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1 Scopo e campo di applicazione
Il presente Regolamento definisce le norme di accesso autorizzato e di comportamento di tutti gli esterni che
accedono all’interno dell’area 10 ettari di ECO-RICICLI VERITAS srl (di seguito ERV) a Malcontenta (VE).
Con il termine “esterno” si intendono tutti i non dipendenti, ovvero:
 Trasportatori di rifiuti (conferitori di rifiuti destinati al trattamento o soggetti che ritirano i rifiuti
prodotti);
 Fornitori (compreso il personale di servizi di pulizia e/o facchinaggio);
 Collaboratori esterni;
 Visitatori;
 Utenti privati con destinazione centro di raccolta;
 Addetti alle verifiche effettuate da Enti preposti.
L’accesso all’area 10 ettari è regolamentato da sbarra automatica ed è consentito previa accettazione al citofono.
La sbarra si apre automaticamente al riconoscimento della targa del mezzo, nel caso in cui questa sia stata
dichiarata da trasportatori e fornitori abituali e dai dipendenti ed inserita nell’apposito database, o tramite uso di
apposito badge consegnato dall’azienda. L’apertura della sbarra è automatica per tutti i mezzi in uscita dall’area.
Dove non diversamente segnalato, si applica quanto previsto dal vigente Codice Stradale.
2

Definizioni
AREA 10 HA: è il complesso di tutte le pertinenze aziendali di ERV delimitate in ingresso e uscita da sbarra
 LOTTO: area operativa recintata presente all’interno dell’area 10 ha
 PESA: area per la pesatura dei mezzi di raccolta
 CANCELLO INGRESSO/USCITA: varco per ingresso e uscita da ogni singolo lotto
 CENTRO DI RACCOLTA: area di conferimento rifiuti da parte di utenza privata


3

Norme generali

Negli impianti di ERV, ubicati in Via della Geologia, "Area 10 ettari", Malcontenta (VE), possono essere conferiti, a
seconda dei lotti di destinazione, rifiuti di cui ai provvedimenti delle autorizzazioni in vigore.
Ai sensi delle normative vigenti e delle autorizzazioni in essere sono conferibili solo le tipologie di rifiuti
espressamente previste dai documenti autorizzanti l’esercizio degli impianti.
Eccezione viene fatta per il centro di raccolta nel quale potranno essere conferite solamente le tipologie di rifiuti
previste dal D.M. 08 aprile 2008 e ss.mm.ii.
All’interno del perimetro dell’area 10 ha è a disposizione dei cittadini il centro di raccolta, relativamente al quale:
 Viene imposto a tutto il personale viaggiante in ingresso e uscita dai lotti di prestare particolare attenzione
alla relativa viabilità, rispettando sia la segnaletica orizzontale che i segnali luminosi (semafori);
 Viene imposto assoluto divieto di circolare all’interno dell’area 10 ha ai veicoli che conferiscono i rifiuti al
centro di raccolta, fatta eccezione per la viabilità nord, previa comunque indicazione e sorveglianza da parte
di personale ERV.
Per la viabilità all’interno dell’area e dei lotti si deve fare riferimento a quanto riportato nella planimetria allegata.

4

Trasporto di rifiuti

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato da imprese munite di regolare iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali. Per le imprese che trasportano rifiuti di terzi, i mezzi dovranno essere regolarmente inseriti
nel provvedimento di iscrizione o, nel caso di integrazione di nuovi mezzi, sarà efficace copia della comunicazione,
completa di ricevuta inviata all’apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.
Tutti i Conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all’accettazione in impianto, i documenti di cui sopra.
Il conferimento in impianto, così come il ritiro, avviene previa autorizzazione e definizione del rapporto tra i vari
soggetti, stabiliti contrattualmente.
4.1 Documentazione dei trasportatori di rifiuti (ad esclusione del centro di raccolta)
I conferimenti di rifiuti speciali dovranno sempre essere accompagnati da formulario di identificazione del rifiuto,
o dalla bolla ecologica (nel caso dei rifiuti urbani), debitamente compilati e sottoscritti dal produttore e dal
trasportatore per le parti di competenza.
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Non saranno consentiti accessi all’impianto da parte di automezzi non autorizzati.
Nel caso di variazioni del parco automezzi, le ditte di autotrasporto provvedono ad inviare tempestivamente gli
atti autorizzativi integrativi.

5

Modalità di conferimento nei lotti

5.1 Regole per le pesature in ingresso e uscita dai lotti
Per accedere ai lotti, ogni automezzo deve effettuare le operazioni di pesatura che saranno eseguite dopo la
verifica dell’autorizzazione all’accesso all’impianto e alla presa visione della documentazione di
accompagnamento da parte della pesa di riferimento (secondo quanto riportato al successivo punto 5.2).
Per le operazioni di accettazione, l’accesso alle pese è regolato dall’addetto pesa. Questi consegna all’autista il
buono di movimentazione interna in cui sono indicati i dati del trasportatore e del materiale da caricare o
scaricare.
In attesa della chiamata da parte dell’ufficio pesa, gli autisti devono attendere all’interno della cabina del mezzo
ovvero a ridosso dello stesso sul lato del marciapiede
Il trasportatore, una volta effettuata la pesata in ingresso, deve avere un ulteriore benestare dall’addetto di
piazzale per poter scaricare all’interno del lotto, e deve consegnare ad esso il buono di movimentazione interna”.
Su tale documento, l’addetto di piazzale deve indicare eventuali segnalazioni di anomalie.
Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà essere allontanato dallo stabilimento senza aver effettuato il
conferimento/ritiro. In caso di comportamenti gravi di personale terzo, la Direzione si riserva l’interdizione
definitiva all’accesso.
Una volta completate le operazioni di scarico/carico, l’automezzo si reca nella pesa uscita (vedi tabella al punto
5.2) seguendo la viabilità interna (vedi planimetria allegata), l’autista consegna all’addetto alla pesa il buono di
movimentazione interna e riceve da questi il formulario di identificazione del rifiuto /bolla ecologica.
E’ tassativamente vietato entrare a piedi all’interno dello stabilimento lungo la carreggiata destinata agli
automezzi.
Gli uffici, i servizi igienici ed il locale ristoro/servizi sociali dedicati al personale esterno, devono essere raggiunti
esclusivamente attraverso i percorsi pedonali serviti da marciapiede, lampade semaforiche ed attraversamenti
pedonali segnalati.
5.2 Accesso ai lotti
L’accesso ai lotti avviene in base alla tipologia di rifiuto conferito, come descritto nella tabella seguente:
TIPO DI
CANCELLO
PESA
CANCELLO
PESA
LOTTO
RIFIUTO
INGRESSO
INGRESSO
USCITA
USCITA
B
Vetro
14
1
12
4
C
Stoccaggi
15
1
9
5
D
Ingombranti/altro
1
1
2
5
E
Multimateriale
3
1
4
5
F
Multimateriale/altro
6
2
7
3
5.3 Comportamento dei conferitori e trasportatori
È consentito l’accesso agli impianti al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati. E’ vietato l’accesso
all’area attiva del personale non preposto alla guida dei mezzi, salvo i loro accompagnatori.
E’ severamente vietato accedere agli impianti se non autorizzati da personale ERV.
L’accesso dell’utenza privata al servizio centro di raccolta è evidenziato con specifica segnaletica orizzontale e
verticale e corsia preferenziale interdetta ai trasportatori. È necessario prestare particolare attenzione alla
circolazione delle vetture degli utenti privati che circolano all’interno della viabilità Nord sotto il controllo degli
operatori di ERV.
5.4 Accesso in orario straordinario (no Centro di raccolta)
Il conferimento rifiuti, in orari differenti da quelli sopra indicati può avvenire solamente previo accordo
preventivo con la Direzione aziendale.
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L’autista una volta entrato nell’area di competenza di ERV, dovrà posizionarsi, accertato che non sia nessuno
presente (persone, altri automezzi o mezzi d’opera), con il mezzo nella pesa specifica e dovrà comunicare il
proprio arrivo telefonicamente al numero 041-7293987 / 342-1808251.
Le operazioni di scarico possono iniziare solo dopo l’autorizzazione da parte del personale preposto di ERV
presente. Sia in entrata, che in uscita dovrà essere effettuata l’operazione di pesatura.
Per qualsiasi situazione di emergenza, gli autisti dovranno fare riferimento al personale preposto di ERV presente.
Per quanto non specificato nel presente paragrafo, si rimanda ai punti precedenti.

6

Modalità di accesso degli utenti privati all’area centro di raccolta

L’utente, prima di arrivare alla sbarra d’ingresso, gira immediatamente a sinistra, parcheggia negli appositi spazi e
si reca in accettazione nel box installato a bordo area. Solo quando il personale ERV darà il consenso l’utente si
può recare al centro di raccolta attraverso la corsia preferenziale evidenziata con segnaletica orizzontale verde.
E’ fatto espresso divieto all’utenza di circolare fuori da predetta area durante l’attesa. L’utente, arrivato al Centro
di raccolta, parcheggia e procede al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, secondo le indicazione degli
addetti al centro di raccolta.
Per uscire deve proseguire nel senso di marcia nel rispetto della segnaletica come da lampada semaforica.
La viabilità in uscita dai lotti F e C è regolamentata attraverso lampada semaforica al fine di evitare commistione
con l’utenza privata in uscita dal Centro di raccolta, ossia in caso di utenza in uscita dal centro di raccolta si attiva
semaforizzazione che blocca la viabilità in uscita dei suddetti lotti.
A tutto il personale viaggiante si impone di prestare particolare attenzione all’utenza, tenendo in considerazione
la poca dimestichezza del pubblico con le norme di circolazione all’interno delle aree d’impianto.

7

Controllo conformità del rifiuto

Il controllo conformità del rifiuto avviene secondo le prescrizioni della vigente autorizzazione nelle modalità
specificate da apposite procedure aziendali.

8

Orari per il conferimento

8.1 Conferimenti negli impianti / stoccaggi
L’orario di conferimento è così stabilito (fatte salve contingenze):
 dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30
 il sabato dalle ore 07:30 alle ore 14:30
 la domenica ed i giorni festivi l’impianto è chiuso, fatte salve aperture straordinarie.
8.2 Conferimenti nel Centro di raccolta
L’orario di apertura all’utenza privata è così stabilito:
 Da martedì a venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30
 Sabato e domenica dalle ore 08:00 alle ore 12:30
Entrambi i servizi sono accessibili solo su prenotazione presso CALL CENTER del Gruppo Veritas SPA secondo le
modalità riportate nel sito internet (www.gruppoveritas.it), con una disponibilità di max 10 appuntamenti/ora.
In caso di richieste di prenotazioni tali, da produrre liste di attesa per appuntamenti particolarmente lunghe,
potranno essere attivati degli orari aggiuntivi al mercoledì, venerdì con orari 14:30-18:30 e domenica mattina
8:00-12:30.
Si precisa dunque che l’orario di apertura ai trasportatori per il ritiro dei rifiuti di cui ai punti 7.2 e 7.3 esclude le
fasce orarie sopra indicate

9

Segnaletica e limiti di velocità

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita ai lotti si fa obbligo di osservare rigorosamente la
segnaletica verticale, orizzontale e lampade semaforiche presenti all’interno dell’area ed i percorsi stabiliti, nel
rispetto della viabilità a senso unico, ove prevista.
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In particolare è necessario porre attenzione in prossimità dei varchi di accesso e uscita ai lotti e parcheggio auto
dipendenti ed al parcheggio a servizio dell’utenza privata con destinazione centro di raccolta.
Per questioni di carattere logistico-operative, manovre a due sensi di marcia sono consentite esclusivamente ai
mezzi d’opera aziendali condotti dal personale di ERV all’interno dei lotti.
Nel caso in cui, per situazioni contingenti, non possa essere garantita la viabilità a senso unico per i conferitori,
sarà il personale preposto di ERV a dare precise indicazioni sulle modalità di scarico, circolazione e manovra, ove
necessario, con l’assistenza di operatore a terra.
Gli utenti che conferiscono al centro di raccolta dovranno rispettare quanto riportato in precedenza.
In tutta l’area e per tutti i mezzi (esterni e aziendali) la velocità massima consentita è di 5 km/h.

10 Sicurezza degli autisti che conferiscono nei lotti
Le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell’automezzo con scrupolosa
osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato da ERV. Per la mancata osservanza di
tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, ERV declina ogni
responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che
potessero verificarsi durante la permanenza in impianto degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.
Durante la fase di scarico del rifiuto, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del mezzo, l’autista non deve
abbandonare la cabina di guida. Nel caso sia necessario effettuare operazioni manuali per le operazioni di scarico,
l’autista potrà effettuarle solo dopo coordinamento verbale con il personale preposto di ERV.
Durante le operazioni di carico, l’autista deve rimanere a distanza di sicurezza dai mezzi operativi di ERV e
comunque al di fuori della viabilità carrabile, su indicazione del personale addetto ERV.
In caso di eventi accidentali/sinistri, il Trasportatore dovrà immediatamente darne informazione agli addetti alla
movimentazione ed attendere l’arrivo di un addetto ERV per verificare l’avvenuto.
Qualora esigenze tecniche giustificate impongano la discesa a terra dei conduttori dell’automezzo, costoro sono
obbligati ad indossare tutti gli indumenti e i DPI previsti e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi d’opera.
Oltre ai DPI inerenti i rischi specifici dell’attività svolta, gli esterni autorizzati possono accedere alle aree
dell’impianto solo se dotati dei seguenti propri DPI:
 elmetto protettivo;
 scarpe di sicurezza con puntale di sicurezza e suola antiforo;
 giacca o gilet ad alta visibilità cat. II.
Oltre a quanto sopra, per accedere allo stabilimento, è obbligatorio indossare pantaloni lunghi.
La mancata adozione di tali cautele, poiché costituiscono violazione all’art. 20 del D. Lgs 81/08 verrà segnalata al
soggetto titolare del rapporto contrattuale con ERV.
È vietato avvicinarsi ai mezzi d’opera e agli impianti, soprattutto nelle fasi operative.
L’inosservanza di tale divieto costituisce motivo di immediato allontanamento dagli impianti.
10.1 Utilizzo linee vita
10.1.1 Autorizzazione all’utilizzo dell’attrezzatura
L’utilizzo della linea vita per i trasportatori è consentito solamente dopo l’autorizzazione dell’ufficio pesa 3 e la
compilazione dell’apposita sezione del modulo M SML 03. L’utilizzo della struttura è consentito solo a personale
munito di idonea formazione e propri DPI, per cui verrà richiesta espressa dichiarazione. Il personale preposto
ERV si riserva la facoltà di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di formazione per i lavori in quota, e
quanto previsto allo scopo, unitamente alla conformità dei dispositivi in dotazione all’addetto. In caso
emergessero anomalie, ERV procederà a segnalare l’evento al soggetto titolare del rapporto contrattuale con ERV
e ad avviare tutte le azioni del caso.
10.1.2 Fasi operative
L’attrezzatura linea vita è situata a ridosso del cancello 10 Lotto A.
 Seguendo le linee orizzontali tracciate al suolo, immobilizzare il mezzo nell’apposito stallo, azionare il
freno di stazionamento, inserire luci di emergenza lampeggianti e spegnere il motore;
 Indossare e regolare correttamente la propria imbracatura e il proprio elmetto;
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 Raggiungere il ballatoio d’accesso al mezzo tramite la scala;
 Recuperare il connettore dell’anticaduta e dopo averne verificato l’integrità e la funzionalità collegarlo







all’attacco dorsale;
Aprire il varco per l’accesso alla copertura del mezzo;
Accedere alla copertura del proprio mezzo precedentemente immobilizzato e iniziare le operazioni di
pulizia e chiusura;
Terminate le operazioni, una volta raggiunta la passerella della linea vita con entrambi i piedi e chiuso il
varco di accesso;
Scollegare il connettore dall’imbracatura e riposizionarlo nella posizione inziale;
Scendere le scale con cautela.
In caso di spandimento di rifiuti a terra a seguito di tali operazioni, il trasportatore procederà alla pulizia
e/o a segnalare il problema alle strutture di Eco-Ricicli.

Ad operazione conclusa procedere quindi verso la pesa 3 per riconsegna chiavi.

11 Comportamento dei visitatori
L’accesso all’area 10ha per i visitatori avviene tramite utilizzo di citofono posto alla sbarra d’ingresso. Procedere
nella corsia 2 come indicato nella planimetria allegata, parcheggiando il proprio mezzo nell’apposito parcheggio
visitatori come da segnaletica verticale. Il visitatore si presenta al personale della portineria presso l’area uffici e
servizi che, effettuato il riconoscimento di identità della persona, rilascia un cartellino numerato di avvenuta
registrazione all’ingresso (pass).
L’ospite è tenuto a rilasciare una firma, all’atto dell’ingresso su apposito registro, valida al fine della presa visione
delle procedure di accesso che lo riguardano.
A visita conclusa, l’ospite restituisce il pass rilasciato alla portineria ed eventuali DPI ricevuti in dotazione.

12 Rischi da attività interferenti nei lotti
La presenza contemporanea di più mezzi di carico e scarico (mezzi d’opera e camion) nonché di personale a piedi,
rappresenta un rischio interferente tra le attività di ERV e quella del conferitore.
 È vietato l’utilizzo dei mezzi di proprietà ERV senza preventiva autorizzazione da parte della stessa
 È vietato accedere ad aree non pertinenti con le attività che si stanno eseguendo
 È vietato transitare nelle aree non autorizzate ed assumere atteggiamenti non adeguati all’ambiente (es.
correre, arrampicarsi su recinzioni o barriere, sporgersi pericolosamente da piani di servizio o ballatoi)
 È obbligatorio rispettare le precedenze nei confronti dei pedoni e dei mezzi provenienti da destra
 Nel caso in cui si scenda dal mezzo, è obbligatorio indossare elmetto protettivo, indumenti ad Alta
Visibilità di Cat. 2, scarpe di sicurezza e gli indumenti di lavoro (divieto di restare a torso nudo o
indossare la sola canottiera).
Oltre alla contemporanea presenza di mezzi di trasporto e movimentazione, si informa che sono presenti i
seguenti rischi:
 materiale tagliente a terra (vetro, lamierini di acciaio);
 possibile proiezione di materiali in aria;
 rumore maggiore o uguale a 87 dB (A) in zona macchinari (impianti di selezione/raffinazione);
 pavimentazione umida o bagnata (da pioggia o da acqua di abbattimento polveri).
12.1 Rischi da attività interferenti per accesso al centro di raccolta
Considerando quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs 81/2008, al fine di limitare per quanto possibile i rischi
interferenti tra le diverse attività, sono definite le seguenti misure di prevenzione e conseguenti divieti/obblighi:
 L’accesso all’area 10 ha è regolamentato tramite sbarra in ingresso con apertura automatica per i
lavoratori e clienti autorizzati e tramite accettazione allo sportello via citofono per i non preventivamente
autorizzati all’ingresso. L’utente pertanto non può entrare in autonomia all’interno dell’area di pertinenza
ERV;
 All’utente privato viene indicato di sostare direttamente all’interno dell’area parcheggio situata prima
della sbarra per le verifiche documentali previste da apposito regolamento;
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L’accesso dell’utenza privata al centro di raccolta è coordinato dal personale del centro di raccolta previa
valutazione delle condizioni di traffico interno dell’area, evitando quando possibile l’interferenza diretta
tra il traffico veicolare del centro di raccolta e quello delle altre aree dell’impianto;
L’utente privato può dirigersi verso il centro di raccolta solamente dopo conferma del personale addetto,
seguendo la segnaletica orizzontale di colore verde.
Il limite di velocità all’interno di tutta l’area è di 5 km/h;
Lungo la viabilità interna sono presenti dossi dissuasori per il controllo della velocità.
È prevista apposita segnaletica semaforica per impedire la commistione tra il traffico in uscita dal centro
di raccolta e il traffico proveniente dalle aree impiantistiche.
A seguito del conferimento l’utente privato potrà uscire dal centro di raccolta solamente in caso di
semaforo verde e comunque previa verifica di viabilità sgombra.
Il transito dell’utenza dell’centro di raccolta viene monitorato dagli addetti al centro di raccolta durante il
tragitto dall’area di accettazione all’area di scarico, sia in andata che in ritorno, in tal modo è possibile sia
verificare che l’utenza non percorra aree non transitabili, sia il flusso per gli impianti ERV.
Tutti gli appaltatori sono informati sulla regolamentazione della viabilità interna attraverso il Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e relativi allegati.

13 Sversamenti accidentali dei rifiuti
Gli automezzi conferitori non dovranno presentare problemi di tenuta dei rifiuti. I mezzi conferitori con cassoni a
cielo aperto dovranno essere dotati di apposito telo o rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi
conducenti, solo in area attiva prima dello scarico.
Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei materiali.
Nel caso di sversamento accidentale di rifiuti, olio o carburante ci si dovrà rivolgere all’addetto di piazzale che
provvederà immediatamente ad attivarsi al fine di contenere al massimo i danni.

14 Gestione delle emergenze
In caso di situazioni di emergenza quali ad esempio incendio, infortunio, incidenti di varia natura, è obbligatorio
fare riferimento all’addetto di piazzale preposto o ad altro dipendente ERV, il quale fornirà indicazioni per
raggiungere un punto sicuro e/o provvederà ad attivare i soccorsi.
È vietato prendere iniziative che possano compromettere la propria ed altrui incolumità, non intervenendo mai da
soli.
In caso di emergenza sanitaria, il visitatore che ne ravvisasse la necessità deve darne immediato avviso a
personale ERV in modo da avviare le operazioni di soccorso e di gestione dell’intervento di pronto soccorso.

15 Ulteriori prescrizioni
Tutto il personale addetto, nonché tutti visitatori (a bordo degli automezzi o meno) sono tenuti al rispetto delle
seguenti regole:
 NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;
 DURANTE LA PERMANENZA IN IMPIANTO ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI;
 NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE
SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L’AREA DELL’IMPIANTO;
 NON ABBANDONARE RIFIUTI O MATERIALI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI. NEL CASO IN CUI L’ATTIVITA’
SVOLTA COMPORTI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI (ES. INTERVENTI DI MANUTENZIONE), LA DITTA
INTERESSATA E’ TENUTA A PRENDERSELI IN CARICO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI CONCORDATE ED
APPROVATE DAL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI.
Inoltre, specificamente da parte degli autisti dei mezzi che accedono ai lotti, dovranno essere rispettate le
seguenti regole:


SE DURANTE IL CONFERIMENTO NELL’AREA ATTIVA DEI LOTTI SI RENDESSE NECESSARIO SCENDERE DAL
MEZZO E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE GLI
INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’, LE SCARPE DI SICUREZZA, TUTTI GLI INDUMENTI DI LAVORO,
L’ELMETTO).
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PRIMA DI USCIRE DAL LOTTO F SOSTARE NELL’AREA DI LAVAGGIO RUOTE E PROVVEDERE ALLA PULIZIA
DEI COPERTONI DEL VEICOLO RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI DI MATERIALE DEPOSITATI SU PARTI
SPORGENTI QUALI FANALI, PARAURTI ETC. AL FINE DI EVITARE SPARGIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO.
NEL CASO IN CUI SI DEBBA SOSTARE CON IL MEZZO IN ATTESA DI POTER ACCEDERE AL LOTTO
INTERESSATO, SPEGNERE IL MOTORE.
DURANTE LE SOSTE ALL’INTERNO DEI LOTTI, SPEGNERE IL MOTORE, AD ECCEZIONE DEL TEMPO
STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO, CHE NECESSITANO DI MOTORE
ACCESO.
NON SOSTARE IN PROSSIMITA’ DI CURVE O RESTRINGIMENTI DELLA SEDE STRADALE.

16 Responsabilità
Tutto il personale addetto agli impianti nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori e tutti i visitatori,
hanno l’obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.

-

Allegato: Planimetria viabilità generale area 10 ha.
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