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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 (cisterna/tank container/motr.aspirante)
Cfr. anche D 0605 inviato ai singoli vettori, par.9.6
Il carico e lo scarico delle cisterne avviene a ciclo chiuso con recupero degli sfiati. Non saranno ammessi al
carico/scarico mezzi non idonei, salvo che non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza a insindacabile giudizio
delle figure preposte Ecosfera (Responsabile Produzione, Responsabile Sicurezza, Direttore Operativo e/o Direttore Tecnico).
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; si ribadisce che è facoltà del Responsabile Produzione, del
Responsabile Sicurezza, del Direttore Operativo 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)

essere l’imballo/confezionamento originale, se si tratta di materie prime obsolete/inutilizzate classificate RNP
Nel caso in cui le normative vigenti (es.: ADR) prevedano condizioni più restrittive, fare riferimento a tali normative
Il ritiro di rifiuti che necessitano di precauzioni straordinarie verrà gestito singolarmente in fase di omologa (ad es.:
confezionamento separato in fusti/contenitori idonei, contrassegno per una migliore riconoscibilità in fase di scarico e
movimentazione, etc.)

CASO PARTICOLARE: CONFERIMENTO DI REAGENTI (QUALSIASI TIPOLOGIA)
Inoltrare lista esaustiva ad Ecosfera Srl in fase di richiesta di smaltimento; la lista dovrà essere corredata di eventuali numeri
identificativi delle sostanze (CAS/EINEX/ INDEX) o da MSDS aggiornate alla normativa vigente
La spedizione dovrà rispettare le normative vigenti per classificazione, etichettatura e trasporto; imballare esclusivamente in
fusti di plastica o scatole di cartone a norma ed 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

CONTROLLO RADIOMETRICO ALL’INGRESSO
Si ricorda che ogni carico in ingresso viene sottoposto a controllo radiometrico; l’eventuale assoggettabilità al DLgs 101/20
deve essere indicata in fase di caratterizzazione rifiuto annuale / MP 080102, corredata dalla necessaria documentazione

RICHIAMO DELLE NORME BASILARI DI COMPORTAMENTO NON SOGGETTE A DEROGHE
Fare riferimento al D 0603 - 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, indumento AV es.gilet)
Avere a disposizione i necessari DPI (almeno: imbrago in caso di cisterne, guanti, elmetto, dispositivo protezione vie
respiratorie)
Procedere a passo d'uomo entro il perimetro aziendale e rispettare le direttive impartite dal personale d'impianto
Non intralciare le operazioni di carico/scarico, con particolare riferimento ai pianali
Firmare ingresso e uscita dal perimetro aziendale, nonchè eventuale altra documentazione richiesta (es.: Buono di Carico),
sulla quale è possibile trovare un breve vademecum/riassunto delle principali norme da rispettare presso il campo firma
Rispettare le norme vigenti (ADR; azienda RIR ex DLgs 105/15 – stabilimento SSI; normative sanitarie particolari; etc)
Alla luce delle numerose modifiche, non si utilizzano le consuete convenzioni, ma si lascia il solo corsivo per evidenziare quanto aggiunto
rispetto alla versione precedente
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