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Fornitura di merci, parti di ricambio o materiali di
consumo consegnati presso le ns. sedi
La consegna deve avvenire sempre dietro regolare ordine emesso da Cidiu SpA o Cidiu
Servizi SpA. Sarà cura del referente dell’ordine o del responsabile del servizio indicare al
fornitore: la sede, il punto di consegna e il nominativo del ricevente. In ogni caso il
trasportatore o corriere incaricato dovrà presentarsi nei punti di ricevimento sotto indicati per
ciascuna sede prima di eseguire la consegna.

Cidiu SpA:
Sede centrale – Uffici – Via Torino 9, Collegno (TO) tel. 011/4028.111
Punto di ricevimento: reception a piano terra
Sede operativa di C.na Gaj, Via Venaria 64, Fraz. Savonera Collegno (TO)
Punto di ricevimento: ufficio pesa (a sinistra appena dopo l’entrata) tel. 011.4058640

Cidiu Servizi SpA:
Unità operativa Collegno – sede di C.na Gaj, Via Venaria 64, Fraz. Savonera Collegno
(TO)
Punto di ricevimento: ufficio pesa (a sinistra appena dopo l’entrata) tel. 011.4058640
Unità operativa Rivoli - Via Simioli 50 Rivoli (TO)
Punto di ricevimento: ufficio Capisquadra tel. 011-0656122
Unità operativa Venaria Reale - Via Druento 64 Venaria Reale (TO)
Punto di ricevimento: ufficio Capisquadra tel. 011-0816207-204
In ogni caso durante i transiti per le consegne, per la propria tutela e di quella di altri nel
rispetto delle leggi in essere, si riportano le seguenti indicazioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro.

A) Accessi e transiti disciplinati
L'accesso alle sedi e punti di consegna è vietato se non previa formale autorizzazione da
parte di Cidiu SpA (per la sede di via Torino) e Cidiu Servizi SpA (per le sedi di via Simioli e
C.na Gaj).
Sarà cura del responsabile di commessa o del personale preposto ai controlli in ingresso
autorizzare verbalmente l’ingresso.
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Non entrare nei luoghi o aree dotati di specifico divieto.
Non sostare nei locali quadri elettrici, officine, magazzini se non specificatamente autorizzati.
Raggiungere il punto di consegna seguendo percorsi semplici e sicuri.
Occorre fare attenzione ai segnali di pericolo ed osservare gli obblighi e i divieti indicati dalla
segnaletica presente all’interno delle sedi, rispettando il limite di velocità di 10 Km all’ora.

B) Auto - Parcheggi
L'ingresso degli automezzi deve essere preventivamente autorizzato da Cidiu SpA e Cidiu
Servizi SpA per le sedi di competenza.
Sarà cura del responsabile di commessa o del personale preposto ai controlli in ingresso
autorizzare verbalmente l’ingresso.
E' obbligatorio rispettare la segnaletica e rispettare la velocità massima prevista.
Parcheggiare solo ove consentito ed in modo ordinato.
Non sostare davanti alle zone di rispetto (ingresso, infermeria, uscite di sicurezza).

C) Ascensori
Non utilizzarli in modo improprio, rispettando i limiti di carico indicati sulla targhetta.
Non manomettere la pulsantiera ed i dispositivi di apriporta.

D) Scale - Passaggi - Pianerottoli
Non ingombrare i passaggi. Non sovraccaricare o depositare oggetti che possono cadere e/o
intralciare.

E) Vie di fuga - Uscite di sicurezza
Non ingombrare mai le vie di fuga e le porte di sicurezza.
Individuare costantemente le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
Non usare in modo improprio le porte di sicurezza.
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Fornitura di servizi, lavori presso le ns. Sedi
Per il rispetto delle vigenti leggi ed in particolare a tutela della propria ed altrui incolumità di
seguito si riportano alcune raccomandazioni relative ad obblighi fondamentali in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.

1) Accessi e transiti disciplinati
L'accesso alle sedi operative e/o impianti è vietato se non previa formale autorizzazione di Cidiu
SpA e Cidiu Servizi SpA per le sedi di competenza. Le ditte dovranno inviare il nominativo dei
lavoratori distaccati e l’elenco dei mezzi al responsabile della commessa o ordine di Cidiu SpA/
Cidiu Servizi SpA, che a sua volta provvederà a inviarne copia nella sede destinataria
dell’intervento. La comunicazione da parte del responsabile vale come autorizzazione all’ingresso.
L’accesso non sarà consentito ai dipendenti delle ditte esterne se privi di tesserino di
riconoscimento.
Sarà cura del responsabile della commessa o ordine della sede di competenza di Cidiu Servizi
SpA comunicare copia dei nominativi dei dipendenti ai propri Capisquadra.
Per la sede di C.na Gaj l’elenco dei nominativi e mezzi dovrà essere presente: alla pesa, presso
gli uffici Area Impianti e dai Capisquadra, e all’officina. Sempre per C.na Gaj dovrà essere
predisposto un registro per il personale esterno delle ditte, in cui dovrà essere annotata l’entrata e
l’uscita dei lavoratori delle ditte esterne.
È fatto obbligo al personale delle ditte di registrarsi e di farsi riconoscere dal responsabile di area
o di sede su indicati.
Non entrare nei luoghi dotati di specifico divieto.
Non sostare nei locali quadri elettrici, officine, magazzini se non specificatamente autorizzati.
Raggiungere il posto di lavoro seguendo percorsi semplici e sicuri.
Occorre fare attenzione ai segnali di pericolo ed osservare gli obblighi ed divieti indicati dalla
segnaletica presente sull'impianto.

2) Ascensori
Non utilizzarli in modo improprio.
Non manomettere la pulsantiera ed i dispositivi di apriporta.

3) Attrezzature di lavoro
Le apparecchiature utilizzate devono essere di proprietà dell’appaltatore e, dove possibile,
autosufficienti dal punto di vista energetico. Non devono recare fastidio o problemi dovuti
all’emissione di gas di combustione e rumore. Il collegamento delle attrezzature alle prese degli
impianti elettrici è consentito solo dopo l’autorizzazione del referente o responsabile di Cidiu
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SpA/ Cidiu Servizi SpA individuato per i lavori.
Tutto il materiale elettrico deve essere a norma CEI e marchiato; nel caso di lavori nei luoghi
bagnati o molto umidi compresi i sotterranei come da art. 4 DPR 320/56, gli attrezzi se elettrici
devono essere in bassa tensione SELV (Safety Extra Low Voltage) o a batteria.
Nel caso di lavori in ambienti in cui possono essere presenti gas infiammabili o esplosivi, o
atmosfere esplosivi/infiammabili sono ammesse solo apparecchiature idonee con dispositivi
antideflagrazione.

4) Auto - Parcheggi
L'ingresso degli automezzi deve essere preventivamente autorizzato da Cidiu SpA/Cidiu Servizi
SpA. È obbligatorio rispettare la segnaletica e la velocità massima prevista.
Parcheggiare solo ove consentito ed in modo ordinato.
Non sostare davanti alle zone di rispetto (ingresso, Infermeria, uscite di sicurezza, ecc.).

5) Bombole gas
Le bombole devono essere custodite. Non tenere vicine bombole con gas incompatibili. Tenere le
bombole efficacemente ancorate per evitarne la caduta accidentale. AI termine dei lavori non
abbandonare le bombole.

7) Chiusini - Tombini
Non rimuovere e/o manomettere le griglie. Segnalare le carenze e/o avarie. Non ostruire con corpi
e/o oggetti estranei.

8) DPI e attrezzature di lavoro
Utilizzare sempre i DPI necessari. Utilizzare solamente attrezzature adeguate. Non manomettere i
DPI e le attrezzature.

9) Mezzi e attrezzature per il sollevamento.
Gru, ponti sollevatori, carrello elevatore, pale gommate
È vietato utilizzare qualunque attrezzatura per il sollevamento di materiali o oggetti, fissa o
semovente, con motore a scoppio o elettrico.
Utilizzare solo se specificatamente autorizzati apparecchi idraulici manuali di piccole dimensioni.
Rispettare i limiti di portata e le disposizioni d'uso. Usarli solo per lo scopo specifico.
In caso di necessità chiedere l’ausilio al responsabile tecnico o referente di Cidiu SpA/Cidiu Servizi
SpA che provvederà alla movimentazione richiesta. Il personale della ditta appaltatrice dovrà
mantenersi a distanza di sicurezza indicata dal resp. di Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA.
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È vietata l’assistenza manuale da terra al trasporto e alla guida dei carichi con gru, autogrù, ecc.
Il resp. tecnico della ditta dovrà informare preventivamente il resp. o referente di Cidiu SpA/Cidiu
Servizi SpA sulla natura del carico, peso, sui punti di aggancio e sollevamento e di ogni altra
informazione relativa allo spostamento del materiale in sicurezza.

10) Utilizzo degli impianti elettrici di CIDIU S.p.A.
Qualunque collegamento agli impianti elettrici di Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA per la fornitura di
energia elettrica deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile o referente di Cidiu
SpA/Cidiu Servizi SpA. Il resp. o referente Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA indicherà il punto di
approvvigionamento.
I cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando ciò è
necessario devono essere adottate misure di protezione idonee ad evitare danni meccanici ed il
contatto con macchinario di cantiere. I cavi mobili devono essere del tipo H07 RN-F oppure di tipo
equivalente (esempio cavi tipo FG70-K e tipo H07RN-F).
L'alimentazione degli apparecchi utilizzatori deve essere effettuata direttamente da quadri elettrici
o tramite avvolgicavo oppure utilizzando prolunghe aventi prese di tipo industriale.

11) Impianti di illuminazione fissi
Non manomettere o modificare. Non toccare se non specificatamente autorizzati. Segnalare a
Cidiu SpA malfunzionamenti degli impianti di illuminazione.

12) Impianti ed attrezzature antincendio
Non usare eventuali idranti e manichette antincendio per scopi impropri (lavaggi).
Non toccare, se non autorizzati, e non manomettere gli impianti antincendio in genere.

13) Incendio e/o altro pericolo grave
Provvedere a segnalarlo secondo le modalità comunicate da Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA.
Adoperarsi solo se dotati di preparazione adeguata. Prestare soccorso nel rispetto dei propri limiti
e conoscenze.
Allontanarsi dal luogo interessato seguendo i percorsi e le vie consigliate.

14) Presenza del rappresentante dell'impresa
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre presente il capocantiere della ditta o suo
sostituto ufficialmente delegato. Le attività lavorative non possono avere corso in caso di loro
assenza.
In assenza di tali condizioni le attività saranno sospese.
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15) Lavori in quota e attrezzature per lavori in quota








E' rigorosamente vietato eseguire lavorazioni a quote superiori a 2 m senza essersi
preventivamente assicurati con imbracatura anticaduta, laddove non sia possibile realizzare
idonei parapetti;
i capocantiere o loro sostituti devono costantemente verificare i ponteggi utilizzati dal
proprio personale.
deve essere prestata particolare attenzione durante le lavorazioni svolte in quota, deve
essere rispettato quanto previsto dal PSC (quando presente), dai POS e dalla vigente
Legislazione in materia e devono essere prese tutte le precauzioni, di prevenzione e
protezione, per i lavoratori che operano e transitano a quote inferiori che non devono
rischiare di essere investiti da oggetti caduti dall'alto.
tutte le opere provvisionali (ponteggi e trabattelli), devono essere realizzati secondo gli
schemi tipo riportati nel fascicolo dell'Autorizzazione Ministeriale (ponteggi) e secondo le
istruzioni di montaggio previste nel libretto di uso e manutenzione (tra battelli).
per nessun motivo è concesso apportare modifiche a ponteggi o trabattelli, sia in fase di
realizzazione sia in corso d'opera; durante l'allestimento e lo smontaggio degli stessi, gli
addetti devono utilizzare idonei dispositivi di sicurezza anticaduta.
I ponteggi e i trabattelli non devono essere manomessi e/o usati in modo improprio.

In particolare si segnala che se non formalmente comunicato i sovraccarichi massimi sopportabili
dai ponteggi sono:
per ponteggi ad un piano 150 Kg/m2;
ponteggi a più piani 150 Kg/m2 per un piano e 75 Kg/m2 per al massimo altri 2 piani.

o
o

16) Luogo di lavoro e aree di lavoro
Le aree di lavoro devono sempre essere ben delimitate; tutte le zone di lavoro devono essere
idoneamente illuminate. E’ vietato abbandonare rifiuti. Mantenere costantemente pulita l'area di
lavoro utilizzando gli appositi cassonetti e/o cestini.

17) Non fumare e/o usare fiamme libere in prossimità di:
In Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA per disposizione aziendale collegata all’obbligo legislativo (Legge
3/2003) è vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi (ivi compresi uffici, magazzini, bagni,
scale, officine ecc). Il divieto generalizzato estende quanto già previsto per:






le aree espressamente segnalate con cartelli
discariche esaurite
Archivi, magazzini, depositi in genere
Ambienti ove è possibile la formazione di atmosfere esplosive
Depositi di carburante e depositi mezzi

18) Ponteggi e/o piani di lavoro
Non manomettere. Non modificare. Non usare in modo improprio.
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19) Pronto soccorso
Le imprese devono consegnare al responsabile del gestore del contratto in essere un elenco con i
nominativi dei propri addetti al pronto soccorso.
Il personale di ciascun appaltatore deve avere in dotazione l'attrezzatura prevista dal D.M. n°
388/2003 e un mezzo di comunicazione idoneo al fine di una pronta attivazione dell'Emergenza
Sanitaria (118).
Tutte le azioni relative al pronto soccorso devono essere effettuate dagli addetti della ditta
appaltatrice interessata. In caso d’infortunio sarà compito dell'impresa informare immediatamente il
responsabile o referente di Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA.

20) Rischio chimico
Nelle sedi operative e presso alcuni impianti di Cidiu Servizi SpA si può essere in presenza del
rischio chimico.
Attenersi alle indicazioni del responsabile o referente di Cidiu Servizi SpA il quale informerà il
livello del rischio e delle misure adottate da Cidiu Servizi SpA la ditta esecutrice.

21) Rischio elettrico
Le attività su installazioni elettriche devono essere autorizzate preventivamente dal responsabile o
referente di Cidiu SpA.
In caso di lavori sulle parti elettriche è cura del responsabile della ditta e del resp. o referente Cidiu
SpA/Cidiu Servizi SpA verificare che l’interruzione dell’energia elettrica non crei danni a uomini e
macchinari, e preavvertire tutti gli interessati apponendo anche la cartellonistica necessaria e altri
dispositivi per impedire il riavvio accidentale dei macchinario e la folgorazione.

22) Rischio biologico
Alcuni impianti e delle aree di stoccaggio di Cidiu Servizi SpA rientrano nell’allegato XLIV del D.lgs
81/08 e quindi soggette alla possibile presenza del rischio biologico.
Attenersi alle indicazioni del responsabile o referente di Cidiu Servizi SpA il quale informerà la ditta
esecutrice del livello di rischio e delle misure adottate da Cidiu Servizi SpA.

23) Rumore
Nelle sedi di Cidiu Servizi SpA si può essere in presenza del rischio rumore. Attenersi alle
indicazioni ricevute dal responsabile e referente Cidiu Servizi SpA che preventivamente informa la
ditta sul livello di rumore presente e sulle metodologie di prevenzione e protezione adottate.

24) Saldatura


le bombole dei gas tecnici devono essere trasportate con i relativi cappellotti, utilizzate
conformemente, e stoccate rispettando le norme, anche di buona tecnica contro gli urti e gli
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incendi.
I fumi di saldatura in luoghi confinati devono essere aspirati mediante idonei impianti di
aspirazione
devono essere utilizzati schermi idonei a riparare i lavoratori dalle radiazioni non ionizzanti
delle saldatrici elettriche
i lavoratori che utilizzano fiamme libere o che operano in prossimità di depositi di liquidi
infiammabili e gas tecnici devono essere dotate di estintori in numero e tipo adeguato.

25) Scale - Passaggi - Pianerottoli
Non ingombrare. Non rimuovere e/o manomettere. Non sovraccaricare o depositare oggetti che
possono cadere e/o intralciare.

26) Telefoni cellulari
Vietato l'uso in prossimità di quadri elettrici e di regolazione.
Proibito l'uso nei luoghi in cui si possano formare atmosfere esplosive e comunque dove
espressamente segnalato.

27) Valvole e/o altre apparecchiature
Non toccare e/o modificare lo stato se non specificatamente autorizzati. Non manomettere
catenelle e/o altre segnalazioni.

29) Vie di fuga - Uscite di sicurezza
Individuare costantemente le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine. Verificare sempre la
presenza di estintori e/o altri dispositivi antincendio. Non usare in modo improprio le porte di
sicurezza.
Non ingombrare mai le vie di fuga e le porte di sicurezza.

30) Cantieri
Pur mantenendo quanto richiesto dalla norma vigente in materia di cantieri (D.Lgs. 81/08), si
evidenziano alcune indicazioni generali di sicurezza e buona norma:
- l’impresa appaltatrice deve comunicare al Resp. Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA con largo anticipo,
o nel caso di attività che ricadono all’interno del campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la data d’ingresso in cantiere dei subappaltatori.
- l’impresa appaltatrice deve comunicare ai suoi appaltatori le date in cui saranno convocate le
riunioni di coordinamento tra le imprese.
- l'impresa appaltatrice, per i cantieri in D.Lgs. 81/08, dovrà consentire l'inizio dei lavori delle
imprese subappaltatrici, solamente dopo essersi accertata che queste siano intervenute alle
riunioni di coordinamento suddette, abbiano trasmesso il loro POS al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, ed abbiano ricevuto da questi il parere positivo all'inizio dei lavori
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secondo una determinata tempistica.
- la dispensa dal partecipare alle riunioni di coordinamento per le ditte espressamente indicate nel
seguito del presente verbale, decade nel caso varino le condizioni di lavoro e/o a fronte di
situazioni non analizzate. I Rappresentanti delle Imprese devono immediatamente segnalare tali
situazioni al Responsabile Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA di riferimento che provvederà, se ritenuto
necessario, a richiedere una riunione di coordinamento. Il Responsabile Cidiu SpA/Cidiu Servizi
SpA, in maniera diretta o tramite i propri collaboratori, deve comunque vigilare sul verificarsi di tali
situazioni e assicurarsi della partecipazione delle ditte alle riunioni di coordinamento.
- l'impresa appaltatrice, per i lavori in D.Lgs. 81/08 deve consentire l'inizio dei lavori delle imprese
subappaltatrici, solamente dopo essersi accertata che queste siano informate sui rischi presenti in
cantiere abbiano trasmesso il loro Piano di sicurezza. al responsabile Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA,
ed abbiano ricevuto da questi il parere positivo all'inizio dei lavori secondo una determinata
tempistica.
- eventuali interferenze che dovessero sorgere durante le attività devono essere comunicate
immediatamente a Cidiu SpA/Cidiu Servizi SpA.
- i responsabili delle imprese devono vigilare affinché le lavorazioni vengano eseguite adottando
tutte le misure di prevenzione e protezione secondo quanto stabilito dalle vigenti normative,
nonché dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cantiere (quando presente) e dalle valutazioni
dei rischi delle singole imprese.
- è vietata l'assistenza manuale al trasporto e alla guida dei carichi con gru, autogru, ecc.
- tutte le aree di lavoro, i piani di lavoro e di transito devono essere mantenuti puliti, sicuri,
sgomberi da intralci e pericoli che possano causare inciampi e cadute dei lavoratori.
- i responsabili delle imprese devono vigilare affinché i mezzi meccanici presenti in cantiere
rispettino i limiti di velocità, ovvero transitino a passo d'uomo, che non siano utilizzati
impropriamente come mezzo di trasporto di persone e che siano mantenuti in perfetto stato di
efficienza.
- eventuali situazioni di pericolo venutesi a verificare a seguito delle lavorazioni (ad esempio
apertura di varchi) devono essere prontamente rimosse (realizzazione di tavolati, delimitazione
della zona, segnalazione del pericolo, ecc.) sarà cura dei responsabili di cantiere individuare e
attivare le misure di sicurezza necessarie.
- non si possono iniziare attività senza specifica e formale autorizzazione e senza essere stati
informati sui rischi presenti nell'area di lavoro.
RSPP
Franco Orlando

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. Silvio Barbiera

