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ALLEGATO B 

 

1)  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente procedura ha lo scopo di realizzare le condizioni di massima sicurezza per 
tutti coloro che intendono conferire materiali/rifiuti nel CENTRO DI RACCOLTA sito nel 
Comune di Ancona (AN) e nel contempo assicurare la protezione dei beni. 

Tutti coloro che vi operano, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare scrupolosamente 
quanto indicato nella presente procedura, nonché quanto indicato dalla Direzione 
Aziendale mediante ordini di servizio, avvisi od altre procedure. 
 
2) REGOLAMENTO D’ACCESSO E COMPORTAMENTO ALL’INTERN O 
DEL CENTRO DI RACCOLTA 
 

2.1 GENERALITA' 

Il presente documento stabilisce la procedura in essere all'interno del CENTRO DI 
RACCOLTA per ciò che concerne l'accesso, il comportamento e la circolazione nelle aree 
interne del personale esterno che è autorizzato ad entrare per il conferimento dei 
materiali. 

La procedura ha lo scopo di realizzare in particolare le condizioni di massima sicurezza 
per tutti coloro che operano nell'ambito della ns. area aziendale e nel contempo assicurare 
la protezione dei beni. 

Tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, all'interno dei luoghi di lavoro 
dell’Anconambiente S.p.A.  sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto indicato nel 
presente documento, nonché quanto indicato dalla Direzione Aziendale mediante ordini di 
servizio,  avvisi od altre procedure. 

I trasgressori alle presenti norme saranno allontanati dal CENTRO DI RACCOLTA, e la 
Direzione Aziendale si riserverà ogni eventuale rivalsa nei confronti degli stessi, in caso di 
conseguenze dannose a danno di persone, impianti ed immobili. 
 
2.2 SEGNALETICA PRESENTE  
 
Nell’area in oggetto è presente una segnaletica verticale ed orizzontale che tutti devono 
rispettare. Le vie di esodo e le uscite di sicurezza, i mezzi e le attrezzature antincendio 
sono segnalate con cartelli regolamentari. 
 

1) segnale:  Vietato ai pedoni; 
 

2) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 

3)    segnale:  Vietato fumare; 
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4)  segnale:  Vietato passare presenza autogrù; 
 

5) segnale:  Vietato passare presenza escavatore; 
 

6) segnale:  Vietato sostare o transitare; 
 

7) segnale:  Pericolo carichi sospesi; 

8) segnale:  Pericolo generico; 

9) segnale:  Tensione elettrica pericolosa; 

10) segnale:  Pericolo caduta con dislivello; 

11) segnale:  Pericolo di inciampo; 

12) segnale:  Pericolo organi in movimento; 

13) segnale:  Pericolo uscita autoveicoli; 
 

14) segnale :  Pericolo carrelli elevatori in movimento; 
 
 

15) segnale :   Pericolo materiali infiammabili; 
 

16) segnale :  Pericolo sostanze irritanti; 
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17) segnale :   Uscita di emergenza 
 

18) segnale :  Idrante 
 

2.3 DIVIETI DA RISPETTARE 
 

� Divieto di fumare nel CENTRO DI RACCOLTA. 
� Divieto di accesso in zone ed impianti di lavorazione ed ogni altro luogo diverso 

dall’area di conferimento. 
� Divieto di utilizzare attrezzature aziendali. 
� Divieto di toccare i macchinari presenti. 
� Divieto di sosta in zone che possano ostacolare il transito ed il normale svolgimento 

delle lavorazioni.  

� Divieto di sosta in posti che blocchino l'accesso agli idranti ed alle attrezzature 
antincendio. 

� Divieto di scaricare i prodotti al di fuori delle aree indicate dagli operatori aziendali, 
è vietato ingombrare le vie di circolazione con deposito di materiale.  

� Divieto di oltrepassare e salire sui parapetti presenti nelle rampe di carico. 

 
2.4 NORME DA OSSERVARE NELLA STRUTTURA CENTRO DI RA CCOLTA. 
 
� In generale, all’interno dell’area, è pericoloso indossare scarpe leggere. 
� Sotto la propria responsabilità, l’utente che deve conferire del materiale nel 

CENTRO DI RACCOLTA deve mantenere un comportamento tale da non creare 
danno a sé o ad altre persone/cose presenti nell’area aziendale. 

� Prima di effettuare qualsiasi operazione recarsi alla reception del CENTRO DI 
RACCOLTA e presentarsi all’operatore del centro di raccolta. 

� Accedere alle aree di conferimento solo se accompagnati dal personale aziendale 
ed attenersi alle direttive fornite dallo stesso. 

� Attenersi rigorosamente alle norme generali di sicurezza e rispettare la segnaletica 
presente. 

� Il materiale trasportato deve essere idoneamente assicurato al mezzo per evitare 
rischi di caduta e/o danneggiamento a persone e cose. 

� All’interno dell’area aziendale procedere con il mezzo a passo d’uomo. 
� All’interno e all’esterno dell’area circolano veicoli a motore condotti da personale 

autorizzato ed addestrato. Prestare la massima attenzione, mantenere una distanza 
di sicurezza dai mezzi, rispettare la segnaletica presente durante la circolazione in 
particolare negli incroci, lungo le vie di percorrenza ed in prossimità delle uscite. 

� Nella conduzione dei mezzi prestare attenzione ai pedoni. 
� Non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi. 
� Non avvicinarsi ai mezzi operativi (bobcat, polipo meccanico, pala gommata ecc..). 
� Le ditte che conferiscono devono provvedere autonomamente allo scarico dei rifiuti 

dal proprio mezzo ed al conferimento nei raccoglitori indicati dal personale 
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aziendale; in casi eccezionali, a discrezione dell’Anconambiente S.p.A., le ditte 
possono usufruire dell’assistenza degli operatori e delle attrezzature del CENTRO 
DI RACCOLTA. 

 
3.  RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL CENTRO DI RACCOLT A 
 
3.1 AREE DI TRANSITO - PIAZZALE ESTERNO 
 
Le situazioni di rischio più rilevanti sono ascrivibili:  
♦  fasi di posizionamento dei mezzi operativi nelle aree di sosta; 
♦  urti ed incidenti tra mezzi operativi e personale a piedi; 
♦  urti ed incidenti tra mezzi meccanici e personale a piedi;  
♦  urti su sistemi di stoccaggio in elevazione;  
♦  schiacciamento dovuto al passaggio dei mezzi operativi; 
♦  movimentazione di carichi; 
♦ perforazioni / punture causa potenziale presenza di materiale a terra presso i 

contenitori di  raccolta; 
♦ caduta materiali dall’alto dalle    rampe di carico e nella movimentazione rifiuti con 

polipo meccanico; 
♦  transito contemporaneo di pedoni e mezzi operativi; 
♦  caduta e scivolamento sulle rampe per il conferimento dei materiali; 
♦ potrebbero essere presenti nell'area pericoli legati alla presenza di olio e altre sostanze 

liquide a terra, il rischio è ridotto dalle operazioni periodiche di pulizia e manutenzione. 
      E' possibile la presenza occasionale di materiale posizionato nelle aree di lavoro, 

soggetto a movimentazione manuale o con attrezzature meccaniche. 
 
3.2 DEPOSITI di INFIAMMABILI e/o di COMBUSTIBILI 
 
Nei depositi di sostanze infiammabili e combustibili è presente un pericolo di incendio e di 
esplosione. L’accesso in queste aree deve essere autorizzato e deve avvenire con 
l’accompagnamento di un responsabile dell’azienda in grado di attivare le procedure di 
sicurezza e gestire le eventuali fasi dell’emergenza. 
E’ assolutamente vietato fumare, usare fiamme libere, apparecchi ed attrezzature 
elettriche non conformi e prive di sicurezze antincendio. 
 
3.3 DEPOSITI di SOSTANZE PERICOLOSE 
 
Nei depositi di sostanze pericolose sono presenti pericoli di natura chimica evidenziati 
dalla segnaletica. Tutti i contenitori portano le indicazioni della natura e della pericolosità 
del contenuto. 
Le aree sono ventilate e le pavimentazioni idonee.  
 

4 COMPORTAMENTO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA  
 
Disposizioni per il personale interno e esterno in caso di EMERGENZA  

 
Sono presenti le  informazioni essenziali del piano di emergenza esposte in varie posizioni 
all’interno dello stabilimento in cui sono riportate le planimetrie generali, i centri di pericolo, 
le vie d’esodo e le uscite di sicurezza, la posizione dei mezzi antincendio ed i numeri di 
telefono di maggiore interesse. 
Ogni persona che dovesse rilevare una situazione che a suo avviso può evolversi in 
evento incidentale (incendio, rilascio di prodotti, gas , etc.) e che non e’ facilmente e 
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rapidamente domabile con le attrezzature disponibili nell’area interessata, deve 
immediatamente segnalare l’allarme comunicando: 
• nome/cognome, 
• ubicazione dell’evento, 
• tipo e le dimensioni dell’evento, 
• eventuale coinvolgimento di persone (se ci sono feriti, ecc.). 
 
Norme di comportamento 

 
• Segnalare immediatamente ad un dipendente dell’Azienda le eventuali situazioni di 
pericolo. 
• MANTENERE LA CALMA  
• Tutto il personale è preparato per operare in caso di emergenza. Collaborare e seguite 
le istruzioni. 
• Sospendere tutti i lavori in corso (eccetto avviso contrario del coordinatore 
dell’emergenza). 
• Tutto il personale non interessato all’emergenza dovra’ restare nel proprio posto di 
lavoro. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE 
Allontanarsi dall’area interessata senza correre  - recarsi verso le uscite e nel punto di 
raccolta   seguendo le indicazioni delle vie di esodo, provvedendo se possibile a mettere 
al sicuro le proprie attrezzature (per i visitatori occasionali recarsi presso l’ingresso). 
• Tenere sgombre le strade. In caso di spostamenti tenersi a destra e non intralciare 

eventuali mezzi di soccorso. 
• Non usare ascensori o montacarichi durante il periodo dell’emergenza. 
• Non usare mezzi che possono provocare scintille, specialmente in caso di perdita di 
gas. 
• Interrompere immediatamente tutte le comunicazioni telefoniche in atto - Non usare 
telefoni aziendali. 
• E’ vietato fumare - usare apparecchiature elettriche ed usare fiamme libere.  
• Non intralciare il flusso dei veicoli di emergenza. 
 

PUNTI DI RACCOLTA 

Piazzale antistante l’ingresso 
 
 
 

 

LA DITTA      ANCONAMBIENTE S.p.A. 

 

……………………………………………….……….   ………………………………………………………… 

 

 


