ALLEGATO B.2

AMMISSIONE AL CONFERIMENTO
presso polo di pretrattamento e valorizzazione
MODALITA’ DI CONFERIMENTO
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei al loro contenimento; il caricamento del cassone
e la sua copertura (teli, reti, ecc.) devono essere volti ad evitare disperdimenti sulle strade e nell’ambiente, sia
esternamente che internamente all’impianto cui i rifiuti vengono conferiti.
I rifiuti ammissibili in impianto sono quelli individuati nell’atto autorizzativo.
Orario Impianto di Valorizzazione
- dal lunedì al venerdì: dalle 6,00 alle 18,30
- sabato: dalle 6,00 alle 11,30
Pesatura in entrata
L’addetto alla pesatura degli automezzi effettua tutti i controlli e le registrazioni dei documenti accompagnatori
dei rifiuti in ingresso ed inoltre controlla che i conferitori rispettino le regole di comportamento comunicate. In
particolare, le regole cui attenersi sono le seguenti:
- arrivando nei pressi dell’impianto deve rallentare fino a raggiungere la velocità massima consentita di 15
km/h e fermarsi all’esterno del cancello di fronte alla stazione di pesatura
- nell’eventualità che a bordo dell’automezzo siano presenti altre persone oltre all’autista esse non
devono mai scendere dal mezzo o, in alternativa, aspettare fuori dall’impianto
- l’autista dell’automezzo, solo ed esclusivamente se la pesa è libera, deve entrare in impianto e compiere
le manovre sotto descritte, in caso contrario deve attendere all’esterno
- deve sostare sulla pesa e spegnere il motore
- deve scendere dall’automezzo e presentarsi all’addetto alla pesatura munito dei documenti necessari
all’individuazione della provenienza e della natura del materiale
- deve attendere che vengano effettuati i controlli dei documenti dall’addetto di G.A.I.A. S.p.A. e che venga
effettuata la pesatura del mezzo
- dopo la pesatura, deve dirigersi (a velocità limitata, massimo 15 km/h) nei pressi dei portoni di scarico
rifiuti, secondo le indicazioni dell’addetto pesa, ed attendere l’arrivo di un incaricato.
Scarico dei materiali
Nella zona di ricezione del materiale si trova almeno un addetto di G.A.I.A. S.p.A., il quale fornisce le indicazioni
necessarie alle manovre di scarico. Il conferitore non può, per nessun motivo, effettuare l’operazione in
autonomia. Egli ha l’obbligo, in caso non sia presente il personale addetto, di aspettare il suo arrivo a motore
spento.
Lavaggio delle ruote
Terminate le operazioni di scarico tutti gli automezzi devono portarsi presso la postazione di lavaggio posta di
fronte al fabbricato pretrattamento per l’igienizzazione delle ruote. Essa è dotata di lancia che permette di
rimuovere gli eventuali residui di rifiuti rimasti sulle ruote all’atto dello scarico.
Pesatura in uscita
Terminato il lavaggio delle ruote il conferitore deve:
- portarsi verso l’uscita e sostare sulla pesa spegnendo il motore
- scendere dall’automezzo e presentarsi all’addetto alla pesatura
- attendere che venga effettuata la pesatura del mezzo e ritirare i moduli compilati
- porre attenzione al transito di mezzi e/o persone nella zona del cancello ed uscire a velocità limitata (max
15 km/h).
Società/ente
(timbro e firma del Legale
Rappresentante/Procuratore)
..............................................................

