ALLEGATO 2

Oggetto: RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA - oneri ed obblighi a carico
di imprese esterne in materia ambientale
Croesus S.r.l. ha adottato dal 2013 un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della
Norma UNI EN ISO 14001. Con tale Certificazione ambientale, Croesus S.r.l. oltre ad
assicurare il rispetto degli aspetti ambientali e della norma vigente in tale ambito per le
quali ha una responsabilità diretta, si assume anche la responsabilità degli aspetti per cui
può ritenersi responsabile indirettamente, in quanto possono derivare da incarichi o appalti
assegnati ad altre aziende. In questa ottica e con riferimento all’incarico a voi conferito, la
vostra azienda è obbligata a seguire scrupolosamente la normativa vigente in materia
ambientale secondo quanto di seguito specificato.
SUOLO E SOTTOSUOLO
-

è vietato lo sversamento di qualsiasi tipologia di sostanza, sia essa solida o liquida
(residui di acque di lavaggio, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta ecc.), all’interno
dei pozzetti delle reti di scarico dei reflui situate nelle arie in cui vi trovate ad
operare.

-

è vietato lo sversamento di qualsiasi tipologia di sostanza pericolosa per l’ambiente
all’interno dei servizi igienici aziendali.

-

qualora nel corso delle attività si verificassero sversamenti di sostanze/miscele
dannose per l’ambiente quali oli, grassi, idrocarburi (benzina, gasolio), etc., oppure
altre

emergenze

ambientali,

il

personale

della

vostra

azienda

dovrà

immediatamente avvisare Croesus S.r.l., in modo da provvedere tempestivamente
agli adempimenti del caso. Ciò non esime l’Impresa stessa dall’attivazione,
nell’immediatezza dell’evento ed agendo in condizioni di sicurezza, di attuare
misure atte a limitare i possibili danni ambientali.
EMISSIONI DIFFUSE (POLVERI, GAS DI SCARICO, ECC)
-

limitare, compatibilmente con le necessità operative, eventuali emissioni diffuse,
adottando gli accorgimenti che si riterranno più opportuni (ad esempio utilizzare
mezzi aspiratori per eventuali polveri prodotte).
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EMISSIONI ACUSTICHE
-

limitare o evitare, compatibilmente con le necessità operative, attività rumorose che
potrebbero essere motivo di disturbo del personale.

-

in caso di urgenti e inevitabili necessità a svolgere attività rumorose, informare
preventivamente Croesus S.r.l. per prendere accordi in merito agli orari più indicati
e alla durata di tali attività.

MANUTENZIONI DI MEZZI E ATTREZZATURE
-

è’ obbligatorio l’utilizzo di mezzi efficienti e regolarmente sottoposti a manutenzione
che non producano emissioni inquinanti o di rumore oltre i limiti di legge e che
abbiano pertanto superato le revisioni quando previste.

GESTIONE DEI RIFIUTI
-

i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori affidati devono essere gestiti in modo
razionale e corretto e nel completo rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. n. 152/06
e relativi decreti applicativi).

-

è rigorosamente vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto, liquido o solido,
che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento nei luoghi di
lavoro.

-

l’Impresa incaricata di qualsiasi intervento nell’area aziendale dovrà provvedere
autonomamente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle sue
lavorazioni, salvo diversi accordi (redatti sempre per iscritto) con la committenza.

-

la ditta incaricata del servizio o dell’intervento dovrà altresì assicurare che lo
smaltimento dei rifiuti avvenga sempre secondo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia. Croesus S.r.l. si riserva di controllare le modalità degli smaltimenti
effettuati, richiedendo se necessario fotocopie dei formulari di trasporto dei rifiuti e
dei registri di carico e scarico dei rifiuti, oltre che delle autorizzazioni delle ditte
utilizzate per il trasporto e lo smaltimento. A tale proposito si ricorda che il trasporto
in conto proprio di rifiuti pericolosi, oltre 30 kg, è ammesso solo previa iscrizione
all’Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti (art. 212 comma 8
del D.Lgs. 152/06).
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-

nel caso il trasporto fosse affidato a terzi, è necessario, prima di affidare l’incarico di
effettuare smaltimenti di qualsiasi natura, verificare il possesso, da parte delle ditte
da incaricare, di autorizzazioni valide, facendosi rilasciare copia delle autorizzazioni
stesse e dichiarazioni riguardo agli impianti (di deposito preliminare, di trattamento,
di messa in discarica, ecc.) cui verranno inviati i rifiuti.

-

nel caso in cui l’appaltatore non provveda alla corretta gestione dei rifiuti prodotti ad
esempio per l’abbandono o la miscelazione di diverse tipologie dei suddetti,
Croesus S.r.l. si riserva di imputare i costi di gestione sostenuti per lo smaltimento.

NORME DI SICUREZZA
-

assicurarsi che il personale della vostra azienda operante all’interno di Croesus
S.r.l. abbia un’adeguata conoscenza di quanto previsto dalle schede di sicurezza
relative all’impiego di sostanze/miscele potenzialmente pericolose per l’ambiente e
per la salute umana.

-

compatibilmente con le necessità operative, non ingombrare con oggetti o
attrezzature di qualsiasi specie.
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