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La Siciliani spa, in possesso di certificazione Ambientale ISO 14001, pone la massima attenzione 
a tutti gli aspetti di tipo ambientale all’interno dei propri stabilimenti con azioni in linea con la 
propria politica ambientale.
Tali comportamenti sono tassativamente richiesti anche alle imprese appaltatrici operanti 
nell’ambito della società ed a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i seguenti 
esempi:

 i rifiuti o scarti di lavorazione devono essere gestiti in modo appropriato: i rifiuti prodotti 
durante le attività vanno depositati in appositi contenitori e non vanno mescolati rifiuti 
diversi tra loro; ogni contenitore deve essere etichettato con il codice CER del rifiuto che 
contiene;

 qualsiasi operazione comportante l’uso di sostanze/prodotti potenzialmente pericolosi o 
inquinanti deve essere eseguita in luoghi preventivamente protetti in modo tale da evitare 
qualsiasi contaminazione del suolo;

 interventi su impianti tecnologici devono essere preventivamente monitorati in modo da 
evitare fuoriuscite di fluidi, vapori, gas, odori, ecc. contaminanti;

 gli attrezzi che comportano l’emissione di polveri devono essere dotati di aspiratore; se 
questo non è presente, l’operazione deve essere eseguita in luogo chiuso e l’operatore 
deve essere munito degli appositi dispositivi di protezione individuale; 

La Siciliani spa richiede a tutte le imprese appaltatrici il massimo rispetto delle normative di tipo 
ambientale in conformità alla politica ambientale della società (vedi documento allegato).

Norme comportamentali in caso di:
A) Emergenza in caso di fughe di gas

 interrompere l’erogazione di gas dal contatore generale, se presente in zona di lavoro;
 spegnere immediatamente tutte le possibili fonti di ignizione (sigarette, fiamme libere, ecc);
 non operare con interruttori elettrici;
 vietare l’accesso a chiunque non sia interessato alle operazioni di emergenza;

B) Emergenza in caso di allagamento
 verificare le eventuali cause della emergenza;
 interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno, se presente in 

zona di lavoro;
 interrompere l’erogazione di energia elettrica dall’interruttore generale, evitando qualsiasi 

intervento di tipo elettrico;
 far evacuare il personale presente, in modo ordinato, attraverso le vie di fuga predisposte;
 eliminare la causa della perdita;

Al termine dell’emergenza e prima di accedere ai locali verificare che:
i pavimenti non siano scivolosi;
l’acqua non abbia raggiunto quadri elettrici, apparecchi elettrici e/o scatole di derivazione;
nell’eventualità tali apparecchiature siano state contaminate dall’acqua non ripristinare l’energia
elettrica.
C) Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose 

 l’Impresa appaltatrice deve avvertire il Responsabile della Sicurezza;
 verificare la possibilità di eliminazione della perdita;
 far allontanare il personale presente nelle zone circostanti;
 verificare (dopo aver indossato i D.P.I. specifici), che non siano coinvolte persone;
 delimitare la zona impedendo a chiunque non direttamente interessato alle operazioni di 

emergenza di accedere sul luogo;
 delimitare per quanto possibile le caditoie di accesso agli scarichi fognari eventualmente 

ricadenti nell’area dove è avvenuto lo sversamento;
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 assorbire gli eventuali residui con sabbia e/o altri materiali idonei (indossando sempre i 

D.P.I.);
 recuperare il materiale utilizzato per l’assorbimento in contenitori specifici e avviarli allo 

smaltimento secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
D) Impiego di sostanze pericolose o nocive

 i recipienti adibiti al trasporto di materie e liquidi infiammabili, corrosivi, tossici o comunque 
dannosi devono essere opportunamente certificati.

 i recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in posti appositi; i vuoti devono 
essere tenuti separati dai pieni e non riutilizzati per il contenimento di altre sostanze se non 
previa loro efficace bonifica.

 tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo 
scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto.

 i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive 
devono essere raccolti durante il lavoro con mezzi appropriati e collocati in posti nei quali 
non possono costituire pericolo.

 il trasporto e l’utilizzo di tali sostanze può essere consentito esclusivamente nel rispetto 
delle normative di riferimento.

E) Precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosione
 è vietato fumare o usare fiamme nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti 

e attrezzature in cui per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate e 
impiegate, esiste il pericolo di incendio e di scoppio.

 dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi ed esplosioni, devono 
essere impiegate idonee attrezzature antiscintilla e lampade portatili o altri apparecchi 
elettrici antideflagranti

F) Termine dei lavori
 al termine dei lavori si deve provvedere affinchè tutte le zone interessate siano 

completamente pulite e sgombre da materiali e da altri impedimenti che possano intralciare 
il normale lavoro e costituire pericolo per il personale.

 ciò in particolare per i posti sopraelevati, le zone di transito, gli impianti elettrici, ecc.
 dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, qualora siano state 

alterate per ragioni di lavoro.
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