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REGOLAMENTAZIONE ALL’INGRESSO DI NERI 
DEPOSITI COSTIERI  - LIVORNO 

Le  norme  di  sicurezza  interne  sono  sostanzialmente  quelle  previste  dalle
normative vigenti nazionali e internazionali.

Analogamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) sono sostanzialmente
quelli  previsti   dalle normative vigenti  con riferimento anche alle Schede di
Sicurezza dei prodotti 

Si  ricorda  che  è  responsabilità  dei  vettori  individuare  e  fornire  ai  propri
dipendenti  (  autisti  )  :  formazione  ,  informazione,addestramento  ,  DPI  e
attrezzature adeguate

Neri Depositi Costieri per la sua parte fornisce adeguate informazioni sui rischi
specifici presenti nel sito. Nel deposito è presente un’adeguata cartellonistica
che  evidenzia  i  divieti  e  gli  obblighi  vigenti  ,  la  viabilità  da  rispettare  ,   i
principali pericoli presenti ( insieme ad altri strumenti quali un video istallato
nella sala di attesa autisti , che veicola le informazioni più importanti )  

Neri  Depositi  Costieri  esercita   inoltre  una  attenta  attività  di  controllo
attraverso audit a campione e garantisce la presenza dei propri operatori da
cui  possono  conseguire  sospensioni  e  mancati  carichi  per  l’espulsione  dal
deposito dell’autista , in caso di inadempienze 

Citiamo  alcuni Dispositivi di Protezione Personale ( DPI ) previsti per l’ingresso
al deposito e da indossare : 

 Elmetto di protezione
 Abbigliamento certificato antistatico e resistente ai prodotti chimici e al

calore 
 Cintura di sicurezza nel caso si salga sulla sommità del mezzo 
 Guanti per rischio chimico
 Calzature antinfortunistiche
 Occhiali o visiera protettiva 
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OBBLIGHI E DIVIETI VIGENTI ALL’INTERNO DEL 
DEPOSITO

 Nel deposito è fatto assoluto divieto di introdurre telefoni cellulari che
tassativamente devono essere lasciati in portineria in apposite cassette
di sicurezza munite di chiavi , oltre ad armi , videocamere , macchine
fotografiche

 E’ fatto assoluto divieto di fumare ( divieto esteso anche alle sigarette
elettroniche come previsto dall ADR ) 

 E’ obbligatorio apporre un dispositivo spacca fiamma all’estremità della
marmitta sui mezzi in ingresso

 E’ obbligatorio alzare il corrimano in caso di permaneza sopra la cisterna
indossando la cintura di sicurezza.

 E’ obbligatorio disattivare gli impianti elettrici del veicolo
 Le valvole di scarico delle autocisterne devono essere chiuse e bloccate 
 E’  vietato  compiere  manovre  ed  operazioni  che  non  sono  di  propria

competenza e che possono conpromettere la sicurezza personale o di
altre persone

 E’ obbligatorio l’uso di  attrezzature antiscintilla  e antideflagranti  nelle
aree classificate 

 E’  vietato  abbandonare  rifiuti  o  gettarli  in  contenitori/aree  diversi  da
quelli specificatamente previsti per ogni tipologia di rifiuto
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Esempio cartellonistica presente all’interno del deposito : 
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