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Oggetto:  Impegno dei fornitori al rispetto della sicurezza e dell'ambiente  

Spettabile Azienda, 

nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente, di un maggiore impegno nello "sviluppo sostenibile" e per una migliore 

gestione della sicurezza del personale e dei clienti, la S.I.D.E.A. Italia S.r.l. chiede ai propri fornitori di collaborare 

affinché tali scopi possano essere perseguiti e raggiunti. A tal fine si comunica che il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione è la Sig.ra Lucia Cappellini ed il Responsabile Gestione Ambientale è il Sig. Giacomino 

Tavanti ai quali Lei vorrà fare riferimento per ogni esigenza. 

Con la presente il fornitore che opera all'interno dell'Azienda si impegna a: 

 gestire in completa autonomia i rifiuti prodotti dalla propria attività produttiva, 

 effettuare la suddivisione dei rifiuti tra quelli destinati al recupero e quelli destinati allo smaltimento e provvedere 

al loro smaltimento in accordo alla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni), 

 comunicare e consegnare la relativa scheda di sicurezza al Responsabile Gestione Ambientale e Sicurezza e 

Prevenzione circa l'introduzione di sostanze che possono essere pericolose per la sicurezza del personale e per 

l'ambiente, 

 consegnare al Responsabile Gestione Ambientale la versione aggiornata delle autorizzazioni all'esercizio delle 

proprie attività, in occasione di modifiche, variazioni o rinnovi delle stesse, 

 prendere visione delle vigenti procedure di evacuazione e gestione dell'emergenza, 

 dotarsi dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti per la conduzione delle proprie attività sui luoghi 

di lavoro della S.I.D.E.A. Italia, 

 sottoporsi ad eventuali incontri formativi con la Direzione o con il personale da questa individuato per la presa 

visione degli aspetti ambientali e della sicurezza che S.I.D.E.A. Italia ha considerato significativi. 

 
 
 

Data____________ 

 

 

Il fornitore per presa visione ed accettazione 

 (Timbro e firma) 

 

 

____________________________________ 
 

 
 

Si prega di restituire la presente firmata per accettazione al n° di fax 055/8312240 
All’attenzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. 

 
 

DITTA ESECUTRICE: 

Ragione sociale.. ................................... ... ............. ... ................. ... ... ............................ . .................. ...... 

Responsabile dei lavori ................................................................. tel…………. ................. ....................... 

Lavoro da eseguire .......... ,... .................................................. ................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………..
Area di Lavoro……………………………………………………………………………………. 


