
PROCEDURE PER LA CONSEGNA DELLA BOMBOLE AL D.C.C.I. 
1) Il personale del fornitore, incaricato della consegna ,trasporto scarico e movimentazione delle 

bombole dei gas compressi, dovrà indicativamente 10-15 minuti prima del suo arrivo presso il 
dipartimento avvisare telefonicamente i tecnici del D.C.C.I referenti al ritiro delle bombole(in calce i 
nominativi e i numeri telefonici) 

2) Nel caso i tecnici non siano rintracciabili,il trasportatore dovrà contattare la portineria del 
dipartimento al numero 010-3536113, che è  sempre presidiata e l'addetto alla portineria si attiverà 
per  contattare immediatamente i tecnici preposti al ritiro. 

3) L'automezzo una volta entrato dalla sbarra di accesso al dipartimento, svolterà subito a dx e dopo 
aver percorso il breve tratto in discesa si dirigerà a seconda dei casi: 

A) presso il bombolaio della Sezione di Chimica Analitica ubicato a piano strada subito dopo il 
campo da tennis per lo scarico delle bombole di Argon, dove ad attenderlo ci sarà il tecnico 
incaricato al ritiro. 

OPPURE 
B) per tutte le altre consegne l'automezzo dovrà imboccare il tunnel comune ai tre 
dipartimenti(chimica, fisica e matematica), e un tecnico del DCCI sarà li ad attendere e ad 
impartire indicazioni sullo scarico. 

4) 4) Poi le bombole verranno scaricate dall'automezzo e trasferite all'ingresso del Dipartimento per 
essere caricate sul montacarichi dotato di sistema mobile di ancoraggio dei recipienti presente al 
piano zero , il quale verrà bloccato tramite chiavetta dal tecnico incaricato al ritiro sino al termine 
delle operazioni di carico. 

I M P O R T A N T E 
 

Il personale della ditta fornitrice addetto al trasporto, consegna, scarico e movimentazione delle 
bombole dei gas compressi, fornite al Dipartimento,dovrà essere sempre dotato di un carrello di 
trasporto a mano munito di catenella di serraggio, per movimentare le bombole anche per brevi 
distanze. 
Inoltre dovrà essere stato informato, formato e reso edotto (dal proprio datore di lavoro) sui rischi 
e pericoli che la movimentazione dei recipienti dei gas compressi per la loro stessa natura e 
tipologia comporta;al fine di attuare tutte quelle procedure e comportamenti di buona norma da 
adottare durante tutte le varie fasi, nonchè utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuali 
che gli sono stati forniti dal suo datore di lavoro. 

5) A carico avvenuto, il tecnico del DCCI sempre tramite chiavetta, provvederà ad inviare al piano 
desiderato le bombole con il montacarichi, ma senza la presenza ne del tecnico che dell'operatore 
GAS Marine,entrambi infatti utilizzeranno l'altro ascensore di servizio presente al piano zero per 
salire; e le bombole viaggeranno da sole essendo state fissate in precedenza al sistema di 
ancoraggio mobile presente sul montacarichi, e lo stesso si porterà automaticamente al piano 
selezionato e resterà bloccato sino a scarico avvenuto. 

6) Le bombole verranno poi fatte uscire dal montacarichi e il personale del fornitore provvederà a 
consegnarle ai vari punti di utilizzo su indicazione del tecnico ,detti punti potranno essere situati sia 
sui terrazzi dei piani esterni dove sono presenti i bombolai o sia all'interno dei laboratori dove vi 
sono rastrelliere o catene di ancoraggio atte alla loro sistemazione. 

7) Compiere il percorso inverso, con le stesse modalità già descritte, con le bombole vuote che 
verranno caricate sul montacarichi e portate al piano zero. 

8) Carico sull'automezzo dei recipienti vuoti. 
9) Firma dei documenti di trasporto da parte del tecnico incaricato al ritiro. 

 


