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GENERALITA' 
 
Nella sede AMIA è vietato l'accesso alle persone a vario titolo non autorizzate.  
Si intendono non autorizzati coloro che non debbano effettuare a titolo qualificato 
(contrattuale o per autorizzazione dell’azienda e dei suoi rappresentanti, o per 
appuntamenti con funzionari AMIA) ingresso di persone, mezzi e materiali all’interno 
dell’area aziendale.  
Gli addetti alla Portineria verificano e controllano il titolo all’ingresso degli esterni. 
Tutti coloro che a vario titolo entrano nell’area AMIA devono osservare una condotta di 
particolare diligenza e prudenza, le prescrizioni generali in materia di sicurezza, quelle 
impartite dai rispettivi responsabili e quelle riportate sui cartelli antinfortunistici. 
Tutti coloro che a vario titolo entrano nell’area AMIA, sono edotti con la presa visione della 
presente dei  seguenti pericoli generali, non esaustivi: 
 

• pericolo di schiacciamento e urto causato da automezzi 
• pericolo di investimento di pedoni per la circolazione di mezzi 
• pericolo di scivolamento  
• esposizione a rumore 
• esposizione a polveri 

 
Tutti coloro che a vario titolo entrano nell’area AMIA devono scrupolosamente rispettare le 
norme di legge vigenti, le norme di scrupolosa prudenza e assolutamente quanto indicato 
in tale documento. 
I Responsabili AMIA addetti ai Servizi verificano che non si avvicinino alla zona di scarico 
e lavorazione persone non specificatamente addette e in generale provvedono a verificare 
che non si sviluppino situazioni di pericolo anche in relazione alla tipologia del materiale 
conferito. 
Tutti coloro che a vario titolo entrano nell’area degli impianti AMIA devono tenere 
particolare attenzione nelle manovra di retromarcia in prossimità dell'impianto di 
trattamento rifiuti e nella logistica di scarico. Devono scrupolosamente seguire i percorsi 
stabiliti e le indicazioni verbali date, di volta in volta, dai responsabili e addetti AMIA. 
Devono scaricare solo quando sono sicuri che non vi sono presenze di operatori nel 
raggio di azione del mezzo. 

 
Tutti coloro che a vario titolo entrano nell’area AMIA sono consapevoli e 
dichiarano: 

• di assumersi  ogni e qualsiasi onere e responsabilità per quanto concerne 
la prevenzione degli incidenti e degli infortuni. 

• di essere a conoscenza, di osservare e far osservare le norme di Legge 
sulla prevenzione infortuni  
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• di assumersi l’obbligo, della costante sorveglianza designando un proprio 
Responsabile in modo da assicurare che il lavoro avvenga in condizioni di 
assoluta sicurezza di in modo da sollevare e rendere indenni da qualsiasi 
responsabilità civile e penale AMIA, i dirigenti e i tecnici della stessa, 
relativamente a qualsivoglia danni che derivassero in conseguenza del 
lavoro / prestazione/ accesso a cose o persone, proprie o di terzi;  

• di rispettare e far rispettare le norme sulla prevenzione infortuni e quanto 
contenuto nel presente regolamento. 

• di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti sull’area AMIA; 
• che il personale è dotato dei necessari requisiti previsti dalle norme per le 

mansioni affidategli 
• che i dispositivi di protezione individuale dai rischi, sono conformi all’uso e 

alle vigenti normative; 
• che sono stati correttamente versati gli oneri previdenziali e assicurativi 

per il personale; 
• che il personale è stato adeguatamente addestrato ai fini della 

prevenzione e tutela dai rischi specifici esistenti sul lavoro di cui si tratta,  
• che le attrezzature, i mezzi di trasporto, le macchine e quant’altro 

necessario ai lavori è rispondente alle norme di sicurezza vigenti e 
assicurato contro danni a terzi;  

• che tutti i macchinari presenti entranti nell’area sede AMIA sono 
rispondenti alle vigenti normative e adempimenti, l’ Appaltatore/ 
Conferitore é in possesso dei relativi certificati di omologazione, verifica, 
verifica periodica, registrazione agli appositi albi, ecc. 

 
 
 
Le persone autorizzate all'ingresso presso la sede AMIA devono inoltre rispettare i 
seguenti obblighi: 
• è vietato fumare nelle aree degli impianti AMIA (in particolare del separatore 

secco/umido, distributore carburanti, autorimesse, isola ecologica, officina) e nelle aree 
con indicazione  di divieto 

• è vietato effettuare la manipolazione / cernita manuale dei rifiuti e dei materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata; 

• è fatto obbligo di moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e 
comunque rispettare i limiti indicati dalla cartellonistica. La circolazione deve 
avvenire a velocità ridottissima (a passo d’uomo ne lle aree di manovra per 
scarico /carico, pesatura);  

• è fatto obbligo di seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai 
responsabili AMIA addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti; 

• è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale necessari e specifici 
• è fatto obbligo di non allontanarsi mai a piedi dai veicoli che si utilizzano, prima di 

prendere visione dei pericoli specifici delle aree di pertinenza 
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• è fatto obbligo di scendere dal mezzo esclusivamente per necessità 
• è fatto obbligo -  in caso di allarme – di avvicinarsi all'ingresso dell’area aziendale in 

prossimità della portineria, lasciando libere le vie di comunicazione interne, per la conta 
delle persone, e seguire le disposizioni dei Responsabili AMIA addetti ai servizi senza 
prendere alcuna iniziativa personale che possa ostacolare le attività di soccorso e 
emergenza. 

 
Chi opera o entra a vario titolo nell’area aziendal e AMIA deve inoltre: 
 
• utilizzare solo i macchinari per i quali e' stato addestrato e conformemente alle norme 

di uso e manutenzione edite dai costruttori (manovre improprie possono causare gravi 
incidenti); 

• utilizzare idonei indumenti protettivi (es.: elmetti, occhiali, ecc...) dove vi sia pericolo di 
caduta accidentale di materiali o proiezione di oggetti; 

• utilizzare idonee calzature antiinfortunistiche; 
• utilizzare indumenti ad alta visibilità; 
• utilizzare eventuali strumenti di trattenuta anticaduta nel caso di operazioni in altezza; 
• segnalare al rispettivo responsabile eventuali malfunzionamenti o manomissioni di 

attrezzature o macchinari impiegati; segnalare eventuali condizioni di pericolo; 
• operare secondo le procedure aziendali comunicate. 
• mai effettuare operazioni azzardate non concordate 
• richiedere istruzioni al proprio superiore. 

 
Chi opera o entra a vario titolo nell’area aziendal e AMIA deve inoltre: 
 
fare particolare attenzione a:  
 
• salire e scendere dagli automezzi; 
• movimentare materiali di consistenza diversa; 
• verificare l'assenza di persone, automezzi, cavi elettrici, nel raggio di azione della 

macchina; 
 
Non effettuare le seguenti operazioni:  
 
• spargimento di sostanze grasse ed oleose sui pavimenti. Nel caso ciò avvenisse, 

occorre segnalarlo al rispettivo responsabile e intervenire immediatamente al fine di 
evitare rischi di scivolamento; 

• togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi; 
• lasciare aperti e non protetti cunicoli o botole, buche e scavi; 
• rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza; 
• salire o scendere da carrelli in movimento così come trasportare altre persone non 

addette 
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• entrare nell’area operativa del separatore, girare per gli impianti, allontanarsi dalla 
propria area di lavoro 

 
All'interno dell’area coperta del separatore l’accesso è riservato esclusivamente al 
personale AMIA o personale autorizzato. 
 
L'accesso alle cabine elettriche è riservato esclusivamente al personale AMIA 
(responsabile dell'impianto o persona da lui autorizzata). 
 
Tenere conto della possibile presenza nei rifiuti d i:  
 
• fusti e bidoni: accertarsi che siano vuoti prima di schiacciarli; 
• bombole gas: non schiacciarle, ma portarle fuori; 
• materassi a molle e cavi elettrici: si possono impigliare fra le ruote; 
• ceneri con braci accese: soffocare subito con terra. 
• rispettare sempre le più elementari norme igieniche 
 
Rispettare le seguenti prescrizioni relative ad asp etti specifici:  
 
VIABILITÀ 
• moderare la velocità degli automezzi all'interno dell'impianto e comunque rispettare i 

limiti indicati dalla cartellonistica. La circolazione deve avvenire a velocità 
ridottissima (a passo d’uomo nelle aree di manovra per scarico /carico, 
pesatura);  

• seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni fornite, di volta in volta, dai responsabili AMIA 
addetti ai Servizi e dagli addetti degli impianti; 

• è fatto obbligo di rispetto assoluto del codice della strada e delle norme di elementare 
prudenza; 

• è fatto obbligo del rispetto assoluto della viabilità indicata nelle planimetrie esposte in 
azienda; 

• non devono essere ammessi allo scarico i mezzi conferitori i cui rifiuti trasportati 
risultino in condizioni di combustione incipiente o in corso; 

• i veicoli in sosta non devono intralciare la circolazione; 
• non vanno usati percorsi al di fuori di quelli prescritti; non vanno prese scorciatoie 

attraversando zone non adibite alla viabilità; 
• non vanno utilizzate senza espressa autorizzazione le platee di lavaggio riservate agli 

automezzi dell’AMIA. 
 
EMERGENZA E ANTINCENDIO 
 
Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente: 
-segnalare ai responsabili e addetti AMIA l’emergenza; 
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-avvertire le altre persone presenti; 
-non intralciare con la propria opera l’intervento delle squadre di emergenza e soccorsi; 
-allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso l’ingresso in zona portineria (al punto di 
raccolta ). 
 
Dovrà inoltre sempre e in particolare: 
• Prendere adeguata visione e conoscenza delle posizioni dei mezzi antincendio 

(manichette e estintori); 
•  Evitare tutte le operazioni che possano provocare scintille in particolare nelle zone ove 

possa esserci presenza di biogas o gas comburenti (ad es. nelle zone di accumulo dei 
rifiuti, in aree confinate, in zona uso fiamme libere, in zona deposito bombole, ecc.); 

• E' vietato fumare nelle aree della sede AMIA  
• E’ consentito fumare esclusivamente nei “posti fumo” localizzati agli ingressi e dotati di 

apposito cartello. 
• nel caso eventuale di incendi nella massa rifiuti avvisare i responsabili preposti AMIA, 

posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente procedere ad isolare il 
cumulo dei r.s.u. per quanto possibile ed impiegare i mezzi di spegnimento a 
disposizione; 

• nel caso di incendio profondo nella massa dei RSU, avvisare i responsabili preposti 
AMIA, posizionarsi in condizioni di non pericolo e eventualmente intervenire ed 
impiegare i mezzi di spegnimento a disposizione per soffocarlo. 

 


