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Procedura standard applicata dalla società per il ritiro ed inoltro in centro autorizzato dei 
rifiuti speciali solidi e liquidi.

Fase 1 –  prenotazione telefonica del cliente che ha raggiunto o sta per raggiungere lo stoccaggio 
massimo autorizzato per ciascuna tipologia di rifiuti speciali.

Fase 2 -  preavviso telefonico di 24 ore da parte della nostra società al cliente per ritiro rifiuti.

Fase 3 -  invio di nostro personale specializzato,munito di patentino ADR  se il trasporto riguarda 
rifiuti pericolosi, munito di guanti e scarpe di sicurezza, presso il cliente per il ritiro dei rifiuti. La 
persona  materialmente  incaricata  di  procedere  all’asporto  avrà  sempre  una  congrua  scorta  di 
contenitori omologati per ogni tipologia di rifiuto, sia liquido che solido. In particolare per i rifiuti  
solidi di cui al codice CER 180103 si adottano contenitori omologati in cartone con sacco interno in 
polietilene e laccio di chiusura; per il materiale tagliente si utilizzano secchielli di materiale rigido 
con coperchio  ed asola  per  estrazione  ago,  per1 i  rifiuti  liquidi  compresi  nel  codice  180106 si 
utilizzano taniche omologate per tali tipologie di rifiuto con una capienza massima di 20 kg. Tutti i  
contenitori utilizzati per il trasporto sono muniti di etichetta di pericolo conformemente alle classi 
ADR previste dalla normativa.
Tutti i mezzi sono dotati di borsa ADR conforme alla normativa vigente in ordine al trasporto dei 
rifiuti  pericolosi;è  obbligo dell’autista  verificare  scadenza,deterioramento  o mancanza  di  quanto 
obbligatorio in modo che la direzione possa provvedere all’immediato ripristino.
In ogni mezzo è obbligatorio sia presente la scheda ADR con le norme di sicurezza da adottare 

Fase 4 – preso contatto  con il  responsabile  della  struttura,   l’incaricato  della  ditta  di  trasporto, 
sottopone allo stesso i documenti  di trasporto (FIR) per la compilazione,  trascrivendo le notizie 
circa  il  numero  dei  colli  ed  il  peso  presunto  nonché  data,  ora  del  prelievo,  nominativo  del 
trasportatore ;la prima copia del formulario viene rilasciata al produttore per dimostrare la presa in 
carica del rifiuto da parte del trasportatore,sia il produttore che il trasportatore procederanno alla 
firma del formulario
 
Fase 5 –  giunto nel locale adibito a deposito dei contenitori dei rifiuti, si accerta della chiusura 
ermetica degli stessi  e provvede  al trasporto nel mezzo   autorizzato dall’Albo Gestori

Fase 6 – Si procede al conferimento in uno o più centri autorizzati dei rifiuti speciali prelevati.

Fase 7- I l formulario timbrato dal centro accettazione viene restituito al produttore.

All:classificazione delle merci pericolose trasportate e caricate


