dei tecnici incaricati. 
 
17) A fine lavoro è obbligatorio asportare ogni materiale estraneo, parti smontate, rottami, conduttori elettrici, scatole, 

imballaggi, etc. Qualora ciò non venga fatto, SAAR Depositi Portuali S.p.A. provvederà con proprio personale, 
addebitandone il costo. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree di Deposito. 

 
18) E’ vietata qualsiasi operazione di lavaggio di mezzi ed attrezzature se non espressamente autorizzate 
 
19) La circolazione nel Deposito di mezzi deve essere effettuata secondo i sensi di marcia 
 
20) L’utilizzo di composti chimici per la manutenzione (vernici, acidi, lubrificanti) deve essere effettuata evitando rischi di 

contaminazione delle materie prime e dei prodotto lavorati. Nel caso sia necessario procedere alla lubrificazione di impianti 
a contatto con prodotti alimentari, deve essere utilizzato un lubrificante compatibile con prodotti alimentari. 

 
21) E’ vietato fumare, mangiare, masticare gomme o caramelle, bere nei locali di lavorazione del prodotto 
 
22) Dopo interventi di manutenzione, prima dell’inizio delle lavorazioni, occorre effettuare la sanificazione delle aree, macchinari 

o superfici coinvolte. 
 

23) Le attrezzature utilizzate in Deposito devono essere opportunamente identificate in modo chiaro e separate dalle 
attrezzature SAAR  

 

Istruzioni in caso di emergenza 
 
L'emergenza viene segnalata con un prolungato suono di sirena; al segnale di allarme il personale delle imprese è tenuto a 
rispettare le istruzioni ricevute dal personale del Deposito coordinatore dell’emergenza. In ogni caso deve: 
 

a. sospendere immediatamente ogni attività, 
b. mettere in  sicurezza gli impianti e le attrezzature meccaniche e le apparecchiature elettriche, ed in particolare 

spegnendo eventuali fiamme ed interrompendo eventuali saldature in corso, 
c. allontanarsi con sollecitudine ed avviarsi fuori dal Deposito esclusivamente a piedi, rimanendo in attesa di istruzioni 

o del segnale di fine emergenza.  
d. non avvicinarsi al punto dove è in atto l'emergenza. 

 
 
DATA:                  Il Fornitore per accettazione (Timbro e firma) 

 
SAAR Depositi Portuali S.p.A. 

 

 


