
PRINCIPALI NORME 
DI SICUREZZA

NORME DI COMPORTAMENTO 
IN CASO DI EMERGENZA

indicando con precisione :
• dove si è verificata l’emergenza, 
• la tipologia e l’entità,
• l’eventuale presenza di feriti.

Gli operatori esterni saranno avvisati dagli addetti alle 
emergenze, non dovranno prendere iniziative che possano 
compromettere la propria e l’altrui incolumità e dovranno 
tempestivamente raggiungere il punto di raccolta, ubicato 
nei pressi degli uffici

Utilizzare gli appositi contenitori per rifiuti 
presso le piazzole di lavaggio  
degli pneumatici

Lavare gli pneumatici ogni volta che i mezzi 
escono dai bacini di discarica e dai capannoni 
celle prestoccaggio e inertizzazione

Vietato sostare nel raggio d’azione delle 
macchine in movimento e nelle aree 
operative

Vietato fare fotografie o filmati in tutta 
l’area dell’impianto

Vietato fumare in tutte le aree dell’impianto 

Rispettare il codice della strada, la 
segnaletica e i percorsi obbligati e le 
disposizioni del personale Italcave

Utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale in ogni fase operativa

Spegnere l’automezzo in occasione di ogni 
sosta all’interno dell’impianto 

Procedere a passo d’uomo nei bacini di 
discarica e presso gli impianti di lavaggio 
degli pneumatici

Limite di velocità 10 Km/h in caso di 
vento forte da nord (WIND-DAYS) segnalato 
mediante pannello luminoso all’ingresso 
dell’impianto e dalle maniche a vento presenti

Limite di velocità 40 Km/h

PRINCIPALI NORME DI 
CORRETTO COMPORTAMENTO 
AMBIENTALE

rispetta l’ambiente 
in cui lavori!

EMERGENZA

DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

via per Statte  6000 - Taranto
tel. 099.4718222 - fax 099.4707543

In caso di emergenza (incendi, crolli, allagamenti, 
inquinamenti, scoppi, infortunio, ribaltamenti, perdita di carico, 
ecc.), mantenete la calma e informate immediatamente il 
preposto per la sicurezza 

ing. Francesco Lasigna

Vietato procedere con cassone alzato dopo 
lo scarico rifiuti



Il mancato rispetto delle norme 
di sicurezza o di corretto 
comportamento ambientale sarà 
segnalato agli Enti e alle Autorità 
competenti.

rispetta l’ambiente 
in cui lavori!

in caso di WIND-DAYS  
(vento forte da nord)  
attenersi alle disposizioni  
riportate sul pannello luminoso all’ingresso

pannello
luminoso

portale
radiometrico

lavaocchi
di emergenza

area prestoccaggio
rifiuti e cassoni

torcia biogas

sili stoccaggio percolato I-II lotto
lavaggio pneumatici
manuale con idropulitrice

lavaocchi
di emergenza

area di sgancio
cassoni scarrabili
(posizione variabile)

viabilità per
carico percolato

viabilità per
area prestoccaggio

impianto di  
recupero biogas I-II lotto

impianto 
lavaggio pneumatici

wc autisti

Punto di raccolta
in caso di emergenza

bacino discarica
3° LOTTO NORD

bacino discarica
1° LOTTO

bacino discarica
2° LOTTO

bacino discarica
3° LOTTO SUD

1°/2° LOTTO
3° LOTTO

impianto 
lavaggio pneumatici

wc autisti

sili stoccaggio percolato III lotto
con lavaocchi di emergenza

impianto 
lavaggio pneumatici

area di sgancio
cassoni scarrabili
(posizione variabile)

area di sgancio
cassoni scarrabili

(posizione variabile)

area verifica e  
controllo rifiuti

Pannello luminoso 
informativo

bilico1
bilico2

bilico3

wc autisti

area verifica e  
controllo rifiuti


