PROVINCIA
DI ASTI

Vademecum per la sicurezza
Per lo svolgimento delle attività previste dall’evento in condizioni di massima sicurezza, ogni
volontario è tenuto a prestare la massima attenzione e a rispettare le seguenti regole, per la
propria e altrui incolumità.
I minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da adulti e non devono mai
essere lasciati da soli ad eseguire le operazioni di pulizia.
Gli interventi potenzialmente rischiosi che richiedono attività più complesse (ad esempio
recupero di rifiuti lungo una scarpata, recupero rifiuti in acqua, pulizia dell’area di intervento
dai rovi, ecc…) potranno essere condotti esclusivamente da personale strutturato in
corpi/associazioni specializzati (es. Protezione Civile, ecc).
1. COMPORTAMENTO
Ciascun volontario:
- è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti nei siti di intervento su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni;
- deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai coordinatori e prendere visione del
presente volantino ai fini della sicurezza personale e collettiva;
- deve rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla eventuale segnaletica esposta (es. aree
delimitate da picchetti e bindella, …);
- non deve compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di
altri volontari;
- deve segnalare immediatamente all'organizzatore qualunque situazione di pericolo o di
potenziale pericolo di cui venga a conoscenza (es. rilevamento di rifiuto pericoloso o tossico);

- deve dare immediata comunicazione all'organizzatore di eventuali infortuni, anche se non
richiedono particolari cure mediche.

2. ABBIGLIAMENTO
Ogni

volontario

deve

obbligatoriamente

indossare il seguente abbigliamento:
- pantaloni lunghi e maglia maniche
lunghe per proteggere il corpo dal contatto
con materiali irritanti o taglienti;
- calzature chiuse e antiscivolo, meglio se impermeabili (es. scarponcini da trekking con carro
armato);
- guanti in stoffa gommata, che saranno forniti dagli organizzatori;
- gilet ad alta visibilità (es. quelli in dotazione agli autoveicoli).
I volontari sprovvisti di abbigliamento adeguato saranno esclusi dallo svolgimento delle
attività. È rigorosamente vietato raccogliere i rifiuti presenti sui siti di intervento senza guanti!

3. RACCOLTA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI
E' molto importante prestare la massima attenzione alla tipologia di rifiuto che ci si appresta a
rimuovere,in particolare se si tratta di:
- materiali / sostanze tossici;

- rifiuti contenenti amianto;

- prodotti chimici e /o infiammabili;

- materiali / sostanze sconosciuti;

- polveri o materiali volatili;
In tutti i presenti casi il volontario deve evitarne il contatto e segnalare il rifiuto all'organizzatore.

4. OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE, SOLLEVAMENTO E DEPOSITO DEI RIFIUTI
Per il sollevamento manuale dei carichi occorre: valutare il peso e lo sforzo necessario, controllare
che il percorso da effettuare sia sgombro da intralci e ci sia lo spazio sufficiente a garantire la libertà
dei movimenti,

appoggiare i piedi su superfici resistenti, libere da rifiuti e non sdrucciolevoli,

distribuire correttamente lo sforzo per non sovraccaricare la colonna vertebrale, tenendo la schiena
più eretta possibile ed esercitare l’azione di sollevamento prevalentemente con le gambe e
mantenendo il carico vicino al corpo.

È vietato intervenire al di fuori dei siti di intervento. È vietato allontanarsi dai siti di intervento
senza aver avvisato i responsabili del sito.

