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REGOLAMENTO AZIENDALE DI ACCESSO 

POLO RIFIUTI – BASSANO DEL GRAPPA 
Art. 26 D.Lgs. 81/08 

 
In relazione alle disposizioni previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 comma 1, il quale prevede che il 
datore di lavoro committente fornisca ai lavoratori delle ditte esterne dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate, con il presente documento si rende noto al personale esterno che accede all’impianto quanto 
segue: 

ACCETTAZIONE: 

1. All’arrivo in impianto fermarsi nell’apposita corsia di sosta (a sinistra) nell’area esterna al cancello 
principale lasciando libero il passaggio dell’altra corsia (a destra). Suonare il campanello o utilizzare il 
dispositivo di lettura della tessera magnetica (badge) e attendere l’apertura del cancello.  

2. Prima di entrare e/o uscire dalla zona di accettazione, assicurarsi che le sbarre poste in ingresso pesa e 
in uscita siano completamente alzate, verificare che i rispettivi semafori disposti a lato delle stesse siano 
verdi.  

3. Dirigersi verso il locale pesa. Presentarsi all’operatore addetto all’accettazione per lo svolgimento delle 
verifiche tecnico-amministrative. Rispettare le indicazioni dell’addetto alla pesa e attendere la sua 
autorizzazione prima di avviarsi alle zone di lavoro. È severamente vietato, una volta posizionati nella 
zona pesa, effettuare manovre di retromarcia al fine di prevenire il rischio di investimento del personale a 
terra o urto contro altri mezzi. 

4. Eventuali operatori, o altre persone che accompagnano l’autista, dovranno restare sempre sul mezzo 
durante l’attività lavorativa, se non specificatamente autorizzati. 

5. I lavoratori sono autorizzati ad accedere solo alle aree assegnate per lo svolgimento delle specifiche 
attività di competenza. 

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO: 

1. Entrati nel perimetro interno del Polo Rifiuti, tutti gli automezzi devono rispettare i percorsi obbligati indicati 
nelle planimetrie allegate e la segnaletica stradale orizzontale e verticale definita per gestire i flussi di 
persone e di mezzi evitando incidenti col personale a terra o con altri mezzi. 

2. Durante la guida dei mezzi è inoltre d’obbligo procedere con la massima prudenza.  
3. La velocità massima consentita è “a passo d’uomo” (salvo diverse indicazioni riportate su cartelli 

localmente esposti). 
4. È assolutamente vietato parcheggiare i mezzi in aree non idonee, rendendo difficoltosa la circolazione; 

od ostruire le uscite di sicurezza e gli accessi ai presidi antincendio ed antinfortunistici. 
5. Tutte le fasi di manovra, ed in particolare la retromarcia, devono essere eseguite prestando massima 

attenzione all’eventuale presenza di mezzi o personale a terra che possa subire lesioni a seguito di 
contatti o urti accidentali ed avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra. 

6. È assolutamente vietato il transito con mezzi in precario stato di manutenzione o che possano arrecare 
danni all’ambiente (es. carichi sporgenti, spandimento di liquidi o solidi, sostanze che causino reazioni 
chimiche pericolose, ecc.), lanciare o scaricare a terra dall’alto materiale vario. 
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CIRCOLAZIONE A PIEDI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO:  

1. Occorre prestare la massima attenzione durante il transito a piedi nelle aree di competenza, per la 
possibile presenza di materiali o liquidi che potrebbero causare inciampi, scivolamenti e cadute, o 
presenza di altri mezzi in manovra. 

2. Nel transito a piedi muoversi all’interno dei percorsi pedonali stabiliti e rispettare la segnaletica 
esistente. 

3. Prestare attenzione nel percorrere scale e passerelle, tenendosi saldamente sui corrimano. È vietato 
sporgersi oltre i parapetti. 

4. È vietato correre su scale e corridoi. 
5. L’accesso ad alcune parti di impianto avviene attraverso scale metalliche del tipo “alla marinara”: 

durante la salita/discesa si deve avere ambedue le mani libere per tenersi saldi, non si devono afferrare i 
montanti ma aggrapparsi alternativamente ai pioli e non si deve saltare a terra dalla scala. 

6. Non accedere ad aree non di pertinenza, se non accompagnati/autorizzati dal referente. 

NORME COMPORTAMENTALI GENERICHE: 

1. È obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche durante la circolazione 
all’interno dell’impianto. 

2. Non fumare, consumare cibi o bevande all’interno delle zone di lavoro. 
3. Non accendere fiamme libere, effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la dovuta 

autorizzazione. 
4. È vietato entrare, sia con automezzi che a piedi, all’interno dei vari reparti aziendali o in aree non di 

specifica competenza.  
5. È vietato, al personale non addetto, avvicinarsi nel raggio d’azione delle macchine operatrici, avvicinarsi 

alle linee e ai macchinari in movimento, toccare i quadri elettrici o di comando dei macchinari. 
6. È vietato usare macchine od attrezzature non di proprietà, rimuovere o danneggiare le attrezzature 

antincendio ed il materiale antinfortunistico. 
7. È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio, usufruire di qualsiasi servizio (energia elettrica, 

telefono, acqua) senza previa autorizzazione del personale che gestisce l’impianto. 
8. È vietato intrattenersi all’interno dell’area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei 

compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di transito. 
9. Il lavoratore è responsabile dei rischi propri dell’arte o mestiere che esso esercita, nonché della propria 

ed altrui sicurezza relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e all’appropriato uso dei mezzi di 
protezione personale. 

10. Il lavoratore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere (occhiali, maschere respiratorie, guanti, scarpe di sicurezza) con riferimento a 
quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche. 

11. Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente, ivi compresa quella di sicurezza relativa 
all’ubicazione di presidi antincendio, alle vie d’esodo e al punto di raccolta in caso di emergenza 

12. Gli impianti nei quali accedete possono presentare rischi specifici (quali ad esempio rischio biologico, 
esplosione, etc), prevedere precise procedure o avere dei locali in cui è necessario essere 
adeguatamente formati prima di accedere; è pertanto necessario attenersi scrupolosamente a quanto 
indicato nel presente regolamento e alle disposizioni degli operatori di ETRA S.p.A. 

13. In circoscritte zone dell’impianto vi è rischio di esplosione (contrassegnate dal simbolo EX – triangolo di 
pericolo giallo con la scritta EX in nero); in dette zone è assolutamente vietato il transito senza permesso 
scritto da parte del responsabile dell’impianto   
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NORME SPECIFICHE PER I TRASPORTATORI DI RIFIUTI: 

Centro Intercomunale di Selezione e Pretrattamento (CISP) 
1. Una volta entrato in impianto, l’autista deve obbligatoriamente presentarsi all’operatore addetto alla 

pesa per lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative. Rispettare le indicazioni dell’addetto e 
attendere la sua autorizzazione prima di avviarsi alle zone di carico o scarico di rifiuti e/o materiali. 

2. Rispettare i percorsi obbligati indicati nelle planimetrie allegate e la segnaletica stradale orizzontale e 
verticale. 

3. Orari di accesso al CISP: 
• Per operazioni di carico: Lunedì – Venerdì: I turno dalle ore 7:00 alle 11:00 - II turno dalle ore 13:00 

alle 14:00 
• Per operazioni di scarico: Lunedì – Venerdì: dalle ore 7:00 alle 11:30. 

4. Fermarsi sul piazzale antistante il punto di accesso all’area CISP prima di procedere verso le aree di 
carico/scarico. Farsi riconoscere e fornire le informazioni sulle caratteristiche del rifiuto da caricare o da 
conferire al CISP. Attendere il segnale di via libera dall’addetto di ETRA S.p.A.. 

5. Prima di procedere alle operazioni di carico e/o scarico dei rifiuti/materiali, occorre avvisare sempre il 
personale che gestisce l’area per avere istruzioni in merito ai materiali da caricare o scaricare o al luogo di 
scarico all’interno dell’impianto. 

6. Non sostare né transitare nella zona di lavoro delle pale meccaniche o di altre macchine che 
movimentano i rifiuti e non interferire con altre operazioni di carico/scarico; 

7. È assolutamente vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni o accumulati a terra; 
8. È vietato fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto o materiale di recupero, presente 

nell’area di proprietà ETRA, anche se tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico; 
9. Durante la manovra di uscita, fermarsi alla linea di STOP in prossimità del semaforo e del punto “check-

point  - informazioni”). 
10. Prima di uscire presentarsi all’addetto del locale pesa per concludere le operazione tecnico-

amministrative. 

Impianto di Digestione Anaerobica 

1. Una volta entrato in impianto, l’autista deve obbligatoriamente presentarsi all’operatore addetto alla 

pesa per lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative. Rispettare le indicazioni dell’addetto e 
attendere la sua autorizzazione prima di avviarsi alle zone di carico o scarico di rifiuti e/o materiali. 

2. Rispettare i percorsi obbligati indicati nelle planimetrie allegate e la segnaletica stradale orizzontale e 
verticale. 

3. Orari di accesso all’impianto:  
• Operazioni di scarico: Lunedì’ – Venerdì: ORE 7:00 – 15:00. Sabato: ORE 7:00 – 12:00. 
• Operazioni di carico: gli orari di accesso verranno concordati di volta in volta durante l’orario di 

presenza del personale dell’ impianto. 
4. Posizionare il mezzo in retromarcia davanti al portone individuato per lo scarico e con semaforo verde. Le 

norme di sicurezza destinata a tutti gli operatori che svolgono attività di scarico rifiuti (secco e umido) a 
bordo fossa sono dettagliate nella Istruzione Operativa di Sicurezza 305.30; è fatto obbligo a tutti gli 
operatori di prenderne visione e di rispettare quanto disposto dalla suddetta istruzione. 

5. Si deve cercare di ridurre il più possibile la sosta dei mezzi carichi di rifiuti potenzialmente odorigeni 
all’interno delle aree del Polo Rifiuti: tutte le operazioni di carico / scarico devono essere eseguite, nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza, nel minor tempo possibile, così da ridurre i tempi di apertura dei 
portoni delle zone in depressione. 

6. Allontanarsi dalla zona di scarico e raggiungere l’uscita attraverso i percorsi obbligati ed il corretto senso 
di marcia. 

7. Prima di uscire presentarsi all’addetto del locale pesa per concludere le operazione tecnico-
amministrative. 
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA: 

1. In caso segnalazioni di emergenza o per qualsiasi situazione di sospetto pericolo, non effettuare 

manovre/azioni di propria iniziativa ma sospendere immediatamente il lavoro, spegnere eventualmente 
il motore del proprio automezzo, ed avvertire il personale ETRA S.p.A. che gestisce gli impianti. In caso di 
allarme portarsi subito al punto di raccolta (vedi planimetria) rimanendo a disposizione ed attenendosi alle 
indicazioni del coordinatore delle emergenze. 

2. Attenersi in ogni caso alle istruzioni impartite dal personale di ETRA S.p.A. 
 

NORME GENERALI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE: 

1. È assolutamente vietata la sosta dei mezzi con il motore acceso. 
2. Eventuali rifiuti prodotti durante le attività lavorative devono essere regolarmente asportati al termine del 

lavoro e/o depositati negli appositi contenitori presenti nel sito, previa autorizzazione di ETRA SpA. 
3. È fatto assoluto divieto di versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido e/o altro 

prodotto o sostanza. 
4. Eventuali perdite di liquidi inquinanti (oli, solventi, carburanti, ecc..) devono essere prontamente contenuti 

ed assorbiti per evitarne lo sversamento in fognatura. In questi casi è obbligatorio avvertire 

immediatamente il personale di ETRA SpA. 
 

 

Il presente documento è archiviato in originale presso l’Unità Organizzativa “Sistema di Gestione Integrato” 
ed è scaricabile dal sito www.etraspa.it. 
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LA DITTA/AZIENDA __________________________________________ SI IMPEGNA A TRASMETTERE 

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO A TUTTI I LAVORATORI CHE 

ACCEDONO ALLE AREE DI COMPETENZA DI ETRA S.P.A. 
 

A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO DICHIARA:  

• CHE IL PROPRIO PERSONALE È STATO INFORMATO IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI 
ESISTENTI NELL’AMBIENTE IN CUI SI È DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI 
PREVENZIONE ED EMERGENZA ADOTTATE DA ETRA S.P.A. IN RELAZIONE ALLA PROPRIA 

ATTIVITA’ 
• CHE AGGIORNERA’, NEL CORSO DEI LAVORI, L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E 

L’ADDESTRAMENTO AL PERSONALE IN FUNZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNICATE DA ETRA 
• CHE TRASMETTERÀ TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO AI 

LAVORATORI DELLE DITTE SUBCONTRAENTI NEL CASO DI LAVORI AFFIDATI IN 

SUBAPPALTO A LAVORATORI AUTONOMI O DITTE TERZE. 
 
 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO PER ACCETTAZIONE          DATA 

(OVVERO DEL LAVORATORE AUTONOMO) 

     - Timbro e Firma -                
 

_____________________________________                __________________ 
 

 
_____________________________ 

 
 

IL LAVORATORE SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE DOCUMENTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO 
IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OVE È DESTINATO AD 
OPERARE E SI IMPEGNA A RISPETTARE I DIVIETI E LE PRESCIZIONI SOPRA INDICATI. 
 

FIRMA DEL LAVORATORE PER ACCETTAZIONE            DATA 

   - Timbro e Firma -                    
 
 

_____________________________________                __________________ 
 
 
 

Rev. numero Data emissione o  
ultima modifica 

Emessa da 
(Responsabile S.P.P.) 

Approvata da 
(Datore di lavoro) 

2 01/04/2014 
 

Ing. Stefano Scotton Ing. Stefano Svegliado 
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