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Maxcom Petroli S.p.A. riconosce che: 
• L’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida comporta una significativa distrazione, 

fisica e cognitiva, anche se si utilizza con mezzi che mantengono il libero utilizzo delle 
mani, e che aumenta il rischio per il guidatore di essere coinvolto in un incidente.  

• Il divieto assoluto di utilizzo di telefoni cellulari alla guida all’interno delle aree di 
deposito ridurrebbe sostanzialmente la sicurezza del servizio.  

• L’utilizzo di telefoni cellulari quando si utilizzano dispositivi di protezione dell’udito, 
non è realisticamente realizzabile.  

• Anche se non vi è alcuna prova oggettiva dell’utilizzo pericoloso dei telefoni cellulari in 
ambienti potenzialmente esplosivi, sembrano esserci oramai sufficienti prove a livello 
mondiale per l’adozione di un atteggiamento cautelativo verso i telefoni cellulari 

• Il divieto assoluto di utilizzo di telefoni cellulari alla guida all’interno delle aree 
aeroportuali potrebbe ridurre la qualità del servizio alla clientela: in molti siti il 
telefono cellulare è necessario al cliente per entrare in contatto con il personale avio-
rifornitore in maniera efficace.  

• La combinazione di bassa velocità dei veicoli delle aree aeroportuali e depositi con 
l’utilizzo di mezzi che mantengono il libero utilizzo delle mani (hands free) fornisce 
una riduzione del rischio al livello più basso ragionevolmente praticabile. 

• I telefoni cellulari sono stati proibiti dalle Autorità Aeroportuali in un numero di paesi 
a causa dei problemi di interferenza con le apparecchiature elettroniche degli 
aeromobili.  
 

Pertanto la politica Maxcom sui Telefoni Cellulari è la seguente: 
• Durante la guida, l’utilizzo di telefoni cellulari rimane assolutamente proibito a meno 

che non si utilizzano mezzi hands free. In tal caso è permesso solo l’utilizzo dei telefoni 
con dispositivi che consentano il libero utilizzo delle mani.  

• Nei Depositi, all’interno di zone in cui l’apparecchio può venire in contatto, anche solo 
accidentalmente, con prodotti infiammabili e/o con vapori esplosivi, possono essere 
utilizzati solo telefoni intrinsecamente sicuri. Le sole eccezioni sono concesse in 
circostanze di natura particolare o eccezionale ed autorizzate dal Capo Deposito. 

• All’interno dei Depositi, l’utilizzo di telefoni cellulari comuni, (non intrinsecamente 
sicuri) deve essere circoscritto agli uffici dei depositi ed alle zone sicure appositamente 
segnalate. Se si verificano circostanze eccezionali, concordate con il Capo Deposito, 
l’utilizzo all’interno delle autobotti può essere consentito.  

• Qualora l’Autorità Aeroportuale competente acconsenta all’utilizzo di telefoni cellulari 
sotto-bordo, solo telefoni intrinsecamente sicuri possono essere utilizzati all’interno 
dell’area di rifornimento come definita dalla Normativa e dai regolamenti aeroportuali. 

• I visitatori e gli esterni e/o appaltatori all’ingresso nei depositi devono essere messi a 
conoscenza della presente politica e deve esser loro richiesto di aderirvi 
completamente.  
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