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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO
ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO EUROSERVIZI SRL
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prescrive, per tutti i settori di attività pubblici e privati, l’adozione di
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori e prevede l’obbligo di
formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro.
Al fine di rendere edotto il Vostro personale, di seguito vengono riportate le principali norme
comportamentali per accedere e transitare in sicurezza all’interno dell’impianto Euroservizi Srl di
Via A. Volta 25/27 – 10040 Druento (TO).
ACCESSO

L’accesso all’impianto è consentito, previa comunicazione ed autorizzazione preventiva rilasciata
da Euroservizi S.r.l., esclusivamente negli orari di lavoro di seguito indicati:
- dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
All’interno del sito si fa obbligo di osservare la segnaletica presente ed i percorsi indicati,
mantenendo alla guida dei mezzi una velocità limitata (non superiore a 15 Km/h) ed attuare, in
prossimità delle aree di carico / scarico, le indicazioni fornite dal personale addetto alla
conduzione dell’impianto.
Gli autisti dei mezzi che accedono all’impianto per conferire i rifiuti devono posizionarsi sulla
pesa, effettuare la prima pesatura; dopo avere effettuato le operazioni previste nelle aree
dedicate, provvederanno a pesare nuovamente il mezzo e ritirare, se prevista, la
documentazione di competenza.
L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente a ditte e a terzi preventivamente autorizzati.
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

All’interno dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
•
•
•
•
•

l’accesso deve avvenire con la massima cautela e secondo le indicazioni fornite dalla
segnaletica verticale e orizzontale;
la circolazione dei mezzi all’interno del sito deve avvenire esclusivamente secondo le
indicazioni fornite dalla segnaletica;
durante l’attesa del proprio turno di carico / scarico è vietato al personale viaggiante
scendere e allontanarsi dal proprio automezzo;
è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro presente presso l’impianto, salvo
espressa autorizzazione del personale addetto di Euroservizi S.r.l.;
prestare la massima attenzione alle macchine operatrici in movimento nell’area di scarico
dei rifiuti, in particolare presso la zona in cui opera il caricatore gommato. È obbligatorio
rispettare il divieto di avvicinarsi alle macchine in azione (distanza di sicurezza minima di 20
mt);
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•
•
•
•
•

•
•

è vietato fumare, utilizzare fiamme libere e/o introdurre sostanze infiammabili in tutta l’area
dell’impianto;
sono vietate operazioni di cernita tra i materiali presenti nonché raccogliere oggetti di
qualsiasi genere presso le aree dell’impianto;
durante la permanenza all’interno del sito, è obbligatorio attenersi scrupolosamente alle
norme di sicurezza indicate dalla segnaletica di sicurezza;
l’accesso alle varie aree dell’impianto deve avvenire solamente previa autorizzazione del
personale addetto alla conduzione dell’impianto;
il personale conducente degli automezzi ha l’obbligo, prima di allontanarsi dal punto in cui
ha effettuato le operazioni, di controllare che non vi siano rifiuti o residui degli stessi che
fuoriescano dall’automezzo: eventuali attività di pulizia dovranno essere condotte in
prossimità della zona di carico / scarico. L’autista è responsabile di eventuali spargimenti di
rifiuti e provvederà alle operazioni di ripristino e bonifica;
E’ vietato il transito con portelloni aperti o con attrezzature ribaltabili o telescopiche (es.
bracci di gru, ragni, ecc.) degli automezzi non completamente chiuse;
È vietato sostare con gli automezzi dinanzi alle uscite di sicurezza dei vari locali
dell’impianto;

.
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Il conferimento dei rifiuti potrà avvenire esclusivamente con automezzi idonei e autorizzati ai
sensi del D.Lgs n.152/2006 ed eventuali ulteriori disposizioni integrative.
Se richiesto, all’accettazione dell’impianto, i conferitori dovranno produrre i documenti
autorizzativi attestanti la proprietà del mezzo, comprensivi delle iscrizioni all’albo delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il conferimento dei rifiuti, dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione. Nel caso,
il formulario fosse incompleto o non conforme, il carico potrà essere rifiutato e respinto.

SICUREZZA
Elenchiamo di seguito i rischi connessi all’ambiente di lavoro, precisando che al personale
esterno è proibito accedere nelle varie aree dell’impianto non soggette alle attività di
competenza:
• incidente stradale / investimenti / collisioni contro parti fisse;
• scivolamenti, inciampi, cadute dall’alto o da dislivelli;
• rischi meccanici / contusioni / proiezioni di parti;
• caduta oggetti dall’alto;
• ribaltamento dell’automezzo;
• rischio biologico (potenziali contatti con rifiuti);
• incendio.
Misure di prevenzione e protezione
• il personale esterno è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in
dotazione, rispettare le disposizioni impartite dal personale di Euroservizi S.r.l., e
le indicazioni della segnaletica fissa verticale ed orizzontale (sia essa permanente o
provvisoria);
• i mezzi operativi pesanti devono essere dotati di avvisatore acustico di retromarcia;
• all’interno delle aree dell’impianto di compostaggio è obbligatorio l’utilizzo di
indumenti ad alta visibilità (almeno il gilet EN 471 classe 2);
• le manovre necessarie per avvicinarsi alle aree di carico / scarico devono avvenire con
cautela, ponendo la massima attenzione alla presenza di eventuale personale a terra ed
ulteriori automezzi;
• la pavimentazione dei piazzali e aree dell’impianto, se pur soggetta a spazzamento
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•

•
•
•

•

periodico, può rilevare la presenza di materiali. Si ribadisce l’utilizzo di scarpe
antinfortunistiche con suola antiscivolo e antiperforazione e con protezione dallo
schiacciamento;
l’area adibita al conferimento dei rifiuti è esposta al rischio di traffico dovuto ai vari
automezzi in manovra. E’ vietato sostare davanti ai portoni e alle aree interessate alle
operazioni di scarico di altri automezzi. Il rischio traffico è presente anche in altre zone
interne dell’impianto a causa della presenza di macchine operatrici in manovra e di altri
mezzi in transito, appartenenti alla società;
è vietato avvicinarsi alle macchine in azione;
il personale esterno non è autorizzato ad allontanarsi dalle aree di lavoro di pertinenza;
si invita a segnalare immediatamente al personale dell’impianto la presenza di rischi
imprevisti o che non permettano di operare secondo le procedure di sicurezza;
è assolutamente vietato avvicinarsi al raggio di azione degli automezzi e mezzi d‘opera;
per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di varia natura, il personale dovrà
sospendere immediatamente il lavoro e rivolgersi agli addetti alla conduzione
dell’impianto.

DPI previsti
• guanti da lavoro;
• scarpe antinfortunistiche;
• vestiario ad alta visibilità;
• elmetto;

Si precisa che nel caso in cui Euroservizi s.r.l. accerti la violazione delle suddette
prescrizioni da parte del personale esterno, si riserverà la facoltà di vietarne l’accesso
all’impianto.
La Direzione di
Euroservizi S.r.l.
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