CEVA LOGISTICS ITALIA SRL
INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA
CEVA Logistics Italia Srl ubicata nel Comune di Somaglia (LO) al confine con il territorio di Casalpusterlengo
(LO) è uno dei principali operatori logistici al mondo che propone soluzioni all’avanguardia per aziende di
grandi e medie dimensioni, nazionali e multinazionali e che conta 44 mila dipendenti in oltre 170 Paesi.
L’impianto del magazzino CEVA Logistics Italia Srl in Somaglia, segue e rispetta la “normativa Seveso”, in
quanto alcuni prodotti, di uso quotidiano (deodoranti spray..) se stoccati in grandi quantità, necessitano di aree
dedicate, allestite con sistemi antincendio e con strumenti di prevenzione specifici.
La Società CEVA Italia gode di una struttura aziendale solida, tutti i siti logistici vengono strutturati nel pieno
rispetto delle normative in materia di sicurezza, sia per i dipendenti che per l’ambiente circostante, e sono
soggetti a continue verifiche periodiche effettuate da A.T.S e Vigili del Fuoco.
Le procedure e gli adempimenti aziendali necessari al rispetto di tali norme, sono direttamente gestite e
monitorate dai dipendenti CEVA, grazie al dipartimento dedicato che si occupa di Salute e Sicurezza sul Lavoro
(H&S) ed a quello dedicato all’ambiente ed alla qualità (Quality & Environment) che segue anche gli aspetti
ADR.

MISURE DI EMERGENZA INTERNA
All’interno della CEVA di Somaglia, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto della normativa
vigente in materia di salute e sicurezza nonché antincendio, sono state predisposte e messe in campo una
serie di misure condivise e approvate dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia di Finanza, in particolare evacuatori,
DPI, Pulsanti di Allarme.
Nel piano di gestione delle emergenze interne ricordiamo:
• Prove d’esodo antincendio: almeno due volte l’anno, vengono effettuate delle prove d’esodo di evacuazione
generale che vedono coinvolti contemporaneamente tutti e 5 i magazzini, i quali effettuano altre due prove
l’anno, con l’obiettivo di “educare” i lavoratori e gli addetti a gestire le eventuali emergenze.
• Impianti ed attrezzature antincendio: all’interno del sito sono installati estintori portatili ed idranti, impianti
di rilevazione fumo, nonché impianti più complessi come impianti Sprinkler normali e multilivello o impianti a
schiuma, oltre a due locali bunker dotati di misure di protezione molto spinte, all’interno del quale vengono
custoditi prodotti infiammabili (bombolette deodoranti..).
• Formazione del personale: oltre alle prove d’esodo di addestramento o alla formazione antincendio, il
personale interno viene formato sui rischi presenti e periodicamente vengono eseguite delle “Training
interview” ovvero interviste fatte ai lavoratori per verificare la conoscenza in materia di rischi presenti e
corretta gestione delle attività.
• Sistema di sorveglianza: l’impianto è tenuto costantemente sotto controllo da oltre 250 telecamere collegate
alla sala operativa di controllo CEVA, presidiata h. 24, per eventuali emergenze. Vi è poi un sistema di
controllo accessi nonché di controllo piazzali e magazzini attraverso operatori CEVA coadiuvati da personale
esterno di una società di vigilanza privata.
• Strutture resistenti al fuoco, al fumo e al calore: all’interno degli impianti le pareti di compartimentazione,
le porte ed i portoni, nonché le strutture portanti hanno una resistenza certificata di 120 minuti, al fine di
consentire una sicura evacuazione e un tesmpestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

MISURE DI EMERGENZA ESTERNA
La misura di emergenza per la popolazione, residente nei pressi del sito a rischio incidente rilevante, viene
adottata quando una eventuale emergenza interna all’impianto, coinvolge gli insediamenti abitativi viciniori.
Il sito CEVA Logistics Italia Srl di Somaglia, sia per il materiale in giacenza magazzino sia per le misure
adottate, non produce effetti dannosi all’esterno dei confini aziendali, limitando le aree di danno all’interno
dell’impianto, tuttavia in caso di emergenza potrebbe accadere che i mezzi coinvolti nelle attività di logistica
creino una situazione di ingorgo ed intasamento del traffico di notevole importanza, al quale occorre
aggiungere l’intervento dei mezzi di soccorso.
Il consiglio è quello di EVITARE DI TRANSITARE NEI PRESSI DELL’AREA DURANTE L’EMERGENZA IN
ATTO, in particolare evitare di percorrere la Strada Mantovana SP234 per il periodo di gestione delle
operazioni di intervento dei soccorsi. La situazione di emergenza è facilmente individuabile sia dalla fuoriuscita
del fumo dall’impianto, sia dal suono delle sirene interne all’area oltrechè dalle sirene dei mezzi di soccorso da
e per il sito. In caso di emergenza in atto il Comune di Casalpusterlengo (LO) mediante il Corpo di Polizia
Locale e la Protezione Civile si attiverà per avvisare la popolazione con immediate comunicazioni.

