ADDENDUM AL CONTRATTO

A2A RECYCLING S.R.L.

A2A RECYCLING SRL
INFORMATIVA DI SICUREZZA E AMBIENTE
PER I LAVORI DI FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI ALL’INTERNO DEI PROPRI SITI
La A2A RECYCLING srl si impegna a mettere in atto azioni mirate alla salvaguardia
dell’ambiente e alla salute di tutti i lavoratori impegnati nei propri siti produttivi.
Tale proposito è sancito a livello formale dalla Politica Ambiente e Sicurezza. A tale scopo
l’organizzazione ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale e di Sicurezza che
non solo garantisce il rispetto della legislazione e della regolamentazione in materia di
Ambiente e Sicurezza, ma permette anche di ottenere un miglioramento continuo delle
prestazioni ambientali e di sicurezza, in termini di riduzione dei consumi, limitazione delle
fonti inquinanti e delle situazioni di pericolo per la salute dei lavoratori.
La sottoscrizione del contratto di fornitura di beni e/o servizi tra A2A RECYCLING S.r.l. e
l’azienda fornitrice, del quale il presente addendum costituisce parte integrante, impegna
l'assuntore al rispetto delle seguenti clausole relative alla sicurezza e alla salute dei propri
dipendenti, nonché alla tutela del suolo, dell'aria e delle acque all'interno dei Siti della A2A
RECYCLING S.r.l. in accordo agli obiettivi contenuti nella Politica per la Sicurezza e per
l’Ambiente in vigore. In particolare:
1. L'assuntore deve impegnarsi a realizzare i servizi e/o le opere provvisionali eventualmente di sua
competenza a regola d'arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili e di
salvaguardia dell’ambiente, non inquinando e non causando impatti ambientali all’interno dei siti della
A2A RECYCLING srl.
2. L'assuntore deve impegnarsi ad utilizzare per l'esecuzione dei lavori affidatigli attrezzi, utensili e
macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti nel titolo del D.Lgs. 81/08 e succ. mod., e alle
norme per la prevenzione degli infortuni generali e specifiche per detti attrezzi, utensili, macchine ed
apparecchiature in genere. L’assuntore deve dichiarare e dimostrare inoltre la sua idoneità
tecnico/professionale nelle opportune modalità che A2A RECYCLING srl richiederà per accedere ai siti
di A2A RECYCLING srl.
3. I mezzi di sua proprietà, o dei quali abbia comunque l'uso, dovranno possedere i necessari requisiti di
affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell'impiego cui saranno destinati. Gli eventuali accessori
montati all'origine dovranno essere in buono stato e funzionanti.
4. L'assuntore deve impegnarsi a non costituire depositi di carburanti o altri infiammabili all'interno dello
spazio datogli in uso per le necessità del servizio; se di necessità e previa autorizzazione del RSPP,
potrà comunque detenere i contenitori metallici a chiusura ermetica con quantità di gasolio e/o benzina
da concordarsi di volta in volta.
5. L'assuntore deve impegnarsi a smaltire a proprio carico (salvo diversi accordi) i rifiuti derivanti dalle
proprie lavorazioni entro la fine dei servizi e/o dei lavori appaltati.
6. Tutti i mezzi in ingresso nei siti devono rispettare le seguenti disposizioni:
 Rispettare i limiti di velocità (5 Km/h)
 Spegnere il mezzo durante le eventuali soste ed in fase di eventuale pesata
7. L'assuntore deve impegnarsi a fornire ai propri lavoratori DPI necessari ed idonei per la loro protezione
contro rischi specifici della loro attività lavorativa; deve impegnarsi inoltre a dotarli dei seguenti DPI
idonei a proteggerli contro i rischi specifici dell'ambiente di lavoro nei quali essi saranno chiamati a
prestare la loro opera, quali ad esempio: vestiario ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti.
8. L'assuntore deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità che i lavoratori di cui al precedente
punto 6, sono stati informati sui rischi specifici inerenti i siti di A2A RECYCLING in cui prestarenno
servizio e sono stati addestrati e formati all'uso dei DPI di loro interesse.
9. L'assuntore deve impegnarsi a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati e ad esigerne
l'impiego.

