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RICHIESTA DI MESSA A DISPOSIZIONE CONTENITORI e/o MERCE VARIA PER VISITA 

 
Oggetto: Affidamento dell’incarico della messa a disposizione di contenitori/merce varia per visita. Promozione del coordinamento e della cooperazione 

per la gestione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 nelle operazioni di apertura dei contenitori/merce varia per esecuzione visita. Comunicazioni sulla 

natura dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, l’igiene del lavoro e la tutela ambientale.  

 

Data della richiesta:______/_______/_______; 

 

La scrivente Agenzia/Spedizioniere _____________________ (in appresso per brevità il “Committente”) chiede a La Spezia Container Terminal S.p.A. 

(LSCT) di compiere nel proprio interesse le operazioni ed attività necessarie per la messa a disposizione per il giorno_______________del / i seguenti 

contenitori/merce varia per esecuzione Visita: 

 

Il Committente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il/i contenitore/i/merce varia per il/i quale/i il medesimo richiede la messa a disposizione 

per Visita rientra/ano nella/e seguenti categoria/e ed ha/hanno le seguenti caratteristiche: 

 

A. CONTENITORE ORDINARY  o MERCE VARIA (indicare colli - booking e nave - GCXX) 

 N._____________________ 

Ai sensi del D.Lgs 81/08  il Committente, nella sua funzione di Committente dell’operazione,  dichiara che l’apertura del suddetto contenitore/merce varia non espone i 

lavoratori, impiegati a qualsiasi titolo nell’operazione, a rischi particolari, soprattutto a quelli previsti dal D.Lgs. 81/08  per quanto concerne la movimentazione manuale dei 
carichi, tali da richiedere l’adozione di misure di sicurezza  e dispositivi di protezione personale oltre quelli previsti dalle comuni regole di buon comportamento .Qualora le 

informazioni sulla merce, e sui conseguenti profili di rischio, non corrispondano a quanto sopra dichiarato si prega di contattare la scrivente Agenzia per ulteriori indicazioni, 

prima di proseguire con le operazioni.  

 

B. CONTENITORE FUMIGATO   

 N. 

 Data di fumigazione 

 Tipologia di fumigazione 

 Quantità di gas utilizzato 

 Ventilazione avvenuta   SI    NO 

Ai sensi del D.Lgs 81/08 il Committente, nella sua funzione di Committente dell’operazione, dichiara che l’apertura del suddetto contenitore può esporre i lavoratori impiegati 
a qualsiasi titolo nell’operazione, a rischi chimici gravi. Pertanto l’apertura e il successivo ingresso nel contenitore avverrà solo dopo avvenuto controllo preventivo da parte 

del Chimico di Porto e rispettando le eventuali disposizioni da quest’ultimo indicate. L’adempimento alle indicazioni del Chimico di Porto è  obbligatorio. 

 

C. CONTENITORE IMO o MERCE VARIA (indicare colli - booking e nave - GCXX) 

 N.    _____________________ 

 UN. Number    _____________________ 

 Classe di pericolosità   _____________________ 

Ai sensi del D.Lgs 81/08 il Committente, nella sua funzione di Committente dell’operazione, dichiara che l’apertura del suddetto contenitore/merce varia può esporre i 

lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’operazione,  a rischi chimici gravi. Pertanto l’apertura e il successivo ingresso nel contenitore/merce varia avverrà solo dopo 
avvenuto controllo preventivo da parte del Chimico di Porto e rispettando le eventuali disposizioni da quest’ultimo indicate.  L’adempimento alle indicazioni del Chimico di 

Porto è  obbligatorio. 

 

Il Committente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità e garantisce ad LSCT che le informazioni di cui sopra sono veritiere, corrette e complete. Il 

medesimo, pertanto, si impegna a tenere indenne LSCT rispetto ad ogni e a qualsiasi conseguenza negativa che la stessa dovesse subire a causa della non 

veridicità, inesattezza, inaccuratezza o incompletezza delle informazioni e delle dichiarazioni fornite con la presente. 

 

Il Committente dichiara inoltre di essere consapevole che l’erronea, incompleta e/o infedele indicazione della/e categoria/e nella/e quale/i deve/ono essere 

classificato/i il/i contenitore/i/merce varia ovvero della natura del/i contenitore/i/merce varia e della merce in esso/i contenuta e dei trattamenti subiti dagli 

stessi è suscettibile (i) di esporre i dipendenti di LSCT, incaricati di effettuare le operazioni di cui trattasi, a grave rischio per la loro salute ed incolummità e 

(ii) di ostacolare e ritardare lo svolgimento da parte di LSCT dei servizi di terminal e delle operazioni connesse ed accessorie creando in tal modo danno ad 

LSCT medesima. 

Pertanto, nel caso in cui il Committente fornisca informazioni/dichiarazioni erronee, incomplete e/o infedeli: 

(i) sulla classificazione o sulla natura di uno o più contenitori/merce varia e della merce in esso/i contenuta, ovvero  

(ii) sui trattamenti subiti dal/i contenitori/merce varia e dalla merce in esso/i contenuta, ovvero 

(iii) sulla pericolosità del/i contenitori/merce varia 

il Committente si impegna a pagare in favore di LSCT, a titolo di penale, la somma di Euro 500,00 per ogni contenitore/merce varia rispetto al quale sono 

state fornite informazioni erronee, incomplete e/o infedeli. Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto di LSCT di chiedere al Committente il 

risaricmento del maggior danno. 

La Spezia, .....................................   Per: ......................................................  Nome: ........................................................................ 


