COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE
MODALITÀ DI GESTIONE
ISOLA ECOLOGICA
DI COGOLETO (GE)

Approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 20 dicembre 2007
Modificato con deliberazioni consiliari:
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n. 7 del 6 marzo 2012
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Premessa
La fruibilità dell’isola ecologica in oggetto fa parte di un programma di miglioramento
ambientale coordinato tra S.A.TER. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. e la Pubblica
Amministrazione, a favore delle utenze del Comune di Cogoleto, al fine di incentivare la
raccolta differenziata dei rifiuti e sviluppare la Politica ambientale di S.A.TER. e del
Comune stesso secondo la norma UNI EN ISO 14001/2004 con il fine di tutelare il
patrimonio ambientale territoriale del Comune stesso secondo una logica eco-compatibile.
Il presente regolamento disciplina le tipologie degli utenti ed i loro comportamenti, i rifiuti
conferibili ed i limiti – per tipologia e quantitativi – degli stessi, nonché determina le norme
generali che stabiliscono le modalità di accesso all’infrastruttura.
Mediante l’utilizzo dei servizi previsti nell’isola ecologica, possono essere messe a
disposizione delle utenze forme di incentivazione, che favoriscano la raccolta differenziata
in ossequio a quanto stabilito nei vigenti Regolamenti Comunali sul tributo di Igiene
Ambientale e che possono incidere sulla sola parte variabile della tariffa stessa.
Il presente documento descrive le principali informazioni sulla gestione operativa dell’isola
ecologica che devono essere rese note all’utente. In apposite procedure interne, il
personale di S.A.TER. sarà reso edotto dei comportamenti e delle norme a cui deve
sottostare nell’ambito delle proprie attività.
Art. 1 Bacino di utenza
Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio comunale
per quanto riguarda le utenze domestiche;
b) i titolari di utenze non domestiche (commerciali, artigianali e di servizi del Comune di
Cogoleto) con sede comunque nel territorio comunale ma limitatamente a quanto indicato
dal “Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti” nonché in accordo a quanto stabilito
nel presente regolamento (es. tipologie, quantitativi, tariffe…);
c) il Gestore del pubblico servizio di raccolta o soggetti con esso convenzionati che effettui
attività di pubblico servizio;
d) i servizi del Comune di Cogoleto secondo i limiti e le modalità indicate nel presente
Regolamento;
L’accesso all’isola ecologica potrà essere esteso, previa convenzione fra il Comune
interessato ed il Comune di Cogoleto, sentita la S.A.TER., anche:
e) ai privati cittadini di altri comuni limitrofi;
f) alle utenze commerciali, artigianali e di servizi di altri comuni con conferimento regolato
da modalità e tariffe S.A.TER..
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Art. 2 Rifiuti ammessi
Nell’isola ecologica possono essere depositati quei rifiuti, provenienti dal territorio del
Comune di Cogoleto o altro comune autorizzato da S.A.TER. di concerto con il Comune di
Cogoleto, che per natura possono arrecare danno ambientale al territorio e che per
dimensione o ingombro non troverebbero altrimenti altra collocazione nei normali
contenitori stradali purché compatibili con l’autorizzazione del sito.
In particolare l’area può ricevere in stoccaggio le tipologie di rifiuti riportati in allegato 1.
Possono essere altresì conferiti dall’utenza domestica con le modalità previste quei rifiuti
che favoriscano la raccolta differenziata in ossequio a quanto stabilito nei vigenti
Regolamenti Comunali o che costituiscano pericolo in caso di smaltimento nel normale
ciclo di raccolta. Eventuali forme di incentivazione anche economiche, che possono
incidere sulla sola parte variabile del tributo stesso, potranno essere applicate a fronte del
conferimento di determinati rifiuti. Le tipologie di rifiuto autorizzate, i limiti e le eventuali
incentivazioni economiche di cui l’utenza può fruire sono riportate in allegato 2.
Art. 3 Apertura dell’isola ecologica
L’isola ecologica sarà aperta all’utenza nei giorni feriali dal lunedì al sabato, secondo gli
orari che saranno fissati da S.A.TER. sentito il Funzionario Responsabile del Settore
LL.PP. – Ambiente del Comune di Cogoleto.
S.A.TER. si riserva di modificare temporaneamente in ogni momento, per motivi
organizzativi e/o tecnici, gli orari di apertura e chiusura dell’isola ecologica o di sospendere
temporaneamente l’accesso negli orari di apertura per motivi di servizio, dandone
tempestiva comunicazione al Comune ed agli utenti.
I soggetti convenzionati con S.A.TER. e i mezzi del Comune di Cogoleto dovranno
stabilire date e orari di ritiro/conferimento con S.A.TER..
Art. 4 Modalità di accesso
Tutte le operazioni (ricevimento, controllo, destinazione ed eventuale separazione) si
devono effettuare all’interno dell’isola ecologica.
L’accesso alla stessa sarà limitato alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto
promiscuo ed agli autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno
carico fino a 35 quintali, ad esclusione dei mezzi convenzionati con il Gestore per le
attività di ritiro/conferimento.
L’accesso con automezzi all’interno dell’isola ecologica è in genere consentito ad un
massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e
consentire un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Le vetture
dovranno seguire con la massima prudenza i percorsi indicati dalla segnaletica sita
all’interno dell’isola ecologica.
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Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà impedire o
concedere l’accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura
dell’isola.
L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del
servizio o per motivi di interesse pubblico comunicati dal Comune e/o Enti a ciò deputati.
Art. 5 Norme comportamentali per gli utenti
L’utente al momento del conferimento sarà tenuto a:
a) fermarsi presso l’ufficio dell’isola ecologica per le pratiche di registrazione dei dati
identificativi tratti da un documento di identità, comprensivi obbligatoriamente del
codice fiscale, e a non effettuare il conferimento senza autorizzazione;
b) dichiarare sotto la sua responsabilità civile e penale, derivante da false dichiarazioni
rese, che i rifiuti per quantità e tipologia sono riconducibili alla produzione domestica di
civile abitazione sita nel comune di Cogoleto o altro autorizzato; S.A.TER. si riserva il
diritto di verificare quanto dichiarato e, in caso di eventuali abusi, segnalare quanto
avvenuto agli enti competenti per le azioni del caso;
c) per le utenze non domestiche, fornire il formulario di identificazione e trasporto dei
rifiuti completo in ogni sua parte ivi comprese le necessarie iscrizioni all’albo nazionale
gestori ambientali;
d) consentire l’identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale pesatura e
registrazione con sistemi di rilevazione automatici o manuali, per le finalità e gli obblighi
previsti dalle vigenti normative e dal presente Regolamento;
e) provvedere personalmente, seguendo la disposizione degli addetti, allo scarico dei
materiali consentiti nei punti indicati;
f) attenersi in ogni caso alle indicazioni e disposizioni impartite dal personale S.A.TER..
Per il deposito dei rifiuti classificati non pericolosi (quelli contraddistinti da un codice CER
non seguito da asterisco - si veda ancora allegato 1), l’utente si recherà con il veicolo,
seguendo il percorso indicato, fino al punto di scarico e provvederà personalmente al
deposito dei rifiuti nel cassone predisposto, utilizzando, se necessario, l’area di scarico
alternativa indicata dall’operatore S.A.TER. in adiacenza dello stesso.
Per i rifiuti pericolosi l’utente, previa comunicazione al personale addetto, dovrà depositare
i rifiuti in area adiacente al contenitore relativo, e comunque in accordo alle indicazioni del
personale, lasciando al personale stesso la definitiva collocazione dei rifiuti negli appositi
contenitori.
Al termine degli scarichi, l’utente tornerà dall’addetto agli ingressi per ritirare la propria
copia della documentazione di conferimento dei rifiuti.
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Con le stesse modalità, previa stipula di apposita convenzione, potranno scaricare nelle
isola ecologica anche utenze domestiche e/o non domestiche di comuni limitrofi,
registrando nel movimento in entrata del rifiuto la quantità e la provenienza dello stesso.
In ogni caso dovrà essere mantenuto un comportamento tale da salvaguardare
l’incolumità propria e di eventuali persone accompagnate nonché del personale operativo
presente.
Art. 6 Divieti
L’utente in ogni caso non potrà assolutamente:
-

scaricare nell’isola ecologica materiali difformi da quelli espressamente indicati;

-

abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dall’isola ecologica, nei pressi
dell’ingresso, o in aree interne non dedicate a quel tipo di rifiuto;

-

rovistare e asportare materiali precedentemente conferiti o effettuare qualsiasi
forma di cernita di rifiuti già presenti all’interno dell’isola ecologica;

-

sostare nell’isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e al conferimento
dei rifiuti;

-

conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni
industriali ed artigianali al di fuori delle modalità, delle tipologie e dei quantitativi
stabiliti dal presente regolamento nonché senza la presentazione delle previste
registrazioni o autorizzazioni ambientali (es. formulario rifiuti, iscrizione albo, ...).

Presso l’isola ecologica devono comunque essere rispettati i principi generali per cui
l’attività di gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse e deve svolgersi senza
arrecare pregiudizio all’ambiente e alla salute.
Art. 7 Misure di sicurezza
Poiché la tutela dell’ambiente, delle infrastrutture e della salute degli utilizzatori e degli
operatori sono elementi fondamentali per una corretta gestione dell’isola ecologica anche
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., gli utilizzatori dell’isola ecologica
devono prendere visione delle norme di sicurezza indicate, che sono legate alle attività e
ai rifiuti gestiti, nonché attenersi scrupolosamente a tali disposizioni e a quelle impartite
dagli addetti del servizio (Vedi allegato 3).
S.A.TER. si riserva la facoltà di impedire il conferimento dei rifiuti a chiunque non rispetti
tali disposizioni ovvero a segnalare i comportamenti impropri agli enti preposti.
Art. 8 Controlli
Le attività di controllo e di verifica sui rifiuti conferiti avvengono:
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- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
- su diretta iniziativa di qualsiasi organo di polizia giudiziaria o di personale della Polizia
Amministrativa autorizzata ai sensi della L.R. 21 giugno 1999 n. 18.
Il Gestore ovvero l’Amministrazione comunale potrà in qualunque momento decidere con
apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo
dell’isola qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, nel rispetto delle vigente norme
per la garanzia della tutela della privacy.
Art. 9 Sanzioni - Determinazione e procedimento di applicazione
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 6 al presente regolamento saranno
immediatamente segnalate alle competenti autorità che provvederanno agli accertamenti e
alle eventuali sanzioni previste dalla vigenti normative.
Art. 10 Visite all’Isola Ecologica
Al fine di sensibilizzare l’utenza alle finalità d’uso dell’isola ecologica e alla salvaguardia
ambientale, l’infrastruttura può essere oggetto di visite da parte di gruppi o persone
interessate.
Le visite all’isola ecologica di gruppi, scolaresche o altro potranno avvenire solo previa
autorizzazione di S.A.TER. a seguito di formale richiesta inoltrata per iscritto dalle stesse.
I giorni e gli orari delle visite saranno inderogabilmente stabiliti da S.A.TER. al fine di
assicurare la massima sicurezza dei visitatori e degli operatori nonché fornire il miglior
ausilio didattico possibile.
S.A.TER. si riserva la facoltà di limitare il numero di visitatori per turno al fine di rispondere
ai requisiti sopra esposti.
Art. 11 Servizio ritiro a domicilio rifiuti ingombranti
Il servizio ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, che a titolo esemplificativo sono da
intendersi: mobili, elettrodomestici (es. frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, televisori,
computer, telefoni, condizionatori d’aria, ecc.), divani, poltrone, materassi, brande, ecc.,
avviene a livello strada previa richiesta telefonica del cittadino a S.A.TER..
Il servizio è a pagamento e la tariffa per il servizio sarà fissata annualmente dalla Giunta
comunale insieme al tributo per l’igiene ambientale.
Art. 12 Istituzione della raccolta differenziata degli oli vegetali
In conformità all’art. 22 del Regolamento del servizio di gestione rifiuti, approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 16/12/2004, il comune di Cogoleto
istituisce il servizio di raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi costituiti da oli vegetali
esausti (Codice CER 200125 - oli e grassi commestibili) prodotti da locali e luoghi adibiti
Comune di Cogoleto – Regolamento comunale Modalità di gestione Isola ecologica – rev. 5/2017

6/10

ad uso diverso dalla civile abitazione (utenze non domestiche) quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le attività di ristorazione e somministrazione eccetera.
Le utenze non domestiche, qualora intendessero avvalersi di tale servizio, dovranno
concordare con S.A.TER. le modalità di raccolta del rifiuto in argomento e dovranno
impegnarsi a detenere il contenitore dell’olio vegetale presso il luogo di produzione del
rifiuto.
Art. 13 Promozione della pratica dell’autocompostaggio da parte dell’utenza
domestica
In conformità all’art. 22 del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2004, il Comune di Cogoleto potrà
istituire la pratica dell’autocompostaggio delle sole utenze domestiche ai fini di
incrementare la raccolta differenziata e la riduzione della produzione di rifiuti.
I cittadini che vorranno perseguire questa pratica, si impegneranno a seguire le modalità
operative che verranno definite con specifico atto di Giunta. Essi dovranno fare richiesta di
adesione all’iniziativa mediante compilazione di un’autocertificazione in cui dichiareranno
di possedere i requisiti previsti nel provvedimento di Giunta e di impegnarsi a svolgere
l’attività di compostaggio. Se tale adesione viene accettata ed i controlli previsti andranno
a buon fine, l’utenza domestica fruirà di una riduzione tariffaria che verrà portata in
detrazione nella bolletta relativa all’anno successivo all’adesione. Il bonus tariffario sarà
disciplinato all’interno del Regolamento che disciplina il tributo per il servizio di igiene
ambientale vigente.
Art. 14 Modalità di comunicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di
approvazione.
Esso verrà ulteriormente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per ulteriori quindici
giorni ai fini della sua pubblicizzazione.
Il presente regolamento sarà esposto presso l’isola ecologica, sui siti del Comune di
Cogoleto e di S.A.TER. e in altre forme che il Gestore ritenga opportune.
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ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA
DESCRIZIONE RIFIUTO AMMESSO

UTENZE DOMESTICHE
COD. C.E.R.

QUANTITATIVO MAX

UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA

COD. C.E.R. (A)

QUANTITATIVO MAX

TARIFFA

CARTA CARTONE

200101

Illimitato

Gratuito

200101 (A)

Illimitato

Non prevista

IMBALLAGGI IN CARTA CARTONE

150101

Illimitato

Gratuito

150101 (A)

Illimitato

Non prevista

VETRO

200102

Illimitato

Gratuito

200102 (A)

Illimitato

Non prevista

IMBALLAGGI IN VETRO

150107

Illimitato

Gratuito

150107 (A)

Illimitato

Non prevista

IMBALLAGGI IN PLASTICA

150102

Illimitato

Gratuito

150102 (A)

Illimitato

Non prevista

IMBALLAGGI MISTI MULTIMATERIALE

150106

Illimitato

Gratuito

150106 (A)

Illimitato

LEGNO E INGOMBRANTI IN LEGNO

200138

3 PZ/gg o 0,5 m /gg (*); 1500
Kg/anno (*)

Gratuito

200138 (A) ($)

3 PZ/gg o 0,5 m /gg (*)

BIODEGRADABILI DA SFALCI E POTATURE

200201

Illimitato

Gratuito

200201 (A)

3 m /gg

0,07 € /Kg

METALLI (FERROSI E NON FERROSI)

200140

2 PZ/gg (*)

Gratuito

200140 (A) ($)

300 Kg/gg (*) 4 PZ/gg

GRATUITO

DETRITI DA DEMOLIZIONE

170904

1 m /gg - 3000 Kg/anno (*)

Gratuito

170904 (A) ($)

1 m /gg (***)

0,031 €/Kg

FRIGORIFERI, CONDIZIONATORI - R1

200123*

1 PZ/gg (*)
4 PZ/anno

Gratuito

200123* (A)
($)

300 Kg/gg (*)
3 pezzi/gg

GRATUITO ACCORDO
ANCI - CDC RAEE

TV, MONITOR PER PC – R3

200135*

1 PZ/gg (*)
4 PZ/anno

Gratuito

200135* (A)
($)

4 PZ/gg (*)

GRATUITO ACCORDO
ANCI - CDC RAEE

ELETTRODOMESTICI GRANDI BIANCHI – R2

200136

2 PZ/gg (*)
4 PZ/anno

Gratuito

200136 (A) ($)

200 Kg/gg (*)

GRATUITO ACCORDO
ANCI - CDC RAEE

PICCOLI ELETTRODOMESTICI – R4

200136

illimitato

Agevolazione all.2

200136 (A) ($)

illimitato

GRATUITO ACCORDO
ANCI - CDC RAEE

INGOMBRANTI MISTI

200307

3 PZ/gg (*)

Gratuito

200307 (A) ($)

300 Kg/gg (*)

0,269 €/Kg

PNEUMATICI FUORI USO (**)

160103

4 PZ/gg (*) 8 PZ/anno (*)

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

LAMPADE TUBI FLUORESCENTI – R5

200121*

Illimitato

Agevolazione all.2

Non consentito

Non consentito

Non prevista

OLI MINERALI ESAUSTI

200126*

Illimitato

Agevolazione all.2

Non consentito

Non consentito

Non prevista

OLI E GRASSI VEGETALI ESAUSTI

200125

Illimitato

Agevolazione all.2

Non consentito

Non consentito

Non prevista

VERNICI, ADESIVI, INCHIOSTRI

200127*

Illimitato

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

SOLVENTI

200113*

Illimitato

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

IMBALLAGGI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

150110*

Illimitato

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

IMBALLAGGI METALLICI, COMPRESI CONTENITORI A PRESSIONE
VUOTI

150111*

Illimitato

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

ACCUMULATORI AL PIOMBO- BATTERIE

200133*

2 PZ/gg
4 PZ/anno

Agevolazione all.2

Non consentito

Non consentito

Non prevista

Gratuito

Non consentito

Non consentito

3

3

Illimitato

Non prevista
3

3

3

0,11 € /Kg

Non prevista

PILE PORTATILI

200133*

TERRE DA SPAZZAMENTO

200303

Ad uso solo del gestore

Illimitato

Non consentito

Non consentito

TONER PER STAMPA ESAURITI

080318

3 PZ/gg
9 PZ/anno

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

ABBIGLIAMENTO (SCARPE IN GOMMA)

200110

5 PZ/gg
20 PZ/anno

Gratuito

Non consentito

Non consentito

Non prevista

Non prevista

(*) Quantitativi superiori a quelli in tabella possono eventualmente essere concordati con il Gestore previo accordo prima del conferimento.
(**) Pneumatici per autovetture e motocicli. (***) Se di provenienza non domestica accompagnato da certificato di caratterizzazione analitica.
($) Purché di provenienza domestica, come riportato con nota sul formulario. (A) in conformità con i formulari di accompagnamento rifiuti o con il documento di trasporto RAEE ove previsto (D.M. 65/2010 e s.m.i.). L’impresa deve essere
iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO DI GESTIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA
TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI DALL’UTENZA DOMESTICA E OGGETTO DI
INCENTIVAZIONE ECONOMICA – “bonus” - (RIDUZIONE TARIFFARIA – SOLO PARTE
VARIABILE)

DESCRIZIONE

COD.
C.E.R.

INCENTIVO
€ / Kg

OLI ESAUSTI VEGETALI
OLI ESAUSTI MINERALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
LAMPADE
ACCUMULATORI PIOMBO

200125
200126
200136
200121
200133

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

TIPOLOGIA

COSA CONFERIRE

OLI ESAUSTI
VEGETALI

Olio di frittura, scarti di olio fritto

OLI ESAUSTI
MINERALI

Olio motore esausto di autoveicoli e
motoveicoli

PICCOLI
ELETTRO
DOMESTICI
LAMPADE

ACCUMULATORI
PIOMBO

COSA NON CONFERIRE

Piccole apparecchiature elettriche ed
elettroniche (ad es. frullini, tostapane,
aspirapolvere, rasoi elettrici, telefoni
cellulari, ecc.)
Tubi al neon, lampade a basso consumo,
luci alogene

Il materiale deve essere conferito
integro.

Batterie per autoveicoli, motocicli

Il materiale deve essere conferito
integro.

Il materiale deve essere conferito
integro.

In accordo al Regolamento per l’applicazione del tributo, la riduzione dovuta al
conferimento delle frazioni di cui sopra, sarà applicata alla SOLA PARTE VARIABILE
DELLA TARIFFA dell’utente ed al massimo per il 50% dell’importo della parte variabile
della tariffa stessa.
Le agevolazioni di cui sopra non sono applicabili sulla parte fissa della tariffa.
Non saranno ammesse a fruire del “bonus” in oggetto le utenze che non siano in regola
con il pagamento delle precedenti fatture del tributo ambientale. Se però entro la data di
emissione della fattura della tariffa relativa all’anno successivo di quello di riferimento del
potenziale “bonus” gli utenti regolarizzeranno, documentandola, la loro posizione, le
agevolazioni di cui sopra saranno rese effettive ed efficaci prima dell’emissione della prima
fattura utile.
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ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DI GESTIONE
DELL’ISOLA ECOLOGICA
NORME DI SICUREZZA E COMUNICAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI

RISCHI
Strada accesso all’isola ecologica; spazi limitati

COMPORTAMENTI DI SICUREZZA DA
ADOTTARE
Rispettare i limiti di velocità e comunque
adeguare la stessa e le manovre alle condizioni
delle viabilità.
Gli automezzi S.A.TER. hanno la precedenza
sui veicoli privati.

Zone di scarico; possibile presenza materiali Procedere a passo d’uomo rispettando le
ancora da sistemare negli appositi cassoni indicazioni degli addetti all’impianto.
scarrabili
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 presenza rifiuti Prestare attenzione nel conferire i rifiuti, divieto
pericolosi, quali ad es. oli, grassi ….
di toccare, spostare contenitori, barattoli,
prodotti eventualmente presenti nel sito
Possibilità caduta ingombranti
Nel conferimento di ingombranti nei cassoni
Possibilità ferimento con parti metalliche rifiuti prestare attenzione al materiale già presente ed
ferrosi
a sua possibile caduta od accidentale
movimentazione
Prestare attenzione ai rifiuti ferrosi
Interazione con mezzi S.A.TER. o privati e con Non impegnare l’area di scarico se non già
gli addetti all’impianto; possibilità di incidente o sgombra da altri automezzi e comunque
di investimento degli addetti.
attendere
le
comunicazioni
dell’addetto
S.A.TER.
Prima di effettuare lo scarico verificare che
nessun
operatore
sia
nelle
vicinanze
dell’automezzo. Rispettare le indicazioni del
personale S.A.TER.
Discesa dal mezzo
per aperture sponde, Effettuare l’apertura delle sponde in maniera
possibile caduta dall’alto.
corretta, evitando azioni improprie.
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