ALLEGATO B

RISCHI E
COMPORTAMENTI DI SICUREZZA DA ADOTTARE
Strada
accesso
ecologica; spazi limitati

all’isola Rispettare i limiti di velocità e comunque adeguare la
stessa e le manovre alle condizioni delle viabilità.
Gli automezzi del Gestore hanno la precedenza sui veicoli
privati.
I soggetti conferenti sono tenuti a trattenersi nelle aree
destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo
necessario alle operazioni di conferimento

Zone di scarico;
possibile
presenza
materiali
ancora da sistemare negli appositi
cassoni scarrabili

Procedere a passo d’uomo rispettando le indicazioni degli
addetti all’impianto.
Prestare attenzione a possibile presenza rifiuti
ingombranti.
Divieto di muovere il proprio mezzo quando vi siano altri
automezzi o attrezzature in movimento.

Zone di scarico; possibile Prestare attenzione nel conferire i rifiuti, divieto di toccare,
presenza rifiuti pericolosi, quali ad spostare contenitori, barattoli, prodotti eventualmente
es. oli, grassi ….
presenti nel sito
Possibilità caduta ingombranti
Nel conferimento di ingombranti nei cassoni prestare
possibilità ferimento con parti attenzione al materiale già presente ed a sua possibile
metalliche rifiuti
caduta od accidentale movimentazione
Prestare attenzione ai rifiuti ferrosi
Interazione con mezzi del Gestore
o privati e con gli addetti
all’impianto;
possibilità di incidente o di
investimento degli addetti.

Non impegnare l’area di scarico se non già sgombra da
altri automezzi e comunque attendere le comunicazioni
dell’addetto del Centro di raccolta.
Prima di effettuare lo scarico verificare che nessun
operatore sia nelle vicinanze dell’automezzo. Rispettare le
indicazioni del personale del Centro di raccolta.
I soggetti conferenti sono tenuti a rispettare le indicazioni
e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore
e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica.
I soggetti conferenti sono tenuti a porre la massima
attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica
di sicurezza.

Discesa dal mezzo per aperture Effettuare l’apertura delle sponde in maniera corretta,
sponde, possibile caduta dall’alto. evitando azioni improprie.

