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Procedura P/COP/CSM 

Rischi e comportamenti all’ interno dell’impianto  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Linee guida operative per il corretto carico e 
scarico di MPS e rifiuti presso l'impianto 

FUNZIONI DESTINATARIE: 

Responsabile Piazzale 
Autisti interni ed esterni 

MODULI ALLEGATI: 

- 

���� COPIA NON CONTROLLATA    

���� COPIA CONTROLLATA DI 

DATA 

 

APPROVAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

STORICO MODIFICHE: 
Prima emissione. L'emissione avviene direttamente in Ed. 02 per allineamento con tutta la 
documentazione aggiornata del Sistema di Gestione aziendale. 
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1. LINEE GUIDA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI 

I principali pericoli durante alla manovra dei camion sono dovuti a:  

• Schiacciamento , investimento di persone durante la manovra di posizionamento nella 
zona di carico 

• Urto contro strutture, mezzi. 

L’avvicinamento dell’autocarro nella zona di carico deve essere effettuato a bassissima 
velocità.Nella zona di manovra non devono transitare persone, se c’è questo pericolo, deve 
essere garantita una persona a terra in contatto visivo con l’autista .  

Il conducente che arriva al magazzino per effettuare operazioni di carico o scarico merci verrà 
informato di eventuali rischi presenti nell’area di lavoro interessate alle operazioni di carico e 
scarico e inoltre sulle misure di coordinamento utili ad evitare rischi di infortunio è opportuno 
acquisire una dichiarazione di avvenuta informazione dall’autista.  

Si espone di seguito un esempio di informazione e procedura standard:  

• Deve rivolgersi al ricevimento merci; dopo la consegna/ritiro dei documenti di trasporto 
al/dal magazzino gli autisti non devono sostare nelle aree di carico/scarico ma attendere 
disposizioni in merito al carico/scarico presso il proprio automezzo  

• assegnata la zona di accesso, Il conducente indietreggia apre gli sportelli/tendoni  

• Il veicolo deve essere parcheggiato ad angolo retto rispetto alla zona di carico e 
all’interno delle strisce di demarcazione  

• viene applicato il freno a mano e spento il motore  

• il conducente blocca quindi le ruote con un cuneo  

• una volta fatto questo, il responsabile del ricevimento merci viene informato. Da questo 
momento, il veicolo non deve essere spostato per nessun motivo.  

• Il conducente che debba attendere il termine delle operazioni di scarico/carico deve 
rimanere a disposizione nelle immediate vicinanze del mezzo in un luogo sicuro assegnato 
e non si può recare in altre zone se non espressamente autorizzato dal responsabile 
ricevimento merci  

• Se si ha necessità di accedere ai servizi igienici si devono utilizzare gli appositi passaggi 
dedicati ai pedoni ponendo la massima attenzione ad eventuali attraversamenti di vie di 
transito dei mezzi di sollevamento  

• Quando la merce è stata scaricata/caricata, il responsabile del ricevimento merci 
informerà il conducente; solamente a questo punto il veicolo può essere rimosso dalla 
zona di carico.  

Il responsabile del ricevimento merci deve garantire che tutti i criteri sopra elencati vengano 
soddisfatti prima di cominciare a scaricare/caricare il veicolo. La routine per realizzare questo è 
la seguente:  

• assicurarsi che ogni conducente abbia letto e sottoscritto ( vale a dire che abbia compreso 
e assunto) quanto sopra elencato  

• In caso di indisponibilità da parte del conducente, fornire una coppia di cunei per il veicolo 
e farne firmare la relativa ricevuta. (Il magazzino dovrà equipaggiarsi con attrezzatura 
proporzionale alle rampe di scarico utilizzate).  
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2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI 

Accesso nelle aree di scarico e manovra rifiuti: 

• scarico in presenza di personale a terra, al di fuori della zona operativa  

• sollevamento controllato del carico, a velocità bassa e uniforme, per verificarne l’equilibrio e 

la stabilità  

• verifica periodica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza nelle fasi di 
sollevamento e abbassamento del carico  

• verifica della corretta posizione di chiusura  

• divieto di operare lo scarico con personale a bordo  

• divieto di sostare lungo i percorsi, durante la fase di scarico  

 

Controlli preliminari  

• controllo qualità dei rifiuti in ingresso , ispezione dei rifiuti conferiti 

• gestione di rifiuti atta a impedire il rilascio di fluidi e la dispersione di aerosol e di polveri  

• gestione dei rifiuti nella fase di recupero e conferimento  

• controlli e operazioni preliminari alla raccolta rifiuti:  

 

Manipolazione e movimentazione di rifiuti e materiali  

• carico, scarico e movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici (operazioni con finestrini 

chiusi, all’interno di una cabina con idonea climatizzazione e filtrazione dell’aria)  

• corretta manipolazione dei rifiuti da parte del personale addetto  

• messa in sicurezza e rimozione di tutti i fluidi e di sostanze, preparati e componenti pericolosi  

 

Gestione degli ambienti di lavoro  

• vie di trasporto: garantire una regolare manutenzione del piazzale per evitare la formazione 
di asperità  

• spazi di lavoro: mantenere liberi i percorsi e le aree operative da ingombri, garantendo lo 

spazio di manovra e sistemando il materiale stoccato in modo da evitare ostacoli o 

interferenze  

• stoccaggio del materiale: definire procedure per la sistemazione dei materiali in stoccaggio; 
prevedere lo stoccaggio a pavimento  

 

 

 

 

 

 


