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1. Generalità 
Il presente regolamento è stato predisposto al fine di garantire le condizioni di sicurezza durante il conferimento 
e/o il ritiro di rifiuti presso l’impianto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., via Lago di Molveno 23 
Nel presente documento l’azienda che conferisce o ritira i rifiuti è definita “Ditta Esterna”, mentre i sui autisti e/o 
addetti vengono definiti “lavoratori”. 

2. Responsabilità della “Ditta Esterna” 
La Ditta Esterna : 

 si impegna a fornire l’elenco del personale dipendente con relative qualifiche che sarà autorizzato ad 
accedere presso la ns. sede; 

 si assume la piena responsabilità dell’operato dei propri lavoratori sia tecnicamente che civilmente e 
penalmente, nell’intesa che in nessun caso Alto Vicentino Ambiente s.r.l. sarà responsabile di danni od 
infortuni propri delle attività svolte dalla “Ditta Esterna”; 

 si impegna ad adottare tutte le predisposizioni e le cautele atte ad evitare il verificarsi di infortuni e danni 
alle persone o cose sia durante le fasi di conferimento/ritiro di rifiuti che nelle operazioni accessorie, 
quali consegna/ritiro documenti di trasporto, pesatura, ecc.; 

 si impegna ad attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene 
del lavoro; 

 si impegna a rispettare le disposizioni in vigore presso l’impianto; 

 garantisce che i propri lavoratori si attengano a tutte le norme di legge esistenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e alle disposizioni in vigore presso l’impianto.; 

 garantisce che i propri lavoratori portino esposta la tessera di riconoscimento.  

3. Organizzazione e coordinamento dei lavori 
Il Responsabile dell’impianto di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. per l’attività di conferimento/rifiuti è il sig. Toldo 
Stefano e verrà di seguito definito Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 
Prima di iniziare l’attività di conferimento/ritiro rifiuti, la “Ditta Esterna” dovrà notificare al Responsabile di AVA il 
nominativo del Responsabile dei confeimenti e del suo eventuale sostituto. 
Il Responsabile dei conferimenti della “Ditta Esterna” farà riferimento al Responsabile di Alto Vicentino Ambiente 
s.r.l. affinché l’attività di conferimento/ritiro rifiuti sia coordinata con le altre attività che hanno luogo nello 
stabilimento, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e di eventuali altre persone presenti. 
Nel caso in cui la “Ditta Esterna” abbia subappaltato il servizio ad altre ditte dovrà preventivamente accertarsi 
affinché il presente regolamento sia portato a conoscenza ed applicato anche dal subappaltatore. 

4. Selezione ed istruzione dei lavoratori della “Ditta Esterna” 
La “Ditta Esterna” deve: 

 scegliere lavoratori adeguatamente capaci ed idonei; 

 istruire i lavoratori sull’attività da svolgere e sulle modalità di uso delle macchine, delle attrezzature e dei 
mezzi di protezione previsti; 

 rendere edotti i lavoratori sui rischi generali e specifici cui sono esposti; 

 informare e formare i lavoratori sulle norme di sicurezza generali e specifiche per l’esecuzione dei lavori 
affidati. 
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5. Macchine, mezzi ed attrezzature 
Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature della “Ditta Esterna” devono essere provvisti di una targhetta, o sigla 
identificativa, indicante il nome dell’impresa proprietaria. 
Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di 
prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. 
I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche obbligatorie da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in 
regola con tali controlli. 
É assolutamente vietato ai lavoratori della “Ditta Esterna” di servirsi di macchine, impianti ed 
attrezzature di proprietà di  Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 

6. Comportamento dei lavoratori 
I lavoratori si impegnano: 

 ad osservare, oltre le norme previste per legge, le misure disposte dal Datore di Lavoro ai fini della 
sicurezza individuale e collettiva; 

 ad osservare le disposizioni in vigore presso l’impianto; 

 a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza o che 
possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone ed intralciare il regolare svolgimento dei 
lavori nei vari settori operativi; 

 ad utilizzare i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione individuale e collettiva messi loro a 
disposizione dal datore di lavoro; 

 a segnalare immediatamente al Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. o agli addetti alle gestioni 
delle emergenze (paragrafo 16) le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, 
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, e nell’ambito delle proprie competenze o possibilità per eliminare o ridurre dette 
deficienze o pericoli; 

 a portare esposta la tessera di riconoscimento.  
 

I lavoratori non devono: 

 allontanarsi dal proprio automezzo o dalla zona assegnatagli dal Responsabile di Alto Vicentino 
Ambiente s.r.l. senza un giustificato motivo; 

 accedere ad aree per le quali non è stato espressamente autorizzato; 

 utilizzare macchine, impianti ed attrezzature di proprietà di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.; 

 manipolare o aprire contenitori presenti in impianto; 

 aprire od entrare in contenitori, cassoni, ecc.; 

 toccare o manipolare i rifiuti presenti in impianto: 

 introdurre animali all’interno della sede operativa di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.. 
 
I lavoratori devono inoltre mantenersi fuori dal raggio d’azione dei mezzi/attrezzature in opera e sostare 
comunque sempre in posizione visibile al manovratore. 

 
All’interno dell’azienda è vietato consumare bevande alcoliche. 

7. Circolazione dei veicoli all’interno dello stabilimento 
L’accesso e l’impiego di qualsiasi autoveicolo all’interno dello dell’impianto dovrà essere preventivamente 
autorizzato. 
Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere 
munito di regolare patente prefettizia. 
Nelle strade dello stabilimento e all’interno dei locali: 

 la circolazione dovrà avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle 
interne richiamate con apposita segnaletica (orizzontale e verticale); 

 i mezzi dovranno procedere a passo d’uomo (velocità massima 10 Km/h); 



 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 

 

 

 

Impianto di Schio, via Lago di Molveno 23 
Norme per il conferimento/ritiro di rifiuti da parte di ditte esterne 
  Pag.4 di 7 

 si dovrà prestare massima attenzione ad eventuali persone presenti e ad altri eventuali mezzi in 
movimento; 

 è vietato sostare in prossimità dei portoni e di angoli ciechi; 

 è vietato trasportare persone all’esterno della cabina di guida, sui pianali degli automezzi con sponde 
abbassate o senza sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori e a 
piattaforma, trattori, ecc.). 

8. Sollevamento e trasporto dei carichi 
I mezzi di sollevamento e di trasporto dei carichi devono essere impiegati esclusivamente da lavoratori esperti 
ed appositamente autorizzati, formati ed informati, comunque dipendenti della “Ditta Esterna” qualora il mezzo di 
sollevamento sia di sua proprietà. 
É tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi. 
É necessario curare che il sollevamento ed il trasporto dei carichi avvenga con la scrupolosa osservanza delle 
norme di sicurezza e facendo uso di mezzi appropriati. 
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso o il 
suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio. 
I posti di carico, scarico e di manovra devono essere delimitati e segnalati con adeguata ed idonea segnaletica 
di sicurezza e/o dotati di adeguate misure di prevenzione e protezione al fine di impedire la permanenza o il 
transito sotto i carichi sospesi o la caduta di persone dall’alto. 
Le modalità di delimitazione e segnalazione dovranno essere concordate con il Responsabile di Alto Vicentino 
Ambiente s.r.l. 

9. Deposito materiali 
Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato in modo stabile e sicuro nelle 
zone assegnate e in modo da non costituire intralcio o pericolo, con particolare riferimento ai presidi per la 
gestione delle emergenze (es. estintori, idranti, uscite di emergenza, ecc.). 

10. Precauzioni contro i pericoli d’incendio e di esplosioni 
In tutto l’impianto e in tutti i locali è vietato fumare o usare fiamme libere al di fuori delle aree 
esplicitamente dedicate. 
 

11. Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
L’appaltatore deve mettere a disposizione dei propri lavoratori DPI appropriati ai rischi inerenti alle operazioni 
effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione, e disporre per il corretto uso dei 
DPI stessi da parte del lavoratore. 
L’appaltatore dovrà inoltre disporre affinché i propri lavoratori non usino sul luogo di lavoro indumenti personali 
ed abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono 
pericolo per l’incolumità personale. 
L’appaltatore deve dotare il lavoratore anche dei seguenti DPI da utilizzare durante le attività svolte all’interno 
dell’impianto: 

 indumenti ad Alta Visibilità (da indossare sempre); 

 scarpe antinfortunistiche (da indossare sempre); 

 mascherina per polvere/aerosol (da indossare al bisogno); 

 caschetto protettivo (da indossare al bisogno); 

 occhiali di protezione (da indossare al bisogno); 

 otoprotettori (da indossare al bisogno). 
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12. Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale 
I lavoratori devono attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto e alle norme di 
comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici. 
 

13. Ispezione di mezzi ed attività 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della “Ditta 
Esterna”  che accedono al proprio stabilimento e di effettuare ispezioni durante le attività di carico/scarico rifiuti, 
intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza, ovvero qualora la “Ditta Esterna” 
disattenda gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento. 
Tale possibilità di intervento non limita però, né elimina, la completa responsabilità della “Ditta Esterna” in 
materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti delle Autorità competenti, sia agli effetti contrattuali. 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. si riserva, a giudizio insindacabile del proprio personale addetto ai controlli, di 
contestare immediatamente a livello verbale e successivamente per iscritto, le violazioni riscontrate. La mancata 
adozione di dispositivi di sicurezza, ovvero comportamenti pericolosi assunti dai lavoratori, potranno dar luogo 
all’immediata sospensione delle le attività di carico/scarico rifiuti e al divieto di accesso all’impianto. 

14. Servizio di primo soccorso 
Fermo restando che la “Ditta Esterna” deve: 

 dotare i propri mezzi di tutti i presidi di primo soccorso previsti dalla normativa vigente e dai risultati della 
propria valutazione del rischio; 

 formare i propri lavoratori sui comportamenti da tenere in caso di infortuni o malori. 
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio impianto di Schio, via Lago di Molveno 23 ha predisposto i presidi 
di pronto soccorso (cassette di pronto soccorso e locale infermeria) riportati nelle planimetrie dislocate all’interno 
dell’attività. 
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una squadra di “Addetti al primo soccorso” di cui 
vengono riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento: 
 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

NOMINATIVO 

Casarotto Roberto 

Cerisara Marino 

Cherveddu Igor 

Pasin Luca 

Preto Severino 

Scolaro Cristiano 

Zambon Claudio 

 

15. Denuncia di infortuni e soccorsi d’urgenza 
In caso di incidenti o infortuni accaduti ai lavoratori all’interno dell’impianto., la “Ditta Esterna” deve assolvere 
agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni esistenti in materia, ed informare dell’accaduto il 
Responsabile di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.  
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16. Gestione delle emergenze 
In caso di una situazione di emergenza che necessita l’evacuazione dello stabilimento, il lavoratore si deve 
portare nel “punto di raccolta” identificato nelle planimetrie dislocate all’interno dell’attività aspettando un 
“appello” da parte di un coordinatore delle emergenze aziendali prima di lasciare lo stabilimento; se il caso lo 
richiede e se questo non mette a repentaglio la sicurezza propria e quella delle altre persone, il lavoratore deve 
provvedere ad allontanare il proprio mezzo e/o prodotti, attrezzature di lavoro ritornando comunque al “punto di 
raccolta”. 
 
Alto Vicentino Ambiente  s.r.l. ha individuato e formato una squadra di “Addetti alle emergenze” di cui vengono 
riportati i nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno: 
 

GESTIONE EMERGENZE 

NOMINATIVO 

Zambon Claudio (Coordinatore) 

Cherveddu Igor (Sostituto coordinatore) 

Cerisara Marino (Sostituto coordinatore) 

Casarotto Roberto(Sostituto coordinatore) 

 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l., presso il proprio impianto di Schio, Via Lago di Molveno 23 ha predisposto i 
presidi antincendio (estintori, manichette, idranti) riportati nelle planimetrie dislocate all’interno dell’attività, ed è 
inoltre attivo un sistema di allarme antincendio sonoro e visivo. 
 
Alto Vicentino Ambiente s.r.l. ha inoltre individuato e formato una “Squadra antincendio” di cui vengono riportati i 
nominativi di quelli presenti in stabilimento e i reparti in cui reperirli al bisogno: 
 

SQUADRA ANTINCENDIO 

NOMINATIVO 

Casarotto Roberto 

Cherveddu Igor 

Pasin Luca 

Penzo Mauro 

Scolaro Cristiano 

Segato Michele 

Sesso Mauro 

Tomasi Stefano 

Ursu Andrei 

Zambon Claudio 

 

17. Procedura di carico/scarico 
Il lavoratore in entrata nell’impianto.l. dovrà tassativamente seguire le seguenti indicazioni: 

 all’arrivo in impianto, rispettando l’ordine di arrivo, posizionare il mezzo sulla pesa per effettuare la 
pesata in entrata (prima di posizionarsi attendere che l’eventuale mezzo in pesa abbia sgomberato 
completamente la piattaforma); 

 consegnare il formulario/documento di trasporto presso l’Ufficio Ricevimento per i controlli e registrazioni 
necessari (il personale Alto Vicentino Ambiente s.r.l. effettuerà la pesata del mezzo); 

 previa autorizzazione degli addetti all’Ufficio Ricevimento effettuare lo scarico/carico seguendo le 
indicazioni date dal personale Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;  
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 riposizionare, rispettando l’ordine di uscita,  il mezzo sulla pesa per effettuare la pesata in uscita (prima 
di posizionarsi attendere che l’eventuale mezzo in pesa abbia sgomberato completamente dalla 
piattaforma); 

 ritirare l’eventuale formulario/documento di trasporto presso  l’Ufficio Accettazione. 
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DITTA ESTERNA / APPALTATRICE 
(timbro/nome e cognome in stampatello - firma per esteso) 

Approvato dal Delegato alla Sicurezza 
                           (S. Toldo)  

 

8 gennaio 2016 Data: 

 

 
 


