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AMMISSIONE AL CONFERIMENTO
presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro (AT)
(unico accesso da SS. N. 10 – km. 73.100)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei ed autorizzati per la tipologia di rifiuto. Gli automezzi
devono inoltre essere in grado di scaricare autonomamente nella vasca di conferimento (tipo: semirimorchi WALKING
FLOOR - Pianale mobile; semirimorchio ribaltabile vasca; Autocarri con cassone ribaltabile) senza l’ausilio di mezzi
meccanici; il carico deve essere effettuato in modo da evitare spandimenti sulle strade e nell’ambiente, sia esternamente
che internamente all’impianto cui i rifiuti vengono conferiti.
Con riferimento ai combinati disposti del D.Lgs. 152/2006 e s.mm.ii., del D.Lgs. 36/2003 e s.mm.ii., del DM 27/09/2010,
alla discarica possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti individuati nell’atto autorizzativo, concordati e verificati
secondo la procedura di omologa.
Orario di conferimento c/o la Discarica per rifiuti non pericolosi
L’accesso alla Discarica può essere effettuato dai mezzi di trasporto esclusivamente dalla SS. N. 10 al km. 73.100 dove è
presente un semaforo. I trasportatori non devono seguire le istruzioni del navigatore e accedere al concentrico del Comune
di Cerro Tanaro, in quanto si troverebbero su una strada non percorribile da mezzi pesanti.
L’orario è il seguente:
Dal lunedì al giovedì dalle 6,15 alle 12,45
Il venerdì dalle 6,15 alle 9,00.
Durante l’orario di conferimento i mezzi della società GAIA s.p.a. avranno la priorità di accesso alla vasca di coltivazione.
I trasportatori delle ditte esterne dovranno seguire le indicazioni dell’addetto pesa che indicherà loro il nulla-osta per
l’ingresso alla vasca.
L’orario potrà subire modifiche per esigenze operative o per consentire manutenzioni urgenti delle macchine operatrici. Le
variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Pesatura in entrata
L’addetto alla pesatura degli automezzi effettua tutti i controlli e le registrazioni dei documenti accompagnatori dei rifiuti in
ingresso ed inoltre controlla che i conferitori rispettino le regole di comportamento previste. In particolare, le regole cui
attenersi sono le seguenti:
- all’ingresso nella discarica occorre rallentare fino a raggiungere la velocità massima consentita di 15 km/h e fermarsi in
prossimità della pesa;
- nell’eventualità che a bordo dell’automezzo siano presenti altre persone oltre all’autista, esse non devono mai scendere
dal mezzo o, in alternativa, aspettare in prossimità del prefabbricato uffici;
- l’autista dell’automezzo, solo ed esclusivamente se la pesa è libera, deve posizionarsi sulla pesa e spegnere il motore,
scendere dall’automezzo e presentarsi all’addetto alla pesatura munito dei documenti necessari all’individuazione della
provenienza e della natura del materiale; deve attendere che vengano effettuati i controlli dei documenti dall’addetto di
G.A.I.A. S.p.A. e che venga effettuata la pesatura del mezzo;
- dopo la pesatura, deve dirigersi (a velocità limitata, massimo 15 km/h) alla vasca di smaltimento, secondo le istruzioni
dell’addetto alla pesa;
- giunto nel punto di smaltimento occorre attenersi strettamente alle indicazioni dell’addetto allo scarico dei mezzi.
Scarico dei rifiuti
Nella zona di scarico dei rifiuti si trova almeno un addetto di G.A.I.A. S.p.A., il quale fornisce le indicazioni necessarie alle
manovre di scarico. Il conferitore non può, per nessun motivo, effettuare l’operazione in autonomia. Egli ha l’obbligo, in caso
non sia presente il personale addetto, di aspettare il suo arrivo.
L’addetto allo scarico effettua un’ispezione del carico e verifica la conformità dei rifiuti in base alla descrizione riportata nei
documenti di accompagnamento. Personale incaricato da G.A.I.A. S.p.A. potrà effettuare prelievi di campioni di rifiuti da
sottoporre ad analisi, al fine di verificarne la conformità.
In tutti i casi di non conformità (documentale o qualitativa) l’operatore è tenuto ad interrompere le operazioni di
accettazione e scarico e, su disposizione del Responsabile Gestione Impianti, può provvedere a respingere il carico.
Lavaggio delle ruote
Terminate le operazioni di scarico tutti gli automezzi devono dirigersi al sistema lavaruote localizzato in prossimità dell’area
a servizi, per l’igienizzazione delle ruote.
Pesatura in uscita
Terminato il lavaggio delle ruote il conferitore deve:
portarsi verso l’uscita e sostare sulla pesa spegnendo il motore;
scendere dall’automezzo e presentarsi all’addetto alla pesatura;
attendere che venga effettuata la pesatura del mezzo e ritirare i moduli compilati;
porre attenzione al transito di mezzi e/o persone nella zona del cancello ed uscire a velocità limitata (max 15 km/h).
Produttore o Intermediario
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Ditta incaricata del trasporto
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

