
INFORMATIVA SUI PERICOLI POTENZIALMENTE PRESENTI NELL’AMBITO DEL 

CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE 

 
 

Pericolo di  incidente stradale 

 
 Osservare quanto previsto dal codice della strada e dalla segnaletica orizzontale e verticale presente 

nell’ambito del Centro Alimentare, con particolare riferimento ai limiti di velocità, ai sensi di marcia ed 
alla segnalazione dei cambi di direzione; 

 Le soste dei veicoli, che esulano da quelle inerenti all’attività di carico/scarico delle merci, devono 
essere effettuate nelle apposite aree di posteggio; 

          

 Dotarsi di indumenti o dispositivi autonomi ad 
alta visibilità da indossare in condizioni di 
scarsa visibilità o in orario notturno. 

 
                      

 
 

Pericolo di investimento o collisione 
dovuto a mezzi di movimentazione 
merci 

 
 Nell’ambito dell’area del Mercato Ortofrutticolo così come all’interno di ciascun Padiglione ivi presente  

possono transitare carrelli elevatori e di trasporto prevalentemente ad alimentazione elettrica. Tali 
mezzi sono di proprietà delle Ditte Concessionarie che operano all’interno dei vari Padiglioni e/o della 
Cooperativa Facchinaggio e Trasporto (C.F.T.) e sono condotti da personale alle loro dipendenze; 

 Attenzione ai movimenti ed agli spostamenti nelle aree nel cui ambito possono circolare i suddetti 
carrelli facendo particolare attenzione ai punti in cui la visibilità è ridotta. 

 

Pericolo da lesioni di varia natura  

 
All’interno dei locali e, più in generale, nell’ambito del Centro Alimentare Polivalente è vietato: 

 usare attrezzature, impianti, macchinari o quant’altro sia ivi presente; 

 correre e tenere altri comportamenti sconsiderati e pericolosi. 

 

Pericolo da cadute per inciampo 

 
 E’ possibile la presenza di ostacoli e residui di imballaggi nelle vie di passaggio; 

 E’ possibile la presenza di materiale stoccato fuori dalle aree adibite a deposito; 



 
Dotarsi di calzature adeguate, possibilmente con 
suola antiscivolo. 
                                  

 
 

Pericolo scivolamento 

 
Le aree di transito (veicolare e/o pedonale) del C.A.P. possono risultare scivolose a causa di: 

 eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve, ecc..); 

 perdita di liquidi (oli) dai mezzi di movimentazione merci; 
 materiale caduto durante il trasporto (frutta, verdura, ecc..). 

 
 

NUMERI EMERGENZA ESTERNI 

EMERGENZA SANITARIA   118 

 

VIGILI DEL FUOCO       115 

 

POLIZIA    113 

 

CARABINIERI    112 

 

NUMERO EMERGENZA MERCAFIR 24 ORE   055 4393323 

 
 

 


