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Premessa

Nel seguito vengono riportate informazioni, istruzioni e disposizioni rivolte a descrivere le misure
di sicurezza e prevenzione a seguito delle sopravvenute esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID19 presso i luoghi di lavoro del Gruppo HERAMBIENTE.
Rientra nei principi di HERAmbiente il perseguimento dell'obiettivo di garantire la sicurezza e la
salute di tutti i lavoratori, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica.
Si fa pertanto affidamento alla massima collaborazione delle Imprese operanti all'interno dello
stabilimento, dei loro Responsabili e delle figure preposte alla vigilanza sulla conduzione delle
attività in sicurezza, affinché, con opera di preventiva formazione del personale dipendente, con
un’accurata organizzazione tecnica qualificata e con un’adeguata e continua vigilanza, vengano
prevenute situazioni di contagio da COVID-19.
L'Impresa riconosce di sua esclusiva pertinenza e responsabilità l'osservanza di tutte le norme
in materia di sicurezza, salute e ambiente, la predisposizione e l'applicazione di tutte le cautele
antinfortunistiche necessarie nonché la necessità di formare i propri dipendenti sulla base delle
informazioni fornite da HERAmbiente SpA relativamente ai rischi presenti in stabilimento, prima
che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento stesso.
La presente NIR completa le misure esposte all’interno dei documenti del Gruppo HERAMBIENTE
quali:





DUVRI allegato al contratto
Nota Informativa rischi di sito
Piano di Emergenza di Sito
Istruzione Operativa di Accesso al sito

Inquadramento normativo




Norme e Decreti emessi dallo Stato
Ordinanze Regionali e\o Comunali.
Disposizione e Comunicati interni del Gruppo Hera.

La presente NIR costituisce integrazione alle modalità di accesso di cui alle procedure di
accesso e alle Note informative specifiche per sito e già pubblicate.
Questa Nota Informativa dei Rischi ha lo scopo di fornire informazioni sulle misure adottate e
sulle norme di comportamento ed in vigore negli stabilimenti del Gruppo Herambiente al fine di
prevenire il contagio da COVID-19. A dette misure chi accede ai siti è tenuto ad uniformarsi per
quanto di sua competenza.
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Misure di Sicurezza e Norme di Comportamento da attuare presso
le sedi e gli impianti del Gruppo Herambiente

Chiunque acceda ai siti di Herambiente deve rispettare i seguenti obblighi:


di non accedere al sito in presenza di sintomi che potrebbero derivare dal contagio da
coronavirus (febbre oltre 37,5°, tosse, dispnea). Se si hanno sintomi simili all'influenza
si deve restare a casa, contattare il medico di medicina generale, la guardia medica o i
numeri regionali



di allontanamento immediato dal sito di qualunque soggetto manifesti sintomi ascrivibili
a quelli del coronavirus



di utilizzo della mascherina chirurgica da parte di tutti i soggetti e di coloro che accedono
agli impianti e sedi di lavoro in genere, salvo altre disposizioni da parte del proprio DL in
merito al DPI a protezione delle vie aeree (es: Mascherina FFP2, Mascherina FFP3,
Mascherina ABEK1P3D, etc..)



di attenersi alla cartellonistica specifica in tema di Covid19



di igienizzare le mani



di Seguire le indicazioni per l’accesso al sito minimizzando sempre i percorsi di
spostamento



mantnimento del distanziamento sociale e di non creare assembramenti



di non eseguire riunioni in presenza o, se indispensabili, rispettare sempre il
distanziamento sociale;



Analizzare

ed

organizzare

le

attività

lavorative

per

garantire

il

rispetto

del

distanziamento; nei casi dove ciò non sia possibile, per la tipologia dell’attività da
svolgere, dovranno essere messe in atto idonee misure di sicurezza compensative e DPI
specifici;


Rispettare le corrette indicazioni per l’igiene frequente delle mani e delle secrezioni
respiratorie;



Gettare le mascherine utilizzate negli appositi contenitori per la raccolta di tipo
indifferenziata



In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo
(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed
entrambi

dovranno

collaborare

con

l’autorità

all’individuazione di eventuali contatti stretti.
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2.1 Ulteriori misure di sicurezza
TRASPORTATORI/CONFERITORI

e

norme

di

comportamento

per

i

Per le attività svolte presso gli impianti del Gruppo HERAmbiente al fine del trasporto e
conferimento dei rifiuti si richiede di attenersi alle seguenti specifiche:


gli autisti dei mezzi di trasporto devono tassativamente rimanere a bordo dei propri
mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi per nessun motivo;



Evitare il contatto ravvicinato (minore di 1 metro) con le persone;



Per tutte le operazioni a terra è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico
nel caso in cui non fossero richiesti altri DPI specifici per le protezioni delle vie aeree.



dovrà essere limitata al massimo la vicinanza tra il personale di impianto ed il
fornitore, lo stretto necessario all'espletamento degli adempimenti di prassi;



Utilizzare i servizi igienici a disposizione per i fornitori esterni

2.1.1 Misure e norme di
PESA/ACCETTAZIONE

comportamento

per

l’interazione

con

UFFICI

Per le operazioni che prevedono l’interazione con gli Uffici Pesa/Accettazione dislocati sui siti
delle Società facenti parte del Gruppo HERAmbiente si richiede di attenersi alle seguenti
specifiche :
1. È fatto divieto agli autisti terzi ed a personale esterno di accedere ai locali;
2. Gli Uffici Pesa sono dotati di finestra scorrevole o passacarte. Nel caso di finestra
scorrevole il passaggio dei documenti avverrà unicamente dallo spiraglio aperto
dall’operatore della pesa per consentire il passaggio dei documenti.

2.2 Ulteriori misure di sicurezza e norme di comportamento per servizi operativi
in aree a contatto con rifiuti potenzialmente infetti da COVID19
Al fine di prevenire il contagio all’interno delle aree del Gruppo Herambiente, vista la natura
eterogenea e l’impossibilità di valutare la provenienza del materiale di processo – rifiuto lavorato
–presente nelle aree impiantistiche, si crichiede di vlutare i DPI idonei. Si precisa che per lavori
simili Herambiente utilizza anche a contrasto di una eventuale contaminazione con il virus
COVID-19:


Occhiali;



Mascherina (maschera FFP3 o semi-maschera ABEK1P3 o maschera pieno facciale con
filtri ABEK1P3);



Guanti in nitrile;



Guanti da lavoro a protezione meccanica;
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Tuta monouso in tyvek.

I DPI dovranno essere definiti dal datore di lavoro del fornitore terzo al fine di proteggere i propri
lavoratori dai rischi della propria attività e dall’eventualità di contagio da COVID -19. Al fine di
prevenire che i dispositivi potenzialmente contaminati possano propagare l’eventuale contagio
verso l’esterno, è obbligo prevederne una corretta modalità di smaltimento.

3

Comportamento da osservare in caso di insorgenza di sintomi specifici

Nel caso in cui un soggetto presente sul sito sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al responsabile ed al referente della sede di
Herambiente, si dovrà perciò procedere al suo isolamento.
Il soggetto al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
Si ricorda che il dovere di comunicare ad Herambiente eventuali casi positivi rilevati su soggetti
che abbiano fatto accesso si siti. Si ricorda che l’azienda ed Herambiente devono collaborare con
le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, per consentire alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.
Il divieto di accedere ai siti Herambiente è esteso al periodo transitorio in cui sono in corso di
svolgimento le indagini.
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