


Il presente documento si applica all’insediamento industriale della Sicim S.p.A., ubicato in via 

Consolatico Superiore n. 96/98 nel Comune di Busseto, dove si svolgono le attività di gestione 

amministrativa e organizzativa dei lavori di montaggio e posa di condotte industriali, costruzioni edili e 

meccaniche e lavori di officina per proprie attrezzature e mezzi. 

Organico aziendale 

Numero addetti totale Sicim 410 

Numero addetti sede Sicim 130 di cui: 

Operai: 47 

Impiegati: 77 

Dirigenti: 6 

Responsabile Sicurezza Dott. Pozzi Antonio 

Coordinatore Ambientale Ing. Migliorati Silvia 

Orario di lavoro tipico - uffici 8:30 – 12:30   /   13:30 – 17:30 

Orario di lavoro tipico - officina 7:30 – 12:00   /   13:30 – 17:00 

Giorni settimana 5 

Settimane anno 52 

 

Presso la sede di Busseto vengono svolte le attività seguenti: 

 Gestione amministrativa e organizzativa dei lavori di montaggio e posa di condotte industriali, 

costruzioni edili e meccaniche, svolte nei locali uffici, cui sono addetti n. 77 impiegati e 6 

dirigenti; 

 Manutenzione, riparazione e revisione dei motori degli automezzi impiegati nei cantieri aziendali 

(macchine movimento terra, posa tubi, damper, pay welder, curvatubi, sfilatubi, trattori, gruppi 

elettrogeni, camion e attrezzature varie di cantiere) svolta nei capannoni adibiti ad officina, cui 

sono addetti n. 17 meccanici; 

 Riparazione o modifica delle parti di carpenteria pesante degli automezzi impiegati nei cantieri, 

nonché di realizzazione di opere di carpenteria necessarie ai cantieri, svolta nei capannoni adibiti 

ad officina carpenteria, cui sono addetti n. 7 saldocarpentieri; 

 Magazzino svolta nei capannoni adibiti a magazzino, cui sono addetti n. 10 magazzinieri; 

 Movimentazione materiali e mezzi meccanici svolta nel piazzale, nell’autorimessa e nei 

magazzini, cui è addetto un operatore di piazzale;  

 Trasporto materiale e attrezzature a mezzo camion, cui sono addetti n. 2 camionisti. 

 

  



L’attività può essere riassunta nel seguente schema a blocchi: 

 

 

 

Più in dettaglio: 

 

1 - RITIRO / ACCETTAZIONE MEZZI 

La prima fase riguarda il ritiro e l’accettazione dei veicoli / mezzi da sottoporre a manutenzione o 

riparazione. Oggetto della manutenzione sono: posa tubi, escavatori, autocarri, trattori, curvatubi e 

macchine di cantiere varie. 

Tali mezzi vengono sistemati all’interno dei capannoni aziendali e, talvolta, secondo le esigenze 

lavorative nell’area cortilizia, in attesa di essere indirizzati alla fase di lavaggio e successive operazioni di 

manutenzione previste. 

 

2 - LAVAGGIO MEZZI 

Prima di effettuare le opere di manutenzione, la maggior parte dei mezzi è sottoposta a lavaggio, al fine 

di evitare il trascinamento di fango e/o polveri sulle pavimentazioni interne dei capannoni aziendali 

nonché per poter svolgere al meglio i successivi interventi di manutenzione. 

In SICIM sono presenti due aree dedicate al lavaggio dei mezzi d’opera (una esterna collocata nel 

piazzale e una interna al capannone dell’officina meccanica) dove la pulizia viene effettuata con 

pulivapor utilizzando acqua in pressione. 

Le acque di risulta dall’area lavaggio confluiscono nella rete di scarico aziendale e, a seguito del 

trattamento di disoleazione, sono convogliate in pubblica fognatura. 
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3 - MANUTENZIONE MEZZI 

La manutenzione dei mezzi eseguita presso l’officina meccanica si articola come segue: manutenzione 

ordinaria, riparazioni e revisione dei motori degli automezzi impiegati nei cantieri (posa tubi, escavatori, 

autocarri, trattori, curvatubi, e macchine di cantiere varie) e modifiche di allestimento/configurazione. 

La attività di manutenzione inizia con un controllo / ispezione degli automezzi al fine di ottenere un 

intervento mirato di manutenzione: 

 Manutenzione ordinaria: insieme degli interventi eseguiti sulla base delle indicazioni fornite dalla 

ditta fornitrice dei mezzi eventualmente modificate e/o integrate sulla base delle informazioni 

fornite dall’operatore o autista riguardanti lo specifico mezzo. 

 Riparazione guasti dei mezzi impiegati nei cantieri, necessari in caso di incidenti o guasti 

 Revisione dei motori degli automezzi impiegati in cantiere: manutenzioni particolari riguardanti 

tutti i componenti del mezzo eseguite in base alle indicazioni del produttore o alle richieste di 

legge. 

 Eventuale successivo assemblaggio dei componenti 

A seguito dell’intervento, si ha un nuovo controllo/ispezione finale dei mezzi sottoposti a manutenzione. 

Le attività di manutenzione si avvalgono di materiali tecnici (meccanici ed elettrici) specifici depositati 

nel magazzino/officina meccanica. 

Talvolta viene effettuato il lavaggio di componenti meccanici nell’apposita area dedicata all’interno 

dell’officina meccanica. Le acque di scarico, prima di confluire in pubblica fognatura, vengono 

convogliate nell’impianto di disoleazione. 

A disposizione del reparto officina è presente una unità di lavaggio sgrassante M30 fornita da Safety 

Kleen per la pulizia e lo sgrassamento dei pezzi minuti. I reflui di quest’ultimo lavaggio vengono raccolti 

in contenitore/fusto e ritirati dalla stessa società che effettua anche l’attività di manutenzione.  

Durante la fase di manutenzione mezzi può essere richiesta l’accensione degli stessi per testare 

l’efficacia delle modifiche e riparazioni apportate. Per tale motivo, nei capannoni adibiti ad officina 

meccanica sono presenti punti di aspirazione gas di scarico. 

 

4 - CARPENTERIA 

Le operazioni di carpenteria pesante consistono nella riparazione o modifica delle parti degli automezzi 

impiegati nei cantieri, nonché nella realizzazione di opere di carpenteria necessarie ai cantieri. 

Le operazioni di carpenteria vengono svolte nei capannoni adibiti ad officina meccanica, in cui sono 

presenti postazioni utilizzate per la saldatura / molatura ed un pantografo ossitaglio. 
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I fumi che si generano in queste fasi vengono captati e convogliati in atmosfera come prescritto da 

Autorizzazione alle emissioni e sottoposte a controlli periodici. 

 

5 - VERNICIATURA 

L’attività di verniciatura viene effettuata su componenti o parti dei mezzi che, causa usura, necessitano 

di tale lavorazione. 

Le operazioni di verniciatura e la successiva fase di essicazione vengono svolte all’interno della cabina 

dedicata. La cabina è servita da un impianto di aspirazione e captazione degli inquinati che si generano 

durante la fase di verniciatura e di essicazione. 

Il convogliamento delle emissioni dovute all’aspirazione della cabina genera un unico punto di emissione 

in atmosfera, autorizzato. 
 

 

6 - DEPOSITO MEZZI E CARPENTERIA METALLICA  

Al termine delle operazioni di manutenzione i mezzi vengono collocati nei capannoni B4 B5 B6 B7 B8 B9, 

destinati ad uso autorimessa e, in caso di mancanza di spazio all’interno dei capannoni, anche nelle aree 

esterne. 

Le autorimesse ospitano anche i mezzi nuovi e in attesa di smistamento ai diversi cantieri. 

In modo analogo ai mezzi, vengono depositate le opere di carpenteria metallica sviluppate 

appositamente a progetto. 

 

7 – SPEDIZIONI 

Nel magazzino ricambi pesanti e nel piazzale avviene la predisposizione delle casse e dei containers per 

la spedizione di mezzi e materiale per i nostri cantieri esteri, nonché delle opere di carpenteria metallica 

specificatamente realizzate in sede sulla base delle richieste di cantiere. 

 

Parallelamente, negli uffici vengono svolte tutte le attività di gestione amministrativa e organizzativa a 

supporto dei lavori di montaggio e posa di condotte industriali, costruzioni edili e meccaniche.  

Ritiro 
Accettazione 

mezzi 

Lavaggio 
mezzi 

Manuten-
zione 

Carpenteria Verniciatura Deposito Spedizioni 

Ritiro 
Accettazione 

mezzi 

Lavaggio 
mezzi 

Manuten-
zione 

Carpenteria Verniciatura Deposito Spedizioni 

Ritiro 
Accettazione 

mezzi 

Lavaggio 
mezzi 

Manuten-
zione 

Carpenteria Verniciatura Deposito Spedizioni 


































