Per i marittimi e i terzi a bordo
La SAMPIERDARENA OLII è un deposito costiero al quale si
accede attraverso n° 2 varchi pedonali con citofoni e n°3
varchi carrabili ed è suddiviso in aree come da planimetria.
L’accesso all’intera unità produttiva è riservato alle sole persone e mezzi autorizzati dalla Direzione.
Le aree dei bacini e le attrezzature sono interdette al personale non direttamente assunto o autorizzato dall’azienda.
Di seguito sono indicati i rischi e le disposizioni del ISPS Code
dell’ambiente di lavoro dove coloro che arrivano via terra
possono accedere previa autorizzazione.
Qualunque accesso/intervento deve essere eseguito seguendo le disposizioni contenute nel presente documento con DPI
adeguati

è obbligatorio:
Farsi autorizzare per l’ingresso (entrata E) “preavviso d’arrivo”
Avere visibile il tesserino di riconoscimento
Indossare il giubbetto ad alta visibilità su tutta l’area
Seguire i percorsi prefissati
Seguire le disposizioni del personale della SAMPIERDARENA OLII
è fatto divieto di:
Circolare per il deposito
Fumare su tutta l’area

Per i provveditori di bordo

Elenco principali rischi ambiente lavoro
La Sampierdarena Olii precisa che i rischi potenzialmente più
significativi esistenti nell’area di sua competenza sono:
l’investimento, la caduta in mare, lo scivolamento, le cadute
dall’alto. Condizioni climatiche avverse producono un accentuamento del rischio !!!
Investimento (causa presenza mezzi in fase di carico, scarico,
manovra) Su tutta l’area: obbligo indumenti ad alta visibilità,
tesserino riconoscimento per personale esterno, prestare
massima attenzione. Vietato circolare nelle aree senza autorizzazione.
cadute in mare Presenza di banchina con rischio caduta in
mare; tenersi sempre a distanza di sicurezza (2mt circa);
cadute dall’alto L’accesso ai serbatoi è riservato al solo personale autorizzato.
Scivolamenti/Urti
Prestare attenzione ad eventuali pavimentazioni bagnate /
disuguaglianze / attrezzature.

è obbligatorio:
Farsi autorizzare per l’ingresso (entrata E per le presone e D per
i mezzi) “preavviso d’arrivo”
Avere visibile il tesserino di riconoscimento
In caso di prestazioni in area esterna agli uffici indossare il giubbetto di alta visibilità
è fatto divieto di:
Circolare per il deposito
Fumare su tutta l’area
Ingombrare le uscite di emergenza o anche solo temporaneamente le aree operative e di passaggio

Sistemi di protezione / evacuazione
La Sampierdarena Olii è dotata di:
Impianto antincendio con fonte inesauribile di acqua marina
Attrezzatura di primo soccorso sono presenti nel locale emergenze

Gestione delle emergenze
Tutte le emergenze
1. Segnalazione di pericolo: chiunque è tenuto a segnalare
una situazione di pericolo imminente e grave. Se non è in grado di intervenire deve avvertire il personale addetto più vicino. Nel caso in cui ciò non fosse possibile telefonare ai nri.
335.7423485 e 338.1670675.
2. Allarme generale: la segnalazione avviene a mezzo sirena
consistente in un segnale acustico rilevabile su tutta l’area.
Chiunque è tenuto ad avvertire le persone presenti
nell’impianto al fine di attuare le operazioni di esodo
3. Norme di comportamento in caso di emergenza: Mantenere la calma, sospendere tutti i lavori in corso e mettere in sicurezza le attrezzature. Sgomberare immediatamente le strade
per consentire il libero transito ai mezzi di soccorso e non
posteggiare presso gli idranti e le attrezzature antincendio.
Tutti devono raggiungere i punti di raccolta, evidenziati nella
planimetria, seguendo le vie di emergenza segnalate da apposita cartellonistica e devono rimanere in attesa di un responsabile.
Versamenti in mare

Esiste un dispositivo antinquinamento e di disinquinamento,
attivo ventiquattr'ore su ventiquattro, costituito da battelli
ecologici, dotati di sistemi di "contenimento della chiazza" (panne) e di raccolta degli idrocarburi, da rimorchiatori e
da altri mezzi attrezzati. L’azienda fornisce il servizio di reperibilità 24 h al numero 335.1246612

SAFETY & SECURITY

Suddivisione Aree:
Consigli in caso di emergenza
Nel caso la persona rimanga intrappolata, perché sono ostruite o non praticabili le vie di fuga o vi sia eccessiva presenza di fumo che impedisce la respirazione anche attraverso un fazzoletto lungo il percorso di fuga, la sua sicurezza è
assicurata unicamente se riesce a resistere il più a lungo possibile in attesa di soccorsi mantenendo la calma e il sangue
freddo.
Se ha a disposizione degli estintori portatili li tenga pronti
per soffocare principi di incendio.
Lanci l’allarme se può e se può essere udito o se può essere
notato, segnalando la propria localizzazione.
Attenda supino per terra l’arrivo dei soccorritori, cercando di
rimanere calmo per evitare accelerazioni cardiache o eccessivo consumo di ossigeno.
Respiri attraverso un fazzoletto, se vi è presenza di fumi.
In caso si avverta una scossa sismica, è consigliabile attenersi
alle seguenti norme di comportamento:
•
si porti vicino ad un architrave o ad un muro portante
perimetrale, o trovi riparo sotto la superficie di lavoro
(es scrivania, banco), attendendo che la scossa finisca;
•
si tenga lontana da finestre, vetri e mobili pesanti;
•
se viene comandato l’esodo segua quanto previsto
dalla gestione emergenze.

Zona bacini: area verde, accesso vietato ai non dipendenti
Zona operativa: area arancione (carico/scarico), accessi A, B e D
Zona nave: area azzurra, accesso E
Zona uffici: area gialla, accesso C

gestione emergenza e ISPS Code
INTERFACCIA VIA MARE

Pianta deposito

In ogni caso non usare mai il montacarichi.

Per quanto non espressamente richiamato in
questo documento si rimanda alle specifiche
procedure aziendali e norme vigenti
Per maggiori dettagli chiedere a personale preposto

Elenco rischi ambienti lavoro

Il presente documento in forma pieghevole è stato analizzato, sviluppato e realizzato, dal datore di lavoro della
SAMPIERDARENA OLII SRL in collaborazione con il RSPP ed il
PFSO, per rispondere alla richiesta da parte della normativa vigente in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro in conformità ex. Art.26 dlgs 81/2008
e successive modifiche e/o integrazioni e ISPS Code.
•

Marittimi

NOTE: Consegnato ed illustrato il ________________

•

Terzi a bordo

A cura di: _____________________________________

•

Provveditori di bordo

Nella persona di: ______________________________
Società/lav. Autonomo: _________________________
Firma: _______________________________________
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