Principi generali di pulizia
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Valutazione del sito e
dell’inquinamento

• Definire i siti ad alta priorità
• Distribuire e ripartire lo sforzo dell’intervento in
maniera proporzionata
• Organizzare i siti di lavoro futuri in modo razionale
• Usare tecniche e mezzi di
intervento adeguati
Far riferimento al
manuale

Ad esempio…
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Forte imbrattamento
Imbrattamento medio

Scelta delle tecniche di pulizia
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• Caratteristiche dell’inquinamento
• Natura degli idrocarburi
• Quantità di idrocarburi / Tipo di depositi
• Portata dell’inquinamento

• Caratteristiche del sito
Accessibilità
Esposizione
Natura dei substrati
Presenza di detriti

• Usi e grado di sensibilità dei siti
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•
•
•
•
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Definizione delle operazioni
•
•
•
•
•

Chi eseguirà la pulizia?
Che tipi di attrezzature saranno necessari?
Come saranno organizzati i siti di lavoro?
Quale livello di “pulizia” si dovrà raggiungere?
Come controllare la “pulizia”?
In virtù di determinate sensibilità economiche ed ecologiche, della
stagione, delle specificità locali o della quantità di idrocarburi
spiaggiati,
ad alcune aree sarà data la priorità per la pulizia!

Mobilitazione di mezzi/attrezzature
• Scorte nazionali o locali (ad es. porti)
• Scorte appartenenti al settore industriale (ad es. raffineria)
• Comuni
• Esercito
• Società private
• Produttori e fornitori
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• Attrezzature (specializzate o no) possono provenire da:

Mobilitazione di mezzi/attrezzature
• Il personale coinvolto può provenire da:
•
•
•
•
•
•
•

Amministrazioni
Vigili del fuoco
Comuni
Esercito
ONG
Appaltatori privati (ad es. imprese di pulizia specializzate)
Volontari
Alcune tecniche devono essere utilizzate
da imprese di pulizia specializzate!
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Organizzazione e preparazione dei siti
di lavoro
• Delineare i percorsi e gli accessi ai siti di lavoro
• Limitare gli accessi al pubblico

Accessi autorizzati
solo per gli operatori
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Percorsi che conducono
ai siti di lavoro

Organizzazione e preparazione dei siti
di lavoro
• Preparare le diverse aree e munirle di segnaletica
- l’area inquinata
- l’area di stoccaggio rifiuti
- l’area di decontaminazione
- l’area di riposo
- l’area di stoccaggio degli strumenti
e delle attrezzature

Sito di
lavoro D

• Proteggere il suolo laddove necessario
Sito di lavoro
C

Sito di
lavoro B

Sito di
lavoro C

Sito di
lavoro E
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Sito di
lavoro A

Operazioni di pulizia
– Pulizia iniziale
• Dare priorità alla rimozione di accumuli di
Idrocarburi e di vari materiali fortemente
inquinati
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• Due fasi:
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• Ripristinare i siti ai loro usi precedenti
• Permettere all’ambiente colpito di ripristinare
il normale funzionamento ecologico
La sicurezza dell’uomo deve essere una priorità!
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– Pulizia finale
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Esempi di matrice decisionale delle
tecniche di pulizia per la pulizia iniziale

Ispezione del sito
• Prima di dichiarare la fine delle operazioni è
necessario controllare che:
– sia stato raggiunto il livello di pulizia richiesto
– il sito sia sicuro da un punto di vista sanitario
– siano state rispettate le raccomandazioni ambientali.
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Ispezione del sito
soddisfacente / non
soddisfacente
Chiusura
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Operazioni di pulizia

Foto J

Chiusura
• Una volta che l’ispezione del sito ha dato esito
positivo:
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– strumenti e attrezzature devono essere smobilitati
– tutti i rifiuti devono essere rimossi dal loro stoccaggio primario
– il sito deve essere ripristinato in modo sommario se
necessario
– il sito deve essere messo in sicurezza ogni
qualvolta le operazioni hanno contribuito a
renderlo pericoloso
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Organizzare rilevazioni regolari in caso siano ancora
presenti idrocarburi in mare o nei siti adiacenti.

Smobilitazione
– pulite
– riparate
– reimballate
Per essere rispedite al luogo di origine.

Una volta effettuata la
smobilitazione, ai
volontari verrà
consegnato un attestato.
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• Le attrezzature devono essere:
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Rapporto finale
• Il rapporto finale deve essere redatto dal beachmaster
(capospiaggia)
• Questo rapporto deve includere:
–
–
–
–

moduli completi giornalieri relativi ai siti di lavoro
la lista e l’origine del personale coinvolto
le segnalazioni di eventuali incidenti
il rapporto di ispezione del sito.

• Questo rapporto sarà utilizzato:
– Per preparare i documenti necessari per chiedere il risarcimento
– Per dare un feedback
– in caso di procedimenti giudiziari.

Esonero di responsabilità
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del POSOW è disponibile gratuitamente. Nessuna parte di questa presentazione
PowerPoint può essere in alcun modo, sia a titolo commerciale o altro, prestata, venduta, noleggiata o diffusa per scopi
commerciali. Le informazioni disponibili in questa presentazione sono soltanto destinate a facilitare l'accesso alle
informazioni nell’ambito della preparazione e lotta contro l’inquinamento causato da navi nel Mar Mediterraneo. Le
presentazioni POSOW sono rese disponibili unicamente a scopo informativo. Qualsiasi modifica, revisione e
aggiornamento del materiale prodotto nell'ambito del progetto dovrà essere autorizzata/o dal REMPEC con il consenso
dei suoi Partner e dovrà fare riferimento al documento originale redatto nell’ambito del progetto. REMPEC e i suoi Partner
non asseriscono che il presente materiale sia esente da errori e non offrono alcuna garanzia, né assumono alcuna
responsabilità legale per l'accuratezza, la completezza o l'utilità delle informazioni contenute nella Presentazione. Rempec
e i suoi Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo del
materiale disponibile nelle presentazioni PowerPoint del Progetto POSOW.
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