CONDOMINIO INTERPORTO DI BOLOGNA
Sede Amministrazione : Palazzina Doganale - 40010 Interporto (BO) tel. 051-2913011 051-2913036

Alle Aziende proprietarie di immobili
c/o l’Interporto di Bologna
Alle Aziende insediate
c/o l’Interporto di Bologna
Ai Sigg.ri Responsabili per
la sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.ed i.)

1) Procedura da adottare in seguito a versamento di sostanze tossico-nocive nei piazzali e nelle
fognature dell’Interporto di Bologna.
2) Vs. comunicazione annuale nominativi dei Responsabili per la sicurezza (RSPP).
3) Procedura di sicurezza in caso di incidenti a persone nell’Interporto di Bologna.
1) In caso di versamento di sostanze tossico – nocive e non, negli edifici, nei piazzali e nelle
fognature dell’Interporto , il personale allo scopo indicato dalle Aziende dovrà eseguire la
seguente procedura :
A. Avvisare immediatamente (24 ore su 24) il personale di Interporto Bologna S.p.A. ai
seguenti numeri telefonici:

051-2913011 (uffici Interporto Bologna S.p.A.– risponde dalle ore 08:00 alle ore 17:30 dal lunedì
al giovedì e dalle ore 08:00 alle 13:45 il venerdì)
051-66.50.433 (c/o distributore carburanti – risponde dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00
alle 18:00 dal lunedì al venerdì)
051-29.13.050 (c/o Garitta Posto di Controllo Sud– risponde 24h - 365 gg. anno)
Il personale attiverà immediatamente le procedure per eliminare pericoli di inquinamento con:
• blocco delle paratoie del sistema fognante
• eventuale richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco
• eventuale richiesta di intervento di Aziende specializzate in emergenze per versamento di
sostanze tossico-nocive
Il personale di Interporto Bologna S.p.A. attiverà immediatamente le ulteriori procedure necessarie,
compresa quella di prendere contatto con il Vs. responsabile per la sicurezza ed avvisare dell’accaduto
l’Amministratore del condominio.
Al momento della chiamata sarà opportuno poter specificare con sufficiente precisione:
• Ubicazione esatta del versamento in caditoia del prodotto tossico-nocivo
• Natura del prodotto (fornire la scheda di sicurezza aggiornata)
• Quantità di prodotto versato
Questo sarà utile al fine di limitare il danno arrecato, facilitare le procedure e la scelta dei prodotti
più idonei per neutralizzare il pericolo.
Si raccomanda a tutti i responsabili alla sicurezza delle Aziende insediate presso l’Interporto di
Bologna, di farsi parte diligente nell’informare delle suddette procedure TUTTE le persone che sono

a vario titolo coinvolte nelle lavorazioni che vengono effettuate in magazzino e nelle aree esterne
adiacenti i fabbricati.
E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE che vi sia rapidità di intervento, in caso vi sia una
dispersione di sostanze tossiche, pericolose, o anche soltanto dubbie, nella pubblica fognatura.
Per questo motivo, indipendentemente dalle responsabilità di chi eventualmente ha creato il danno, è
necessario che le persone Vs. dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori che con più facilità si
trovano nelle zone dove è possibile che si verifichi lo sversamento (magazzinieri, autisti, ecc..),
sappiano esattamente cosa fare per avvisare i soccorsi ed eventualmente eseguire le azioni di “primo
intervento” al fine di limitare i danni sia dal punto di vista ambientale, sia della sicurezza (ad es.
intercettazione della sostanza, se ancora possibile, prima che si riversi nelle caditoie presenti nelle
strade e nei piazzali, utilizzando sabbia o apposite sostanze assorbenti).
Vi ricordiamo inoltre che le procedure previste sono concordate con l’ARPAE territoriale e le autorità
sanitarie locali.
Chiediamo quindi di porre la massima attenzione e di accertarsi che tutto il Vs personale addetto sia
correttamente istruito sul da farsi in caso di sinistro, anche per evitare che Vi vengano addebitati
comportamenti omissivi da parte delle suddette autorità (con possibili conseguenze penali e
patrimoniali).
2) Vi richiediamo di comunicarci il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. ed i. o referente per la sicurezza e per
gli aspetti ambientali (D.lgs 152/2006 e s.m. ed i.).
L’elenco dei Responsabili per la sicurezza di ciascuna Azienda insediata sarà verificato
annualmente e messo a disposizione di Interporto Bologna S.p.A. poiché quest’ultima è
titolare dell’autorizzazione allo scarico delle acque in uscita dall’Interporto di Bologna.
A tale scopo potrete utilizzare il seguente modulo allegato “A” che vorrete restituirci in
tempi brevi via e-mail a info@bo.interporto.it oppure via fax al n° 051-6650237.
3) Procedura di sicurezza in caso di incidenti a persone nell’Interporto di Bologna.
Con la presente si comunica la procedura di emergenza messa in atto a partire dal 03/02/2011 e che
dovrà essere applicata ogni qualvolta sia necessario richiedere un intervento esterno di soccorso
(Ambulanze, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.).
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. ogni azienda è obbligata ad avere una squadra
di addetti antincendio e di primo soccorso e delle procedure di emergenza da applicare in caso di
incendio, infortunio, ecc.
Lo scopo della procedura è di facilitare al massimo la rapidità di intervento dei mezzi di soccorso
(Ambulanze, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ecc…), evitando possibili rallentamenti del transito
in corrispondenza del Controllo accessi e del passaggio a livello interno all’Interporto.
La procedura prevede che nel caso sia stato richiesto un intervento di soccorso da parte di una Azienda
insediata, la stessa Azienda dovrà immediatamente avvertire dell’accaduto la Vigilanza (presente
H24) al numero appositamente riservato alle emergenze:

051/29.13.050
La Vigilanza provvederà immediatamente a mettere in atto gli accorgimenti necessari alla massima
facilitazione per la circolazione dei mezzi di soccorso.
Distinti saluti.
Interporto di Bologna , 16/05/2017
l’Amministratore
(Dott. Marco Sabbioni)

ALLEGATO “A” (alla comunicazione del 16/05/2017 relativa a Procedure da adottare in caso di
sversamento di sostanze tossico-nocive nei piazzali e nelle fognature dell’Interporto di Bologna e
Procedura di sicurezza in caso di incidenti a persone nell’Interporto di Bologna)

Comunicazione annuale 2017 nominativi dei
Responsabili per la sicurezza (RSPP).

AZIENDA:

………………………………………………………………………………..

Indirizzo :

COMPARTO ……………………………….. BLOCCO …………………..
INTERPORTO di BOLOGNA - 40010 Bentivoglio (BO)

Responsabile per la sicurezza Sig. : …………..……………………………………………………...
Codice Fiscale :

…………………………………………………………………

Reperibile al n° telefonico …………………….…………..
o tel. cellulare …………...………..…………...
Con la firma della presente comunicazione il Legale Rappresentante dell’Azienda indicata dichiara
di aver preso visione delle procedure indicate al punto 1 e al punto 3 della comunicazione richiamata,
di averle messe a disposizione del Responsabile per la sicurezza dell’Azienda e di averne informato
i propri lavoratori, nonché i vari subappaltatori che operano presso la propria azienda.
Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al Condominio Interporto di Bologna l’eventuale
variazione del Responsabile per la sicurezza dell’Azienda.
In fede
(timbro e firma Legale Rappresentante)

Interporto di Bologna , ________________

_________________________

Si prega di inviare copia della presente comunicazione via e-mail a info@bo.interporto.it oppure via
fax al n° 051-6650237.

