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Oggetto: Area via Marchioro 80 Ponte San Nicol5 (PD)
Nota Vs. prot. n. 173 del 14/03/2018

Con riferimento alia Vs. nota di pari oggetto, si ribadisce quanto gi& rappresentato
nella Ns. nota del 19/12/2017 ( prot. 141642) e successive comunicazioni come da ultima del
12 Marzo u.s. (prot.26509).
In particolare:

1) Si sollecita la risoluzione dell'impasse per la sottoscrizione del verbale per la
restituzione delle aree e si chiedono informazioni in merito al progetto relativo alle

opere necessarie alia delimitazione dell'area servizi attigua a Casa Norbiato e ai
presidi utili alia salvaguardia della sicurezza di chi frequenta I'area e alia
salvaguardia ambientale da presentarsi agli Enti preposti ;
2) Premesso che Casa Norbiato e gi& nella Vostra piena disponibilit e il suo utilizzo

e le correlate responsabilit

non rientrano nella competenza della Scrivente

Societ& per quanto riguarda I'utilizzo delle aree adiacenti nel frattempo ribadiamo
che le stesse sono tuttora nella nostra piena disponibilit& come da convenzione

del 2004 e, per le note motivazioni, non possono essere utilizzate da terzi, con
conseguente esonero da ogni responsabilit

in capo alia scrivente, qualora si

verifichi un utilizzo delle stesse non autorizzato in difformita a quanto ivi
rappresentato;

Sede Operativa di Udine

Sede Legale

Sede Operativa di Padova

Via del Teatro 5 34121 Trieste

Corso Staff Uniti 5/A 35127 Padova

Via del Cotonificio 60 33100 Udine

tel. +39 040.7793111

tel. +39 049.8280511

tel. +39 0432.493111

fax +39 040.7793427

fax +39 049.8701541

fax +39 0432.493493

info. ts@acegasapsamga.it

info.pd@acegasapsamga.it

info.ud@acegasapsamga.it

3) Riteniamo nuovamente opportuno evidenziare i rischi presenti come da allegato

(All.l) gi& a voi noto che ri-alleghiamo per pronta evidenza e vi prescriviamo per
I'utilizzo di Casa Norbiato di delimitare le aree di passaggio con opportune
transenne al fine di evitare I'accesso nelle altre aree non autorizzate durante le
Iniziative

Chiediamo, come gi& anticipato telefonicamente, incontro congiunto con il Comune di
Ponte San Nicol6 e Pro-Loco che si propone per Giovedi 5 Aprile p.v. alle ore 14:30
presso la Nostra Sede al fine di consentirVi di promuovere e sviluppare iniziative per
la valorizzazione di quel territorio tutelando la sicurezza dei fruitori dell'area e la
salvaguardia ambientale.
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INFORMAZlONI SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AREA OGGETTO DELL'AtTTIVITA' E
DEL PERCORSO AFFERENTE

Si specifica che vale il DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I LUOGHI DEGLI IMPIANTI

ACEGAS-APS-AMGA NON PERTINENTI.

Si informa che nell'area in cui si svolger& I'attivit& sussistono i rischi di seguito specificati:
MISURE DI PREVENZIONE
ADOTTATE DA
ACEGASAPSAMGA
Rischio
di
automezzi
in

DESCRIZIONE

RISCHI ESISTENTI

(barrare le caselle corrispondenti al rischio specifico)
Viabilita e traffico stradale.

Presenza di autocisterne per Io scarico del

rcolato.

,ili

Durante I'orario diurno

manovra.

6 previsto il transito di

Personale formato e informato.

giorno.

illuminazione artificiale.

circa

5-10

Durante

il

mezzi

carico del
la cisterna

percolato

Presenza

impianti

di

Obbligo di procedure a passo
d'uomo.

la

ostruisce

carreggiata.

Presenza di cisterne
di
accumulo

percolato.

Le cisterne sono dotate
di vasca di
contenimento in
calcestruzzo di

di

getti

contatto

elo

sicurezza.

Formazione e informazione del

personale.
di

accesso

personale non autorizzato.

m.

Rischio

di

inalazione con acque infette
Presenza della segnaletica di

Divieto

profondita di circa 0,5

schizzi

Rischio

e

nelle

operazioni di carico.
Pozzetti e aperture nel suolo

Presenza
canalina

di
di

delle

meteoriche

aperto

circa 0,5 m.

a

una
scolo

acqua

cielo

profondit

Pericolo di caduta e
scivolamento

Rischio

annegamento

di

Divieto

di

accesso

all'area

oltre la canalina a personale
non
espressamente
autorizzato.

Ex-Discarica di Ponte San Nicolb

"--AcegasApsAmga
Incendio / Esplosione
Possibile presenza di biogas.

(Iocalitb Roncajette)

Impianto di captazione
•

:

biogas.

Presenza di camerette

di

Divieto

di

accesso

all'area

oltre la canalina a personale
non
espressamente
autorizzato.

regolazione,

possibile presenza di
biogas in caso di
malfunzionamenti

o

operazioni particolari
(
camerette
di
regolazione,
pozzi
ecc.)

Presenza di una torcia

--X-- Incendio I Esplosione

dI biogas.
|

X

Rischio elettrico

/

di-sicurezza

Divieto di accesso all'area a

personale

non

espressamente autorizzato.

, . ,

Presenza di impianto di

Divieto di accesso all'area a

elettrica

espressamente autorizzato.

produzione

energia

personale

non

Presenza di pozzi per

Pozzi chiusi a chiave.

percolato.

Divieto di accesso alle aree a

la

raccolta

del

personale

non

espressamente autorizzato.

--AcegasApsAmga
X
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Rischio di scivolamento su superfici bagnate

Rischi

Meccanici

(urti, tagli, abrasioni, schiacciamenti, proiezioni
di schegge o liquidi, scivolamenti, cadute in

Rischio di caduta e inciampo durante i
trasferimenti su superfici piane e inclinate

piano)

Segnaletica di sicurezza,

X

Impianti elettrici a bassa tensione

X

Illuminazione

Orario di utilizzo da 7.30 alle 16.30.

X

Luoghi Isolati.

Formazione ed informazione del personale.
Personale dotato di telefono cellulare per la segnalazione

X

Punture di insetti. Morsi di piccoli animali.

X

Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza.

Aree destinate a personale autorizzato, utilizzo Idonei DPI.
Illuminazione artificiale parziale dell'area
delle emergenze.

Formazione ed informazione del personale.
Dotazione pacchetto di medicazione.
Indumenti di lavoro, guanti, calzature di sicurezza.
Gli ambienti destinati ai lavori di appalto includono dei

rischi quali (utilizzo rischi di natura biologica etc.) che
precludono I'impiego di personale in stato di gravidanza, ai

sensi della Legge 151/2001.

Si informa che il sito non necessit& di un presidio giornaliero di AcegasApsAmga SpA.

Si informa che nelle aree in cui si svolger& I'attivita sono presenti le seguenti misure di gestione delle emergenze:
Presidi sanitari
Allarme antincendio

Presidi antincendio, estintori, idranti, impianti automatici di spegnimento.
Piano di emergenza
Kit pronti, DPI

Numeri telefonici utili:
•
Pronto Soccorso

118

,,

115.

Vigili del Fuoco

Eventi in situazione di emergenza devono essere comunicati ai referenti AcegasApsAmga.
Nome

Di Benedetto Silvia tel 340/6469797
Brasson Mauro tel 340/3346311

In allegato la planimetria dell'area oggetto dell'attivita.

AcegasApsAmga
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E' FATTO DIVIETO D] CIRCOLARE NELLE AREE DELL' IMPIANTO AD ECCEZIONE
DELLE AREE AUTORIZZATE EVIDENZIATE
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