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AMMISSIONE AL CONFERIMENTO 
presso l’Impianto di Compostaggio sito in Borgata Martinetta, 100 - 14015 San Damiano d’Asti (AT) 

 
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 senza l’ausilio di mezzi meccanici. Lo scarico 
deve essere effettuato in modo da evitare spandimenti sulla platea di manovra. 
Con riferimento ai combinati disposti del D.Lgs. 152/2006 e s.mm.ii., all’Impianto possono essere conferiti esclusivamente 
i RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA e le matrici ammesse al recupero mediante compostaggio, 
individuati nell’atto autorizzativo di GAIA Spa, concordati e verificati secondo la procedura di omologa (MD_GS127_Scheda 
di omologa rifiuto, scaricabile dal sito di GAIA Spa alla pagina: https://gaia.at.it/conferimento-rifiuti/) 
Orario di conferimento c/o l’Impianto di Compostaggio 

L’orario è il seguente: 
Dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 13,30 

Il sabato dalle 6,00 alle 11,30. 
L’orario potrà subire modifiche per esigenze operative o per consentire manutenzioni urgenti delle macchine operatrici. Le 
variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
I trasportatori delle ditte esterne dovranno seguire le norme di comportamento previste dal documento – “AL_SD009_ 
Comportamenti da seguire all'interno dell'impianto SD” scaricabile dal sito di GAIA Spa alla pagina 
https://gaia.at.it/conferimento-rifiuti/ e Protocollo di sicurezza COVID 19, scaricabile dal sito di GAIA Spa alla pagina: 
https://gaia.at.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, nonché le indicazioni dell’addetto pesa che indicherà loro 
le modalità per l’ingresso alla vasca di scarico. 
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 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 della palazzina uffici; 
- l’autista dell’automezzo, solo ed esclusivamente se la pesa è libera, deve posizionarsi sulla pesa, spegnere il motore, 

scendere dall’automezzo, presentarsi all’addetto pesa munito dei documenti necessari all’individuazione della 
provenienza e della natura del rifiuto trasportato, attendere che vengano effettuati i controlli dei documenti e attendere 
che sia effettuata la pesatura del mezzo; 

- dopo la pesatura, deve dirigersi (a velocità limitata, massimo 15 km/h) alla vasca di ricezione passando dalla bussola di 
scarico, secondo le istruzioni ricevute dell’addetto alla pesa; 

Scarico dei rifiuti  
Al momento dello scarico dei rifiuti, il personale operativo addetto alla movimentazione effettua il controllo visivo degli 
stessi. Qualora, sulla base dell’esperienza maturata dall’addetto, il materiale apparisse troppo ricco di frazioni non 
compostabili, si procede al campionamento del materiale e ad una sommaria analisi merceologica dello stesso. Il rifiuto può 
essere campionato direttamente sul mezzo di conferimento o, in alternativa, nella vasca di scarico delle frazioni putrescibili. 
Il deposito temporaneo dei conferimenti in attesa di controlli avviene sul mezzo di conferimento, parcheggiato all’interno 
della bussola di scarico, oppure nella vasca di scarico delle frazioni putrescibili, previo allontanamento di eventuali altri 
carichi conferiti in precedenza. 
In caso di eccesso di frazioni non compostabili il carico è respinto, provvedendo caricarlo nuovamente sul mezzo di 
conferimento nel caso in cui il campionamento sia stato effettuato nella vasca di scarico (registrazione sul registro 
MD_GS066). 
L’operatore segnala e documenta fotograficamente anche i carichi che, anche quando non appaiono non conformi, 
presentano elevate percentuali di frazioni non compostabili, al fine di comunicare al produttore il ripetersi di conferimenti 
problematici (registrazione sul registro MD_GS066). 
Quanto sopra descritto vale in particolar modo quando sono identificati materiali quali: sostanze infiammabili, bombole, 
contenitori metallici, materiali pericolosi, materiali ingombranti, legname verniciato, impregnato o plastificato. 
Pesatura in uscita 
Terminato lo scarico dei rifiuti il trasportatore 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) 
 


