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1 SSCCOOPPOO  EE  CCAAMMPPOO  DD’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

 

Il presente regolamento definisce regole, modalità operative e responsabilità, relativamente alla corretta 

gestione degli accessi/permanenza di persone/veicoli/merci/attrezzature e alla corretta gestione dei rifiuti 

prodotti,  con riferimento all’area operativa di Via Redipuglia/Crispi in La Spezia (di seguito indicata come 

“area RC”), al fine di porre in atto misure volte a: 
 

 impedire l’accesso all’area RC ai non autorizzati, attraverso un efficace sistema di controllo accessi, 

 garantire adeguate e idonee condizioni di sicurezza di chi transita, opera e staziona nell’area RC, 

 difendere e preservare i beni aziendali ivi presenti, 

 garantire ordine, pulizia e corretta gestione dei rifiuti prodotti, 

 garantire il controllo e la gestione di ogni circostanza/condizione contingente, anche in caso di 

emergenza. 
 

Tutti gli utenti, dipendenti compresi,  sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi contenute. 

 

Eventuali abusi ed inottemperanze, saranno perseguiti nei termini di legge e nel rispetto di quanto 

disposto dai CCNL di riferimento e dal “REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO” di Gruppo in vigore dal 

19/01/2015. 

 

Il presente Regolamento è consultabile presso Reception Via Picco 22, c/o Ufficio Personale, postazione 

timbratore Via Redipuglia,  c/o QAS_SPEP Via Redipuglia e su Intranet aziendale. 

 

Il presente estratto del Regolamento  gestionale e disciplinare accessi e permanenza di persone veicoli e 

beni materiali” c/o area aziendale “RC” è pubblicato nel Sito internet istituzionale www.acamspa.com. 

 

 

2 DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

 

L’ingresso, la circolazione, la sosta e la permanenza nell’area RC sono consentiti esclusivamente a 

persone e veicoli in possesso dell'autorizzazione temporanea concessa e rilasciata discrezionalmente 

dalla Direzione Acam SpA (vd punto 3). 

 

La Direzione Acam SpA si riserva in ogni caso la facoltà di integrare o limitare la possibilità di accedere 

e/o parcheggiare all’interno delle aree aziendali in relazione ad esigenze aziendali di natura contingente 

e/o straordinaria.  

  

La circolazione nell’area RC, ancorché spazio privato, per disposizione della Direzione del Gruppo Acam, 

è soggetta alla normativa del Codice della strada. 

 

Gli accessi all’area RC sono consentiti ordinariamente attraverso i varchi  pedonale/carraio insistenti sulla 

Via Redipuglia. 
 

I soggetti legittimati all’accesso, devono: 

 

 limitare il tempo di permanenza all’effettiva motivata necessità, 

 mantenere un comportamento di rispetto nei confronti delle persone, delle attività aziendali, 

dell’ambiente, degli edifici, delle attrezzature, e comunque dei beni aziendali in genere. 

 

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i varchi “cancello carraio e pedonale” sulla Via Crispi 

132 (lato galleria Spallanzani) rimarranno chiusi a chiave e potranno essere aperti esclusivamente in casi 

di necessità operative o in casi d’emergenza (vd. anche punto 11). 
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3 AUTORIZZAZIONI ACCESSI ALL’AREA RC 

 

3.2 Visitatori    

 

Le autorizzazioni agli accessi dei visitatori sono concesse discrezionalmente dalla Direzione Acam SpA, su 

richiesta degli interessati, per esigenze legate a motivi di lavoro/commerciali. 
 

La concessione dell'autorizzazione non impegna in alcun modo la Direzione dell'Azienda, che potrà 

sospenderla/revocarla in qualunque momento e senza preavviso per periodi di tempo indefiniti, ovvero 

illimitati. 
 

L’accesso dei visitatori all’area RC, è consentito previo riconoscimento/identificazione personale 

attraverso esibizione e consegna ad incaricati Acam SpA, di un documento d’identificazione, che sarà 

successivamente restituito al momento dell’uscita.  
 

Gli accessi sono condizionati da esplicita accettazione da parte dell’interlocutore aziendale con il quale il 

visitatore richiede il contatto e da esplicita  accettazione da parte del visitatore delle condizioni/modalità 

di accesso/permanenza  (vd. informativa affissa in bacheca entrata Via Redipuglia, opuscolo informativo consegnato in 

entrata e presente Regolamento ) 

 

 

IILL  VVIISSIITTAATTOORREE  CCHHEE  RRIICCHHIIEEDDEE  DDII  AACCCCEEDDEERREE  AAllll’’AARREEAA  AAZZIIEENNDDAALLEE  DDEEVVEE::  
 

 leggere l’Informativa affissa in bacheca all’entrata dell’area Redipuglia/Crispi, 
 

 recarsi presso la Reception di Via Picco 22, 
 

 specificare il motivo della visita e indicare l’interlocutore aziendale o l’ufficio competente a cui 

richiede il contatto per esigenze legate ai servizi aziendali, 
 

 discrezionalmente, richiedere in visione copia integrale del regolamento aziendale,  
 

 consegnare all’addetto alla reception un documento di riconoscimento/identità valido secondo art. 

35, comma 2 DPR n. 445 del 2000, 
 

 sottoscrivere e restituire, nel caso di accettazione delle condizioni/modalità di accesso e permanenza, 

la dichiarazione “Accesso visitatore-utente ad area operativa Redipuglia_Crispi La Spezia”, 

consegnatagli dall’addetto reception e contestualmente ritirare l’opuscolo informativo “Norme di 

prevenzione e di comportamento per i visitatori”. 
 

 per accedere a piedi, ritirare il “Pass Visitatori”a fondo bianco, con funzione di apertura sbarra 

pedonale, consegnatogli dall’addetto Reception, mantenendolo esposto in vista per tutta la durata 

della visita. 

 

                                                         

  (*) 
 

 

 

 

 
LL’’IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORREE  AAZZIIEENNDDAALLEE  RRIICCEEVVEENNTTEE  IILL  VVIISSIITTAATTOORREE  DDEEVVEE::  

 

 Accertarsi che il Visitatore sia dotato di “Pass”a fondo bianco (*), con funzione di apertura sbarra 

pedonale, consegnatogli dall’addetto Reception di Via Picco, al fine di appurare che l’accesso del lo 

stesso all’area RC, sia avvenuto regolarmente, nel rispetto della procedura di cui al presente punto 3.2, 

attraverso riconoscimento/identificazione, da parte degli addetti Reception di Via Picco, 

 

 Nel caso in cui il Visitatore risultasse sprovvisto del predetto badge e che quindi si fosse introdotto in 

area aziendale, “irregolarmente”, senza rispettare la predetta procedura (vd. anche “Estratto 

Regolamento area RC” pubblicato su sito internet Acam SpA), richiedere telefonicamente l’intervento 

di SPEP, che provvederà ad espletare gli accertamenti del caso. 
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DDIISSAABBIILLII,,  CCOONNSSUULLEENNTTII  EEDD  AALLTTRRII  NNOONN  AAPPPPAARRTTEENNEENNTTII  AALLLLAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  UUTTEENNTTII 
 

 

Possono accedere utilizzando il proprio veicolo privato, ritirando il “Pass Visitatori” a fondo azzurro 
  

  
 

 

da posizionare visibilmente sul cruscotto dell’auto e il “Pass Visitatori”  a fondo bianco con funzione di 

apertura sbarra per accesso veicolare, da mantenere esposto sulla propria persona per tutta la durata 

della visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IILL  PPAARRCCHHEEGGGGIIOO//SSOOSSTTAA  DDEEII  VVEEIICCOOLLII    

 

Sono consentiti: 

 

 per autoveicoli esclusivamente nel parcheggio Visitatori dal numero 27 al numero 33, fronte 

edificio QAS_SPEP, 

 per motoveicoli e velocipedi esclusivamente parcheggio appositamente adibito a tale 

tipologia di veicoli nell’area retrostante il box locale tecnico.  

  

NNOONN  èè  aammmmeessssoo  ll’’uussoo  ddii  vveeiiccoollii//mmoottoovveeiiccoollii//vveelloocciippeeddii  ppeerr  ssppoossttaammeennttii  iinntteerrnnaammeennttee  aallll’’aarreeaa  ooppeerraattiivvaa..  

 

Il visitatore dovrà: 

 prima di transitare, attendere la completa apertura delle sbarre pedonale o veicolare al fine 

di evitare urti/impatti pericolosi 
 

 circolare con il proprio veicolo all’interno dell’area rispettando il Codice della strada e la 

segnaletica verticale/orizzontale presente, mantenendo una velocità moderata, comunque 

non superiore a 15 Km orari, rallentandola ulteriormente o arrestando l'automezzo in caso di 

incrocio con altri autoveicoli e pedoni, ovvero in qualunque altro caso ciò fosse necessario 
 

 spegnere il motore non appena ultimata la manovra di parcheggio e, al momento della 

partenza, limitare la durata di accensione in folle del motore al tempo strettamente 

necessario ad una partenza  normale 
 

 spostarsi a piedi nell’area utilizzando i percorsi pedonali contrassegnati mediante zebrature 

con strisce bianche  e da pittogrammi   disegnati al suolo.  
 

 restituire alla reception di Via Picco 22 il contrassegno autorizzativo ed il pass rfid ricevuti in 

entrata e ritirare il documento d’identità depositato. 
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  CCaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  --  nnoottee  aaggggiiuunnttiivvee..  
  

  

 VISITATORI ABITUALI 
 

I visitatori che per effettive esigenze legate ai servizi aziendali, abitualmente hanno necessità di accedere 

all’Area RC, posso richiedere tramite i relativi interlocutori aziendali, la dotazione di un pass provvisorio, al 

fine di agevolarne gli accessi. 

Tali pass, temporanei, saranno assegnati nominativamente a discrezione della Direzione Acam SpA previa 

verifica/valutazione dell’effettiva sussistenza delle succitate condizioni. 

  
 VISITATORI ANCORA PRESENTI OLTRE ORARIO DI LAVORO 

Nel caso in cui il visitatore si trattenesse c/o gli uffici aziendali oltre il normale orario di reception , 

dovrà contattare l’addetto alla reception attraverso l’interlocutore aziendale  al fine di concordare la 

restituzione del documento d’identità trattenuto al momento dell’accesso. 

 

 DIMENTICANZA RICONSEGNA PASS 

Nel caso in cui il visitatore, uscendo, dimenticasse di riconsegnare il pass  

e contestualmente non ritirasse il proprio documento di riconoscimento, l’addetto alla reception inserirà il 

documento di riconoscimento in una busta, sigillandola, sulla quale riporterà il nominativo del visitatore  e 

consegnerà  il tutto a SPEP.                    

SPEP provvederà a conservare la busta in luogo sicuro ed a riconsegnare il succitato documento al 

legittimo proprietario nel momento in cui lo stesso ne richiederà la restituzione, dimostrandone la titolarità. 

 

 ACCESSO MINORI 

i minorenni possono accedere se accompagnati da maggiorenni che dovranno sorvegliarli 

responsabilmente per tutta la durata della permanenza in area RC. 
 

  IInnffoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  pprriivvaaccyy  
  

Acam SpA assicura una adeguata custodia dei documenti temporaneamente ritirati in apposito 

casellario, garantendo la privacy delle persone che forniscono i propri dati e i documenti identificativi (vd. 

“Dichiarazione accettazione condizioni per accesso ad aree aziendali).  

   

3.3 Disabili/Portatori di Handicap                 
 

    

L’accesso dei portatori di handicap all’area operativa, è regolato secondo le stesse modalità previste per 

i visitatori, con la possibilità di accedere con veicolo privato. 
 

Il portatore di handicap potrà essere accompagnato da persona di sua fiducia per la quale varranno le 

medesime modalità d’accesso. 
 

In assenza di accompagnatore sarà cura dell’interlocutore aziendale ricevente, provvedere 

all’accompagnamento dalla reception area RC fino all’ufficio aziendale di riferimento e viceversa. 
 

Nel caso di particolari esigenze/difficoltà, sarà cura dell’interlocutore aziendale raggiungere il portatore di 

handicap presso la reception area RC ed ivi espletare la pratica amministrativa oggetto della visita (Vd. 

anche punto 5.8). 
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3.5 Fornitori di materiali e di servizi 

 

 

Le autorizzazioni agli accessi dei fornitori di materiali e di servizi, sono concesse dalla Direzione Acam SpA, 

esclusivamente per rapporti di lavoro/commerciali.  

(vd. ritiri e consegne da/a magazzini e da depositi temporanei rifiuti). 

 

I fornitori riconoscibili (vd. corrieri e ditte incaricate ritiro trasporto rifiuti) possono  accedere direttamente 

senza ritirare alcun pass essendo comunque soggetti alle disposizioni riportate nel Documento di 

valutazione rischi interferenze (di seguito indicato come DUVRI). 

 

Il fornitore che accede all’area RC dovrà: 

 attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal presente regolamento, 

 circolare in auto ed a piedi nell’area RC e nell’area di carico e scarico rispettando quanto 

disposto dal codice della strada e dal presente regolamento, 

 sostare ed effettuare le operazioni di carico/scarico nelle apposite aree riservate rispettando le 

disposizioni impartite dagli addetti al magazzino, 

 non utilizzare attrezzature/mezzi aziendali (carrelli elevatori, ecc.) durante le operazioni di 

carico/scarico, 

 spegnere il motore non appena ultimata la manovra di parcheggio e, al momento della partenza, 

limitare la durata di accensione in folle del motore al tempo strettamente necessario ad una 

partenza  normale.  

 

 

 

 

L’accesso e la permanenza di operatori esterni (manutentori, ecc.) è consentita, per lavori autorizzati da 

Ufficio Patrimonio Acam SpA o altro Servizio richiedente, che provvederanno ad informare SPEP ed a 

presenziare/coordinare in loco tali attività.  

 

Relativamente alle condizioni di sicurezza sul lavoro, il succitato personale dovrà fare riferimento alle 

misure predisposte dal proprio Datore di lavoro  (vd. DVR Ditta di appartenenza), nel rispetto altresì delle 

misure previste nel Documento unico di valutazione rischi interferenze (di seguito indicato come DUVRI). 

 

I suddetti operatori sono assoggettati alle medesime regole previste per l’accesso dei visitatori. 

 

3.7 Personale addetto alle pulizie 
 

 

L’accesso e la permanenza presso l’area RC è consentito esclusivamente ad operatori rientranti 

nell’elenco trasmesso dalla Ditta incaricata alla Direzione Acam SpA. 

 

Le autorizzazioni agli accessi dei succitati operatori, sono concesse dalla Direzione Acam SpA 

esclusivamente per attività di pulizia secondo orari stabiliti. 

Ad ognuno dei suddetti dipendenti è consegnato, su richiesta nominale da parte della Ditta, un  

contrassegno autorizzativo con fondo rosa-pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I suddetti operatori possono accedere all’Area RC in orari dell’attività di pulizie, attivando, se necessario, 

3.6 Personale ditte esterne/manutentori 
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l’apertura del varco attraverso l’utilizzo dei pass rfid,  messi a loro disposizione da Acam SpA, su richiesta 

della Ditta incaricata. 

 

Gli addetti sono comunque soggetti alle disposizioni riportate nel DUVRI sottoscritto dal proprio Datore di 

lavoro. 

 

L’addetto alle pulizie ha l’obbligo di mantenere esposto il suddetto contrassegno, in posizione ben visibile 

sul proprio veicolo privato (auto e motocicli), per tutta la durata della permanenza negli spazi dei 

parcheggi riservati. 

 

A fine lavoro, lasciando i locali, il personale addetto alle pulizie, dovrà assicurasi di aver richiuso gli accessi 

principali alle proprie spalle (porte con chiusura a chiave). 

 

 

3.8 
Rappresentanti forze dell’ordine , ufficiali di polizia giudiziaria, soccorritori sanitari  

 

L’Accesso da parte di rappresentanti delle forze dell’ordine, di ufficiali di polizia giudiziaria e di soccorritori 

sanitari è consentito liberamente previo accertamento delle condizioni che ne motivano l’accesso. 

 
 

3.9 Personale addetto alla raccolta/trasporto rifiuti solidi-urbani prodotti in area RC e cassonetti 

differenziata  

 

L’accesso e la permanenza di operatori esterni addetti alla raccolta/ritiro dei rifiuti solidi-urbani, prodotti in 

area operativa (addetti Acam Ambiente ed eventuali terzisti) sono consentiti esclusivamente per il tempo 

strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività e negli spazi dedicati. 

 

I suddetti operatori possono accedere all’Area RC in qualsiasi orario attivando l’apertura del varco 

attraverso l’utilizzo dei pass rfid, messi a loro disposizione da Acam SpA su richiesta delle rispettive Aziende. 

 

Gli addetti sono comunque soggetti alle disposizioni riportate nel DUVRI sottoscritto da Acam Ambiente e 

dai terzisti. 

 

3.10 Scolaresche in visita  

 

Le autorizzazioni agli accessi di scolaresche/studenti sono concesse discrezionalmente dalla Direzione 

Acam SpA, su richiesta delle Direzioni Didattiche dei plessi di riferimento, per esigenze legate a motivi 

didattici. 

 

Tali richieste devono essere inoltrate a SPEP che provvederà ad organizzare la visita curandone gli aspetti 

legati alla salute e sicurezza, a tutela degli studenti. 

 

La concessione dell'autorizzazione non impegna in alcun modo la Direzione dell'Azienda, che potrà 

sospenderla/revocarla in qualunque momento e senza preavviso. 

 

L’accesso degli studenti all’area RC, è consentito previo riconoscimento/identificazione personale 

attraverso esibizione e consegna a SPEP, da parte dell’insegnante accompagnatrice, della lista 

nominativa degli alunni visitanti e di un documento identificativo del predetto insegnante, documento 

che sarà restituito al momento dell’uscita da area RC.  

 

Non sono concessi accessi con veicoli privati, ad eccezione di quelli per il trasporto di portatori di 

handicap. 

 

Ad ognuno degli studenti in visita sarà rilasciato temporaneamente il contrassegno autorizzativo a fondo 

verde “Visitatori” che lo studente dovrà mantenere esposto per tutta la durata della visita, 

riconsegnandolo poi all’uscita. 
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I minorenni potranno accedere se accompagnati da maggiorenni che dovranno sorvegliarli 

responsabilmente, per tutta la durata della permanenza in area RC. 

 

 

3.11 Stagisti - Tirocinanti 

 

L’accesso e la permanenza in area operativa di stagisti e/o tirocinanti e rispettivi tutor, sono consentiti 

esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto delle relative 

convenzioni stipulate tra Istituti scolastici ed Acam SpA. 

 

Allo stagista/tirocinante/tutor, SPEP rilascerà temporaneamente un pass rfid ”Visitatore”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che permetterà l’apertura del varco pedonale e che lo stesso dovrà mantenere esposto per tutta la 

durata del tirocinio, riconsegnandolo poi al termine delle attività di stage. 

 

L’ufficio del personale dovrà comunicare a SPEP, a tempo debito, preliminarmente all’accesso, le 

informazioni utili a contestualizzare aziendalmente l’attività oggetto della convenzione, al fine di valutare 

l’esposizione dei succitati soggetti, ai rischi presenti in ambiente di lavoro e promuovere le misure di 

prevenzione necessarie a tutela degli stessi. 

 

Preliminarmente all’avvio dell’attività di stage lo stagista e eventuale tutor dovranno essere informati 

relativamente ai rischi presenti in ambiente di lavoro e alle misure di prevenzione da adottare (incontro 

SPEP, Referente Acam, Stagista , Tutor) . 

 

I referenti/responsabili aziendali che seguiranno stagisti/tirocinanti dovranno vigilare affinché quest’ultimi 

non sconfinino in aree non pertinenti all’attività svolta.  

 

Non sono concessi accessi con veicoli privati, ad eccezione di quelli per il trasporto di portatori di 

handicap. 

 

3.12 Animali 
 

  

E’ vietato introdurre cani ed altri animali, qualora non siano muniti di museruola e condotti al guinzaglio, e 

lasciare l’animale incustodito all’interno della sede aziendale e dei veicoli eventualmente parcheggiati. 
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4 VVIIAABBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRNNAA  

 

4.1 

Segnaletica stradale     

 

All’interno dell’area RC è installata  apposita segnaletica  verticale ed orizzontale conforme al Codice 

della strada, predisposta e posta allo scopo di disciplinare l'ingresso, l'uscita, la circolazione e la sosta dei 

veicoli. 

 

4.2 
Percorsi pedonali    

 

I percorsi/attraversamenti pedonali sono contrassegnati mediante zebrature con strisce bianche e da 

pittogrammi   disegnati al suolo.  
 

I pedoni (dipendenti compresi, per spostarsi, devono servirsi dei succitati percorsi a loro dedicati senza 

sconfinare in spazi veicolari. 

 

4.3 
Circolazione dei veicoli   

 

La circolazione di tutti i veicoli deve avvenire nel rispetto del Codice della strada e delle norme di 

circolazione delle quali l’Azienda dà informazione con il presente documento e mediante segnaletica 

verticale ed orizzontale, appositamente predisposta (vd. anche punto 4.1).   
 

In particolare, dovrà essere mantenuta una velocità moderata, comunque non superiore a 15 Km orari, 

rallentandola ulteriormente o arrestando l'automezzo in caso di incrocio con altri autoveicoli e/o pedoni, 

ovvero in qualunque altro caso ciò fosse necessario.   
 

La circolazione degli automezzi privati non di servizio potrà avvenire solo ed esclusivamente per 

raggiungere i parcheggi dedicati; non è pertanto ammesso l'uso dei suddetti veicoli per gli spostamenti 

attraverso l'area operativa.   
 

L’utente/dipendente che si appresta a lasciare un posto di sosta dovrà assicurarsi che la sua manovra 

non determini alcun pericolo per i veicoli che transitano nella corsia di circolazione, ai quali deve dare la 

precedenza. 
 

I sorpassi sono vietati ed è vietata l’inversione di marcia o sosta al di fuori degli spazi consentiti. 
 

La retromarcia è autorizzata solamente in caso di manovra necessaria per l’accesso o l’uscita da un 

posto di parcheggio. 

 

 

 

  
  

  

 
 

 

  

NNeell  rriissppeettttoo  ddeellll''aammbbiieennttee,,  lloottttaa  aallll''iinnqquuiinnaammeennttoo  aattmmoossffeerriiccoo  ee  ddeell  rriissppaarrmmiioo  

eenneerrggeettiiccoo  ((ccoossttii  ddeell  ccaarrbbuurraannttee)),,  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  iill  ddeeccrreettoo  lleeggggee  nn..  111177  ddeell  

22000077  cchhee  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo  ll''aarrtt  115577  ddeell  CCooddiiccee  ddeellllaa  ssttrraaddaa,,  iinnttrroodduucceennddoo  uunnaa  

nnuuoovvaa  ssaannzziioonnee  ppeerr  cchhii  llaasscciiaa  iill  mmoottoorree  ddeellll''aauuttoo  aacccceessoo  ppeerr  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  

iill  ccoonnddiizziioonnaattoorree  aauuttoo,,  SSII  DDIISSPPOONNEE  IILL  DDIIVVIIEETTOO  DDII  LLAASSCCIIAARREE  IILL  MMOOTTOORREE  AACCCCEESSOO  

DDEEII  VVEEIICCOOLLII  DDUURRAANNTTEE  LLAA  SSOOSSTTAA  IINN  AARREEAA  RRCC..  

 

http://www.autoinformazioni.org/circolazione/206-il-climatizzatore-auto-manutenzione-ed-igenizzazione-per-un-raffredamento-efficiente-e-sano-dellabitacolo
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4.4 

Accessi mezzi di soccorso            

 

AAll  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  iinnttrraallccii  aallll''aacccceessssoo//ttrraannssiittoo  aaii  mmeezzzzii  ddii  ssooccccoorrssoo  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  dd’’iinntteerrvveennttii  iinn  

eemmeerrggeennzzaa,,  llaa  ssoossttaa  ee  lloo  ssttaazziioonnaammeennttoo  ddeeii  vveeiiccoollii  pprriivvaattii  ee//oo  aazziieennddaallii  aauuttoorriizzzzaattii  aallll''aacccceessssoo  ssoonnoo  

ccoonnsseennttiittii  eesscclluussiivvaammeennttee  nneeggllii  ssppaazzii  ddeessttiinnaattii  aa  ppaarrcchheeggggiioo..    

  

IInn  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà  SSPPEEPP  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  aallll’’iimmmmeeddiiaattaa  rriimmoozziioonnee  ddii  ttuuttttii  ii  vveeiiccoollii  cchhee  ccrreeaasssseerroo  iinnttrraallcciioo  aallllaa  

cciirrccoollaazziioonnee  aaii  pprreeddeettttii  mmeezzzzii  ddii  ssooccccoorrssoo..    

 

4.5 

Condizioni particolari di viabilità !       

 

Nei casi di criticità relativamente alle condizioni di viabilità e/o per necessità legate ad accessi di mezzi 

particolari (accesso/uscita mezzi ingombranti, trasporti eccezionali,ecc.), è necessario attivare 

tempestivamente il Servizio prevenzione e protezione (SPEP). 

 

5 AARREEEE  DDII  PPAARRCCHHEEGGGGIIOO  --  UUBBIICCAAZZIIOONNEE//DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ//RREEGGOOLLAAMMEENNTTAAZZIIOONNEE 

 

5.6 Sosta  veicoli  fornitori di materiali 

 

Il parcheggio e la sosta dei veicoli fornitori di materiali è consentito nell’area riservata al carico e scarico 

dei materiali di magazzino, ubicata di fronte all’entrata del  magazzino generale.  

(Vd. anche punto 3.5) 

 

 
 

5.7 Parcheggio veicoli visitatori 

 

 N. 7  posti auto 

L’area di parcheggio riservata ai visitatori autorizzati è ubicata di fronte all’edificio ospitante il QAS_SPEP. 

 

 
 

E’ riservato esclusivamente alle autovetture dei visitatori (vd. anche punto 3.2), munite di contrassegno 

autorizzativo rilasciato in accesso. 
 

LLaa  ssoossttaa  èè  ccoonnsseennttiittaa  dduurraannttee  iill  nnoorrmmaallee  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo::  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ssoossttee  iinn  ddiivveerrssii  oorraarrii  ddoovvrraannnnoo  
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eesssseerree  vvaalluuttaattii  eedd  aauuttoorriizzzzaattii  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  AAccaamm  SSppAA..  

 

 

6 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE ACCESSI - AUTOMAZIONE E CONTROLLO REMOTO  

 

6.1 Descrizione generale, funzionamento automatizzato  

 

 
 

Il sistema integra vari componenti atti a rendere la gestione degli accessi all’area operativa semplice e 

flessibile, ma soprattutto automatica.  
 

In presenza di un operatore lo coadiuva nell’apertura con spire magnetiche, se abilitate, ovvero nella 

richiusura automatica dei varchi aperti manualmente. 

 

In assenza dell’operatore permette di rendere fruibile l’area a chiunque ne sia stato preventivamente 

autorizzato, tramite l’utilizzo di pass rfid e/o telecomandi e/o invio di sms secondo specifiche abilitazioni, o 

in caso l’utente non sia abilitato, lo mette in contatto tramite videotelefono, con un operatore. 

 

Il sistema è composto dai seguenti principali componenti: 

 

- Server di gestione accessi il quale si occupa di acquisire le richieste di ingresso dai vari punti e 

sistemi di lettura, processarle e quindi consentire/negare l’accesso in base a profili configurati, 

- Server web per la configurazione, interrogazione e gestione generale del sistema, 

- Server VoIP per la gestione delle chiamate videocitofoniche, dei messaggi di cortesia, ecc., 

- Punti di accesso, in sostanza sbarre, cancelli, porte, ecc. con comando elettrico/elettronico, 

- Punti di chiamata video-telefonica con o senza lettore integrato di pass rfid. 

- Lettori di pass rfid, 

- Infrastruttura di rete, 

- PLC gestione automatica aperture e chiusure con eventuali interblocchi. 

 

Il sistema gestisce l’automazione dei seguenti punti di accesso: 

 

1- Sbarra ingresso veicolare 

2- Sbarra uscita veicolare 

3- Sbarra parcheggio direzione 

4- Sbarra pedonale 

5- Cancello veicolare 

6- Cancello pedonale 

5 
6 

4 3 

1 2 

7 
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7- Box locale tecnico (presenza apparecchiature a servizio del sistema elettronico gestione accessi). 

                                                        AA                                                                            BB                                                                                      CC                                                                        DD  

      

                        
 

 ORARI VEICOLARI 

 

Aperture/chiusure automatizzate 

 

- Lunedì - Venerdì 06,30 ÷ 18,30  

- Sabato  06,30 ÷ 13,30  

 
 

 ORARI PEDONALI 

 

Aperture/chiusure automatizzate 

 

- Lunedì - Venerdì 06,30 ÷ 18,30  

- Sabato  06,30 ÷ 13,30  

 

Durante l’orario lavorativo i varchi  5 e 6 saranno permanentemente aperti, i varchi 1,2,3 e 4 chiusi. 

 

 La Sbarra ingresso veicolare, di norma viene aperta ad orari prestabiliti con l’utilizzo della spira 

magnetica (orario ingresso dipendenti la mattina, ecc.); Al di fuori degli orari prestabiliti viene 

aperta da: Operatore locale o remoto tramite videotelefono, dal passaggio del pass rfid sulla 

colonnina “A” o da un SMS, 

 

 La Sbarra uscita veicolare, viene sempre aperta al presentarsi di una vettura sulla spira magnetica 

di pertinenza, 

 

 La Sbarra parcheggio direzione, viene aperta da: Operatore locale o remoto tramite 

videotelefono, Telecomando radio, pass rfid sulla colonnina “B”, SMS, 

 

 La Sbarra pedonale, viene tenuta aperta ad orari prestabiliti, quindi quando chiusa viene 

comandata da: Operatore locale o remoto tramite videotelefono, pass rfid su lettori “C”, SMS, 

 

 Durante l’orario non Lavorativo i varchi  5 e 6 sono permanentemente chiusi, i varchi 1,2,3 e 4 

permanentemente APERTI, 

 

 Il Cancello veicolare, viene comandato da: Operatore locale o remoto tramite videotelefono, dal 

passaggio del pass rfid sulla colonnina “D”, da SMS e dal passaggio dei veicoli in uscita sopra alla 

spira della sbarra 2, 

 

 Il Cancello pedonale viene comandato da: Operatore locale o remoto tramite videotelefono, dal 

passaggio del pass rfid sulla colonnina “C” e da SMS. 
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11 VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  

  

Presso l’area RC sono presenti una serie di videocamere di sorveglianza. 

 

         
 

 

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, viene effettuato nel 

rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003, nonché disciplinato da apposito regolamento Aziendale 

approvato con Determinazione del legale rappresentante di Acam S.p.A. n.4 del 22.02.2011. 

 

Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni 

istituzionali attribuite ad Acam S.p.A. ed alle Società del Gruppo Acam dalle Leggi e Regolamenti vigenti 

e consistono in: 
 

 garantire la sicurezza del personale  e del patrimonio aziendale, 

 rilevare  situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e atti illeciti sul patrimonio aziendale, 

consentendo l’intervento degli operatori e delle forze dell’ordine. 

 ricostruire la dinamica di eventuali atti vandalici e di danneggiamento dei beni e del patrimonio 

aziendale. 

 

Coloro che accedono all’area RC sono informati, mediante apposito cartello di informativa, che si 

trovano in una zona sottoposta a videosorveglianza e che le immagini potrebbero essere registrate,  

 

Le immagini oggetto di trattamento sono conservate per un periodo non superiore alle 24 ore o, in caso si 

festività, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in 

relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica 

richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia giudiziaria.  

 

L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e 

comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, 

oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità 

giudiziaria o degli organi di Pubblica Sicurezza ad un’attività investigativa in corso.  

 

Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza delle persone e del patrimonio 

aziendale su segnalazione scritta al Titolare del trattamento o d’ufficio, il responsabile per il trattamento 

dei dati, tramite il sistema di videosorveglianza, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni 

previo la redazione di un verbale da inoltrare, entro le 48 di compilazione, agli organi e autorità 

competenti. 

 

In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione 

degli Organi di Pubblica Sicurezza e dell’Autorità Giudiziaria. 

 

Alle informazioni raccolte, possono accedere solo gli Organi di Pubblica Sicurezza  e dell’Autorità 

Giudiziaria, i quali potranno utilizzare i relativi apparati in relazione alle indagini ed attività di competenza. 

 

Ai sensi dell’art 7 del D.Lgs n.196/2003 l’interessato ha facoltà di presentare apposita istanza scritta diretta 
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al Responsabile del trattamento, e ha diritto:  
 

 di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati  che possono riguardarlo, 

 di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione 

della richiesta:  

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei 

medesimi dati e della loro origine, 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
 

L’istanza, oltre a presentare i requisiti previsti dalla disciplina della legge 241 del 1990 e del D.P.R. n. 

184/2006, deve contenere elementi idonei alla identificazione della telecamera di riferimento, della 

giornata e ora della ripresa, della persona.  

 

Il diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi 

siano stati acquisiti dagli Organi di Pubblica Sicurezza e dall’Autorità Giudiziaria. 

 

Per ogni altro qui non richiamato si fa rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali 

approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 

provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

12 AREE CARICO E SCARICO FRONTE MAGAZZINO  

 

L’area riservata al carico e scarico dei materiali di magazzino è ubicata di fronte all’entrata del  

magazzino generale.  

 

                                      
 

La suddetta area è delimitata/contrassegnata da linee di colore bianco e indicata al suolo dalla dicitura 

“Area carico e scarico”. 

 
IILL  TTRRAANNSSIITTOO  EE  LLAA  SSOOSSTTAA  LLUUNNGGOO  LLAA  SSUUDDDDEETTTTAA  AARREEAA  ÈÈ  CCOONNSSEENNTTIITTAA  AAII  FFOORRNNIITTOORRII  EEDD  AAGGLLII  OOPPEERRAATTOORRII    AAZZIIEENNDDAALLII    

EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  PPEERR  OOPPEERRAAZZIIOONNII  DDII  CCAARRIICCOO  EE  SSCCAARRIICCOO  DDII  MMAATTEERRIIAALLII..  

 

La gestione in sicurezza della suddetta area è affidata agli addetti di magazzino che, in caso di 

movimentazione merci, carico e scarico da parte di fornitori/corrieri, provvederanno a circoscrivere tale 

zona con apposita segnaletica/delimitazione. 

 

18 AAFFFFIISSSSIIOONNII  EE  VVOOLLAANNTTIINNAAGGGGIIOO 

 

I volantinaggi di qualsiasi genere, purché non costituiscano reato, devono essere svolti di norma al di fuori 

dell’area RC, salvo autorizzazioni particolari, che potranno essere concesse assicurando l’osservanza di 

modalità di salvaguardia di persone e beni in occasione di manifestazioni di carattere non commerciale. 

 

All’interno dell’area RC, parcheggi compresi, sono vietate vendite di oggetti e/o offerte di servizi nonché 

qualsiasi tipo di volantinaggio relativo a promozioni di servizi/prodotti commerciali. 

 

E’ vietato imbrattare pareti/strutture/suolo con scritte/vernici deturpanti, a discapito del decoro del sito 

aziendale RC. 
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19 DIVIETO DI FUMARE 

 

 
Nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 584 del 11.11.1975 e ss.mm.11, nonché dell’Accordo 

sottoscritto il 16.12.2014 tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, e le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in 

attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l’Azienda  ha nominato, per 

ciascuna delle rispettive aree interessate, vigilanti preposti a: 

 

 applicazione del divieto di fumo, 

 richiamo all’osservanza dei trasgressori, 

 segnalazione delle infrazioni ai soggetti pubblici incaricati di accertare e contestare la violazione 

compiuta. 

 

 

22 OOBBBBLLIIGGHHII  EE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ    
 

 

 VISITATORI 
  

Il VISITATORE che accede all’area RC dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal 

presente regolamento (vd. anche punto 3.2). 

 

 FORNITORI 
  

Il FORNITORE che accede all’area RC dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal 

presente regolamento (vd. anche punto 3.5). 
 

 

2233  RRIISSPPEETTTTOO  DDEEII  BBEENNII  AAZZIIEENNDDAALLII    EE    CCOORRRREETTTTOO  UUTTIILLIIZZZZOO  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE//MMAACCCCHHIINNEE  

 

I beni di proprietà aziendale devono essere trattati da dipendenti, visitatori, fornitori, collaboratori e terzi, 

con cura per evitare perdite, furti o danni.  

I beni aziendali devono essere utilizzati dai dipendenti soltanto per scopi legati alle attività lavorative. 

Ciascun dipendente è tenuto a tutelare quelli affidatigli ed a contribuire a tutelare tutti i beni comuni.  

In caso di perdita o rischio di perdita di beni della Società, il dipendente deve segnalare il fatto al diretto 

superiore, non appena ne viene a conoscenza.  

In caso di danneggiamenti di strutture e beni di proprietà dell’azienda, la medesima si rivarrà nei confronti 

dei responsabili. 

In caso di danneggiamento, furto con sottrazione indebita di beni aziendali la Società si riserva a diritto di 

perseguire i responsabili in ogni sede competente. 

 
 E’ vietato manomettere qualsiasi impianto aziendale. 

 

 

2244  TTUUTTEELLAA  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII 

 

L’informativa privacy ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003, è riportata nel modulo “Dichiarazione di 

accettazione delle condizioni per accedere ad area Redipuglia_Crispi e sede Via Picco 22, da parte di 

visitatori-utenti”. 
 

 

2255  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  CCIIVVIILLEE  

 

La Direzione Acam non ha alcun obbligo di vigilanza e/o custodia e/o sorveglianza relativamente ai 

veicoli privati parcheggiati e non è quindi responsabile per danni di alcun genere e/o furti consumati o 

tentati subiti dai veicoli, nonché dagli oggetti presenti a bordo degli stessi. 
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2266  VVIIOOLLAAZZIIOONNII  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  EE  AABBUUSSII  

 

I dipendenti ed i terzi che accedono all’area RC sono tenuti ad assicurare che il proprio comportamento 

rispetti pienamente le leggi applicabili ed il presente regolamento.  

 

I succitati dipendenti e terzi hanno l’obbligo di comunicare immediatamente a SPEP, presso l’ufficio di Via 

Redipuglia, eventuali  incidenti o danni dagli stessi causati, rispondere dei danni provocati per loro colpa 

a persone e a cose che si trovano nell’area RC. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme di legge cogenti in 

materia. 

 

2277  RRIIMMOOZZIIOONNEE  FFOORRZZAATTAA  VVEEIICCOOLLII  

  

 
Tutti i veicoli parcheggiati irregolarmente in aree non consentite, al di fuori degli spazi appositamente 

delimitati, e quelli recanti ostacolo alla normale circolazione veicolare e pedonale saranno rimossi da 

idoneo carro attrezzi. 
 

In tal caso per la restituzione dell'automezzo rimosso il proprietario dovrà pagare la tariffa prevista per la 

rimozione, oltre ad eventuali oneri per sosta e custodia, alla ditta appaltatrice che in caso contrario potrà 

applicare il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2756 3° comma del Codice Civile.   

 
 

2288  RREEFFEERREENNTTII  AAZZIIEENNDDAALLII  DDEELLEEGGAATTII  AALLLLAA  VVIIGGIILLAANNZZAA  

 

Allo scopo di garantire il rispetto del presente Regolamento,  la Direzione Acam SpA affida al Servizio 

Prevenzione e Protezione, la vigilanza della sua applicazione.    

 

Relativamente  alla vigilanza del rispetto divieto di fumare si veda al  punto 19 del presente Regolamento. 

 

 

2299 EENNTTRRAATTAA  IINN  VVIIGGOORREE  DDEELL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  EE  TTEERRMMIINNII  DDII  DDEECCOORRRREENNZZAA 

 

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce integralmente ogni altra disposizione riguardante l’area 

RC già esistente in materia, terminata la fase sperimentale avviata dal 25 Luglio 2017, eennttrraa  iinn  vviiggoorree  iinn  vviiaa  

ddeeffiinniittiivvaa,,  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  22  OOttttoobbrree  22001177. 

 

 L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di modificare/integrare il presente 

regolamento sulla base di sopravvenute esigenze organizzative/operative/gestionali.  

 

 

 

Id. DESCRIZIONE 

2 
Facsimili contrassegni e pass rifd autorizzativi accessi (Dipendenti, Visitatori, 

Personale pulizie, Direzione, Ditte esterne, N.U. Acam Ambiente) 

3 
Dichiarazione di accettazione delle condizioni per accedere ad area operativa 

Redipuglia_Crispi e sede Via Picco 22, da parte di visitatore-utente 

4 Assegnazione temporanea pass rifd a visitatori abituali 

5 Opuscolo “Norme di prevenzione e di comportamento per i visitatori” 

 

30 AALLLLEEGGAATTII  



                                                                      

 Allegato n.2 Regolamento accessi RC                                     

 

 

 
 

PASS

24

 



                                                                      

 Allegato n.2 Regolamento accessi RC                                     

 

 

 
 

 

CONTRASSEGNO ACCESSO VEICOLARE PARCHEGGIO DIPENDENTI  
CONTRASSEGNO ACCESSO VEICOLARE VISITATORI 

OCCASIONALI 

 

 

 

   

CONTRASSEGNO ACCESSO VEICOLARE VISITATORI ABITUALI  CONTRASSEGNO ACCESSO VEICOLARE PERSONALE PULIZIE 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Allegato n. 3  Regolamento accessi RC                                     

  

 

  

AACCCCEESSSSII AADD AARREEAA RREEDDIIPPUUGGLLIIAA//CCRRIISSPPII ee//oo SSEEDDEE VVIIAA PPIICCCCOO 2222 –– LLAA SSPPEEZZIIAA 

 

ACAM S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia - Tel. 0187 5381 - Fax 0187 538076   

 www.acamspa.com  -  e-mail:  info@acamspa.com       posta certificata (Pec): affarigenerali@acamspa.postecert.it 

   Cap. Sociale € 27.819.860,00 int. vers. - Reg. Imprese La Spezia - C.F. e P. IVA 00213810112 
 

 

ØØ  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  aazziieennddaallii  ddaa  ppaarrttee  ddii  vviissiittaattoorree//uutteennttee..  
 

 

  

GGeenntt..  mmaa//oo  SSiigg..rraa//SSiigg..  

L’autorizzazione all’accesso all’area operativa Redipuglia_Crispi  □ e/o alla Sede di Via Picco 22 □, Le è concessa, su 

Sua richiesta,  discrezionalmente dalla Direzione Acam SpA, per esigenze strettamente legate a motivi di lavoro e/o 
commerciali. 
 
La concessione dell'autorizzazione non impegna in alcun modo la Direzione dell'Azienda, che potrà sospenderla/revocarla 
in qualunque momento e senza preavviso per periodi di tempo indefiniti, ovvero illimitati. 
 
L’accesso Le è consentito previo riconoscimento/identificazione personale, attraverso esibizione e consegna di un 
documento d’identificazione in corso di validità, che sarà trattenuto dal personale addetto alla reception di Via Picco 22, 
preliminarmente all’accesso e restituito al termine della visita.  
 
Tale modalità è dettata da esclusive ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio e delle persone presenti presso le succitate 
sedi aziendali. 

 

Lei ha la facoltà di consultare preliminarmente il Regolamento gestionale e disciplinare relativo agli accessi e permanenza 
di persone veicoli e beni materiali c/o le sedi aziendali, a disposizione c/o codesta Reception.  
 
La sottoscrizione della presente dichiarazione, comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni disposte da Acam 
SpA, attraverso il succitato Regolamento. 

 

 

· Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 
 

La consegna da parte Sua del documento di riconoscimento è facoltativo; tuttavia in mancanza di ciò non Le sarà 
possibile accedere alle sedi aziendali oggetto di visita.  
 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
  
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali  saranno 
conosciuti esclusivamente dagli addetti alla Reception e conservati per un periodo di 30 giorni, dopodiché saranno 
cancellati. 
 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è Acam S.p.A. con sede legale in Via Picco n. 22 _ 19124 La 
Spezia, alla quale Lei potrà rivolgere apposita richiesta scritta o orale per esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti di cui all’art.7  D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 
 
Dichiaro di aver letto attentamente la presente informativa e di accettare altresì le condizioni/modalità di 
accesso/permanenza riportate nell’opuscolo informativo “Norme di prevenzione e di comportamento per i visitatori” e di 

ottemperare alle disposizioni ivi riportate. 
 
 
La Spezia, lì ____ / ____ / ______                                      Il dichiarante (Cognome e Nome) _____________________________________            
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                      In Fede 

 

 
 

........................................................................................................................................................................................................ ...................................... 

 

 
                    

 

IIdd..  NN..   ______________ 



Allegato n. 4 Regolamento accessi RC                                     

ACAM S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia - Tel. 0187 5381 - Fax 0187 538076   

 www.acamspa.com  -  e-mail:  info@acamspa.com       posta certificata (Pec): affarigenerali@acamspa.postecert.it 

   Cap. Sociale € 27.819.860,00 int. vers. - Reg. Imprese La Spezia - C.F. e P. IVA 00213810112 
 

 

AACCCCEESSSSII  VVIIAA  RREEDDIIPPUUGGLLIIAA//CCRRIISSPPII  --  AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  TTEEMMPPOORRAANNEEAA  PPAASSSS  RRIIFFDD  

  
GGeenntt..  mmaa//oo  SSiigg..rraa//SSiigg..  
 
In data odierna la Direzione Acam SpA Le consegna temporaneamente il pass n.  _____  per consentirLe l’accesso 

pedonale e veicolare all’Area aziendale Via Redipuglia/Crispi in La Spezia. 
 
L’autorizzazione all’accesso in area Redipuglia_Crispi Le è concessa, su Sua richiesta,  per esigenze strettamente legate a 
motivi di lavoro/commerciali. 
 
La concessione dell'autorizzazione non impegna in alcun modo la Direzione aziendale, che potrà sospenderla/revocarla in 
qualunque momento e senza preavviso per periodi di tempo indefiniti, ovvero illimitati. 
 
L’accesso all’area RC, Le è consentito previo riconoscimento/identificazione personale, attraverso consegna a SPEP, di un 
Suo documento d’identificazione in corso di validità, al fine di consentirne l’archiviazione temporanea in formato 

elettronico, che comunque sarà cancellata alla scadenza della succitata autorizzazione. 
 
Tale modalità è dettata da esclusive ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio e delle persone presenti presso l’Area 

aziendale Redipuglia-Crispi. 

 

Lei ha la facoltà di consultare preliminarmente il Regolamento gestionale e disciplinare relativo agli accessi e permanenza 
di persone veicoli e beni materiali c/o codesta area.  

 

  
 

· Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 

 

La consegna da parte Sua del documento di riconoscimento è facoltativo; tuttavia in mancanza di ciò non Le sarà possibile accedere 
alla suddetta Area.  
 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
  
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i Suoi dati personali  saranno conosciuti 
esclusivamente dagli addetti alla Reception e conservati per un periodo di 30 giorni, dopodiché saranno cancellati. 
 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è Acam S.p.A. con sede legale in Via Picco n. 22 _ 19124 La Spezia, alla 
quale Lei potrà rivolgere apposita richiesta scritta o orale per esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all’art.7  

D.Lgs. n. 196/2003. 

 

  

ØØ  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  aacccceeddeerree  aadd  aarreeaa  RReeddiippuugglliiaa__CCrriissppii    
 

 
Dichiaro di aver letto attentamente la presente informative e di accettare le condizioni/modalità di accesso/permanenza 
riportate altresì nell’opuscolo informativo “Norme di prevenzione e di comportamento per i visitatori” e di ottemperare alle 
disposizioni ivi riportate. 
 
La sottoscrizione della presente dichiarazione, comporta l’accettazione dei termini e delle condizioni disposte da Acam 
SpA, attraverso il succitato Regolamento. 

 

 

 
 
La Spezia, lì ____ / ____ / ______                                      Il dichiarante (Cognome e Nome) _____________________________________            
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                      In Fede 

 
 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

IIdd..  NN..   ______________ 



                                                                                    

 

                                                     

HSEQ – Servizio Prevenzione e Protezione                                             Allegato n. 5 Regolamento accessi RC 

 

 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  FF  CCoommee    ccoommppoorrttaarrssii      iinn      ccaassoo  ddii  eevvaaccuuaazziioonnee 
 

 
v nel caso di segnalazione allarme, non 

indugiare, abbandonare i locali  senza correre 
e seguendo la segnaletica delle vie di esodo, 
portarsi nel punto di raccolta più vicino, 

identificato in planimetria con il simbolo    
v sospendere le comunicazioni telefoniche e le 

attività in corso, 
v evitare di attardarsi per recuperare oggetti 

personali od altro,  
v non sostare vicino alle uscite esterne, ma 

raggiungere il suddetto "Punto di raccolta" e 
rimanerci, nell’attesa di ulteriori comunicazioni, 

v rientrare nell'edificio solo e quando 
espressamente autorizzati dagli addetti 
all’emergenza, 

v in presenza di eventi sismici ripararsi sotto 

scrivanie, tavoli o in alternativa sotto travi 
dell’edificio, ad evento cessato abbandonare 
l’edificio, portarsi nel “Punto di ritrovo” ed 
attendere comunicazioni da parte degli 
addetti all’emergenza. 

 
 

    

FF    CCoommee  sseeggnnaallaarree  uunn  ppeerriiccoolloo  
 

 

 

Rilevando l’insorgenza di un pericolo (odore di 

combustione, fumo, principio d’incendio, ecc.) 
avvisare immediatamente il personale di ACAM 
S.p.A., senza assumere iniziative personali. 
 

 

 

 

ü Responsabilità civile 
 

La Direzione Aziendale concede l’utilizzo del 
parcheggio esclusivamente ai veicoli privati di 

dipendenti, visitatori, fornitori e collaboratori; la 
Direzione non ha alcun obbligo di vigilanza e/o 
custodia e/o sorveglianza relativamente ai veicoli 
privati parcheggiati e non è quindi responsabile 
per danni di alcun genere e/o furti consumati o 
tentati subiti dai veicoli, nonché dagli oggetti 

presenti a bordo degli stessi. 
 

ü Accesso disabili/Portatori di handicap  
    
Il portatore di handicap potrà essere 
accompagnato da persona di sua fiducia per la 
quale varranno le medesime modalità d’accesso. 
In assenza di accompagnatore sarà cura 
dell’interlocutore aziendale ricevente, attivarsi al 

fine di provvedere all’accompagnamento dalla 
reception area RC fino all’ufficio aziendale di 
riferimento e viceversa. 
 

 

     

FF    NNoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ggeenneerraallii                                            
 
I visitatori devono registrarsi in ingresso ed in uscita 

e tenere con se e ben visibile il badge 
identificativo.  
 
Al fine di prevenire i comportamenti che 
potrebbero dar luogo a situazioni di emergenza, i 

visitatori presenti nell'area devono osservare le 
seguenti norme di sicurezza :  
 

v rispettare il divieto di fumare in tutti i locali, 
v non ingombrare, anche temporaneamente, le 

vie di esodo, le uscite e le scale di sicurezza 
con materiale vario.  

 

 
VViiaa  AA..  PPiiccccoo,,  2222  --  1199112244  LLaa  SSppeezziiaa  

 

AARREEAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  RREEDDIIPPUUGGLLIIAA//CCRRIISSPPII  

LLAA  SSPPEEZZIIAA  
  

NNoorrmmee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  ddii  

ccoommppoorrttaammeennttoo  ppeerr  ii  vviissiittaattoorrii  

  

Benvenuti nella ns. sede operativa della Spezia. 
 

L’accesso all’area operativa (Area RC), ancorché 
spazio privato,  è consentito, previa autorizzazione 
Acam SpA, temporaneamente ed esclusivamente 
per esigenze legate ai servizi aziendali, transitando 

attraverso il varco pedonale di Via Redipuglia, di 
cui all’immagine sottostante.  
 

La sbarretta pedonale è apribile avvicinando al 

lettore il pass  rifd a fondo bianco                ricevuto  
c/o la Reception di Via Picco 22. 

       

                         
 

Prima di accedere leggere la presente  e 
discrezionalmente richiedere in visione copia 
integrale del Regolamento aziendale. 
 

Prima di transitare a piedi attendere la completa 

apertura della sbarretta al fine di evitare 
urti/impatti pericolosi. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

                  

 

  
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I numeri riportati nella planimetria a lato 
identificano altrettanti uffici individuabili nella 
relativa legenda. 
 

La circolazione nell’Area RC, ancorché spazio 
privato, per disposizione della Direzione del 
Gruppo Acam, è soggetta alla normativa del 

Codice della strada. 
Per gli spostamenti a piedi utilizzare quindi i 
percorsi pedonali contrassegnati mediante 

zebrature  con strisce bianche   e da 

pittogrammi   disegnati al suolo . 
 

Si ricorda che NON E’ AMMESSO: 
- l’uso di veicoli / motoveicoli / velocipiedi per 

spostamenti interni all’area operativa, 
- introdurre cani ed altri animali, qualora non 

siano muniti di museruola e condotti al 
guinzaglio, 

- lasciare animali incustoditi all’interno della 
sede aziendale. 

 

I minorenni  possono accedere se 
accompagnati da maggiorenni che dovranno 

sorvegliarli strettamente e responsabilmente per 
tutta la durata della permanenza in Area RC. 

 

 L’area aziendale è sottoposta a 

videosorveglianza, le immagini potrebbero essere 
registrate e saranno trattate conformemente alla 
normativa vigente. 
 

Al momento di lasciare l’area aziendale, restituire 
il pass ricevuto in entrata e contestualmente 
ritirare il documento d’identità depositato c/o 
Reception di Via Picco 22.  
 

IInnffoorrmmaattiivvaa  ssuullllaa  PPrriivvaaccyy  

AAccaamm  SSppAA  aassssiiccuurraa  uunnaa  aaddeegguuaattaa  ccuussttooddiiaa  ddeeii  ddooccuummeennttii  tteemmppoorraanneeaammeennttee  

rriittiirraattii  iinn  aappppoossiittoo  ccaasseellllaarriioo,,  ggaarraanntteennddoo  llaa  pprriivvaaccyy  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ffoorrnniissccoonnoo  ii  

pprroopprrii  ddaattii  ee  ii  ddooccuummeennttii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ((vvdd..  aanncchhee  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aacccceettttaazziioonnee  

ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  aacccceeddeerree  aadd  aarreeaa  RRCC)).. 

 

ppppppppppp )))))))))))))

  

   

FF    NN..  TTEELLEEFFOONNIICCII  UUTTIILLII  

  

 

  
NUE _ Numero Unico di Emergenza  

(Soccorso sanitario, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine)  

 
ACAM SpA -  Servizio prevenzione e protezione   

 3351257780 - 3357085090 - 335220644 

 




