INFORMATIVA SUI PERICOLI POTENZIALMENTE PRESENTI NELL’AMBITO DEL
CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE

Pericolo di incidente stradale
Osservare quanto previsto dal codice della strada e dalla segnaletica orizzontale e verticale presente
nell’ambito del Centro Alimentare, con particolare riferimento ai limiti di velocità, ai sensi di marcia ed
alla segnalazione dei cambi di direzione;
Le soste dei veicoli, che esulano da quelle inerenti all’attività di carico/scarico delle merci, devono
essere effettuate nelle apposite aree di posteggio;

Dotarsi di indumenti o dispositivi autonomi ad
alta visibilità da indossare in condizioni di
scarsa visibilità o in orario notturno.

Pericolo di investimento o collisione
dovuto a mezzi di movimentazione
merci
Nell’ambito dell’area del Mercato Ortofrutticolo così come all’interno di ciascun Padiglione ivi presente
possono transitare carrelli elevatori e di trasporto prevalentemente ad alimentazione elettrica. Tali
mezzi sono di proprietà delle Ditte Concessionarie che operano all’interno dei vari Padiglioni e/o della
Cooperativa Facchinaggio e Trasporto (C.F.T.) e sono condotti da personale alle loro dipendenze;
Attenzione ai movimenti ed agli spostamenti nelle aree nel cui ambito possono circolare i suddetti
carrelli facendo particolare attenzione ai punti in cui la visibilità è ridotta.

Pericolo da lesioni di varia natura
All’interno dei locali e, più in generale, nell’ambito del Centro Alimentare Polivalente è vietato:
usare attrezzature, impianti, macchinari o quant’altro sia ivi presente;
correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi.

Pericolo da cadute per inciampo
E’ possibile la presenza di ostacoli e residui di imballaggi nelle vie di passaggio;
E’ possibile la presenza di materiale stoccato fuori dalle aree adibite a deposito;

Dotarsi di calzature adeguate, possibilmente con
suola antiscivolo.

Pericolo scivolamento
Le aree di transito (veicolare e/o pedonale) del C.A.P. possono risultare scivolose a causa di:
eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve, ecc..);
perdita di liquidi (oli) dai mezzi di movimentazione merci;
materiale caduto durante il trasporto (frutta, verdura, ecc..).
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Nella presente informativa sui rischi potenzialmente presenti nell’ambito del Centro Alimentare
Polivalente di Firenze non sono indicati i rischi specifici propri dell’attività commissionataVi, tale
valutazione infatti – rientrando nel Vs. ambito di competenza – deve essere effettuata da codesta spett.le
Ditta.
Rientra ancora nel Vs. ambito di responsabilità informare il personale alle Vs. dipendenze dei
contenuti della presente nota, oltre che avanzare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti in merito
al contenuto della stessa.
La Mercafir si riserva la facoltà di segnalare eventuali comportamenti scorretti tenuti dal Vs.
personale, nonchè di allontanarlo a seguito di azioni o comportamenti pericolosi, ciò tuttavia - non
comportando un impegno di sorveglianza e controllo da parte della Mercafir - non Vi solleva dall’obbligo di
vigilanza sul personale alle Vs. dipendenze.
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PREMESSA SUGLI SPAZI DEL CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE (C.A.P.)
Il Centro Alimentare Polivalente di Firenze si compone di padiglioni ed aree nel cui ambito vengono svolte
attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari, di grande distribuzione e distribuzione associata, di
catering, di forniture a comunità, ecc. nonché di conduzione degli impianti ivi presenti.
Nei suddetti padiglioni, fatta eccezione per l’edificio tecnologico, operano il personale delle Ditte
Concessionarie degli spazi in questione, i relativi clienti e - qualora chiamato per interventi di manutenzione
- il personale Mercafir. All’interno dei locali si trovano impianti tecnologici presso i quali possono essere
svolte attività di manutenzione e/o riparazione. L’esecuzione delle operazioni di manutenzione, controllo e
riparazione può essere svolta dal ns. personale qualificato la cui presenza presso gli impianti non è continua
ma limitata all’intervento da eseguire.
La viabilità del Centro Alimentare Polivalente è costituita da strade di tipo urbano sulle quali circolano
mezzi di diversa dimensione ed alimentazione (biciclette, ciclomotori, autoveicoli, furgoni, autocarri, T.I.R.,
carrelli elevatori, carrelli dotati di rimorchio per il trasporto di merci, ecc.).
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FATTORI DI RISCHIO INERENTI AGLI SPAZI COMUNI DEL CENTRO POLIVALENTE (C.A.P.)
RISCHIO DA INCIDENTE STRADALE
Nell’ambito del C.A.P. la circolazione stradale è caratterizzata sia dal transito di veicoli di diversa stazza e
dimensione sia dal passaggio pedonale.
Attenzioni

La circolazione dei veicoli e dei pedoni all’interno del C.A.P. è regolata dalle
norme del codice della strada.
I conducenti e i proprietari dei veicoli saranno quindi direttamente responsabili
di eventuali danni, arrecati a persone e/o cose, derivanti da comportamento
difforme da quello riportato nel suddetto codice della strada.
Le soste dei veicoli, che esulano da quelle inerenti all’attività di carico/scarico
delle merci, devono essere effettuate nelle apposite aree di posteggio.

Competenza
MERCAFIR

La Mercafir garantisce la presenza, c/o le portinerie di accesso, di personale in
grado di fornire informazioni in merito al raggiungimento dei diversi luoghi di
intervento oppure di contattare i referenti affinchè Vi accompagnino.
Attenersi alle indicazioni fornite dal personale eventualmente assegnato in
assistenza;
Osservare quanto previsto dal codice della strada, con particolare riferimento ai
limiti di velocità, ai sensi di marcia ed alla segnalazione dei cambi di direzione;
Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta;
Impiegare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionanti con
particolare riguardo al dispositivo frenante, ai segnalatori luminosi ed acustici ed
ai tergicristalli;
Eventuale coordinamento con la Direzione Tecnica della Mercafir qualora si
rendesse necessario interdire la circolazione in un tratto stradale o prevedere la
circolazione con transito alternato;
Posizionare semafori o personale che regoli il traffico qualora si rendesse
necessario imporre un transito alternato a causa dello svolgimento di particolari
interventi;
Dotazione, al personale chiamato ad operare in aree esterne, di indumenti o
dispositivi ad alta visibilità (D.M. 09/06/1995 – “Disciplinare tecnico sulle
prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a
distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”)
conformemente a quanto previsto dalla Vostra specifica valutazione del rischio.
E’ vietato transitare all’interno del C.A.P. in violazione di quanto disposto dal
codice della strada e dalla segnaletica presente all’interno dell’area stessa.

Competenza
Ditta ESTERNA

Divieti

Pagina 6 di 26

File:
Mercafir_IRC.doc

SPPA

DATA: 25 Maggio 2012

Informativa sui rischi potenzialmente
presenti nell’ambito del
Centro Alimentare Polivalente
di Firenze

Piazza E. Artom, 12
50127 Firenze
Tel. +39 055 43931
Fax +39 055 4393090/273
E-mail: mfadmin@mercafir.it

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA AUTOMEZZI IN CIRCOLAZIONE
Intorno ai Capannoni ubicati all’interno del C.A.P. è prevista una zona nella quale non è ammessa la
circolazione stradale se non a velocità estremamente ridotta - c.d. “velocità a passo d’uomo”.
Competenza
Ditta ESTERNA

Prestare la massima attenzione nei tratti da percorrere a piedi ed all’uscita dagli
edifici;
Eventuale transennatura od altro tipo di delimitazione della zona di intervento al
fine di individuare l’area interdetta al transito di veicoli e quindi garantire la
protezione dei lavoratori che operano nell’ambito della stessa area;
Eventuale posizionamento di segnaletica che consenta l’individuazione dei lavori
in corso soprattutto nelle aree meno visibili (ad es.: in prossimità di curve, incroci
o aree di posteggio dove la presenza di mezzi di grandi dimensioni può impedire
la visibilità ai conducenti di altri automezzi);
Dotazione, al personale chiamato ad operare in aree esterne, di indumenti o
dispositivi ad alta visibilità (D.M. 09/06/1995 – “Disciplinare tecnico sulle
prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a
distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”)
conformemente a quanto previsto dalla Vostra specifica valutazione del rischio;
Quanto in precedenza indicato nel paragrafo dedicato al “rischio da incidente
stradale”.
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RISCHIO DI INVESTIMENTO O COLLISIONE DOVUTO A MEZZI DI MOVIMENTAZIONE MERCI
Nell’ambito dell’area del Mercato Ortofrutticolo così come all’interno di ciascun Padiglione ivi presente
possono transitare carrelli elevatori e di trasporto prevalentemente ad alimentazione elettrica. Tali mezzi
sono di proprietà delle Ditte Concessionarie che operano all’interno dei vari Padiglioni e/o della
Cooperativa Facchinaggio e Trasporto (C.F.T.) e sono condotti da personale alle loro dipendenze.
Attenzioni
La responsabilità circa la conduzione dei mezzi da parte di incaricati delle Ditte
Concessionarie e/o della C.F.T. è ascritta a quest’ultime sia in termini di corretta
guida che di tipologia e quantitativi del carico trasportato;
Le Ditte Concessionarie e/o la C.F.T. sono direttamente responsabili di eventuali
danni a persone o cose imputabili alla conduzione dei loro mezzi.
Competenza
Eventuale confinamento dell’area di intervento al fine di impedire collisioni con i
Ditta ESTERNA
mezzi in transito;
Eventuale posizionamento di segnaletica che consenta l’individuazione dei lavori
in corso;
Attenzione ai movimenti ed agli spostamenti nelle aree nel cui ambito possono
circolare i suddetti carrelli facendo particolare attenzione ai punti in cui la
visibilità è ridotta.
ESPOSIZIONE AD AGENTI INQUINANTI DOVUTI A TRAFFICO VEICOLARE
Rappresentano i tipici inquinanti delle aree urbane, industriali e delle sorgenti di traffico. L'accumulo si
verifica soprattutto in caso di condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria.
Le condizioni più favorevoli al ristagno degli inquinanti si presentano nei periodi invernali.
Attenzioni
Al pari di una qualsiasi altra zona della città si possono registrare giornate in cui la
concentrazione di inquinanti da traffico cittadino è tale da superare la soglia di
attenzione. Ciò non è imputabile a particolari attività svolte all’interno del C.A.P.
ma ad una serie di fattori riscontrabili anche al di fuori del Centro Alimentare
Polivalente.
Competenza
Mantenersi informati sui livelli di inquinamento e sull’eventuale superamento
della soglia di attenzione relativamente alla città di Firenze;
Ditta ESTERNA
Inviare, nelle giornate in cui si registri un superamento della soglia di attenzione,
personale in buone condizioni fisiche e che non abbia patologie tali per le quali la
particolare condizione ambientale possa comportare ulteriori aggravamenti;
Impiegare autoveicoli in buone condizioni ed in regola con i controlli dei gas di
scarico previsti dalla normativa vigente.
Divieti
E’ vietato mantenere acceso il motore dei mezzi durante la loro sosta se non per
motivi strettamente legati al funzionamento delle dotazioni di cui dispongono se
necessarie per lo svolgimento di un lavoro (es. tazze elevatrici – bracci
meccanici); in tal caso il motore dovrà comunque restare acceso per il tempo
strettamente necessario al lavoro da svolgere.
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IMPIANTO ELETTRICO
L’alimentazione elettrica deriva da cabine di trasformazione poste all’interno del C.A.P., in luoghi separati
e confinati, il cui accesso è riservato al personale Mercafir.
L’impianto elettrico risponde a quanto disposto dalle normative tecniche e legislative vigenti ed è oggetto
di periodici controlli ed interventi manutentivi.
L’impianto elettrico è collegato ad impianto di messa a terra.
Coordinamento
Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere concordate le modalità di
allacciamento all’impianto elettrico.
Competenza
Eventuale posizionamento/realizzazione di un autonomo quadro di
alimentazione o di un interruttore differenziale da interporre tra la ns. presa di
Ditta ESTERNA
corrente e l’attrezzatura da Voi utilizzata, se definito in sede di coordinamento;
L’attrezzatura ad alimentazione elettrica da Voi impiegata dovrà essere
conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riguardo a
quanto disposto in merito alla dotazione del doppio isolamento;
Segnalare guasti od altre anomalie al personale Mercafir al fine di consentire
l’intervento di manutenzione e/o riparazione.
Divieti

E’ vietato effettuare allacciamenti in punti non concordati e non autorizzati;
E’ vietato accedere alle cabine di trasformazione ed ai locali in cui sono presenti i
quadri elettrici senza espressa autorizzazione ed eventualmente alla presenza di
personale Mercafir;
E’ vietato effettuare interventi su impianti e/o quadri elettrici senza espressa
autorizzazione;
E’ vietato impiegare prolunghe prive di idoneo grado di protezione o deteriorate.
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RISCHIO DA LESIONI DI VARIA NATURA
All’interno dei diversi ambienti non si può escludere la presenza di oggetti, impianti, strutture od altro da
cui possa derivare un rischio per la sicurezza dei lavoratori.
Attenzioni

Competenza
Ditta ESTERNA

Coordinamento
Divieti

Urtando è possibile procurarsi infortunio;
L’urto può interessare anche la testa considerati la conformazione degli ambienti
e la disposizione degli impianti.
Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente;
Fornire i Dispositivi di Protezione individuale quali ad es. calzature
antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo e casco oltre a tutti gli altri
dispositivi che la Vs. valutazione del rischio avrà individuato come necessari;
Osservare le prescrizioni indicate dalla segnaletica di sicurezza presente negli
ambienti;
Osservare quanto indicato dal ns. personale e/o dai Concessionari degli spazi;
Segnalare all’Ufficio Tecnico tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al
fine di promuovere il coordinamento necessario per l’eliminazione della
condizione di rischio individuata.
A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l’eliminazione delle
condizioni di rischio.
E’ vietato usare attrezzature, impianti, macchinari o quant’altro sia presente
all’interno dei locali;
E’ vietato salire sugli impianti senza preventiva autorizzazione e coordinamento;
All’interno dei locali è vietato correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e
pericolosi.
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RISCHIO DA CADUTE PER INCIAMPO
Attenzioni
Competenza
Ditta ESTERNA

Coordinamento
Divieti

Possibile presenza di ingombri nelle vie di passaggio;
Possibile presenza di materiale stoccato fuori dalle aree adibite a deposito.
Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente;
Fornire i Dispositivi di Protezione individuale quali ad es. calzature
antinfortunistiche oltre a tutti gli altri dispositivi che la Vs. valutazione del rischio
avrà individuato come necessari;
Osservale le prescrizioni indicate dalla segnaletica di sicurezza;
Osservare quanto indicato dal ns. personale o dai Concessionari degli spazi;
Segnalare all’Ufficio Tecnico tutto ciò che potrebbe rappresentare un pericolo al
fine di promuovere il coordinamento necessario per l’eliminazione della
condizione di rischio individuata.
A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l’eliminazione
delle condizioni di rischio.
E’ vietato usare attrezzature, impianti, macchinari o quant’altro di proprietà
Mercafir senza preventiva autorizzazione scritta;
E’ vietato salire su impianti, mezzi e strutture senza preventiva autorizzazione e
coordinamento;
All’interno del C.A.P. è vietato correre e tenere altri comportamenti sconsiderati
e pericolosi.
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RISCHIO DA CADUTA DALL’ALTO
Quando devono essere svolte lavorazioni che comportino l’impiego di scale od altra attrezzatura atta al
sollevamento di persone deve essere attuato quanto riportato nella presente scheda.
Attenzioni
Non sono presenti sulle pareti punti di aggancio appositamente concepiti per
ancorare eventuali corde di trattenuta a loro volta allacciate a cinture di
sicurezza;
Gli impianti presenti e le loro canalizzazioni non sono atti all’ancoraggio in
sicurezza delle persone.
Competenza
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto
alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme
Ditta ESTERNA
e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Le scale devono inoltre essere provviste di:
o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
o ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori,
quando siano necessari per assicurare la stabilità della scala.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al
piede da altra persona.
Divieti

E’ vietato usare attrezzature non idonee al raggiungimento di zone alte;
E’ vietata la salita sugli impianti e sulle strutture presenti;
E’ vietata la realizzazione di strutture improvvisate per la salita in quota,
soprattutto se posizionate su passerelle poste in quota;
E’ vietato usare attrezzature o mezzi, in particolare scalei e carrelli elevatori,
anche non di proprietà Mercafir.
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RISCHIO SCIVOLAMENTO
Le aree di transito (veicolare e/o pedonale) del C.A.P. possono risultare scivolose a causa di:
eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve, ecc..);
perdita di liquidi (oli) dai mezzi di movimentazione merci;
materiale caduto durante il trasporto (frutta, verdura, ecc..);
presenza di acqua dovuta ad attività di pulizia o di altri liquidi a causa di malfunzionamento di
impianti.
Attenzioni
Quanto sopra può causare lo scivolamento di persone.
Competenza
Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente;
Fornire al Vs. personale i Dispositivi di Protezione Individuale quali ad es.
Ditta ESTERNA
calzature antinfortunistiche dotate di suola antiscivolo oltre a tutti gli altri
dispositivi che la Vs. valutazione del rischio avrà individuato come necessari;
Segnalare all’Ufficio Tecnico della Mercafir tutto ciò che potrebbe rappresentare
un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per
l’eliminazione della condizione di rischio individuata.
Coordinamento
A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l’eliminazione
delle condizioni di rischio.
Divieti
E’ vietato intervenire sugli impianti presenti nell’area nella quale siete chiamati
ad operare, fanno eccezione quelli oggetto dell’intervento commissionatoVi;
All’interno dei locali e, più in generale, nell’ambito del C.A.P. è vietato correre e
tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi.
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RISCHIO CONDIZIONI MICROCLIMATICHE (1)
Poiché in alcuni locali del C.A.P. non è richiesta la presenza continua di personale tali ambienti non sono
stati dotati di impianto di condizionamento dell’aria.
Inoltre, la particolare destinazione di alcuni di essi fa sì che possano registrarsi, a causa degli impianti ivi
presenti, temperature diverse rispetto a quelle esterne.
Attenzioni
Nel periodo invernale possono pertanto registrarsi temperature tali da
comportare, al pari di un qualsiasi altro ambiente privo di condizionamento,
disagio; si tratta infatti di ambienti la cui temperatura è influenzata dalle
condizioni meteorologiche esterne;
Analogamente, anche nel periodo estivo possono esserci temperature altrettanto
disagevoli in quanto sempre influenzate dalle condizioni climatiche esterne;
Infine, il tipo di impianto ivi presente associato alle condizioni microclimatiche di
cui sopra può comportare la presenza di tassi di umidità diversi da quelli
normalmente presenti in altri luoghi di lavoro.
Competenza
Dotare il Vs. personale di abbigliamento idoneo sia alle condizioni
meteorologiche che alle particolari condizioni climatiche in cui si troverà ad
Ditta ESTERNA
operare;
Organizzare il lavoro in modo tale da non esporre il Vs. personale a sbalzi di
temperatura dovuti all’escursione termica tra l’interno del locale in cui è
chiamato ad intervenire e l’ambiente esterno;
Individuare un’area nella quale far sostare il personale al fine di riequilibrarne la
temperatura corporea ed evitare quindi l’esposizione ad eccessivi sbalzi termici.
Divieti
E’ vietato usare in modo improprio gli impianti;
E’ vietato installare apparecchiature atte al riscaldamento od al rinfrescamento
degli ambienti senza la preventiva ed obbligatoria autorizzazione del personale
Mercafir.
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RISCHIO CONDIZIONI MICROCLIMATICHE (2)
Nelle celle frigorifere sono conservate merci che richiedono necessariamente la presenza di basse
temperature.
A titolo esemplificativo si consideri che nelle zone vicino agli ingressi si possono avere temperature intorno
ai 15 °C, nelle zone antistanti le celle temperature mediamente intorno ai 4-5 °C, mentre all’interno delle
stesse temperature di 0 °C se si tratta di celle di mantenimento del fresco e di - 20 °C se si tratta di celle di
conservazione del surgelato.
Attenzioni
Oltre a quanto sopra esposto occorre pertanto tener presente che nel periodo
estivo le temperature presenti all’interno di alcuni padiglioni possono causare
problemi legati allo sbalzo di temperatura.
Competenza
Dotare il Vs. personale di abbigliamento idoneo alle temperature sopra indicate;
Inviare personale le cui condizioni di salute siano tali da non risultare aggravate
Ditta ESTERNA
a seguito di eventuale esposizione a sbalzi di temperatura (es. problemi
respiratori, artrosi, predisposizione a malattie da raffreddamento, problemi
cardiocircolatori); le condizioni di salute sono rilevabili dai giudizi di idoneità
rilasciati dal Vs. Medico Competente o da un confronto con lo stesso lavoratore.
Divieti
E’ vietato tenere chiuse le porte delle celle durante l’esecuzione di lavori
all’interno delle stesse qualora non siano state preventivamente concordate le
modalità di esecuzione dell’intervento.
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RISCHIO CHIMICO
Le procedure di lavorazione e conservazione dei prodotti svolte nell’ambito del C.A.P. sono tali da non
comportare alcun rischio di esposizione ad agenti chimici tuttavia, stante la particolarità del prodotto
trattato, riteniamo opportuno fornirVi alcune informazioni in merito a tali fasi:
Conservazione della merce:
Il trattamento con prodotti chimici viene attuato unicamente per la frutta al fine di consentirne una
maggiore conservazione.
Un’ipotetica esposizione ad agenti chimici, per il personale chiamato ad intervenire, si potrebbe verificare
in caso di deterioramento e conseguente marcescenza della frutta, il processo di fermentazione che ne
deriverebbe comporterebbe infatti lo sprigionamento di vapori.
Impiego di gas per il mantenimento delle temperature:
Nelle celle frigo e nei relativi circuiti e sottocentrali sono presenti gas destinati alla refrigerazione ed altri
necessari alla lunga conservazione; tali gas contengono clorofluoroderivati degli idrocarburi alifatici e
miscele di azoto ed etilene, pertanto:
Attenzioni
Qualora si verificasse una fuoriuscita di tale gas per guasto od anomalia nel
funzionamento degli impianti i lavoratori che ne risultassero esposti potrebbero
subire effetti narcotici o, se esposti ad alte concentrazioni, insufficienza
respiratoria, nonché ustioni da freddo.
Nota: trattasi di una situazione del tutto eccezionale dovuta ad un improvviso e
non prevedibile guasto. Gli impianti in questione sono infatti tenuti sotto
controllo dal ns. personale attraverso apposita centralina che consente di
intervenire tempestivamente laddove se ne presenti la necessità e quindi di
prevenire un’eventuale emergenza; qualora i ns. tecnici dovessero effettuare
degli interventi il Vs. personale dovrà naturalmente abbandonare la zona
interessata.
Competenza
Valutare l’opportunità di eseguire le operazioni di carico e scarico del gas o di
qualsiasi altra operazione che ne potrebbe comportare una possibile fuoriuscita;
MERCAFIR
Valutare l’eventuale fermo dell’impianto durante le Vs. operazioni.
Competenza
Prestare attenzione nei movimenti ed eseguire le lavorazioni diligentemente;
Inviare personale in condizioni di salute tali che i rischi potenzialmente presenti
Ditta ESTERNA
nei locali in questione non ne aggravino uno stato pregresso;
Segnalare all’Ufficio Tecnico della Mercafir tutto ciò che potrebbe rappresentare
un pericolo al fine di promuovere il coordinamento necessario per l’eliminazione
della condizione di rischio segnalata.
Coordinamento
Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
per prevenire danni ai lavoratori con particolare riferimento ad eventuali fasi di
carico e scarico del gas.
A seguito di segnalazione si provvederà al coordinamento per l’eliminazione delle
condizioni di rischio.
Divieti
E’ vietato intervenire sugli impianti presenti nell’area nella quale siete chiamati
ad operare, fanno eccezione quelli oggetto dell’intervento commissionatoVi;
E’ vietato fumare, mangiare e bere all’interno dei locali in questione.
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RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI E CONSIDERAZIONI SULL’IGIENE DEGLI ALIMENTI
All’interno dei Padiglioni del C.A.P. vengono svolte attività di stoccaggio, lavorazione e conservazione di
prodotti alimentari.
Da quanto esposto nei precedenti paragrafi deriva che la verdura è l’alimento maggiormente soggetto a
marcescenza, da tale marcescenza potrebbe poi originarsi sia la fermentazione della verdura sia la
formazione di muffe negli ambienti in cui la stessa è conservata.
Tuttavia, considerato che all’interno del Centro Alimentare i prodotti non sostano per tempi elevati, si
ritiene estremamente improbabile che la verdura arrivi a stadi tali da non poter essere più
commercializzata e comunque, nonostante ciò, trattenuta all’interno delle celle; i controlli che vengono
eseguiti sono infatti volti a prevenire il deterioramento della merce e comunque, qualora ciò si verificasse,
il trasferimento della stessa c/o gli appositi centri di raccolta.
Ciò premesso si ritiene pertanto improbabile un danno alla salute a seguito di esposizione ad agenti
biologici, danno che eventualmente avverrebbe principalmente per contatto.
Per quanto attiene invece le carni ed i prodotti ittici si ritiene di poter escludere la presenza di tale rischio,
ciò sia in considerazione dei controlli che su di essa vengono eseguiti durante tutto il processo sia in
considerazione della necessaria ed obbligatoria pulizia degli ambienti in cui le stesse si trovano.
Naturalmente quanto sopra non esclude l’osservanza scrupolosa di norme igieniche sia per la salubrità
degli alimenti che per la salute dei lavoratori.
Competenza
Eventuale fermo delle lavorazioni;
Eventuale allontanamento delle merci depositate.
MERCAFIR
Competenza
Ditta ESTERNA

Coordinamento

Divieti

Osservanza di quanto sopra potrà essere indicato e/o richiesto dal ns. personale,
Coordinatori ed Ispettori inclusi, relativamente all’igiene degli alimenti;
Osservanza della cartellonistica presente;
Eventuale confinamento dell’area di intervento;
Eventuale installazione di impianti che tutelino la salubrità degli alimenti (es.
aspiratori localizzati e convogliamento di polveri; vasche di raccolta liquidi);
Invio di personale non affetto da malattie che possano trasmettersi per contatto.
Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie
per prevenire danni ai lavoratori ed agli alimenti senza escludere l’eventuale
confinamento dell’area oggetto di intervento e l’installazione di impianti
particolari così come il fermo delle lavorazioni o l’allontanamento delle merci.
E’ vietato fumare, mangiare e bere all’interno di tali ambienti;
E’ vietato toccare la merce in deposito;
E’ vietato spostare le confezioni che contengono merce senza preventiva ed
espressa autorizzazione;
E’ vietato tenere comportamenti in contrasto con le elementari misure igieniche.
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RISCHIO INCENDIO
La Mercafir ha provveduto alla designazione e quindi alla formazione dei componenti la squadra
antincendio.
Tale formazione, essendo stata effettuata tenendo conto della categoria di rischio incendio attribuita
all’azienda Mercafir, non si estende alle problematiche riguardanti le imprese che operano all’interno del
C.A.P..
La presenza, all’interno di aree di competenza Mercafir, di mezzi mobili per l’estinzione di un principio di
incendio è segnalata da apposita cartellonistica antincendio.
All’interno del C.A.P. è presente un impianto per l’estinzione di incendi (anello idrico antincendio) con
bocchette di erogazione dotate di lance e manichette (idranti).
L’uso dei mezzi mobili e del suddetto impianto, essendo una potenziale fonte di pericolo, non è consentito
a coloro che non abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia antincendio e comunque, salvo
situazioni d’urgenza, senza preventivo coordinamento con il personale Mercafir.
Attenzioni

Competenza
MERCAFIR
Competenza
Ditta ESTERNA

Coordinamento

Divieti

All’interno del C.A.P. sono svolte attività che sottostanno al controllo obbligatorio
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze.
In alcune zone del C.A.P. passano tubazioni per la distribuzione di gas
infiammabili.
Eventuale fermo degli impianti se ritenuto necessario in sede di coordinamento;
Attivazione delle procedure previste per gestire un’emergenza.
Eventuale dotazione e presenza sul luogo di intervento di estintore idoneo alla
classe di fuoco individuata sulla base della Vs. valutazione dei rischi.
Presenza di personale preparato ed in grado di gestire un’eventuale situazione di
emergenza.
Personale fornito di mezzo telefonico.
Prima di iniziare i lavori deve essere definito il tipo di intervento e le modalità di
esecuzione dello stesso al fine di individuare le misure necessarie per evitare
rischi di esplosioni e/o incendi.
Fare uso di fiamme libere in zone non concordate in sede di coordinamento.
Fumare all’interno dei locali di lavoro.
ATTENZIONE: l’eventuale presenza di persone che stanno fumando, anche se
dipendenti Mercafir, non costituisce deroga al divieto sopra indicato.
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(1)

Principio di incendio dovuto alle Vs. lavorazioni.
Competenza
Ditta ESTERNA

Azioni tese a sopprimere il principio di incendio o a confinare la sua propagazione
secondo quanto previsto dalle Vs. procedure;
Segnalare l’evento al personale Mercafir (allegato 1) che interverrà, in aiuto al Vs.
personale, secondo quanto previsto dalle ns. procedure;
In assenza di ns. personale tecnico la comunicazione relativa all’evento accaduto
e all’eventuale necessità di far intervenire personale Mercafir per il
sezionamento di impianti deve essere trasmessa al numero di emergenza
aziendale 055/4393323;
Comunicare inoltre al personale Mercafir contattato telefonicamente l’eventuale
necessità di richiedere l’intervento delle preposte squadre di pronto intervento
dei Vigili del Fuoco ed il Vs. recapito telefonico per poter ricevere successive
comunicazioni ed informazioni.
ATTENZIONE: l’intervento del ns. personale non Vi solleva dall’obbligo di svolgere
tutte quelle azioni volte alla soppressione o al contenimento di un’eventuale
principio di incendio, azioni che pertanto il Vs. personale deve essere in grado di
eseguire.

Competenza
MERCAFIR

Coordinamento
per particolari
condizioni

Eventuale intervento con estintori e idranti.
Il personale Mercafir contattato al numero d’emergenza ha il compito di
richiedere l’intervento alla sala operativa dei Vigili del Fuoco al numero 115;
Contemporaneamente attiverà il ns. personale tecnico affinché provveda al
sezionamento degli impianti che potrebbero essere interessati dall’evento e/o
intervenga per agire sulle fiamme, per quanto possibile;
Successivamente alla richiesta di intervento il ns. personale tecnico si recherà
presso la portineria per ricevere le squadre di pronto intervento dei Vigili del
Fuoco ed accompagnarle sul luogo dell’intervento.
Sebbene, come sopra precisato, la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) debba essere
effettuata dal personale Mercafir (reperibile al numero d’emergenza 055/4393323),
ciò non esclude che, ricorrendo particolari condizioni, la richiesta di intervento possa
essere effettuata direttamente dal Vs. personale.
Presupposti perché ciò sia consentito:
 La situazione deve essere di estrema urgenza per cui un qualsiasi ulteriore
passaggio potrebbe compromettere la rapidità del soccorso;
 Successivamente alla richiesta di intervento deve essere immediatamente
avvisato il numero d’emergenza Mercafir 055/4393323 sì da permettere al
personale in servizio di predisporre un rapido accesso dei Vigili del Fuoco ed
il loro accompagnamento sul posto.
ORARI PORTINERIE di ACCESSO al C.A.P.

Portineria M2
(accesso da P.zza
E. Artom)




lunedì - venerdì:
sabato e domenica:

dalle ore 07,00 alle ore 12,00
CHIUSA
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Portineria M1
(accesso da Via
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tutti i giorni:
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24 ore su 24

PROCEDURE DI GESTIONE EMERGENZA INCENDIO

(2)

Principio di incendio causato da situazioni estranee alle Vs. lavorazioni.
Coordinamento
MERCAFIR
Coordinamento
Ditta ESTERNA

Coordinamento
uso di mezzi per
l’estinzione
di
incendi

Attivazione delle procedure previste dal ns. piano di emergenza le quali
prevedono anche contatti con il Vs. personale al fine di poterlo informare su
comportamenti ed azioni da seguire.
Interruzione delle lavorazioni con allontanamento di tutto ciò che possa
rappresentare un maggior rischio (es. bombole di gas o prodotti infiammabili)
qualora l’evento si sia verificato nelle vicinanze dell’area in cui state
intervenendo;
Allontanamento dal luogo in cui si è verificato l’incendio se il Vs. intervento non è
possibile o comporti pericolo;
In assenza di nostro personale tecnico comunicare al numero di emergenza
055/4393323 l’evento verificatosi;
Comunicare al personale Mercafir contattato telefonicamente il Vs. recapito
telefonico per poter ricevere successive comunicazioni ed informazioni.
Solo dietro Vs. espressa richiesta potranno essere concordate modalità per
l’utilizzo dei nostri mezzi mobili (estintori) a condizione imprescindibile che l’uso
sia effettuato da personale adeguatamente formato.
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(1)

La necessità di procedere all’evacuazione di edifici gestiti dal ns. personale o presso i quali il personale
Mercafir è comunque presente è comunicata dai ns. addetti mediante avvisi verbali o telefonici.
Coordinamento
MERCAFIR
Coordinamento
Ditta ESTERNA

Divieti

Eventuali indicazioni sulle procedure da seguire;
Attivazione delle procedure di emergenza conseguenti all’emergenza stessa.
Interrompere le lavorazioni;
Raggiungere l’esterno del locale;
Seguire le eventuali ulteriori indicazioni che il personale Mercafir potrà fornire;
Raggiunto l’esterno dell’edificio deve essere verificata la presenza degli altri
colleghi ed eventualmente ne deve essere segnalata l’assenza al Coordinatore
per l’emergenza;
Raggiunto l’esterno dell’edificio devono essere segnalate al personale Mercafir le
condizioni di maggior rischio eventualmente lasciate prima di abbandonare i
luoghi di lavoro (es. bombole di gas; prodotti infiammabili o che, in caso di
sversamento o incendio, possano dare origine a reazioni pericolose; cavi elettrici
scoperti ecc..).
ATTENZIONE: In tali occasioni si deve evitare, per quanto possibile, di farsi
prendere dal panico e/o diffondere il panico.
E’ vietato depositare merce davanti alle porte di uscita;
E’ vietato depositare merce sulle vie di transito al fine di consentire un rapido
allontanamento del personale in caso di emergenza;
E’ vietato abbandonare i luoghi di lavoro senza aver preventivamente avvisato le
altre persone presenti;
E’ vietato usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o
fiammiferi) in quanto l’emergenza potrebbe aver causato anche la rottura di
tubazioni in cui sono presenti gas infiammabili;
E’ vietato abbandonare il C.A.P. senza aver avvisato il proprio Capo
Servizio/Squadra e/o un Responsabile Mercafir.
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(2)

Qualora il principio di incendio si verificasse in orari o momenti in cui non è presente personale Mercafir
all’interno o nelle immediate vicinanze del locale interessato dall’evento, la valutazione in merito
all’opportunità di evacuazione o meno del locale in questione spetterà al Vs. personale.
Coordinamento
Ditta ESTERNA

Coordinamento
MERCAFIR
Divieti

Interrompere le lavorazioni;
Se possibile e/o necessario avvisare dell’evento accaduto o in evoluzione il
numero di emergenza Mercafir 055/4393323;
Recarsi all’esterno del padiglione;
Raggiunto l’esterno dell’edificio deve essere verificata la presenza degli altri
colleghi segnalando eventuali assenze al personale Mercafir in servizio;
Raggiunto l’esterno dell’edificio devono essere segnalate al personale Mercafir,
se presente, o ai Vigili del Fuoco, se chiamati, le condizioni di maggior rischio
eventualmente lasciate prima di abbandonare i luoghi di lavoro (es. bombole di
gas; prodotti infiammabili o che, in caso di sversamento o incendio, possono dare
origine a reazioni pericolose; cavi elettrici scoperti ecc.).
Attivazione delle procedure di emergenza conseguenti all’emergenza stessa.

E’ vietato depositare merce davanti alle porte di uscita;
E’ vietato depositare merce sulle vie di transito al fine di consentire un rapido
allontanamento del personale in caso di emergenza;
E’ vietato abbandonare i luoghi di lavoro senza aver preventivamente avvisato le
altre persone presenti;
E’ vietato usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o
fiammiferi) in quanto l’emergenza potrebbe aver causato anche la rottura di
tubazioni in cui sono presenti gas infiammabili;
E’ vietato abbandonare il C.A.P. senza aver avvisato il proprio Capo
Servizio/Squadra e/o un Responsabile Mercafir.
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PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO
La Mercafir ha provveduto alla designazione e quindi, tramite il proprio Medico Competente, alla
formazione dei componenti la squadra di primo soccorso il cui compito è quello di prestare le prime cure
in caso di infortunio.
All’interno del Centro Alimentare è presente una stanza di medicazione non presidiata stabilmente per
accedere alla quale occorre coordinarsi preventivamente con la Direzione Tecnica della Mercafir.
Inoltre, presso l’edificio Tecnologico (edif. E), è presente una cassetta di primo soccorso.
Competenza
Ditta ESTERNA

Dotazione e presenza sul luogo di intervento di una cassetta di pronto soccorso o
di un pacchetto di medicazione, sia l’uno che l’altro dovranno essere integrati
con tutti i medicamenti o presidi medico chirurgici ritenuti necessari dalla Vs.
valutazione del rischio;
Presenza di personale in grado di gestire una situazione di tale natura e quindi
almeno in grado di valutare le condizioni dell’infortunato e saperle descrivere;
Personale fornito di mezzo telefonico.
PROCEDURE DI GESTIONE PRIMO SOCCORSO (1)

Competenza
Ditta ESTERNA

Prestare soccorso alle persone interessate dall’evento secondo le modalità
previste dalle Vs. procedure;
Segnalare l’evento al personale Mercafir eventualmente presente o al numero
d’emergenza aziendale 055/4393323 affinché possano essere attivate le
procedure previste.
ATTENZIONE: quanto sopra non Vi solleva dall’obbligo di svolgere tutte le azioni
rientranti nel Vs. ambito di competenza e che pertanto il Vs. personale deve essere
in grado di eseguire.
Ipotesi in cui l’infortunio o il malore richieda l’intervento di mezzi e personale di soccorso esterni.
Competenza
Ditta ESTERNA

Contattare immediatamente la sala operativa del servizio 118 descrivendo le
condizioni dell’infortunato (es. perdita di coscienza – frattura – emorragia ecc.) al
fine di consentire una richiesta di intervento più completa possibile;
Assistere l’infortunato fin quando non interviene il personale sanitario del
servizio 118;
Segnalare l’evento e le iniziative intraprese al NUMERO D’EMERGENZA
MERCAFIR 055/4393323 affinché possano essere attivate le procedure previste
per l’accesso dei mezzi di soccorso al Centro Alimentare.
ORARI PORTINERIE di ACCESSO al C.A.P.

Portineria M2
(accesso da P.zza
E. Artom)




lunedì - venerdì:
sabato e domenica:

dalle ore 07,00 alle ore 12,00
CHIUSA

Portineria M1
(accesso da Via
dell’Olmatello)



tutti i giorni:

24 ore su 24
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Successivamente alla richiesta di intervento il personale tecnico della Mercafir si
recherà presso la portineria segnalata alla struttura esterna per ricevere il
personale sanitario del servizio 118 ed accompagnarlo sul luogo dell’intervento.

PROCEDURE DI GESTIONE PRIMO SOCCORSO (2)
Ipotesi in cui il Vs. personale possa procedere nel lavoro in solitudine senza cioè la collaborazione di altri
colleghi.
Coordinamento
Prima dell’inizio dei lavori devono essere concordate le modalità per garantire
un contatto con il lavoratore che procede in solitudine.
Coordinamento
Segnalare al personale Mercafir preposto (Coordinatore Ditte esterne) tale
condizione di lavoro nella fase di affidamento dell’incarico;
Ditta ESTERNA
Applicare le Vs. procedure per quanto attiene le modalità di mantenimento di
un contatto con il lavoratore;
Proporre, per l’eventualità infortunio, modalità per comunicare al personale in
servizio presso il numero di emergenza 055/4393323 l’evento accaduto e
l’eventuale necessità di richiedere l’intervento di mezzi e personale di soccorso
esterni.
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INFORMAZIONI GENERALI
USO DI ATTREZZATURA DI PROPRIETÀ’ MERCAFIR
Divieti

E’ vietato utilizzare macchinari, attrezzature, impianti e mezzi di proprietà o in
gestione alla Mercafir.

DIVIETO DI ACCESSO

Divieti

Competenza
Ditta ESTERNA

Competenza
MERCAFIR

E’ vietato accedere in tutti i locali e/o zone in cui è presente l’apposita
segnaletica di sicurezza che ne interdice l’accesso senza la necessaria
autorizzazione ed in assenza di personale Mercafir.
L’eventuale necessità di accedere in tali luoghi può essere autorizzata solo a
condizione che:
La richiesta sia espressamente avanzata e motivata;
Il personale al quale è consentito l’accesso osservi le eventuali indicazioni che gli
verranno fornite nonché le prescrizioni contenute nella cartellonistica presente
nei vari ambienti.
Fornire le informazioni relative ai rischi presenti nel luogo ove è richiesto
l’accesso;
Fornire personale in assistenza, laddove necessario.

DIVIETI
Fumare durante l’esecuzione dei lavori;
Mangiare e bere sul posto di lavoro;
Inviare personale non adeguatamente informato e, laddove necessario, non adeguatamente formato.

OBBLIGHI
Osservare quanto disposto dal D. Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
Osservare le disposizioni interne che di volta in volta verranno comunicate o che risultano dalla
lettura della cartellonistica esposta nei luoghi di lavoro;
Osservare le indicazioni ricevute dal personale interno che accompagna in ambienti particolari;
Fare uso di attrezzature, utensileria e macchinari conformi alle vigenti disposizioni di legge;
Informare la Mercafir di eventuali comportamenti, tempi e/o procedure da osservare in dipendenza
di particolari lavorazioni da Voi svolte al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
Segnalare qualsiasi situazioni di pericolo rilevata dal Vs. personale durante l’esecuzione del lavoro;
Fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti necessari dal Vs. documento di valutazione
dei rischi.
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ALLEGATO 1
NUMERI DI EMERGENZA INTERNI
COORDINATORE PER LA LOTTA ANTINCENDIO – Pierpaolo De Paoli
Cell. 335/1236328 Uff. 055/4393091
RESPONSABILE ANTINCENDIO – Cristiano Viciani
Cell. 335/1236197 Uff. 055/4393097
COORDINATORE TECNICO IMPIANTI – Gian Luca Scarpelli
Cell. 348/0168368 Uff. 055/4393343
COORDINATORE DITTE ESTERNE – Sandro Gracci
Cell. 339/8754772 Uff. 055/4393208
NUMERO DI EMERGENZA MERCAFIR – PORTINERIE/RECEPTION DIREZIONE
Linea interna

2323

Linea esterna: 055/4393323

PERSONALE MANUTENTIVO
Linea interna

2433

Linea esterna:

055/4393433

RESPONSABILE DIP.TO SERVIZI MERCATO – Stefano Ciolli
Cell. 348/3961204 Uff. 055/4393224

NUMERI DI EMERGENZA ESTERNI
VIGILI DEL FUOCO

Tel.

115

POLIZIA MUNICIPALE

“

055/32831 - 3285

EMERGENZA SANITARIA

“

118

ACQUEDOTTO

“

055/587698

POLIZIA

“

113

TOSCANA ENERGIA

“

800-862048

CARABINIERI

“

112

ENEL

“

800-861285
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