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Il presente documento si ritiene parte integrante dei contratti in essere con PRINTER TRENTO S.r.l.. 
PRINTER TRENTO S.r.l. è impegnata a garantire la qualità dei propri servizi, il miglioramento continuo nella gestione 
degli aspetti legati alla salute e sicurezza  ed etici nei luoghi di lavoro e il minimo impatto ambientale delle attività che 
svolge. 
L’attenzione che l’azienda pone verso la salute e sicurezza e nel preservare il contesto ambientale in cui è inserita e 
opera si è trasformata negli anni nella volontà di implementare un sistema di gestione interno.  
Vi chiediamo quindi di adottare un comportamento che sia rispettoso delle nostre procedure interne, che troverete 
riassunte nelle prossime pagine.  
Si ricorda che il personale di ditte esterne operanti in regime di appalto presso la sede di  Printer Trento deve indossare 
il cartellino identificativo. 
 

SANZIONI  
Tutti i responsabili delle ditte che operano presso il nostro sito sono tenuti a formare e informare, in 
merito alle regole di seguito riportate, i propri collaboratori e controllare che vengano rispettate. 
Il personale di Printer Trento ha l’incarico di sorvegliare e far rispettare le regole di seguito riportate.  
L’azienda si riserva di allontanare le persone che non applicano tali regole. 

 
VIABILITÀ 

 All’interno di Printer Trento vige il limite massimo di velocità a passo d’uomo 
per tutti gli automezzi.  
I veicoli che devono accedere e recarsi ai parcheggi possono incontrare altri 
mezzi in manovra, quando si verifica tale situazione: 
 

1) è obbligatorio lasciare la precedenza ai mezzi in manovra arrestandosi; 
2) è inoltre obbligatorio dare la precedenza ai pedoni; 
3) i veicoli (autovetture, ecc.) DEVONO SOSTARE esclusivamente negli APPOSITI SPAZI 
indicati.  
 
SCARICO MATERIALI 

Prima di effettuare lo scarico di qualsiasi prodotto o materiale attendere l’arrivo del personale preposto. Gli autisti devono 
indossare il gilet ad alta visibilità quando scendono dai mezzi e non interferire con le operazioni di carico o scarico del 
materiale.  

 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

Salvo quanto diversamente previsto dai singoli contratti, tutte le ditte che operano presso Printer Trento 
S.r.l. in regime di appalto devono provvedere a separare ed etichettare i rifiuti prodotti durante le loro 
attività e smaltirli in modo autonomo. 
Eventuali diverse modalità di gestione vanno pertanto preventivamente concordate con Printer. 
L’utilizzo dei contenitori rifiuti della Printer Trento dislocati nello stabilimento o nei piazzali va autorizzato dal proprio 
referente interno 

 
SCARICHI IDRICI 

1. Non scaricare materiali nei tombini esterni e nelle canalette interne. 
2. Non disperdere olii o solventi o vernici o altri fluidi nelle canalizzazioni interne. 
3. In caso di scarichi anomali o in caso di emergenza (es. perdite di olio penetrate nelle canalizzazioni interne) 

avvisare immediatamente l’ufficio o il capo cantiere.  
4. In caso di versamenti di fluidi  

- Se su superficie impermeabilizzata: non lavare con acqua ma circoscrivere la zona e utilizzare sabbia o 
segatura per assorbire le piccole perdite; le perdite consistenti vanno raccolte aspirando il fluido in adatti 
contenitori; 

- sono presenti presidi ambientali dislocati nei piazzali (tappetini copri tombino) 
- rimozione immediata del terreno contaminato e in ogni caso avvisare il vostro referente aziendale.  

5. I tombini presso la sede sono ad alto rischio perché scaricano direttamente a dispersione nel suolo. 
6. Se si lavora in aree in cui c’è il rischio d’inquinamento del suolo (scavi) operare evitando di disperdere sostanze 

inquinanti. 
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Si raccomanda al vostro personale di prestare attenzione all’ubicazione dei materiali assorbenti e 
copritombino: 
- presso la sede: dislocati in reparto e nelle zone di deposito chimici e rifiuti. In entrata nei reparti Magazzino 
e Produzione sono presenti tappeti copritombino da utilizzare in caso di spandimento al suolo per coprire 
eventuali tombini presenti nelle vicinanze. 
 
PRODOTTI CHIMICI 

• Non disperdere oli, grassi, vernici, solventi e altre sostanze inquinanti nelle canalette interne e nei tombini esterni. 
• In caso di perdite di sostanze inquinanti chiamare immediatamente l’ufficio o, se presso i cantieri, il capocantiere. 
• Non intervenire sugli impianti se non si hanno istruzioni a riguardo dal referente interno dei lavori, nel dubbio chiedere 
sempre al Referente in Printer Trento S.r.l. . 
• Nella movimentazione di materiali contenenti olio o altre sostanze pericolose per l’ambiente utilizzare 
contenitori chiusi o vasche di contenimento trasportabili e nell’uso di carrelli elevatori rispettare i limiti 
di velocità e di carico. 
• Il deposito, anche temporaneo, di contenitori (cisternette, fusti, serbatoi, ecc...) contenenti liquidi potenzialmente 
pericolosi per l’ambiente (gasolio, colle, coloranti, solventi, vernici, olii, ecc.) deve essere preventivamente autorizzato 
dal responsabile del sistema di gestione (contattarlo attraverso il centralino) . 
Una precisa disposizione interna prevede il divieto assoluto di depositare contenitori sprovvisti di vasca di contenimento 
soprattutto in zone in cui siano presenti, nelle immediate vicinanze, tombini o terreno non impermeabilizzato. 

 
Se fate uso di sostanze classificate come, irritanti, nocive, infiammabili, esplosive o dannose per 
l’ambiente (es. vernici, solventi ecc...), dovete assicurarvi:  

- di possedere e portare con voi le schede di sicurezza aggiornate delle sostanze che utilizzate 
- che il vostro personale sia informato e formato sull’uso di queste sostanze. 

Sono dislocati in più punti interni e nei piazzali esterni liquidi lavaocchi da utilizzare in caso di necessità. 
 
RUMORE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Non lasciare gli automezzi accesi inutilmente all’interno dell’area aziendale.  
 
LAVORAZIONI A CALDO 

Prima dell’inizio attività di qualsiasi lavorazione a caldo avvisare il responsabile del sistema di gestione presso l’ufficio 
Amministrazione. Possono esserci zone in cui è fatto divieto di effettuare tali lavorazioni e deve pertanto essere 
concordata l’idonea ubicazione dell’area di lavoro. 
  

PIANO DI EMERGENZA 
In caso di infortunio, incendio e/o calamità l’emergenza è gestita da squadre interne debitamente addestrate.  

Nel caso in cui foste testimoni di una situazione di emergenza, quale, ad esempio, un principio di incendio, 
avvisare immediatamente il personale di Printer Trento. 

Qualora si verifichi una situazione di emergenza il visitatore dovrà seguire le indicazioni dell’accompagnatore. 

 Si raccomanda di:  
• Mantenere la calma 
• Non correre 
• Non allontanarsi senza preavviso dai Punti di Raccolta indicati nella Planimetria 
esposta (e di cui si chiede di prendere visione) 

 
In caso di rilevamento di un incendio il personale della ditta esterna deve: 

• Avvisare immediatamente il personale di Printer Trento 
In caso di allarme evacuazione: 

• In caso di presenza di fumo si deve procedere in fila; se necessario proteggersi le vie respiratorie utilizzando un 
fazzoletto bagnato; 
• Recarsi presso il punto di raccolta seguendo le vie di esodo e utilizzando le uscite di sicurezza evitando di dirigersi 
verso il fumo;  
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• Al termine dell’emergenza verificare col Capo Squadra di Emergenza la possibilità di ripresa della normale attività. 

 
In caso di infortunio 

• Avvisare immediatamente il personale di Printer Trento comunicando il proprio cognome e nome, l’esatta posizione 
dell’infortunio e la gravità della situazione. 
 
In caso di rilevamento di una situazione pericolosa il personale della ditta esterna deve: 
• Avvisare immediatamente il personale di  Printer Trento 

 
DIVIETI 

Durante la permanenza all’interno della sede di Printer Trento È VIETATO: 

• compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone 

• usare mezzi ed attrezzature aziendali 

• Interferire con le attività di lavoro e avvicinarsi ai mezzi di trasporto manufatti e carichi in genere 

durante le operazioni di carico e scarico; mantenersi a distanza di sicurezza dagli stessi 

• Avvicinarsi alle macchine in movimento 

• Fumare all’interno del perimetro aziendale. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative 
di legge 

• Lasciare i veicoli accesi inutilmente all’interno dell’area aziendale  

• Abbandonare oggetti vari o rifiuti se non negli appositi contenitori 

• Rimuovere, manomettere o intervenire in alcun modo sui dispositivi di sicurezza e sulla segnaletica 

• Depositare qualsiasi materiale sui percorsi pedonali 

In caso di potenziale esposizione a rischi specifici per la sicurezza e la salute potrà essere richiesto di usare 
gli eventuali mezzi di protezione individuali che saranno forniti. 
 

PERICOLI E CAUTELE 
VIABILITÀ INTERNA 
Seguire la viabilità pedonale interna  
TRANSITO DI CARRELLI SEMOVENTI E VETTORI 
Fare attenzione agli attraversamenti nelle zone di transito dei carrelli e vettori e nei vicoli ciechi  
(dietro agli angoli, in prossimità del materiale in deposito, ecc.). 
RISCHIO ELETTRICO 
Non avvicinarsi mai a zone segnalate dalla presenza di rischio elettrico.  

PRESENZA DI SUPERFICI BAGNATE 
Porre attenzione alle zone dove si transita evitando di percorrere pavimenti o superfici bagnate o 
scivolose. Non correre mai nello stabilimento e, se necessario, vestire scarpe antinfortunistiche. 

 

PATTO DI RISERVATEZZA 
Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi per alcun motivo quanto appreso circa i contenuti organizzativi, 
tecnologici ed economici associati o associabili alle attività di Printer Trento S.r.l. 
È fatto divieto di fare fotografie, se non preventivamente autorizzati. 
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