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CRITERI CONFEZIONAMENTO / CONFERIMENTO RIFIUTI
CONFEZIONAMENTO AMMESSO
Confezionamento ammesso per il conferimento - se conforme alla normativa ADR vigente

Sfuso (cisterne / tank containers)

Bancali di fusti

Cisternette / IBC

Big-bags

Altro - fustini di ridotte dimensioni, latte, lattine, ecc. - previo accordo con il ns.personale commerciale di riferimento
e/o (per opportuna conoscenza) il Responsabile Produzione ed il Consulente Trasporto Merci Pericolose/ADR

CONFERIMENTO RIFIUTO SFUSO ORGANIZZATO DAL CLIENTE (cisterna/tank container/motr.aspirante)
Il carico e lo scarico delle cisterne avviene a ciclo chiuso con recupero degli sfiati. Non saranno ammessi al
carico/scarico mezzi non idonei
Requisiti MINIMI da soddisfare:

valvole esterne di carico diametro DN80 o DN100, filettatura passo cassone

attacco degli sfiati / polmonazione da 1 - 1,5 - 2" (pollici) filettato gas

valvole di fondo ed esterne a tenuta e con eventuale coperchio

piano di calpestio e relativa scala di accesso in buono stato
Il carico e lo scarico devono essere possibili a motore spento per questioni di sicurezza; in caso contrario, i mezzi verranno
caricati/scaricati a rampe libere da altri mezzi. Allo stesso modo, le motrici aspiranti verranno scaricate solo a rampe libere,
tranne nel caso in cui possano scaricare a motore spento
Non sono previste deroghe a quanto sopra riportato; è facoltà del Responsabile Produzione, del Responsabile Sicurezza e/o
del Direttore Tecnico non ammettere al carico/scarico i mezzi non idonei

CONFERIMENTO RIFIUTO IN CONTENITORI (FUSTI, CISTERNETTE, ECC.)
I contenitori devono:

essere correttamente pallettizzati o pallettizzabili

avere sufficiente resistenza meccanica e chimica in funzione del contenuto

essere esternamente puliti ed idonei alla movimentazione

essere riempiti non oltre il 90% della relativa capacità

essere correttamente chiusi ed in buono stato di conservazione onde evitare sversamenti

essere correttamente etichettati ai sensi delle normative vigenti (es.: ADR)
Nel caso in cui le normative vigenti (es.: ADR) prevedano condizioni più restrittive, fare riferimento a tali normative

Confezionare SEPARATAMENTE in fusti/contenitori IDONEI i seguenti gruppi di rifiuti
Solventi
Ossidanti
Sostanze che reagiscono
pericolosamente se miscelate
Reagenti (qualsiasi tipologia)*
Aerosol / bombolette spray
Acidi
Basi

Nitriti / nitrati
Fosfati
Anidridi
Composti organici con 2
gruppi NO2 per molecola
Fosforo rosso
Composti dello iodio
Clorati
Li, Na, K (metallici)

Composti As, Tl, Se
Nitrocellulosa umida
Polveri metalliche (es.:
alluminio)
Perossidi
Mercurio (elemento o
composti)
Rifiuti contenenti PCB/PCT in
concentrazione  50 mg/kg

Rifiuti contenenti cianuri e/o
relativi composti in
concentrazione  5 mg/kg e
aventi pH  10
Rifiuti contenenti carburi
alogenati (composti di F, Cl,
Br; es: CFC, halon)
Rifiuti contenenti TCDD/TCDF
(diossine/furani)

CASO PARTICOLARE: CONFERIMENTO DI REAGENTI* (QUALSIASI TIPOLOGIA)
Inoltrare lista esaustiva ad Ecosfera Srl in fase di richiesta di smaltimento con almeno una settimana di anticipo rispetto alla
data di conferimento ipotizzato
Attendere accettazione scritta di Ecosfera Srl mediante emissione offerta o conferma d'ordine
Tenere in adeguata considerazione la normativa ADR ed usare idonei materiali assorbenti
Imballare esclusivamente in fusti di plastica o scatole di cartone a norma UN
Allegare ad ogni fusto/scatola una copia della lista completa del relativo materiale contenuto
Il materiale sarà comunque accettato con riserva al fine di verificare la corrispondenza a quanto comunicato in fase di offerta

RICHIAMO DELLE NORME BASILARI DI COMPORTAMENTO NON SOGGETTE A DEROGHE
Fare riferimento al D 0709 - Norme di sicurezza e circolazione, inviato a tutte le aziende di autotrasporto e liberamente
scaricabile dal sito internet aziendale www.ecosferasrl.com (area download), da rispettare integralmente
Indossare abbigliamento appropriato (minimo: scarpe antinfortunistiche, calzoni lunghi e t-shirt)
Procedere a passo d'uomo entro il perimetro aziendale e rispettare le direttive impartite dal personale d'impianto
Firmare ingresso e uscita dal perimetro aziendale, nonchè eventuale altra documentazione richiesta (es.: Buono di Carico)
Redazione RL – Consultazione RTS - Approvazione DT – Competenza AS

