
 

Rimini, 21 giugno 2012  

A tutti gli operatori del CAAR 

Oggetto : Circolare sicurezza -  gestione rifiuti e imballi di risulta durante la stagione estiva 

A seguito di  recenti verifiche abbiamo riscontrato la presenza di diversi imballi e residui di lavorazioni 

accatastati in quantità significative ed in zone non adeguate che possono divenire fonte di innesco di 

incendio durante la stagione calda 

Vi ricordo che la prevenzione dagli incendi passa anche attraverso una corretta gestione dei materiali di 

risulta e di riutilizzo, come già ricordato in precedenti circolari e durante le riunioni di coordinamento. 

L’esperienza dello scor4so anno con lo sviluppo dell’incendio ci deve ricordare quanto tali attenzioni siano 

importanti 

Chiediamo quindi a tutti di: 

• Limitare gli accumuli di materiale di vario genere presente nel Mercato: cassette di plastica, di 

legno, di cartone, bancali, pallets, bins, ecc. Occorre soprattutto porre attenzione sul materiale ad 

alta infiammabilità utilizzato sul fondo di alcuni bins o cassoni (paglia leggera e carta tagliata a 

strisce) 

• Di porre l’attenzione anche ai luoghi in cui tali materiali vengono stoccati o provvisoriamente 

accatastati e cioè è opportuno sistemarli lontano da fonti di calore e da materiali che con il sole 

possano arroventarsi (come le lamiere) e comunque lontani da zone in cui sono presenti altri 

materiali o strutture che possano poi facilmente propagare un eventuale incendio 

• Limitare l’altezza degli accatastamenti 

• Di mettere a disposizione della ditta di pulizia con prontezza i rifiuti delle lavorazioni affinché 

vengano conferiti alle zone apposite 
 

Ricordiamo inoltre  alcune prescrizioni inerenti ai comportamenti che gli utenti sono tenuti ad osservare 

durante l svolgimento delle attività e che fanno riferimento a regolamenti interni o a norme di legge 

1. Il limite massimo di imballaggi (così come sopra definiti) conservabili all’interno di ciascun box 

(compreso il retro del box e le pertinenze sottopedana) non deve superare i 15 quintali 

complessivamente (come previsto dal Certificato di Prevenzione Incendi) 

2. Nelle gallerie e zone comuni (centralizzato, testate, ecc.) non devono essere lasciati imballaggi al di 

fuori degli orari di mercato. E’ inoltre consentita la gestione degli stessi solamente negli orari 

immediatamente antecedenti all’inizio dell’orario di mercato e solo per il tempo strettamente 

necessario alle operazioni di movimentazione e preparatorie all’attività mercatale.  

3. Si richiamano tuti i datori di lavoro delle varie aziende presenti nella struttura CAAR al controllo 

del divieto di fumo all'interno dei box e spazi confinati al fine di ridurre il rischio incendio e l'uso 

di fiamme libere se non regolamentato e sotto stretta sorveglianza degli addetti emergenza. 

4. Tranne che per gli orari di fascia C (orari notturni ed a mercato vuoto – vedi Piano emergenza 

CAAR), deve essere sempre presente un numero minimo di incaricati alle emergenze al fine di 

ridurre i rischi e garantire una sorveglianza efficace. 

Dal personale addetto alla Vigilanza di Mercato saranno effettuate verifiche periodiche, e  controlli a 

campione : In caso di superamento dei limiti stabiliti verranno applicate sanzioni a termine di Regolamento. 
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