ISTANZA DI
CONCESSIONE VIRTUALE
DOMANDA DI RILASCIO CONCESSIONE VIRTUALE ANNO 2022
(RISERVATO AGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI DEL COMUNE DI FONDI CHE INTENDONO CONSEGNARE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
DIRETTAMENTE AGLI ACQUIRENTI NON CONCESSIONARI DEL MERCATO)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (______) Cod. Fisc. _______________________________
Legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________
partita IVA ___________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
con sede legale in _______________________________________________________(______) CAP ______________
indirizzo________________________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________ fax ____________________________________
e-mail ____________________________________________PEC__________________________________________
CHIEDE
Il rilascio della CONCESSIONE VIRTUALE per il conferimento diretto agli acquirenti finali all’interno dell’Area A del Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi – MOF.
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
-

-

-

-

-

di essere consapevole che l’art. 13 del Regolamento di Mercato prescrive il divieto assoluto di introdurre nel Mercato
merci che non siano destinate agli operatori concessionari di stand/spazi commerciali;
di essere consapevole che l’Ente Gestore del Mercato, in data 27.12.2021, ha adottato il Regolamento Attuativo interno
“Premialità incentivante a sostegno delle aziende già concessionarie e all’ottimizzazione delle infrastrutture dell’Area “A””
con il quale ha inteso disciplinare la possibilità per le aziende ortofrutticole con sede nel Comune di Fondi di poter conferire
direttamente i propri prodotti agli acquirenti finali all’interno dell’Area A del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi
previo rilascio di “Concessione Virtuale”;
di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento di Gestione, il Regolamento di Mercato del settore
merceologico “Ortofrutta e Fiori”, il Regolamento di Autodisciplina degli operatori e frequentatori, il Regolamento di
Autotutela economica nonché ogni altra norma di legge e regolamentare vigente in materia;
di essere consapevole che la richiesta è soggetta alla preventiva autorizzazione della Direzione Mercato ed è subordinata
alla verifica da parte della medesima Direzione dell’insussistenza di morosità nei confronti dell’Ente Gestore, a qualsiasi
titolo dovuta, nonché dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge e dai vigenti Regolamenti per operare nel
Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi (MOF);
di autorizzare, in caso di accoglimento della domanda, la MOF ScpA all’emissione della fattura relativa al corrispettivo
mensile per la Concessione Virtuale stabilito dall’Ente Gestore per l’anno 2022 in € 1.000,00 (euro mille/00) + IVA;
di essere consapevole che per l’accesso al Mercato con ogni mezzo indicato nel successivo modello B è necessario dotarsi
di un abbonamento a periodo e/o scalare;
di essere consapevole che la tessera identificativa che viene rilasciata è personale e dà diritto all’accesso al Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi; che per una stessa persona non può essere rilasciata più di una tessera identificativa;
che la Direzione del Mercato procederà al ritiro della tessera identificativa ove intervenga la perdita dei requisiti necessari
per essere ammessi all’ingresso nel Mercato e in caso di manomissioni e/o utilizzo non corretto della stessa.
di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente domanda all’indirizzo PEC indicato.

Al fine dell’accertamento dei requisiti per il rilascio della richiesta autorizzazione e della tessera identificativa allega:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante;
2. Visura Camerale con data non antecedente i 30 giorni alla data di presentazione;

3.
4.

Elenco dei soggetti per i quali si richiede il rilascio della tessera identificativa per l’accesso al Centro Agroalimentare
all’ingrosso di Fondi e, per ognuno di questi, la scheda di raccolta dei dati, di cui al modello “A”;
Elenco dei mezzi utilizzati dalla scrivente nell’area A del Mercato, di cui al modello “B” corredato della relativa
documentazione;

Il sottoscritto dichiara, altresì:
- di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy di cui al GDPR 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 e di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali;
- di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sui rischi specifici del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

Luogo e data
_____________________________

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

MODELLO A
ELENCO DEI SOGGETTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA
PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
N°

COGNOME E NOME

RAPPORTO DI LAVORO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(in caso di necessità, si possono utilizzare copie aggiuntive del modello “A”)
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalle autorizzazioni conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
Si allega per ognuno dei suindicati soggetti:
- Scheda di raccolta dati per il rilascio della tessera identificativa (allegato Modello A.1);
- Fototessera per documenti recente e prodotta secondo lo standard ICAO-ISO;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Unilav (modello telematico con il quale viene comunicata all’ufficio per l’impiego la costituzione del rapporto di lavoro);
Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Luogo e data

_____________________________

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

Modello A.1
SCHEDA RACCOLTA DATI PER RILASCIO DELLA TESSERA IDENTIFICATIVA
PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
(Da compilare una scheda per ciascuno dei soggetti per i quali si richiede la tessera)

Incollare
Foto tessera
Non utilizzare
graffette
metalliche

Ragione sociale

Rapporto di lavoro

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

Città di residenza

Telefono

E-mail

□ Titolare/ socio □ Dipendente □ altro spec.________________________

Modello B

ELENCO DEI MEZZI UTILIZZATI PER L’ACCESSO AL CENTRO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI FONDI
N°

TARGA

MARCA / MODELLO

INTESTATARIO

1
2
3
4

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dalle autorizzazioni conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000).
Si allega per ognuno dei suindicati mezzi:
- Copia del certificato di proprietà o del titolo di possesso;
- Copia della carta di circolazione.

Luogo e data

_____________________________

il legale rappresentante
(Timbro e firma)
______________________________

Modello C
Compilare in stampatello ben leggibile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il
_______________

residente

a

_______________________________________

(___)

in

via

_______________________________ n. ________ C.F. ___________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________ con sede in
_________________________________(___) cap. _______________ Via_______________________________
__________________________________________________ n. ___________
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come
stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Che la società ____________________________________________ forma giuridica __________________
è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________(___),
codice fiscale/partita IVA numero _____________________________, R.E.A. n. _________________,
costituita in data _____________________________; con scadenza in data ____________________;
capitale

sociale_______________________________i.v./versato

per

__________________________,

sede legale in _____________________________(___) Via ____________________________ n. _____
cap. ___________;
•

Che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica ed in particolare:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

•

Che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ______
componenti in carica ed in particolare:

Cognome

•

Codice Fiscale

Carica

data di nomina e

luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

Che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari* sono:

Cognome

•

Nome

Nome

Codice Fiscale

luogo e data di nascita

Proprietà

Che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie* sono:

Società

C.F. /P.I.

Sede legale

Proprietà

Per le società cooperative e le società consortili:
•

Che i soci consorziati che detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale del
consorzio o della società consortile, sono:
Cognome

•

Nome

Codice Fiscale

luogo e data di
nascita

Società

Proprietà

Che le società che detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale del consorzio
o della società consortile, sono:

Società

•

C.F. /P.I.

Sede legale

Proprietà

che il socio consorziato ______________________________ oppure il socio della società consortile
___________________________________ detiene una partecipazione inferiore al 10% ma avendo
stipulato in data ______________ un patto parasociale, esercita una influenza riferibile ad una
partecipazione pari o superiore al 10%;

Dichiara, altresì, che l’impresa, i soci consorziati e/o le società consortili godono del pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non si trovano in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non hanno in corso alcuna
procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna

______________________
Data

______________________________________________
Timbro e Firma del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

* Art. 85 del D.lgs. 159/2011
1.La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove
previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e
società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che
esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al
coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Modello D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________ (___) il
_______________

residente

a

_______________________________________

(___)

in

via

_______________________________ n. ________ C.F. ______________________________________
in qualità di ______________________ della società ____________________________________ con sede in
___________________ (___) cap. ______ via ______________________________ n. ______
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come
stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e smi, di avere i seguenti familiari conviventi* di maggiore
età:

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

di non avere familiari conviventi di maggiore età.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
Data

______________________________________________
Firma leggibile del dichiarante

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

NB: La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tu tti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai
privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

*Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, purché
maggiorenne, compreso il coniuge anche se non convivente (purché non separato).

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 101/2018
La MOF Scpa Consortile, Società di Gestione del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, con sede legale in Viale Piemonte 1, Fondi (LT),
P.IVA 01704320595, in qualità di soggetto Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del
Codice della Privacy così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i Suoi dati saranno trattati con le seguenti finalità e modalità:
1. Finalità del trattamento

2.

3.
4.

5.

6.

7.

•
•

I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Esercizio delle attività relative alla gestione del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi – MOF, comprese tutte le attività
comunque strumentali ed utili a detta gestione;
Conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale con il cliente e/o l’utente, con conseguente rilascio delle tessere di accesso
e/o dell’autorizzazione allo svolgimento di attività commerciali all’interno del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi;
Adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;
Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti anche interni del Centro
Agroalimentare all’ingrosso di Fondi o da disposizioni dell’Autorità di vigilanza e controllo;
Esercizio dei diritti del Titolare, ivi compresa la difesa in giudizio.
Basi giuridiche del trattamento.
Svolgimento del compito di pubblico interesse di gestione del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi - MOF di rilevanza e di
interesse nazionale. Esecuzione del rapporto contrattuale con il cliente/utente o della prestazione precontrattuale richiesta dal
cliente/utente e dei connessi obblighi. Adempimento di obblighi legali del titolare. Accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Eventuale consenso dell’interessato quando richiesto.
Categorie di dati personali.
Il trattamento ha oggetto i dati personali comuni comunicati dal cliente/utente ovvero ricavati da banche dati anche pubbliche.
Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione ed esecuzione del contratto e per l’adempimento degli obblighi connessi e
pertanto il rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di concludere e/o eseguire il contratto ovvero di fornire i
servizi richiesti.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici esclusivamente per le
finalità di cui al punto 1. e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Nell’ambito delle attività di gestione di cui al punto 1. la MOF scpa, per consentire l’ingresso e l’uscita dei mezzi di trasporto convenzionati, utilizza
dispositivi TAG veicolari con tecnologia di identificazione in radiofrequenza (RFID).
Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente designati dal Titolare che operano anche
presso la sede legale dello stesso in qualità di responsabili o in qualità di incaricati autorizzati.
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui al punto 1. e per il tempo necessario
all’adempimento di obblighi di legge, regolamentari ovvero delle disposizioni impartite da Autorità di vigilanza e controllo, e quindi,
indicativamente, per gli undici anni successivi alla conclusione del rapporto contrattuale, conformemente ai tempi normativamente
previsti per la conservazione dei documenti a fini fiscali, amministrativi e legali ed alla disciplina della prescrizione estintiva dei diritti
ex art. 2946 c.c.
Al termine del periodo di conservazione i dati da Lei conferiti saranno cancellati ovvero resi anonimi. Si informa che il sito www.mof.it
utilizza cookies per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l‘utenza che visiona le pagine del sito, come meglio dettagliato
nell’informativa estesa sull’utilizzo dei cookies consultabile sul sito.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari.
I dati forniti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1. a soggetti terzi, qualora detta comunicazione risulti conseguente o
funzionale agli obblighi di legge, di contratto o comunque alla gestione del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.
A tale scopo i dati potranno essere comunicati anche a società o a professionisti esterni della cui collaborazione il Titolare potrà giovarsi per le
finalità indicate nella presente informativa.
I Suoi dati non saranno diffusi, messi a disposizione o dati in consultazione in alcuna forma a soggetti diversi da quelli indicati al
precedente comma o a soggetti indeterminati.
I suoi dati non verranno trasferiti a un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale.
Diritti dell’Interessato.
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità
e nei
limiti previsti dalla predetta normativa e rivolgendosi ai contatti indicati in calce, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell’esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali (diritto di accesso), avendo diritto ad una
copia degli stessi;
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei propri dati personali, come quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti od altrimenti trattati;

•
•

diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali basato su di un
interesse pubblico ovvero su di un interesse legittimo del titolare e diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
per finalità di marketing diretto;
•
diritto di revoca incondizionata del consenso, quando il trattamento sia basato sul consenso, con l’avvertimento che, in caso di
revoca, il trattamento rimane lecito fino alla data della revoca;
•
diritto alla portabilità dei propri dati personali;
•
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
8. Profilazione.
I suoi dati non saranno sottoposti a decisioni basate su processi interamente automatizzati come la profilazione.
9. Fonte dei dati personali.
I dati in possesso del MOF sono forniti direttamente dagli interessati attraverso la compilazione di un modulo di domanda per l’accesso
all’interno del mercato ortofrutticolo, oppure possono essere acquisiti dal MOF attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque ovvero di banche dati di società che si occupano del monitoraggio dell’affidabilità creditizia.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la MOF Scpa Consortile, con sede legale in Viale Piemonte 1, Fondi (LT), P.IVA 01704320595,
alla quale potrà rivolgersi scrivendo all’indirizzo email segreteria@mof.it
Data

Timbro e Firma del legale rappresentante

INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

La MOF Scpa Consortile 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 MOF Spa Consortile 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 MOF Scpa;
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 allegata alla presente
informativa (All.1);

-

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.

La MOF Scpa Consortile è a disposizione per fornire eventualmente ulteriori informazioni o supporto necessari alle specifiche esigenze di
ciascun soggetto presente nel mercato.

Data

Timbro e Firma del legale rappresentante

ALL. 1

