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 REGOLAMENTO D’ACCESSO  

ALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO E MESSA IN RISERVA DI 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 
 

 

ATTIVITA’ 

Dotazione personale 

Il personale delle aziende esterne deve essere munito di adeguati mezzi di protezione individuale, 

identificati dal proprio datore di lavoro. La dotazione minima dovrà però essere la seguente: 

 

� Scarpe o stivali antinfortunistiche con suola imperforabile; 

� Indumenti alta visibilità e guanti specifici antiabrasione; 

� Cuffie o tappi auricolari antirumore; 

 

Divieti per personale: 

 

� E’ vietato manomettere sistemi di sicurezza delle attrezzature di lavoro o macchine o parti 

d’impianto, senza autorizzazione. 

� E’ vietato fare uso di sostanze inebrianti o mediche che potrebbero compromettere i tempi 

di reazione in caso di pericolo alla guida di automezzi aziendali o macchine operatrici. 

� E’ vietato l’uso di aria compressa, per pulire gli indumenti. 

� E’ vietato usare attrezzature, automezzi o macchine operatrici, se non autorizzati. 

� E’ vietato lasciare automezzi o macchine operatrici non in sicurezza. 

� E’ vietato sostare o avvicinarsi al raggio di azioni delle macchine operatrici in funzione. 

� E’ vietato usare anelli o catenelle durante le attività lavorative. 

� E’ vietato accedere in zone dell’impianto non autorizzati e privi degli appositi D.P.I. 

� E’ vietato compiere di propria iniziativa operazioni o attività di non competenza che 

potrebbero pregiudicare la salute o sicurezza propria o di chiunque. 

� E’ vietato dirigere getti di acqua in pressione verso altre persone vie o luoghi di passaggio. 

� E’ vietato marciare a velocità superiore alla segnaletica o comunque che possano costituire 

pericolo all’interno della piattaforma. 

 

 

PROTOCOLLO  OPERATIVO 

 

INGRESSO PRESSO LA PIATTAFORMA: 

 

Giunto presso l’impianto, l’autista del mezzo aspetta il proprio turno nell’apposito piazzale di 

sosta adiacente all’impianto. 

L’ingresso alla piattaforma deve avvenire ad una velocità non superiore ai 10 Km/h. 

Il personale esterno che entra sulla piattaforma ha l’obbligo di eseguire scrupolosamente le 

istruzioni impartite dal personale autorizzato Divisiongreen S.r.l. 

Nel caso di infrazioni e/o negligenze l’operatore autorizzato della piattaforma ha il potere di 

allontanare il mezzo coinvolto. 

Una volta entrato nell’area della piattaforma l’autista del mezzo deve dirigersi e posizionarsi sulla 

pesa in entrata. 
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PESATURA IN INGRESSO. 

 

Posizionatosi sulla pesa l’autista consegna i documenti d’accompagnamento all’addetto alla   

Pesa . 

Dopo le opportune verifiche l’addetto autorizza o non autorizza lo scarico. 

Nel caso di non conformità documentale il carico viene respinto. 

A questo punto l’autista riavuti i documenti scende dalla pesa ed abbandona la piattaforma. 

Nel caso di conformità, ricevute apposite disposizioni, l’autista si avvia ( sempre a velocità non 

superiore ai 10 Km/h ) verso il piazzale adibito allo scarico. 

Qualora non fosse possibile per l’autista procedere autonomamente all’apertura del portellone,  

segnaliamo che, per motivi di sicurezza, gli operatori della piattaforma non sono autorizzati a  

forzare il sistema di apertura con l’ausilio delle macchine operatrici in dotazione. Pertanto l’autista  

dovrà necessariamente abbandonare l’impianto senza che il proprio mezzo venga scaricato.   

 

VERIFICA VISIVA DEL RIFIUTO CONFERITO. 

 

L’operatore, prima e dopo lo scarico, verifica visivamente che il rifiuto sia conforme al rifiuto 

autorizzato al conferimento. 

 

DOPO LO SCARICO. 

 

Terminate le operazioni di scarico l’autista si allontana dalla posizione di scarico . 

Prima di abbandonare la piattaforma l’autista scende dal camion, termina l’asportazione dei rifiuti 

residui nel cassone e chiude i portelli posteriori. 

E’ vietato inoltre scaricare rifiuti al di fuori della piattaforma. 

Chiusi i portelloni posteriori l’autista si avvia sempre ad una velocità non superiore ai 10 Km/h  

alla pesa in uscita. 

 

CONSEGNA COPIE FORMULARIO E BOLLE AL TRASPORTATORE. 

 

Il pesatore, dopo aver controllato che il formulario è compilato in tutte le sue parti, consegna 

all’autista dell’automezzo le copie del formulario destinate al produttore e al trasportatore. 

Al termine di queste operazioni il pesatore autorizza l’autista dell’automezzo ad allontanarsi dalla 

piattaforma. 

 

 

 PER ACCETTAZIONE     Divisiongreen S.r.l. 

               (TIMBRO E FIRMA)  

 

 

______________________________     

 


