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INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

La M.O.F. S.p.a. gestisce Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Poiché nel Mercato sono presenti soggetti a vario titolo 

quali ditte venditrici, ditte acquirenti, ditte appaltatrici, personale per la logistica e pubblico, la M.O.F. S.p.a. ha redatto 

questa informativa per chiunque sia presente all’interno del Mercato, sui rischi presenti e sui comportamenti da 

tenere.  

Queste regole debbono essere rispettate sempre: 

Le ditte che eseguono attività all’interno del Mercato possono: 

- entrare nel Mercato solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione; 

- eseguire solo le operazioni attinenti alla attività specifica loro assegnata; 

- stoccare il materiale e gli attrezzi di loro proprietà solo nelle aree prestabilite e segnalate. 

 

Le ditte devono: 

- rispettare la cartellonistica di sicurezza presente; 

- rispettare il piano di circolazione, e comunque le norme del Codice della Strada; 

- indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); 

- segnalare tempestivamente, al preposto della propria azienda, eventuali anomalie riscontrate durante le 

lavorazioni, il quale dovrà riferire alla M.O.F. S.p.a.; 

- mantenere puliti ed efficienti le vie di transito e i luoghi di lavoro utilizzati; 

- chiedere specifiche autorizzazioni, per l’esecuzione di operazioni che esulano dalle competenze specifiche; 

 

Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo di tutti i rischi presenti negli ambienti lavorativi del Mercato: 

 Scivolamenti: presenza di pavimenti scivolosi, presenza di prodotti e liquidi vari a terra; 

 Urti, contusioni e abrasioni: esecuzione di lavori in spazi ristretti e presenza di macchinari ed attrezzature 

con spigoli vivi; 

 Inciampo: presenza di ostacoli, attrezzature e oggetti lungo le vie di transito; 

 Investimento: presenza di pedoni, veicoli e carrelli elevatori che transitano all’interno ed all’esterno dei 

capannoni; 

 Caduta di materiale dall’alto: presenza di materiale stoccato in pile e movimento di materiale con 

l’ausilio di carrelli elevatori; 

 Folgorazione: presenza di quadri elettrici ed attrezzature generiche ad alimentazione elettrica; 

 Ustioni: presenza di parti calde (parti dei motori dei mezzi di trasporto); 

 Tagli: relativo all’utilizzo di attrezzature taglienti quali taglierini, forbici ecc.; 

 Incendio: sono presenti fonti di innesco (quadri elettrici e fiamme libere) e materiali combustibili (carta, 

imballaggi, legno ecc.) 

 

Il personale deve rispettare le seguenti misure di sicurezza in caso di emergenza: 

- mantenere la calma; 

- avvertire immediatamente il centralino aziendale (Tel. 0771 521900) dando le informazioni necessarie (natura e 

ubicazione dell’evento); 

- interrompere le normali attività di lavoro e mettere in sicurezza tutte le attrezzature utilizzate; 

- evacuare immediatamente l’area di lavoro raggiungendo il luogo sicuro più vicino indicato sulla planimetria; 

- seguire gli ordini degli addetti alla squadra di emergenza; 

- prestare aiuto ad eventuali colleghi in difficoltà se ci si sente in grado, senza mettere a repentaglio la propria 

incolumità; 

- segnalare agli addetti alle emergenze eventuali situazioni particolari. 
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NORME DI SICUREZZA - PER RICEVUTA 

Nome _______________          Cognome ________________ 

 

Firma ______________________ 

 

La MOF s.p.a. è a disposizione per fornire eventualmente ulteriori informazioni o supporto necessari alle specifiche 

esigenze di ciascun soggetto presente nel mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


