L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEL SITO DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME COMPORTAMENTALI,
RISPETTANDO TASSATIVAMENTE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE RIME 1


Per lo svolgimento delle vostre attività utilizzate sempre i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti ed indicati nella cartellonistica da noi
appositamente predisposta; per tutte le attività svolte al di fuori del vostro automezzo dovrete indossare sempre indumenti ad alta visibilità e le scarpe
di sicurezza; in caso di attività che comportino rischi per le mani dovrete utilizzare guanti in pelle crosta (o tipo equivalente) per rischio meccanico,
guanti in nitrile (o tipo equivalente) per il rischio di contatto con sostanze chimiche; in caso di rischio di caduta materiali dall’alto indossate sempre il
caschetto protettivo; nelle aree dove sia presente il rischio rumore utilizzate idonei otoprotettori.

Indumenti Alta Visibilità

Scarpe di sicurezza

Guanti in pelle crosta

Guanti in nitrile

Caschetto protettivo

Otoprotettori



Non transitate mai nell’area dell’impianto di trattamento inerti se non autorizzati.



Rispettate sempre la segnaletica di sicurezza presente (ad esempio il divieto di fumo, il divieto di utilizzo del cellulare nell’area di trattamento dei rifiuti
legnosi ed in prossimità del serbatoio del gasolio (aree a rischio di esplosione).



In caso di accesso al sito finalizzato ad attività di carico/scarico, dotate i vostri mezzi di teloni o comunque attrezzateli in modo tale da impedire che,
durante il trasporto, il materiale possa essere disperso.



Effettuate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza tutte le operazioni che comportino il vostro accesso al piano di carico degli autocarri o dei container.



Effettuate le operazioni preliminari allo scarico (ad es. la rimozione dei teloni) prima di accedere al sito.
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Eseguite tutte le operazioni che richiedono la discesa dal mezzo nella massima prudenza: verificare di avere correttamente inserito il freno di
stazionamento e sostare a terra per il minor tempo possibile al fine di evitare di essere colpiti da mezzi in movimento o materiali.



Avvicinatevi sempre alle zone di attività (aree di carico/scarico, manutenzione, sopralluogo, ecc.), ponendo sempre la massima attenzione alla possibile
presenza di pedoni che possano subire lesioni a seguito di contatti o urti accidentali, avendo allo stesso tempo cura di non intralciare altri mezzi in
manovra e di non avvicinarvi eccessivamente ai cumuli mantenendo sempre una opportuna distanza.



In ingresso al sito procedete a passo d’uomo e, in caso di coda, disponetevi in fila con il vostro automezzo e spegnete sempre il motore.



All’interno del sito adottate uno stile di guida sicuro: è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale presente e limitare la velocità (non superate mai i 20
km/h).



Mantenete uno stile di guida adeguato al fine di ridurre le emissioni dei gas di scarico, il sollevamento di polvere, la rumorosità ed il rischio di incidenti o
di investimento.



Prestate attenzione al suono intermittente di un cicalino poiché esso indica la prossimità ad un mezzo d’opera (pala caricatrice, autocarro) in manovra di
retromarcia, il cui operatore è quindi soggetto a visibilità ridotta.



Non utilizzate i dispositivi di segnalazione acustica se non in caso di emergenza.



Non utilizzate le nostre attrezzature e/o mezzi d’opera di ogni genere e tipo, se non autorizzati dal nostro personale.



Non rimuovete e/o non danneggiate i presidi antincendio e di Primo Soccorso predisposti all’interno del nostro sito e non ingombrate la loro area di
pertinenza.



In caso di situazioni di emergenza fate sempre riferimento alle nostre Squadre di Emergenza (Antincendio e Primo Soccorso), i cui nominativi sono
affissi presso gli Uffici in ingresso al sito.



Vi è fatto divieto di sversare reflui liquidi e di abbandonare rifiuti solidi all’interno del sito. In caso di sversamento di liquidi sarà necessario rimuovere al
più presto la causa della fuoriuscita ed attivare celermente il nostro personale, rimanendo a disposizione al fine di collaborare alle operazioni di
rimozione degli inquinanti ed eventualmente attivando le misure di emergenza che vi verranno illustrate.

Vi preghiamo di segnalare al nostro personale qualunque anomalia o situazione di sospetto pericolo per
l’ambiente o per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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