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Procedura Pop/751 

Procedure operative generali 
 

 

 

 

OGGETTO: comportamento da tenere durante le 
attività di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti 

FUNZIONI  
Personale addetto alle attività di raccolta e trasporto, 
sia interno che esterno 
 

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. 01 per allineamento con tutta la 
documentazione aggiornata del Sistema di Gestione aziendale. 
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1. PRESCRIZIONI GENERALI 

NOTA PRELIMINARE IMPORTANTISSIMA: occorre ASSOLUTAMENTE evitare di lasciare cassoni carichi con 
rifiuti a bordo, anche per pochi minuti, al di fuori delle aree di proprietà del Cliente o dell'impianto Euro-Cart 
senza avere a bordo il formulario, cosa perseguibile civilmente e penalmente dalle Autorità competenti in caso 
di controllo. Perciò: 

� Uscite con il mezzo dalla proprietà del Cliente SOLO DOPO AVER RICEVUTO IL FORMULARIO 

� NON LASCIATE cassoni in area non autorizzata (cioè al di fuori del cancello) dell'impianto Euro-Cart o 
degli impianti di conferimento SENZA AVERE FORMULARIO A BORDO 

 

2. RISCHI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON CASSONI SCARRABILI E 
MISURE PREVENTIVE E DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

Rischi sulla movimentazione di container/cassoni scarrabili e sulle operazioni di carico/scarico 

Ricordiamo innanzitutto che i “contenitori scarrabili o ribaltabili (container, cassoni, contenitori chiudibili) 
subiscono spesso forti danneggiamenti perché vengono sollevati con gru oppure per la natura stessa del 
carico”. 

E I CONTENITORI DANNEGGIATI SONO SPESSO CAUSA DI INFORTUNI GRAVI. 

ESSI DEVONO IN TAL CASO ESSERE QUINDI RIPARATI O ROTTAMATI IMMEDIATAMENTE E IN 
NESSUN CASO ESSERE RIUTILIZZATI PER ALTRI TRASPORTI, NEMMENO INTERNAMENTE 
ALL’AZIENDA. 

NON SI AMMETTE QUINDI IN ALCUN CASO LA POSSIBILTIA' DI UTILIZZO DI 
CONTAINER/CASSONI SCARRABILI DANNEGGIATI. 

Inoltre la corretta funzionalità e stato di manutenzione degli automezzi risulta fondamentale per garantire la 
sicurezza delle operazioni (organi di trasmissione e di carico, sospensioni, ganci, cavi, guide di salita e discesa 
per gli scarrabili, …). 

I pericoli principali durante le operazioni di carico/scarico e la movimentazione risultano essere: 

• essere colpiti da sportelli che si aprono o colpire terzi;  

• cadute di persone dal container 

• ribaltamento del container durante le operazioni di carico/scarico per errata manovra, danneggiamento 
del container/cassone stesso, guasto agli organi di sollevamento, errata ripartizione del carico o altre 
cause specifiche. 

I rischi che si corrono infatti riguardano: 

� contusioni e ferite da taglio di varia entità; 

� lesioni agli arti e alla spina dosale, lesioni cerebrali, anche di grave e gravissima entità; 

� schiacciamento, in genere con gravi e gravissime conseguenze. 

Sono quindi fondamentali 

� un controllo quotidiano preventivo da parte degli utilizzatori; 

� un corretto utilizzo; 

� una corretta manutenzione sia periodica (a programma) che straordinaria. 
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Organizzazione della manutenzione 

E’ prevista una manutenzione almeno annuale sia dei container/cassoni che degli automezzi. 

Tutte le manutenzioni devono in ogni caso essere eseguite a regola d'arte da persone esperte e, qualora 
necessario, formalmente qualificate (in particolar modo quelle relative a organi idraulici, elettrici e di sicurezza 
in genere) ed essere registrate sugli appositi report predisposti. 

Ogni Autista o altro movimentatore è esortato a segnalare tempestivamente eventuali guasti dei 
container/cassoni o degli automezzi, in modo da provvedere per tempo alla riparazione ed evitarne un non 
sicuro utilizzo. 

Regolare controllo 

I controlli periodici sono demandati come detto agli Autisti o agli altri movimentatori. 

Tali controlli vengono di seguito descritti in generale e per specifici container/cassoni. 

Controlli generali da eseguire sull'integrità e il funzionamento dei container/cassoni: 

• le targhette nei container contenenti le indicazioni su produttore, tipo, anno di fabbricazione, carico di 
sollevamento massimo, capacità, tara, peso lordo massimo devono essere integre e leggibili;  

• le pareti laterali dei contenitori sul lato destro e sinistro devono essere ancora diritte: se sono 
deformate verso l’esterno si rischia di superare la sagoma massima autorizzata per la circolazione su 
strada e di provocare il cedimento delle serrature degli sportelli 

• integrità delle lamiere di rinforzo e profilati; 

• integrità delle lamiere di fondo e laterali;  

• integrità dei profilati su tutti i lati;  

• integrità visiva delle saldature; 

• corretto funzionamento di sportelli e i coperchi (controllare cerniere, alloggiamenti e attuatori delle 
serrature, ganci di chiusura, forza di azionamento, sicure, segnalatori della pressione di apertura, 
nippoli, dispositivi che impediscono la chiusura accidentale degli sportelli); 

• la leva di apertura si deve trovare al di fuori del raggio di apertura dello sportello, a circa 1,5 m 
dall’apertura di scarico. In questo modo si riduce il rischio di cadere; 

• i punti di trazione (ganci e asole) per il fissaggio dei teloni o delle reti devono essere in perfette 
condizioni e i dispositivi di salita essere integri e portanti. Ad esempio i gradini devono essere 
sufficientemente larghi e antisdrucciolevoli; 

Controlli generali da eseguire sull'integrità e il funzionamento dei cassoni scarrabili nello specifico: 

• Le pinze di sollevamento devono essere sicure e resistenti; 

• Le lamiere di fondo e quelle frontali non devono essere deformate; 

• Le saldature devono essere integre; 

• Gli appoggi antiribaltamento devono essere in grado di sostenere il carico previsto: se gli appoggi 
antiribaltamento sono rotti o visibilmente storti o danneggiati, l’autocarro rischia di ribaltarsi durante 
le operazioni di scarico”; 

• Occorre verificare di usare sempre piastre di sicurezza sotto gli stabilizzatori per impedire lo 
sganciamento del carico e il fissaggio degli appoggi antiribaltamento stessi. 
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Controlli generali da eseguire sull'integrità e il funzionamento dei container su ruote: 

L’anello di sollevamento e il dispositivo di sospensione devono essere resistenti al carico: la rottura dell’anello 
di sollevamento provoca la caduta del container. 

In questo caso è bene controllare i seguenti punti:  

• fessurazione (sulla parte esterna);  

• assenza di eccessiva usura, diametro dell’anello;  

• integrità delle saldature;  

• fissaggio sulla parete frontale, eventuali deformazioni dei fazzoletti. 

Controlli generali da eseguire sull'integrità e il funzionamento dei press container: 

Riguardo ai press container è importante verificare che l’attuatore idraulico funzioni correttamente. I tubi 
idraulici devono essere a tenuta stagna e: 

• non devono essere sollecitati da forze di trazione, torsione o compressione; 

• devono essere protetti contro i danni da vibrazioni; 

• non devono essere verniciati;  

• le valvole limitatrici di pressione devono essere funzionanti e regolate secondo le indicazioni del 
produttore. 

L’equipaggiamento elettrico deve essere efficiente e funzionante. Per verificare l’efficienza controllare: 

� interruttori principali, interruttori a chiave; 

� interruttori di controllo; 

� pulsanti; 

� interruttori di arresto d’emergenza; 

� spine di collegamento, messa a terra, cavi danneggiati. 

Controlli preliminari e buone regole di utilizzo, movimentazione, carico e scarico 

I cassoni devono essere controllati prima di utilizzarli secondo i punti di controlli anzi esposti. 

Particolare rilevanza assume il controllo visivo generale su danneggiamenti visibili, con particolare riferimento 
ai sistemi di aggancio e del fondo del cassone stesso. 

Il controllo del fondo e delle guide presenti e necessarie per il carico/scarico deve essere eseguito in piena 
sicurezza, in quanto può portare a rischi aggiuntivi. I passi da seguire per un sicuro controllo risultano essere 
i seguenti: 

• Mettere in posizione il cassone con perfetto allineamento all'automezzo 

• Arretrare con l'automezzo per consentire l'aggancio al cassone 

• Agganciare il cassone 

• A veicolo fermo, movimentare il braccio per sollevare il cassone il minimo indispensabile per poter 
eseguire la verifica visiva nella parte sottostante (fondo e guide) comunque con un angolo < 45° 

• Mettere nella posizione di arresto il mezzo e bloccare in posizione il braccio sollevatore con il minimo 
angolo possibile tale da poter visionare il fondo e comunque < 45° 

• Scendere dal mezzo e verificare l'integrità delle guide, del fondo cassone e delle staffe 

• SE NON OK, riposizionamento del cassone senza completare il sollevamento e segnalazione al 
Responsabile Manutenzione della non conformità occorsa 
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• SE OK, risalire sull'automezzo e completare il sollevamento seguendo le prescrizioni di sicurezza per il 
carico e la movimentazione presenti nella presente Procedura 

N.B. I guasti e i danneggiamenti riscontrati devono sempre e comunque essere segnalati tempestivamente. 

Movimentazione in impianto 

La movimentazione in impianto avviene in aree di ricevimento dei container nelle quali sono state messe 
in sicurezza le zone di pericolo ed è stata applicata la necessaria segnaletica (i segnali devono essere oggetto 
dei regolari controlli periodici e rinnovati durante le operazioni di manutenzione qualora necessario). 

I press container devono essere manovrati solo ed esclusivamente da  persone autorizzate e debitamente 
istruite per questo compito e dopo aver introdotto le necessarie misure di protezione (es. sensori di sicurezza 
per il controllo dell'apertura porta e la prevenzione dello schiacciamento, protezione del lato di apertura). 

Per il sollevamento e deposito dei container controllare se la superficie dell’area di deposito sia 
sufficientemente portante e piana (indicativamente al massimo 5 % di pendenza) perché il mezzo possa 
sollevare e depositare il container senza ribaltarsi o sprofondare.  

Per evitare il ribaltamento del veicolo si suggerisce di sollevare i container e i cassoni in linea retta, con gli 
appoggi laterali antiribaltamento correttamente posizionati e con le relative piastre posizionate tra gli appoggi 
e il terreno. 

Le attività di sollevamento e deposito devono: 

• avvenire quando non ci sono persone nella zona di pericolo in prossimità del container;  

• rispettare le distanze di sicurezza rispetto alle linee elettriche. 

Inoltre è bene movimentare e trasportare: 

• solo ed esclusivamente container in perfette condizioni che non possano creare pericoli né per la 
circolazione stradale né per la salute dell’autista o di altre persone, ad es: 

▪ le guide degli scarrabili devono essere in buono stato, per evitare possibili sganciamenti 
durante il sollevamento e conseguente ribaltamento; 

▪ prestare attenzione all’altezza complessiva del veicolo compreso il carico; 

▪ le catene, i ganci e le asole devono essere provvisti di dispositivi di sicurezza per impedire lo 
staccamento accidentale del carico; 

▪ il carico deve essere, per quanto verificabile senza incorrere in ulteriori rischi, distribuito in 
modo sufficientemente uniforme, in particolar modo tra i due lati (un segnale visibile ad es. 
di errata distribuzione potrebbe essere la presenza di bobine da un unico lato, la cui massa 
nell'unità di volume rispetto al rifiuto o materiale alla rinfusa potrebbe sicuramente aver 
generato dei problemi in tal senso). 

• solo ed esclusivamente container non sovraccarichi che non superano la portata del veicolo. 

Occorre controllare sempre che il carico sia sufficientemente stabile per il trasporto: 

• non devono esserci oggetti sporgenti dalla sagoma limite del carico, né di lato, né dietro, né sopra; 

• occorre coprire il carico con reti, teloni o altro onde evitare la perdita di materiale durante il tragitto 

• i container devono essere stabilizzati con il 50% del peso nella parte posteriore. 

Autisti o altro personale non devono salire sul carico (anche per posizionare o rimuovere le reti o i teloni) e 
per applicare e rimuovere i dispositivi di fissaggio del carico devono essere sempre disponibili dispositivi di 
salita antiscivolo di forma e dimensioni adeguate (scale a ganci, predellini ecc.). In assenza di ausili di salita, 
si deve ridurre l’altezza di caduta posando il container a terra. 
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Per le attività di scarico controllare che: 

• serrature e cerniere degli sportelli siano in perfette condizioni e si aprano senza esercitare una forza 
particolare (con il martello o la prolunga); 

• sia possibile aprire gli sportelli posteriori dei container da una posizione sicura (di lato) e le serrature 
siano dotate di dispositivi che ne impediscano l’apertura accidentale. Infatti a causa della pressione 
del carico gli sportelli posteriori potrebbero aprirsi violentemente e colpire l’operatore. Onde evitare 
infortuni, il container deve essere aperto stando di lato ad una distanza di 1,5 m dall’apertura. 

L’autista inoltre deve essere informato sulle caratteristiche del posto di destinazione e sulle norme da osservare 
nel luogo di scarico con informazioni specifiche, qualora vi siano deroghe rispetto alla casistica ordinaria qui 
esposta. 

Prestare attenzione, per non ribaltare il veicolo durante lo svuotamento del container:  

• posizionare sempre il veicolo in orizzontale; 

• estrarre i piedi di appoggio e posizionarli su una superficie stabile; attenzione: se il materiale rimane 
attaccato alle pareti laterali del container, si creano altri momenti di ribaltamento laterali; 

• durante lo scarico l’autista e i passeggeri devono scendere dal veicolo; 

• le persone terze devono recarsi in un luogo sicuro fino al termine delle operazioni di scarico. 

È infine necessario PER TUTTE LE OPERAZIONI MENZIONATE che l'Autista ed eventuali collaboratori utilizzino 
i previsti e distribuiti dispositivi di protezione individuale individuati dalla valutazione dei rischi aziendale. 

Note generali e conclusive 

In TUTTE LE OPERAZIONI, gli Autisti e gli altri movimentatori devono tempestivamente segnalare qualunque 
situazione o comportamento pericolosi o incidente al Datore di lavoro o suo delegato, anche se non ha 
determinato infortunio, in modo da poter intraprendere le necessarie azioni di miglioramento ai fini di una 
maggiore e migliore prevenzione dei rischi, in base alle Procedure incluse nel Manuale Ambiente e Sicurezza 
di Euro-Cart sviluppato nell'ambito della certificazione secondo la norma OHSAS 18001. Lo scopo di attuare 
azioni preventive e correttive è infatti finalizzato ad annullare o ridurre al minimo la probabilità che eventi 
pericolosi, incidenti o infortuni si ripetano eliminando le cause effettive o potenziali di rischio dopo analisi degli 
eventi occorsi, attività condotta dal Datore di lavoro con RSPP, RLS ed ogni altro eventuale soggetto utile allo 
scopo. 

È bene ricordare infatti che un incidente può avvenire per:  

• procedure ed istruzioni di lavoro insufficienti; 

• personale non sufficientemente informato, formato,addestrato; 

• carenza di coordinamento/comunicazione con i lavoratori e/o i fornitori; 

• carenze tecniche o manutentive di impianti, strutture, attrezzature messe a disposizione degli 
operatori; 

• imprudenza, disattenzione degli operatori; 

• carenza nell’attività di vigilanza e controllo da parte di datore di lavoro, Preposti, Lavoratori; 

• dispositivi di protezione individuale non adeguati o non efficaci”; 

• altri fattori imprevedibili. 

Ogni segnalazione deve inoltre e in particolare mettere il Datore di Lavoro nelle condizioni, nell’intervallo di 
tempo che intercorre tra il momento di rilevazione dell’evento e l’attuazione dell’azione correttiva/preventiva, 
di mettere in atto interventi d’urgenza necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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3. CONTROLLI DA ESEGUIRE PRIMA DI INIZIARE IL TRASPORTO DURANTE IL RITIRO DEI 
RIFIUTI PRESSO I CLIENTI O PRESSO L'IMPIANTO EURO-CART 

Preliminarmente alla partenza verso l'impianto, il trasportatore deve: 

• Attenersi scrupolosamente alle eventuali istruzioni trasmesse dalla Logistica Euro-cart 

• Controllare che il mezzo utilizzato sia idoneo e autorizzato per la tipologia di materiale da caricare 

• Controllare che il cassone, container o altro contenitore utilizzato per il trasporto sia integro e non 
presenti anomalie, danni o altro che possano causare spandimenti o sversamenti durante il trasporto 

• Controllare che, qualora previsto, il rifiuto sia imballato in modo corretto e che l’imballaggio sia idoneo 
ad evitare spandimenti o sversamenti nell’ambiente circostante e protezione 

• Assicurarsi che il formulario sia compilato correttamente, onde evitare il rifiuto all'ingresso dello stesso 
presso i nostri impianti o presso l'impianto dello smaltitore destinatario. È molto importante in 
particolare che sia barrata la casella relativa al peso presunto. 

• Controllare che i dati riportati sul formulario siano corretti, in particolar modo la data e l’ora di partenza, 
la tipologia della merce caricata e il relativo codice C.E.R., l'indicazione del peso presunto e la relativa 
casella barrata e la firma da parte del produttore del rifiuto o chi per esso. Il peso presunto può essere 
suffragato o meno dalla pesata sulla pesa aziendale 

• Se il formulario è predisposto direttamente dal produttore del rifiuto, verificare che sia stato vidimato 
dall'Ente Preposto 

• Controllare che il rifiuto sia corrispondente a quanto riportato sul formulario: in caso di problemi, 
contattare la Logistica Euro-cart e NON CARICARE PRIMA DI AVER RICEVUTO AUTORIZZAZIONE IN 
MERITO 

• Consegnare la prima copia al produttore del rifiuto prima della partenza 

Istruzioni specifiche inerenti i trasporti in ADR 

Tutti i trasporti in ADR devono essere ovviamente eseguiti SOLO DA PERSONALE CON PATENTE ADR IN STATO 
DI VALIDITA'. È preciso compito del trasportatore rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Verificare la presenza della borsa contenente il kit ADR previsto per legge 

• Verificare la completezza secondo le richieste di legge e il buono stato del contenuto della borsa 

• Esporre i cartelli previsti per legge, in base al materiale trasportato 

• Assicurarsi dell'integrità del rimorchio/container e dei dispositivi di copertura del carico 

 

4. ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L’IMPIANTO Euro-cart 

Personale interno di riferimento 

All’interno dell’impianto sono presenti gli elenchi aggiornati dei Responsabili e Addetti incaricati. In particolare 
fare riferimento alle seguenti figure preposte secondo i casi di seguito elencati: 

Addetti Antincendio = contattare immediatamente in caso di emergenza incendio 
Addetti al Primo Soccorso = contattare immediatamente in caso di fuoriuscita di sostanze lesive, malessere o 
infortunio 

Responsabile Logistica / Capo Centro = contattare in caso di qualunque dubbio sugli impianti, sul layout delle 
aree contenenti le diverse tipologie di rifiuto, sulle modalità di scarico o per qualsiasi altro dubbio. Non prendere 
mai iniziative senza aver consultato i Responsabili indicati: in caso di assenza o di mancata reperibilità, fare 
riferimento agli uffici interni 
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Le Istruzioni che seguono definiscono i comportamenti da tenere e le prescrizioni da osservare nei diversi casi 

Istruzioni generali di carico/scarico 

Gli autisti che entrano con i loro mezzi presso il nostro impianto di stoccaggio per operazioni di carico o di 
scarico, dovranno scrupolosamente attenersi alle seguenti prescrizioni: 

� Dal momento in cui si entra nel perimetro dell'impianto, procedere a passo d'uomo 

� Fermarsi alla pesa: tutti i materiali in ingresso al nostro impianto devono essere pesati presso la nostra 
pesa in ingresso all’impianto, l'unico che fa fede 

� Scendere dal mezzo per accedere alla palazzina uffici e prendere contatto con un addetto Euro-cart 

� Accedere all'impianto SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE DELL'ADDETTO E ACCOMPAGNATO DALLO 
STESSO fino al punto di carico/scarico del materiale 

� Attendere l’ispezione del materiale da parte dei nostri addetti e le successive indicazioni per lo scarico 

� I materiali scaricati dovranno essere posti nella zona loro assegnata dal preposto Euro-cart 

� Le operazioni di carico/scarico sono effettuate da personale Euro-cart con apposito carrello elevatore 
o direttamente dall'autista con lo scarrabile o altro sistema di scarico gru presente sul mezzo 

� I cassoni scarrabili dovranno essere posti nelle zone assegnate dal personale Euro-cart 

� È fatto divieto assoluto all'autista di allontanarsi senza motivo dal mezzo e di operare nell'area senza 
autorizzazione. In particolare, NON TOCCARE CONTENITORI DI ALCUN GENERE O AVVICINARSI AI 
BOX DI STOCCAGGIO 

� Gli autisti per le operazioni relative alla loro mansione dovranno essere provvisti di eventuali DPI se 
necessari 

� Si raccomanda di non fumare o utilizzare fiamme libere di alcun genere all'interno dell'impianto in 
quanto vi può essere presenza di materiali combustibili o infiammabili 

� All'interno dell'impianto possono circolare altri mezzi: PORRE ATTENZIONE A NON URTARE PERSONE 
O COSE O AD ESSERE INVESTITI DAI MEZZI IN MANOVRA 

� Per ogni necessità contattare immediatamente il personale Euro-cart 

� In caso di emergenza attenersi alle istruzioni impartite dal personale Euro-cart 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: incendio 

Innanzitutto è necessario evitare i rischi di incendio: 

• Mantenere sempre sgombre da ostacoli le vie d’accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza 

• Non fumare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista il pericolo d’incendio e di esplosione per 
presenza di gas, vapori, liquidi e sostanze facilmente incendiabili 

• Non fumare all’interno dei luoghi di lavoro o di stoccaggio o comunque laddove possano essere 
presenti materiali infiammabili 

• All’interno dell’impianto sono inoltre affissi e ben visibili in tutti i locali di lavoro i cartelli che richiamano 
le regole di comportamento in caso di incendio, cui il personale esterno deve attenersi. 

In caso di incendio, esterno o interno alla struttura, occorre seguire le seguenti regole: 

� Restare calmi 

� Interrompere immediatamente ogni attività 

� Allontanarsi dall’area di pericolo 
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� Avvertire immediatamente gli Addetti Antincendio, secondo la tabella nominativa esposta in impianto, 
o in caso di difficile reperibilità il Responsabile Produzione 

� Segnalare al Responsabile incaricato o agli Addetti la presenza di persone in pericolo o ferito nell'area 
interessata 

� Non prendere alcuna iniziativa autonoma ma seguire le indicazioni del Responsabile preposto 
all'emergenza e dei suoi collaboratori. Ricordare inoltre che solo ed esclusivamente gli addetti possono 
utilizzare gli estintori e gli altri mezzi di estinzione 

� Collaborare in ogni caso con il Responsabile o con gli Addetti 

Nel caso in cui l'esodo debba avvenire dall'interno di un edificio occorre: 

� Attendere prima il segnale diffuso a voce 

� Non improvvisare 

� Mantenere la calma 

� Abbandonare qualunque attività in corso 

� Uscire dall'ambiente in cui ci si trova 

� Lasciare i propri beni 

� Individuare i cartelli verdi con indicate le vie di esodo 

� Procedere a passo spedito ma senza correre o spingere verso le uscite, incolonnandosi ordinatamente, 
in silenzio e concentrandosi su quello che si sta facendo 

� Non aprire le finestre 

� In presenza di fumo camminare carponi, onde facilitare la respirazione 

� In caso di incendio degli abiti di una persona, poiché questa istintivamente potrebbe mettersi a correre 
alimentando maggiormente le fiamme, bloccarla, distenderla a terra e, se possibile, coprirla con una 
coperta o con altri indumenti, bagnandola con getti d’acqua 

� Eseguire senza indugio gli ordini degli Addetti all'Emergenza 

� Non entrare in alcun locale 

� Usciti all'aperto, porsi il più distante possibile dalla facciata dell'edificio raggiungendo il punto di 
raccolta prestabilito e segnalato 

� Segnalare agli Addetti all'Emergenza la presenza eventuale di altre persone in edificio o eventuali feriti 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: malessere od infortunio 

Sono disponibili e correttamente attrezzate cassette di pronto soccorso con tutto quanto necessario per 
l’intervento di emergenza. 

In caso di malessere o infortunio sul lavoro, l’infortunato stesso deve agire immediatamente in collaborazione 
con gli Addetti al Primo Soccorso: 

� L’infortunato deve immediatamente avvertire un Addetto al Pronto Soccorso, i cui nominativi sono 
esposti (un Addetto è sempre presente in tutti gli orari ed i luoghi di lavoro) 

� Se necessario, tutto il personale presente deve immediatamente assistere l’infortunato e richiedere 
l’immediato intervento dell’Addetto al Primo Soccorso 

� Nessuno, al di fuori dell’Addetto al Primo Soccorso, è autorizzato a prendere iniziative di carattere 
medico 
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� L’infortunato deve fornire all’incaricato tutte le informazioni sull’accaduto e recarsi insieme a lui alla 
cassetta di Pronto Soccorso più vicina per gli interventi d’urgenza del caso 

� L’Addetto al Primo Soccorso si occuperà di informarsi sulla dinamica dell’infortunio direttamente 
dall’infortunato o dai testimoni presenti, in modo da intraprendere gli interventi di urgenza più adeguati 
al caso e chiamare direttamente il 118 se lo riterrà necessario 

 
5. ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO I CLIENTI/ECOCENTRI/CENTRI DI RECUPERO, 

TRATTAMENTO O SMALTIMENTO 

Istruzioni di scarico presso centro autorizzato 

Lo scarico dei materiali presso i centri autorizzati definiti da Euro-cart deve seguire le seguenti regole: 

• Rispettare date e orari previsti e concordati nel programma specifico con il centro interessato 

• Sovraintendere alle operazioni di pesata presso la pesa del centro, unica pesata ricordiamo che fa fede 
e che  deve essere riportata sul formulario 

• Nel caso in cui nello stesso carico risultino presenti più codici c.e.r., gli stessi devono essere pesati 
separatamente 

• Assicurarsi che il formulario venga compilato in tutte le sue parti, con la firma di accettazione 
dell'addetto e consegnare la seconda copia, trattenendo la terza (trasportatore) e la quarta (detentore) 

• In caso di spandimenti accidentali, collaborare con gli addetti allo scarico per assicurare la pulizia della 
pavimentazione con l’utilizzo di materiali assorbenti poi stoccati in attesa di essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: incendio, malessere e infortunio 

Operare allo stesso modo di quanto indicato per le emergenze presso gli impianti Euro-cart, ovviamente 
tenendo conto che SI DEVONO SEGUIRE SENZA INDUGIO TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE 
LOCALE ADDETTO ALL'EMERGENZA, senza iniziative di carattere personale. 

6. ATTIVITA' SVOLTE DURANTE IL TRASPORTO 

Istruzioni per il trasporto 

Nella fase di trasporto il trasportatore deve: 

• Tenere copia dell’autorizzazione al trasporto sempre in cabina, a disposizione per eventuali controlli o 
accertamenti da parte delle autorità competenti 

• Attenersi SCRUPOLOSAMENTE al codice della strada, ai limiti stradali, alle prescrizioni in materia di 
trasporto di rifiuti, inclusa la segnaletica da esibire 

• Prestare SCRUPOLOSA ATTENZIONE alla corretta gestione del cronotachigrafo e dei limiti imposti per 
le ore di guida e di sosta stabilite dalla legge e cioè: 

• Non più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio 

• Riposi di almeno 30 minuti se il totale è compreso tra 6 e 9 ore di guida, se > 9 ore il riposo minimo 
deve essere di 45 minuti. In ogni caso, mai inferiore ai 15 minuti 

• Prestare costantemente attenzione durante il trasporto in modo da prevenire lo spandimento o 
sversamento dei rifiuti, o da poter intervenire in modo immediato 

• Assicurare sempre e in ogni caso l'adeguata copertura dei rifiuti sfusi onde evitarne la dispersione 
durante il trasporto 
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Istruzione sulla gestione delle emergenze: incendio 

Innanzitutto è necessario prevenire i rischi evitando di fumare o usare fiamme libere in prossimità del carico. 

In caso di incendio, occorre seguire le seguenti regole: 

• Restare calmi, fermare immediatamente il mezzo, se possibile in zona sicura lontana dalle abitazioni 
o simili e assicurarsi che nessuno si avvicini 

• Se possibile agire con l'estintore presente sul mezzo, sempre se questo è fattibile in sicurezza, propria 
e di tutte le altre persone eventualmente presenti nella zona circostante, altrimenti allontanarsi 
immediatamente dall'area di pericolo 

• In caso di qualunque problema o se si avverte immediatamente che l'incendio non è domabile con i 
mezzi a bordo, avvertire i Vigili del Fuoco (Tel. 115), cosa da fare assolutamente se si tratta di trasporti 
in ADR in quanto possono richiedere particolari modalità di spegnimento a seconda della tipologia di 
materiale/prodotto/sostanza trasportati 

• IN CASO DI QUALUNQUE DUBBIO, ANCHE MINIMO, SUL DA FARSI, NON PRENDERE INIZIATIVE DI 
ALCUN GENERE, ASSICURARSI CHE TUTTI STIANO IN ZONA DI SICUREZZA E CHIAMARE I VIGILI 
DEL FUOCO (TE. 115) E LE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA TEL. 113 O CARABINIERI TEL. 112) 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: malessere 

Se a bordo del mezzo durante il trasporto si dovesse avvertire qualunque segnale di malessere, anche minimo, 
non proseguire assolutamente, fermarsi immediatamente in zona possibilmente sicura e contattare il 118 
qualora si ritenga necessario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


