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RIFERIMENTI
UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015
Regolamento 1221/2009 (EMAS) e 2018/2026 (Aggiornamento EMAS)
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, elaborato ai sensi del D. Lgs 231/01 e s.m.i.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I TRASPORTATORI
(vedere planimetria)
1. Fermare l’automezzo nell’area di sosta di fronte all’Ufficio Accettazione al fine di permettere il
campionamento del carico in ingresso, e presentarsi all’Addetto Pesa per la verifica della
documentazione di accompagnamento.
2. Effettuata la verifica documentale, attendere il responso del laboratorio di discarica.
3. Ottenuta l’autorizzazione allo scarico da parte della Gestione Operativa della discarica, ritirare il
modulo M29 - ”Modulo di invio allo scarico” e posizionare il mezzo sulla pesa rimanendo a bordo
del mezzo dopo aver fatto scendere eventuali passeggeri; solo l’autista è autorizzato all’ingresso in
discarica.
2. Eseguita la pesata, seguire rigorosamente il percorso indicato nella planimetria sul retro senza
eseguire manovre azzardate che possano compromettere l’incolumità personale e quella dei
Dipendenti della discarica; in particolare all’interno dell’area di discarica è tassativo:
a) VIETATO FUMARE;
b) PROCEDERE A MENO DI 15 KM/H.
3. Giunti in prossimità del piazzale di sosta a ridosso della cella, attendere l’ok dell’operatore per
avvicinare il mezzo di trasporto al punto di scarico indicato dall’operatore stesso.
4. Consegnare il presente modulo all’operatore ed attendere le operazioni di scarico del mezzo;
nell’esecuzione di tale attività è vietato trattenersi sui rifiuti abbancati se non per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle operazioni di scarico.
5. Terminato lo scarico, verificare che non siano rimasti rifiuti attaccati alle parti posteriori del
mezzo (se del caso, rimuoverli posizionandosi lateralmente e mai sotto il portellone sollevato) ed
attendere la conclusione delle operazioni di lavaggio ruote.
6. Ritirare il presente modulo controfirmato dall’operatore di impianto (AI), ed assicurandosi che il
cassone del mezzo sia stato abbassato recarsi in pesa e posizionarsi sulla medesima (rimanendo
sempre a bordo del mezzo) per la valutazione della tara del mezzo.
7. A seguito del buon esito dell’operazione di pesa, recarsi in Ufficio Accettazione per la consegna
del presente modulo ed il ritiro della documentazione di attestazione dell’avvenuto conferimento.
Legenda: AP = Addetto Pesa, LAB = Tecnico di Laboratorio, DT = Direzione Tecnica, GO = Gestione Operativa, AI =
Addetto Impianto.
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