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INFORMATIVA GENERALE DEI RISCHI INERENTI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESENTI NEGLI STABILIMENTI 
BCUBE di: 

VIA FRANCIA 6, 70, 80, 124 e VIA DELLE COLLINE 100 – GUASTICCE (LI) 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Investimento per la presenza di mezzi industriali e 
di trasporto (tradotte con rimorchi, carrelli elevatori, 

etc.) 
 
 

 Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale (passaggi pedonali, stop, 
etc.); 

 In tutta l’area di stabilimento non deve essere oltrepassato il limite di 10 
Km/h; 

 Gli autoveicoli, i mezzi industriali e di trasporto che accedono all’interno 
dei reparti produttivi devono procedere a passo d’uomo; 

 I conducenti dei mezzi devono porre massima attenzione ai passaggi 
pedonali e all’ingresso dai portoni di accesso alle aree (evitare di transitare 
rasente agli stessi e rasente ad angoli nei quali la visibilità è limitata); 

 I pedoni devono seguire i percorsi pedonali VERDI delimitati dalla 
segnaletica orizzontale evitando di attraversare le aree di lavorazione; 

 Per l’accesso/uscita pedonale ai reparti è obbligatorio usare le porte per 
passaggio pedonale, è vietato passare attraverso i portoni industriali. 

Ribaltamento del carico, schiacciamento, urti, 
Caduta di Materiali dall’alto 

 

 I pedoni devono seguire i percorsi pedonali delimitati dalla segnaletica 
orizzontale evitando di attraversare le aree di lavorazione delimitate dalle 
strisce gialle orizzontali: 

 I conducenti dei mezzi devono porre massima attenzione ai passaggi 
pedonali e all’ingresso dai portoni di accesso alle aree (evitare di transitare 
rasente agli stessi e rasente ad angoli nei quali la visibilità è limitata); 

 Utilizzo di DPI specifici per l’attività: Scarpe antinfortunistiche e casco di 
protezione in prossimità di aree movimentazioni; 

 È vietato sostare o transitare sotto i carichi sospesi o in prossimità di 
scaffalature; 

 Regolare la velocità durante l’uso di carrelli elevatori, procedere in 
retromarcia in condizioni di scarsa visibilità o con materiale ingombrante; 

Esplosione, Incendio 

 Il Centro Operativo è dotato di tutti i mezzi estinguenti necessari (estintori, 
idranti, impianti fissi di spegnimento e/o segnalazione, etc.) soggetti a 
regolare manutenzione; 

 È vietato spostare, rimuovere o ingombrare l’accesso ai mezzi antincendio; 
 Chiunque utilizzi un estintore deve immediatamente darne comunicazione 

al referente BCUBE S.p.A. affinché possa essere investigato l’evento che ne 
ha necessitato l’impiego e possa essere effettuata manutenzione sullo 
stesso; 

 Gli eventuali fluidi che scorrono nelle tubazioni presenti in stabilimento 
sono riconoscibili attraverso opportuna etichettatura e colorazione come 
previsto dalle norme UNI; 

 L’accesso ai locali tecnici è consentito solo al personale autorizzato; 
 È vietato fumare ed usare fiamme libere in tutte le aree, è vietato fumare 

ove segnalato e in tutti i locali chiusi. 
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Rischio Scivolamento e 
Inciampo 

 

 In caso di sversamenti a terra di olio o altro è necessario avvertire 
immediatamente il Responsabile di Reparto e intervenire con il prodotto 
assorbente per assorbire la sostanza; 

 Tutte le aperture nel suolo e nel pavimento devono essere 
opportunamente protette con solide coperture o con parapetti normali, 
quando dette misure non sono attuabili, le aperture devono essere 
opportunamente segnalate 

Rischio di caduta, caduta oggetti dall’alto (lavori in 
altezza, carichi sospesi e aperture sul 

pavimento/suolo) 

 

 Tutte le postazioni di lavoro e di passaggio sopraelevate con altezza 
superiore o uguale a 1,20 m devono essere provviste di parapetto normale 
con batti piede o protezione equivalente su tutti i lati prospicienti il vuoto; 

 Tutte le aperture nel suolo e nel pavimento devono essere 
opportunamente protette con solide coperture o con parapetti normali, 
quando dette misure non sono attuabili, le aperture devono essere 
opportunamente segnalate in modo che non si arrivi alle stesse; 

 in caso di interventi di manutenzione che comprendano lavori in altezza  
questi devono essere svolti in conformità con le norme vigenti e 
rispettando i requisiti minimi di sicurezza; 

 tutti gli operatori delle ditte esterne destinati all’uso di piattaforme aeree 
devono essere preventivamente sottoposti a formazione specifica, essere 
in possesso di apposito cartellino rilasciato dal responsabile della ditta di 
appartenenza ed attestante l’avvenuta formazione specifica ed abilitazione 
alla conduzione dei mezzi menzionati; all’interno delle piattaforme aeree è 
richiesto l’uso di cintura di stazionamento; 

 Le aree di lavoro per interventi con piattaforma aeree devono essere 
delimitate da opportuna segnaletica e nastro bianco/rosso. 

Elettrocuzione contatto con parti in tensione 
(Impianti elettrici di distribuzione di media e bassa 

tensione installati a vista, aerei, sotto traccia ed 
interrati, cabine elettriche di media e bassa 

tensione) 

 

 In tutto lo stabilimento sono previste le necessarie protezioni magneto - 
termiche e differenziali; 

 è vietato effettuare qualsiasi intervento sugli impianti senza una specifica 
informazione sui rischi e se non preventivamente autorizzati da un 
permesso di lavoro  

 l’accesso alle cabine elettriche è consentito solo al personale autorizzato; 
 gli impianti/macchine prima di essere sottoposti a qualsiasi intervento 

devono essere preventivamente portati ad una condizione di energia zero 

Rischio Rumore 
 Valutazione esposizione come previsto da D.Lgs.81/2008 art.190; 
 Fornitura dei dispositivi di protezione, otoprotettori, cuffie. 

 

 

Stop Work Authority! 
 
Attribuisce ad ogni lavoratore il potere di interrompere le 

attività lavorativa, quando a suo giudizio siano svolte attività 

in maniera NON sicura. Nel caso il lavoratore interrompa un’attività lavorativa per motivi di sicurezza, dovrà 

darne tempestiva comunicazione al proprio diretto superiore, ed informare l’ufficio EHS del sito Bcube. Il 

referente EHS si recherà sul luogo dell’evento per valutare la situazione. 
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Near Miss. 

Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) 

o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre 

un infortunio. Nel caso il lavoratore o il visitatore riscontri un mancato incidente, dovrà darne tempestiva 

comunicazione al proprio diretto superiore, ed informare l’ufficio EHS del sito Bcube. Il referente EHS si 

recherà sul luogo dell’evento per effettuare valutazione e report dell’evento. 

DPI Obbligatori 

In tutte le aree di lavoro ad eccezione degli uffici 

del sito Bcube, devono essere indossati scarpe 

antinfortunistica e indumento ad alta visibilità. 

Vietato Fumare 

In tutte le aree di lavoro è severamente vietato fumare, ad eccezione degli appositi “Posti 

Fumo” individuati come in planimetria generale a pag.4.  

Norme Generali di Comportamento 

Le ditte ed i visitatori si registreranno ogni giorno presso la Portineria di Via Francia n°6, sia per l’ingresso 

prima di iniziare l’attività, sia per l’uscita al termine dell’attività. L’orario di lavoro è 8:00-12:00 e 13:00-17:00. 

Le ditte/visitatori che intendono trattenersi oltre l’orario di lavoro devono informare la portineria. 

Le aree di lavoro dovranno essere lasciate pulite 

ed in ordine, nonché in sicurezza. Il costo per lo 

smaltimento di ogni eventuale residuo di 

materiale o scarto di lavorazione, lasciato 

nell’area d’intervento, verrà addebitato alla ditta stessa. 

Non è consentito consumare pasti nelle aree di lavoro, il personale delle ditte esterne ed i 

visitatori dovrà provvedere al pasto in area esterna al centro. E’ consentito invece servirsi 

e consumare bevande presso gli appositi distributori automatici. 

Numeri Utili       Simbologia di Emergenza 

Pronto Soccorso  tel.118 
Vigili del fuoco  tel.112 
Carabinieri   tel.115 
Polizia   tel.113  punto di raccolta  Vie di fuga      Uscite di Emergenza 
Numero di Emergenza  tel. 0586 984011 chiamate dall’esterno o 34011 chiamate interne 
Resp. Sito Operativo  tel. 0586 984042 
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Planimetria Generale sito Bcube di Guasticce (Li) 

Ditta____________________________in qualità di :________________________ 
per presa visione __________________ 


