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Servizio responsabile Distribuzione 

ACQUISTI      A tutti i Fornitori TEKNO ALFA srl 

  

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare: 

 l'esecuzione di prestazioni di servizi effettuati presso TEKNO ALFA s.r.l.; 

 le modalità di accesso e di comportamento per trasportatori, corrieri, Fornitori in genere presso il sito TEKNO ALFA 
s.r.l. 

 le modalità di gestione degli aspetti ambientali da parte dei Fornitori terzisti e non. 

La presente istruzione è parte integrante dell’ordine di fornitura. 

 

2. PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACCESSO PRESSO IL SITO DI TEKNO ALFA S.R.L. 

2.1 Generalità 

Il Fornitore dovrà provvedere alla prestazione con personale idoneo e di provata capacità, in relazione agli obblighi 
assunti con l’ordine. 

In particolare il personale impiegato dal Fornitore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere titolare delle qualifiche e/o titoli nei casi in cui l’attività da eseguire lo richiedesse; 

 essere tecnicamente esperto; 

 avere buona conoscenza delle norme antinfortunistiche generali relativamente alle attività di espletamento 
del servizio; 

 avere buona conoscenza sui concetti di salvaguardia e tutela dell’ambiente; 

 essere adeguatamente coperto da assicurazione contro infortuni e malattie. 

 Prima di iniziare le attività, Il Fornitore è tenuto ad inviare o consegnare a TEKNO ALFA i seguenti documenti: 

 Modulo Assegnazione Lavori (presente sul sito www.teknoalfa.it nell’area “fornitori”) debitamente 
compilato e firmato  

 Copia Assicurazione RCT 

 Copia Iscrizione Camera di Commercio (non più vecchio di 6 mesi) 

 Copia Documento Unico Regolarità Contributiva DURC (non più vecchio di 6 mesi) 

 Copia Libro Matricola / comunicazione assunzione 

 

 Ente aziendale Nome Firma 

Emesso da: GESTIONE QUALITA' E AMBIENTE Dobrowolska Marta  

Approvato da: DIREZIONE GENERALE Giovanni Borsa  

http://www.teknoalfa.it/
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 Prima di iniziare le attività, Il Fornitore è tenuto ad informarsi e di informare al riguardo i dipendenti che 
prestano servizio presso TEKNO ALFA,  in merito a regole e disposizioni interne alla TEKNO ALFA relative a: 

 gestione prodotti; 

 gestione dei rifiuti; 

 emissioni in atmosfera; 

 pericoli e rischi dell’ambiente di lavoro presenti nello stabilimento TEKNO ALFA (il documento 
presente sul sito www.teknoalfa.it nell’area “fornitori”);  

 schemi di evacuazione dallo stabilimento (presenti in TEKNO ALFA); 

 Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) – deve essere compilato, firmato dal Vs. 
e ns. Responsabile e consegnato nell’ufficio amministrazione di Tekno Alfa s.r.l. 

Il Fornitore provvederà inoltre: 

 a fare eseguire tutte le attività con l’utilizzo di adeguati D.P.I. come da leggi vigenti; 

 a far adottare tutte le misure di protezione a salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente; 

 
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

 

Il Fornitore dovrà garantire che il personale impiegato sia in regola con la vigente legislazione, in particolare in materia 
di sicurezza (rif. D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e sia consapevole della normativa ambientale da applicare in riferimento alla 
propria specifica attività (rif. D.Lgs 152/2006). 

2.2 Disposizioni di prevenzione  

Durante lo svolgimento della specifica attività, presso il sito TEKNO ALFA s.r.l.:  

 E’ assolutamente vietato fumare, bere, assumere sostanze stupefacenti; 

 E’ vietato depositare materiali di qualsiasi genere o ogni altra cosa che ingombri parzialmente o totalmente le 
vie di passaggio interne e le uscite verso l’esterno. 

 E’ vietato depositare materiali o eseguire qualunque intervento che renda disagevole o impedisca il facile e 
immediato accesso agli estintori. 

 Non buttare a terra nessun tipo di rifiuto e utilizzare gli appositi contenitori. 

 Fare uso dei dispositivi di protezione individuali. 

 Per nessun motivo manomettere o spostare gli estintori. 

 Per nessuno motivo manomettere le apparecchiature elettriche. 

 E’ vietato allacciarsi alle reti elettriche e idriche senza autorizzazione. 

 E’ vietato utilizzare saldatrici ed ogni altro dispositivo che crei scintille al di fuori delle aree dedicate, o senza 
previa autorizzazione del personale di TEKNO ALFA. 

 In caso di emergenza utilizzare le apposite uscite di sicurezza, seguendo i percorsi segnalati. 

 Rispettare le procedure interne seguendo esclusivamente le istruzioni impartite dai Responsabili. 

http://www.teknoalfa.it/
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2.3 Disposizioni di buon comportamento  

 In caso di carico o scarico merce, non sostare mai con il motore accesso. 

 In caso di lavori prolungati, le eventuali locali di alloggiamento del personale e le aree circostanti devono 
essere mantenute in ordine e con il miglior grado di pulizia. 

 Gli allacciamenti (e le modifiche di quelli esistenti) alle reti di distribuzione elettrica, dell’acqua, del gas e 
dell’aria compressa non sono consentiti senza l’autorizzazione di TEKNO ALFA. 

 I rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalle proprie attività devono essere raccolti e gestiti secondo le 
modalità interne di TEKNO ALFA s.r.l. 

 Eventuali rifiuti speciali (pericolosi o non) derivanti dall’attività del Fornitore, sono da ritenersi a carico del 
Fornitore stesso  che dovrà provvedere alla corretta gestione nel rispetto della normativa vigente. 

 Il divieto di gettare nei tombini liquidi di qualsivoglia natura deve essere rispettato senza alcuna eccezione. 

 Il divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei reparti di produzione ed in generale in tutte le aree segnalate 
con l’apposita cartellonistica deve essere rispettata senza alcuna eccezione. 

 L’introduzione all’interno dell’azienda di sostanze classificate come pericolose è consentito solo previa 
autorizzazione della TEKNO ALFA s.r.l. ed esibizione della Scheda di Sicurezza.  

 In caso di sversamenti sul terreno di prodotti liquidi, provvedere immediatamente ad asciugare con materiale 
assorbente idoneo; se non si è in possesso di prodotto assorbente adeguato, avvertire immediatamente il 
personale di TEKNO ALFA s.r.l.  

 

3. FORNITORI TERZISTI E MANUTENTORI   

In conformità ai propri impegni ambientali, TEKNO ALFA, anche nella scelta dei Fornitori terzisti, si pone l’obiettivo di 
lavorare nel pieno rispetto della normativa ambientale e con un parco Fornitori attento nella gestione degli aspetti 
ambientali.  

Coinvolgendo in modo attivo i propri Fornitori, TEKNO ALFA predilige nelle sue scelte Fornitori con un sistema di 
gestione ambientale UNI EN ISO 14001 certificato. 

In ogni caso, TEKNO ALFA si impegna in un processo di crescita dei propri collaboratori, secondo un’attività di qualifica 
graduale, che in linea generale segue le seguenti modalità: 

 Primo anno: richiesta di compilazione di un questionario con punteggio. 

 Secondo anno: richiesta di nuova compilazione del questionario con punteggio per verificare eventuale 
crescita / miglioramento. 

 Terzo anno: controllo operativo più specifico con richiesta di condivisione delle proprie autorizzazioni 
ambientali (per esempio autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi idrici, 
dichiarazione MUD, ecc). 

 Quarto anno: audit di sistema secondo lo schema UNI EN ISO 14001,  presso il proprio sito 

 Quinto anno: richiesta certificazione ambientale di parte terza.    

Il Fornitore deve essere in grado: 

 di tenere sotto controllo la normativa applicabile alla propria realtà ed effettuare una periodica verifica di 
conformità normativa; 

 di gestire i propri aspetti ambientali con metodi operativi conosciuti ed applicati; 

 di effettuare costante attività di formazione e sensibilizzazione al proprio personale interno.  


