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1. OBIETTIVO E RESPONSABILITÀ 

La presente procedura regolamenta gli accessi allo Stabilimento di Pomposa (FE) da parte delle Imprese 

Terze per conto di KASTAMONU ITALIA S.P.A. 

La procedura ordinaria di INGRESSO DITTE TERZE, applicabile a servizi e lavori definiti al par. 3, regolamenta 

gli accessi allo Stabilimento di Pomposa (FE) da parte delle Imprese operanti per conto di KASTAMONU 

ITALIA S.P.A., descrivendo le modalità di gestione della documentazione richiesta ai TERZI per il rilascio della 

autorizzazione per l’accesso allo stabilimento (sito produttivo) di persone, attrezzatura, macchine e mezzi. 

La gestione della documentazione richiesta per l’accesso è a cura dei Referenti Kastamonu Italia S.P.A., in 

qualità di Responsabili di Commessa, i quali sono direttamente responsabili dell’attuazione delle indicazioni 

riportate, assicurandosi con particolare attenzione che le attività siano adeguatamente sorvegliate per il 

rispetto dei requisiti di sicurezza e delle procedure di emergenza. 

2. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI, ACRONIMI 

I fini della presente procedura si intendono: 

• Appaltatore e/o Impresa Affidataria: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 

• Attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere 

usato durante il lavoro. 

• Autisti veicoli: tutti coloro che, per comprovati motivi di servizio, accedono all’interno dello stabilimento. 

• Badge: tesserino personale che consente l’ingresso allo Stabilimento a visitatori occasionale e 

personale delle Ditte con contratto d’Appalto. 

• Cantieri Temporanei e Mobili: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il 

cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X (D. Lgs. 81/08 – Art. 89 comma 1a). 
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• Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero 

dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 

• Dipartimenti-Reparti: qualsiasi dipartimento dello Stabilimento Kastamonu Italia di Pomposa che 

richieda un’attività ad un’azienda terza a seconda della necessità (es: Manutenzione elettrica/strumentale, 

meccanica, produzione, etc.) 

• DPI: dispositivo di protezione individuale. 

• Interno dello Stabilimento e/o sito produttivo: aree, produttive e non, collocate all'interno della 

recinzione fiscale/catastale che delimita lo stabilimento. 

• Lavoratore autonomo: artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l’aiuto di collaboratori o 

altri artigiani) si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di 

subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente). 

• Luogo di lavoro: i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero 

unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque 

accessibile per il lavoro. 

• Obiettivi: risultati, in termini di prestazioni di Salute e Sicurezza sul lavoro, che una organizzazione 

stabilisce di raggiungere. 

• Personale che autorizza l’accesso: Responsabile, con funzione gerarchica con compiti di 

responsabilità decisionale. 

• Personale straniero extracomunitario: persona avente cittadinanza di uno Stato extracomunitario. 

• Posto di lavoro: postazioni, fisse o variabili, in cui il lavoratore espleta la sua mansione. 

• Pubblica Amministrazione: qualsiasi organo, ufficio o ente, centrale o periferico, che eserciti poteri o 

funzioni legislative, giudiziarie o amministrative al fine di provvedere alla cura degli interessi pubblici.  

• Referente Interno KASTAMONU ITALIA: Referente Kastamonu Italia l’azienda terza e richiedente 

delle attività e/o servizi. 

• Responsabile del Contratto: persona fisica dell’area tecnica di riferimento che gestisce il servizio del 

contratto con la azienda. 

• Terzi: soggetti diversi dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a 

qualsiasi titolo, trovarsi all’interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati od influenzare le attività 

lavorative e/o le condizioni di prevenzione.  

• Ditta Terza: impresa che fornisce servizi al Gestore del contratto, utilizzando personale proprio o di 

ditte in subappalto. Tale dizione è utilizzata anche per i lavoratori autonomi. 

• Veicolo: qualsiasi mezzo, su pneumatici o cingoli, mosso da energia elettrica o motore a combustione 

interna (motocarri, autovetture, autocarri, autoarticolati, mezzi movimento terra, trattori, gru, trattori stradali, 

rimorchi, etc.). 

• Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di 

autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. 

• Ufficio HSE: dipartimento competente in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. 

• Portineria: postazione di sorveglianza e registrazione degli accessi (INGRESSO NORD). 
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• Postazione Logistica “PESA NUOVA”: postazione di sorveglianza e registrazione degli accessi ai 

mezzi pesanti (INGRESSO SUD). 

3.  AMBITO DI APPLICAZIONE 

In riferimento alla categoria dei servizi e prestazioni d’opera da parte di Ditte Terze, si attua la specifica 

procedura ordinaria di “INGRESSO DITTE TERZE”. 

All’interno della presente categoria sono raggruppate le attività descritte di seguito. 

• SERVIZI: 

- attività di manutenzione piccole attrezzature; 

- attività di pulizia industriale; 

- attività di gestione del verde; 

- attività di analisi in-situ, campionamenti e attività di laboratorio; 

- forniture interferenti con le attività produttive; 

- attività affini e comparabili alle precedenti. 

• LAVORI: 

- fornitura e installazione attrezzature; 

- fornitura e installazione macchinari; 

- manutenzioni complesse; 

- attività affini e comparabili alle precedenti. 

• CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Definizione di cui al D. Lgs. 81/08 – Art.89 comma 1a): 

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di 

opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in 

altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 

elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 

comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 

- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di 

elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

Nello specifico, la presente istruzione operativa si applica: 

1. alle Imprese Affidatarie-Appaltatrici; 

2. alle Imprese operanti in regime di contratto di sub-appalto; 

3. ai lavoratori autonomi. 

In riferimento ai Cantieri mobili e temporanei (D. Lgs 81/08 – Titolo IV), è opportuno sottolineare che il 

Referente Interno Kastamonu Italia DEVE assicurarsi che vengano rispettati gli obblighi di cui all’articolo 96 

del D. Lgs. 81/08, tra cui: 

- redigere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), da parte 

dell’impresa esecutrice; 

- predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
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- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 

- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 

loro sicurezza e la loro salute; 

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

Referente Interno (o addetto Kastamonu Italia designato); 

- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

Al fine di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 

somministrazione, è necessario procedere alla qualificazione dell’impresa, a cura del Dipartimento HSE con il 

supporto del REFERENTE INTERNO KASTAMONU ITALIA appartenente al Dipartimento che RICHIEDE il 

servizio (come identificato nella tabella di cui al paragrafo successivo). 

Il Referente Interno Kastamonu Italia è infatti il Referente del Dipartimento Richiedente 

dell’attività/fornitura/servizio/lavorazione. 

Il Responsabile del Contratto, persona fisica dell’area tecnica di riferimento che gestisce il servizio del contratto 

con la azienda, supporta il Referente Interno Kastamonu Italia ai fini di adempiere alle opportune richieste di 

qualifica del fornitore e di autorizzazione all’accesso. 

 

Si richiama inoltre l’attenzione sulle attività che rientrano nella definizione di cantieri mobili e temporanei, 

riportandone la definizione (D. Lgs 81/08 – Art.89 comma 1a): qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili 

o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. 

L’allegato X riporta l’ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, 

lettera a): 

- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere 

fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, 

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere 

stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o 

di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; 

- sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio 

di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

Il Referente Interno Kastamonu Italia deve assicurarsi che vengano rispettati gli obblighi di cui all’articolo 96 

del D. Lgs. 81/08, tra cui: 

- redigere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h); 

- predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 

- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 

- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 

loro sicurezza e la loro salute; 
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- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

Referente Interno Kastamonu Italia; 

- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

 

Si sottolinea che per le attività rientranti nella definizione di cantiere mobile e temporaneo, l’impresa esecutrice 

deve redigere il POS Piano Operativo di Sicurezza. 

 
Tutto il personale delle Ditte Terze, prima di accedere per la prima volta all’interno dello Stabilimento, DEVE 

necessariamente prendere visione dell’informativa di accesso. 

Il documento contiene le informazioni di sicurezza essenziali e le principali norme comportamentali da 

osservare per l'esecuzione dei lavori e in caso di emergenza.  

La dichiarazione di presa visione della informativa viene registrata dal servizio di Portineria. 

Inoltre, ciascun lavoratore deve partecipare all’incontro di Informativa dei Rischi a cura del RSPP/HSE. 

 

3.1  CASI SOGGETTI AL COORDINAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

La presente procedura ACC – 2P non si applica quando gli interventi sono soggetti al PERMESSO DI 

COSTRUIRE, nonché in tutti i casi soggetti al COORDINAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, per i 

quali vi è l’obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione CSP o Coordinatore per la sicurezza in fase di Sicurezza CSE. 

Per il Committente sussiste dunque l'obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza in tutti i casi ricadenti 

nel campo di applicazione del Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili (già definiti nel paragrafo precedente) 

in presenza di più imprese anche non contemporaneamente, sia in caso di lavori pubblici che privati ed 

indipendentemente dalla durata dei lavori (come previsto da art. 90 commi 3 e 4 del D. Lgs. 81/2008). 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio, infatti, quando nel cantiere sono presenti più 

imprese anche non contemporaneamente, sia in caso di lavori pubblici che privati ed indipendentemente dalla 

durata dei lavori. 

Premesso ciò, gli interventi soggetti al Coordinamento per l’esecuzione dei Lavori necessitano di 

coordinamento del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione CSP e Coordinatore per la sicurezza 

in fase di Sicurezza CSE; è pertanto necessario contattare il CSP/CSE, nonché Responsabile dei Lavori 

(R.L.) e seguire le sue direttive per la qualificazione delle imprese. 

CSP/CSE/RL 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

FONSATO Stefano +39 347 8960070 

 

Il Responsabile Coordinatore richiederà direttamente in Portineria il rilascio dei BADGE per il personale 

autorizzato trasmettendo apposito modulo di autorizzazione “ACC 2.6.2M APPROVAZIONE ACCESSO 

TERZI – CSE”. 

4. MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL’INGRESSO DITTE TERZE 
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All’emissione di ogni contratto e a seguito della specifica comunicazione da parte dei rispettivi reparti, il 

Referente Interno Kastamonu Italia (v. tabella seguente) richiede l’accesso allo stabilimento secondo la 

procedura in seguito descritta. 

 

ELENCO REFERENTI INTERNI KASTAMONU ITALIA 
 

SUDDIVISIONE PER DIPARTIMENTO RICHIEDENTE 

MANUTENZIONE MECCANICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

MARIN Stefano +39 342 6099443 

MISEROCCHI Matteo +39 342 6098663 

PIETRELLA Francesco +39 348 6824523 

MANUTENZIONE ELETTRICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GURSUL Ilhan +39 391 3164545 

GATTA Gianluigi +39 349 3278715 

RINALDI Francesco +39 340 7758606 

INGEGNERIA CIVILE 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

CHIAPPONI Giovanni +39 346 0789785 

UFFICIO TECNICO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

PIETRELLA Francesco +39 348 6824523 

INFORMATICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

MONACELLI Giordano +39 346 0778393 

PRODUZIONE RCB 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

ZANON Andrea +39 345 7729932 

NOBILITAZIONE 
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Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

UGUR Huseyn +39 342 0346378 

MARANGONI Sauro +39 342 3975879 

PIAZZALE ESTERNO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

ZANON Andrea +39 345 7729932 

ZANELLATI Raffaele +39 342 6095786 

APPROVVIGIONAMENTO LEGNO 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

ROSSI Paolo +39 351 0036369 

IMPIANTI EMISSIONE - AMBIENTE 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

FOLEGATTI Leonardo +39 342 6087951 

GHIGO Fiorenzo +39 392 0181532 

LABORATORIO QUALITÀ 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

FERRARI Giorgio +39 344 079 9392 

DIPARTIMENTO LOGISTICA 

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

ANANIA Ruggero +39 0533 666067 

FACENTE Amedeo +39 0533 666067 
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RISORSE UMANE E SERVIZI GENERALI  

Nominativo REFERENTE  Recapito Telefonico 

BUSATO Antonella +39 349 6052388 

SACCOMANDI Laura +39 347 8391619 

 

Al fine di esaudire alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui 

all’ALLEGATO XVII D. Lgs. 81/08, prima dell’inizio dei lavori e per poter accedere allo stabilimento, il 

REFERENTE INTERNO KASTAMONU ITALIA (Richiedente del Servizio) in collaborazione con il 

Responsabile del Contratto, deve garantire che sia stata richiesta e archiviata la seguente documentazione: 

- presentazione Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
- presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
- dichiarazione organico medio annuo; 
- Adeguamento misure emergenza COVID-19 (Vedi Allegato ZIP); 
- dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi DVR, con copia Documento di Valutazione dei 
Rischi (pagine con firme, sommario, organico cartaceo); 
- compilazione “Modulo di Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà” (ACC 2.1M); 
- compilazione “Modulo Personale Impiegato” (ACC 2.2M) corredato di relativi UNILAV (Vedi Allegato ZIP); 
- presentazione Documentazione obbligatoria Personale Impiegato (formazione, unilav, idoneità sanitaria 
alla mansione degli addetti che accedono allo stabilimento, etc.); 
- compilazione “Modulo Mezzi Operativi” (ACC 2.3M), con specifica documentazione attestante conformità 
macchine e attrezzature, manuali, certificazioni, verifiche ispettive e polizze assicurative (Vedi Allegato ZIP); 
- compilazione “Modulo Nomina Preposti” (ACC 2.4M); 
- compilazione “Modulo Richiesta Subappalto” (ACC 2.5M), se applicabile (Vedi Allegato ZIP); 
- compilazione “Modulo Elenco Documenti” (ACC 2.8M) (Vedi Allegato ZIP); 
- compilazione “Accettazione Documenti” (ACC 2.9M) (Vedi Allegato ZIP); 
- copia del Piano Operativo per la Sicurezza (POS), se applicabile, con particolare riferimento alle procedure 
per la gestione delle emergenze relative alla specifica attività; 
- copia del Contratto. 

 
L’iter procedurale per la richiesta della documentazione in questione è il seguente: il referente interno 

Kastamonu che richiede il servizio, troverà i file PDF nella cartella condivisa “GESTIONE INGRESSO TERZI” 

che potrà copiare e incollare nella mail di richiesta, mettendo in conoscenza anche l’ufficio HSE e inserendo 

nel testo anche il tipo di intervento richiesto. La documentazione richiesta per ottenere l’accesso allo 

Stabilimento per eseguire i lavori programmati viene anticipata telematicamente con un congruo anticipo di 5 

(cinque) giorni lavorativi, in formato elettronico (pdf, jpg). 

Il tempo necessario per l’analisi, la valutazione dell’idoneità e la completezza è stimato in 10 (dieci) giorni 

lavorativi. 

La documentazione dei sub appaltatori viene trasmessa esclusivamente dalla Affidataria-Appaltatrice. 

 
RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE 
Una volta ricevuti TUTTI i documenti richiesti, il REFERENTE INTERNO KASTAMONU trasmette al 

Dipartimento HSE la richiesta di autorizzazione e qualifica della Ditta Terza previa archiviazione di tutto 

quanto è stato ricevuto dalla ditta terza. 

Tale richiesta avviene mediante compilazione e firma del modulo di richiesta approvazione “ACC 2.6 

APPROVAZIONE ACCESSO TERZI”. 
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE 
TUTTI i documenti raccolti, compreso il modulo di approvazione “ACC 2.6 APPROVAZIONE ACCESSO 

TERZI”, DEVONO essere necessariamente archiviati, ad opera del REFERENTE INTERNO KASTAMONU 

richiedente il servizio, nel server di condivisione KASTAMONU ITALIA all’interno della sottocartella del 

proprio dipartimento (es. sottocartella LOGISTICA per tutte le attività richieste dal Dipartimento LOGISTICA) 

al seguente link: \\itkpomfs\ITKPOM_COMMON\GESTIONEINGRESSOTERZI 

Nella sottocartella del proprio dipartimento dovrà essere creare una cartella col nominativo della ditta 
esterna entrante in modo che l’ufficio HSE possa individuarla e consultarla; è assolutamente indispensabile 
archiviare anche la copia del contratto. 
 
RILASCIO BADGE PER ACCESSO 
L’utente addetto HSE, una volta ricevuta dal REFERENTE INTERNO KASTAMONU la richiesta “ACC 2.6 

APPROVAZIONE ACCESSO TERZI”, procede a verificare tutta la documentazione della ditta esterna, ad 

ottenere la convalida dal Responsabile del Dipartimento HSE e a richiedere il rilascio dei BADGE in portineria. 

L’Addetto HSE procede a comunicare al RSPP/HSE l’avvenuta approvazione della richiesta di accesso per 

la verifica attività e coordinamento del Rischio Interferente. 

Il RSPP/HSE Manager verifica la tipologia di attività richiesta e procede a programmare l’incontro di 

coordinamento preliminare delle attività, a cui devono presenziare figure tecniche e della sicurezza con compiti 

di responsabilità, volto ad illustrare le procedure di sicurezza interne e programmare la gestione delle 

interferenze specifiche per ciascuna area di intervento (DUVRI) e registrazione dei moduli specifici di 

coordinamento dinamico previsti dal DUVRI Kastamonu Italia; in occasione della riunione di coordinamento 

preliminare, la Ditta Terza recepirà il Piano di Emergenza, le norme comportamentali dello Stabilimento di 

Pomposa e le Procedure di Sicurezza Kastamonu Italia. 

Contestualmente all’invio della copia del Verbale di Sopralluogo e Coordinamento, l’RSPP/HSE Manager 

trasmetterà copia delle integrazioni alla documentazione ufficiale Kastamonu Italia. 

L’addetto HSE è incaricato di richiedere il rilascio dei BADGE in portineria, trasmettendo il modulo ACC 2.6 

APPROVAZIONE ACCESSO TERZI per qualsiasi accesso e modifica del personale di ciascuna ditta terza, 

tenendo conto degli incontri di informativa dei Rischi e di Coordinamento dell’attività mediante DUVRI da parte 

del RSPP/HSE Manager. 

 

L’addetto HSE valuta la documentazione archiviata in termini di idoneità, congruità e completezza, 

trasmettendo la comunicazione di nulla osta all’accesso alle Imprese Interessate all’adempimento del contratto 

e comunica l’autorizzazione di accesso alla Portineria. 

L’addetto Portineria, a seguito della comunicazione da parte dell’Addetto HSE (ACC 2.6 APPROVAZIONE 

ACCESSO TERZI), associa i badge al personale autorizzato, procede all’abilitazione e assicura la 

registrazione degli accessi giornalieri mediante i relativi badge che serviranno anche come elemento di 

individuazione delle persone presenti in caso di emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.keas.com.tr/


 

Procedura ordinaria di ingresso 
ditte terze 

Tipo: 

P 
Numero: 

24.3 
Sistema: 

SGS 
Rev.  0 del 19/03/2021 

 

Pagina 10 di 13 

INCONTRO DI INFORMATIVA SUI RISCHI 
In occasione di ogni primo ingresso, nonché qualunque nuovo ingresso richiesto, l’RSPP procede 

all’incontro di informativa dei Rischi per ciascun lavoratore delle ditte terze. 

 

MANCATA AUTORIZZAZIONE  

In assenza di uno dei suddetti passaggi, il singolo lavoratore e/o la ditta terza si intende non 

autorizzata. 

Colui che permetterà l’accesso non autorizzato è Responsabile dell’azione intrapresa, dei Rischi e 

delle sanzioni penali e amministrative ai quali espone le parti interessate. 

Il Dipartimento HSE, in collaborazione con il Responsabile del Contratto, provvede a mantenere aggiornata 

tutta la documentazione, richiedendo le dovute integrazioni e aggiornamenti alla Ditta Terza, compresi i moduli 

richiesti ad ogni variazione (es. attrezzatura, personale impiegato) in modo tale da fornire sempre la 

modulistica definitiva aggiornata (l’aggiornamento di ciascun modulo DEVE essere esaustivo e SOSTITUIRE 

il precedente). 

 

4.1 DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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5. MODALITÀ DI ACCESSO DITTE TERZE 

Gli accessi allo Stabilimento di Pomposa DEVONO avvenire esclusivamente presso l’INGRESSO NORD (fig. 

1), ove è situata la Portineria presso la quale si effettuerà la registrazione, il rilascio del badge al primo accesso, 

i controlli ordinari agli accessi successivi. 

Contestualmente al primo accesso di ciascun lavoratore autorizzato, quest’ultimo prenderà parte all’incontro 

di informativa sui rischi a cura di RSPP/HSE Kastamonu Italia S.r.l. 

Nota: in caso di nuovi lavoratori di una ditta terza autorizzata è necessario aggiornare il modulo di 

approvazione ACC 2.6 APPROVAZIONE ACCESSO TERZI (firmato dal richiedente - Referente Interno, da 

autorizzatore – Amministrazione; da HSE per convalida); per ciascuna variazione (es. attrezzatura, personale 

impiegato) è necessario aggiornare tutta la documentazione richiesta in modo tale da fornire sempre la 

modulistica definitiva aggiornata (l’aggiornamento di ciascun modulo DEVE essere esaustivo e SOSTITUIRE 

il precedente). 

 

Fig. 1 – Planimetria con identificazione degli Ingressi allo Stabilimento di Pomposa. 

 

Gli automezzi di supporto e i mezzi operativi delle Ditte Terze possono accedere dal solo INGRESSO NORD 

previa autorizzazione e registrazione presso la Portineria, rispettando le indicazioni di circolazione, sosta e 

scarico impartite dal Referente Interno Kastamonu Italia. 

L’accesso alle autovetture (veicoli per il trasporto di persone) non è permesso. 

L’area di ricovero del materiale, mezzi e locali uffici a disposizione delle DITTE TERZE è indicato nella figura 

seguente. 
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Fig. 2 – Ubicazione dell’area dedicata alle Ditte Terze. 

 

L’accesso dei mezzi operativi è registrato mediante apposito modulo (ACC 2.3M - Modulo Mezzi Operativi) e 

deve essere logisticamente gestito dal Referente Interno Kastamonu Italia al fine di limitare l’intralcio della 

viabilità e la gestione delle Interferenze; qualsiasi spostamento dei mezzi operativi al di fuori dell’area di 

lavoro delimitata deve avvenire sotto le indicazioni e la supervisione del Referente Interno Kastamonu Italia. 

L’accesso degli automezzi di supporto DEVE avvenire previa autorizzazione scritta e comunicata alla 

Portineria (ACC 2.6 - Modulo Approvazione Accesso Terzi), la quale provvederà a rilasciare il PASS per 

l’accesso (ACC 2.7M - PASS Accesso Mezzi). 

L’accesso degli automezzi si intende consentito per un tempo massimo di 30 minuti ed obbligo di esposizione 

del PASS rilasciato in portineria: la circolazione è consentita solo se seguiti da Referente Interno Kastamonu 

Italia, con limite di sosta (eventuale scarico delle attrezzature) consentita per un tempo massimo di 30 minuti 

ed esposizione del PASS.  

Qualsiasi condizione “straordinaria” DEVE essere registrata e accertabile mediante esposizione del PASS 

rilasciato in portineria.  
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6. AGGIORNAMENTO E ARCHIVIAZIONE 

La responsabilità della emissione, dell’aggiornamento, dell’archiviazione della presente istruzione di lavoro è 

a carico del responsabile del RSPP. 

7. ALLEGATI PROCEDURA ORDINARIA “INGRESSO DITTE TERZE” 

ACC 2.1M - Modulo di Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà 

ACC 2.2M - Modulo Personale Impiegato 

ACC 2.3M - Modulo Mezzi Operativi 

ACC 2.4M - Modulo Nomina Preposti  

ACC 2.5M - Modulo Richiesta Subappalto 

ACC 2.6M - Modulo Approvazione Accesso Ditte Terze 

ACC 2.6.2M Modulo Approvazione Accesso Terzi - CSE 

ACC 2.7M - PASS Accesso Automezzi di supporto 

ACC 2.8M – Modulo Elenco Documenti 

ACC 2.9M – Modulo Accettazione Documenti 
 

http://www.keas.com.tr/

