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Titolo: Procedure ambientali per le attività svolte presso Dal Zotto s.r.l. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
L’esecuzione di tutte le attività va svolta all’interno della sede di Dal Zotto s.r.l. nel rispetto delle 
disposizioni generali riportate di seguito: 

 ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla vostra attività; 

 garantire un contegno corretto del personale dipendente e l’esecuzione dei lavori con capitali, 
macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica; 

 assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e 
assicurativa (INAIL, INPS, …); 

 far esporre ai lavoratori della Vostra azienda la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 26 
comma 8 del D. Lgs. 81/2008. Si ricorda che la tessera di riconoscimento deve essere esposta 
anche dai lavoratori autonomi; 

 rispettare le disposizioni specifiche più avanti riportate; 

 informare preventivamente il vostro referente presso Dal Zotto s.r.l. circa l’orario di inizio, la durata, 
le modalità di svolgimento delle attività; 

 segnalare immediatamente ogni situazione anomala o di pericolo che dovesse verificarsi. 

NORME PARTICOLARI DI DISCIPLINA INTERNA 
Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra Sede. 
In particolare: 

 la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle attività all’interno della 
nostra Sede è completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovrà provvedere alle relative 
incombenze; 

 la sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentito 
solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. I 
conducenti degli automezzi dovranno osservare le disposizioni previste per la circolazione 
all’interno della nostra Sede; 

 l’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili), 
dovrà essere preventivamente autorizzata; 

 a lavori ultimati, la zona interessata va lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e 
rottami, fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.; 

 materiali di risulta dalle attività da Voi svolte presso le nostre strutture dovranno essere gestiti a 
Vostro carico secondo la normativa di legge e secondo le norme specifiche che trovate dettagliate 
al capitolo “Disposizioni specifiche ambientali”. 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AMBIENTALI 

Norme relative al conferimento / prelievo dei rifiuti presso l’impianto di recupero / la 
discarica di Dal Zotto s.r.l. 

All’interno dell’impianto / della discarica gli autisti devono 

 mantenere una velocità moderata in ingresso e in uscita; 

 attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal personale di Dal Zotto s.r.l.; 

 evitare di sversare a terra liquidi; 

 conferire i rifiuti nei contenitori / nelle aree opportunamente identificati; 

 effettuare lo scarico / il carico dei rifiuti nei/dai contenitori in condizioni di sicurezza per evitarne lo 
sversamento; 

 prestare attenzione alle operazioni di prelievo di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite sempre in 
presenza di sistemi di contenimento, in particolare se dette operazioni vengono effettuate sui 
piazzali esterni; 



DAL ZOTTO SRL 
Rev. 04 Data: 21/12/2017 

ISGA 4.4.6-06-01 Pagina 2 di 2 

Titolo: Procedure ambientali per le attività svolte presso Dal Zotto s.r.l. 

 
 in caso di mancanza del contenitore per il conferimento dei rifiuti attenersi alle indicazioni del 

responsabile dell’impianto / della discarica; 

 non miscelare rifiuti diversi. 

Norme relative alla gestione dei rifiuti prodotti dai fornitori presso l’impianto di recupero / la 
discarica di Dal Zotto s.r.l. 

I rifiuti speciali prodotti dalla Vostra attività presso l’impianto di recupero / la discarica di Dal Zotto s.r.l. 
vanno gestiti in accordo alle prescrizioni definite dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e in 
accordo alle seguenti indicazioni operative: 

 raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separandoli per tipologia, 

 non abbandonare i rifiuti all’interno dell’impianto / discarica, 

 prestare attenzione a: 1) operazioni di travaso di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite sempre in 
presenza di sistemi di contenimento, in particolare se dette operazioni vengono effettuate sui 
piazzali esterni, 2) operazioni di trasporto di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite utilizzando 
recipienti adeguati (provvisti di: idonee chiusure, accessori e dispositivi per effettuare in condizioni 
di sicurezza le operazioni di svuotamento e riempimento e di prese agevoli per la movimentazione), 

 i rifiuti liquidi eventualmente prodotti vanno stoccati in appositi contenitori dotati di bacino di 
contenimento; 

 i rifiuti prodotti a seguito dell’attività vanno smaltiti a Vostra cura, qualora previsto contrattualmente, 
oppure conferiti secondo le modalità che verranno di volta in volta specificate da Dal Zotto s.r.l. 

Nel caso gli oneri per la gestione dei rifiuti speciali risultino essere, per contratto, a carico Vostro, la 
Vostra azienda dovrà fornire a Dal Zotto s.r.l. la documentazione attestante che il trasporto e l’avvio a 
smaltimento / recupero dei rifiuti sono effettuati secondo quanto previsto dalla normativa di legge (D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Norme relative all’utilizzo degli agenti chimici 
 Prima dell’inizio delle attività, fornire a Dal Zotto s.r.l. le informazioni riguardanti i quantitativi e la 

tipologia di agenti chimici, compresi i gas compressi, disciolti, liquefatti, che verranno utilizzati e 
mettere a disposizione le schede di sicurezza degli stessi, che devono essere conformi alle 
prescrizioni del regolamento europeo 1907/2006 e s.m.i., cosiddetto REACH. In caso di agenti 
chimici e gas classificati pericolosi, il loro impiego dovrà essere preventivamente autorizzato; 

 non versare mai sul terreno gli agenti chimici pericolosi utilizzati per le attività; 

 tenere sempre a disposizione materiali adeguati per assorbire o neutralizzare eventuali agenti 
chimici sversati; 

 non effettuare travasi, trasferimenti... di agenti chimici senza aver prima predisposto le necessarie 
misure di contenimento in caso di sversamento; 

 in caso di sversamento di prodotti chimici liquidi, dovrete provvedere alla loro raccolta e successiva 
gestione secondo le modalità specificate nel paragrafo “Norme relative alla gestione dei rifiuti”. 

Procedure per la gestione delle emergenze 
In caso doveste riscontrare una situazione anomala segnalatelo immediatamente al Vostro referente 
presso Dal Zotto s.r.l. specificando 

 la natura dell'emergenza e il luogo in cui si è verificato l’evento, 

 la presenza di eventuali infortunati, 

 le vostre generalità 

In caso venga dato il segnale di allarme, dovete: 

 avviarvi ordinatamente lungo le vie di fuga segnalate in direzione del punto di raccolta prestabilito 
seguendo le istruzioni impartite dal Vostro referente e dalle Squadre di Emergenza, 

 non correre. 


