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Oggetto:  Servizio di sorveglianza e gestione degli ecocentri . 
 
Il presente documento, inerente il servizio in oggetto, costituisce adempimento agli obblighi previsti all’art. 26 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per il Committente nel caso di affidamento di servizi a terzi , in particolare per quanto 
attiene la comunicazione dei rischi specifici esistenti nell’ambiente ove si effettua il servizio ( comma 1 lett. b ) e 
l’elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( comma 3 ) . 
 
Il servizio di cui trattasi, compiutamente descritto nell’elaborato  RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL 
SERVIZIO, per quanto attiene l’attività da svolgere all’interno o in prossimità dell’ecocentro  può così essere 
brevemente descritto : 

1. sorveglianza in orario di apertura; 
2. registrazione dei conferimenti; 
3. controllo dei conferimenti , con indicazioni e supporto ai conferitori; 
4. pulizia dell’accesso all’ecocentro prima dell’apertura; 
5. pulizia dell’area interna al termine della giornata. 

 
L’attività di cui trattasi potrebbe essere svolta, anche se non in via continuativa,  con concomitante presenza di 
personale di S.I.VE. Srl o di ditte terze incaricate del prelievo di rifiuti.  
 
L’attività è svolta con presenza continuativa di utenti conferitori e dei loro automezzi. 
 

1. FIGURE DI RIFERIMENTO 

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento, sono di seguito riportati i nominativi dei 
referenti del committente e dell’appaltatore. 

Azienda Committente: S.I.VE.  S.r.l. ( di seguito  SIVE ) o Committente 

Datore di lavoro --------------- 

RSPP ---------------- 

Medico competente --------------- 

RLS --------------- 
 

Azienda Appaltatrice: Cooperativa sociale  ( di seguito Cooperativa  ) o Esecutore 

Datore di lavoro --------------- 

RSPP --------------- 

Medico competente --------------- 

RLS --------------- 
 

Per l’organizzazione dei servizi le figure di riferimento sono le seguenti: 

Per SIVE 
 

Responsabile dei Servizi e direttore dell’esecuzione --------------- tel 0442 600515 
cell xxx xxxxxxx 

 

Per Cooperativa  
 

Rappresentante della Cooperativa  ---------------    tel xxxx xxxxxx 
cell xxx xxxxxxx 



 

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO E DOCUMENTO UNICO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) 

Ai sensi dell’art 26 del  D.Lgs. 81/2008  

 

 

   

 

   
DUVRI – informazione art. 26 d. lgs. 81/2008 Pag. 3 di 12 
 

 
2. INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI E NORME COMPORTAMENTALI   

SIVE redige il presente documento in quanto committente  del servizio. 
In calce al presente elaborato sono riportate le "Norme comportamentali all'interno dell'ecocentro", che 
riportano disposizioni comportamentali valide tanto per l'utente conferitore che per i trasportatori incaricati 
del prelievo e trasporto dei rifiuti. 
 

2.a LUOGHI DI ESCUZIONE 

I luoghi di esecuzione del servizio sono n. 7 ecocentri per il Lotto 1 e n. 6 ecocentri per il Lotto 2 situati: 
 
LOTTO 1  
In Comune di Legnago 
 Ecocentro di Via Olimpia – Zona impianti sportivi 
 Ecocentro di Via Piccinato – Località  Cà Mula 
 
In Comune di Cerea  
 Ecocentro di Via Sangallo – Località Fontanelle 

Ecocentro di Via Magellano – Frazione di Cherubine 
Ecocentro di Via Buonarroti – Frazione di Asparetto 

 
In Comune di Boschi Sant’Anna  
 Ecocentro di Viale Stazione 
 
In Comune di Sanguinetto  
 Ecocentro di Via Germania 
 
 
LOTTO 2  
 
In Comune di Minerbe  
 Ecocentro di Via dell’Artigianato 
 
In Comune di Albaredo d’Adige  
 Piazza Aldo Moro 

 
In Comune di Villa Bartolomea  
 Via dell’Ambiente 
 
In Comune di Cologna Veneta  
 Ecocentro di Via Roma 
 
In Comune di Roveredo di Guà  
 Ecocentro di Via Possessione 
 
In Comune di Zimella  
 Ecocentro di Via Castellaro 
 

In tutti gli ecocentri sono posizionati box con servizi igienici ad uso del personale della Cooperativa. 
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2.b RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITA’ 
 
I rischi specifici dell’ambiente di lavoro ( ecocentri ) per l’attività svolta dalla Cooperativa sono i seguenti: 

• Rischio di investimento conseguente la circolazione di automezzi, sia di utenti conferitori che, 
eccezionalmente, di aziende incaricate del prelievo e trasporto dei rifiuti;  

• Rischio Incendio, dei rifiuti conferiti e/o delle attrezzature presenti;  
• Rischio Biologico, nelle aree o strutture di conferimento rifiuti e nelle zone oggetto di pulizia; 

mentre tra i rischi connessi all’attività, la cui individuazione compete alla Cooperativa, si segnalano anche i 
seguenti: 

• Rischio di caduta di materiale dall’alto, nella fase di carico e scarico degli automezzi; 
• Movimentazione manuale carichi, nella fase di conferimento o di riordino dei rifiuti. 

 
 

Ferme restando le misure di igiene e sicurezza che la Cooperativa riterrà di assumere per l'effettuazione 
del servizio assegnato, SIVE evidenzia che essendo attività di trattamento rifiuti, che comporta la 
manipolazione anche se non continuativa degli stessi, é importante sensibilizzare il personale ad attuare la 
massima igiene personale in particolare adottando le seguenti misure: 
− indossare indumenti che garantiscano la minima esposizione della cute 
− evitare il contatto diretto tra parti sporche e bocca 
− lavarsi le mani prima di mangiare e bere 
 
Si informa inoltre che per attività analoghe a quelle assegnate alla Cooperativa il personale di SIVE è 
tenuto all’utilizzo obbligatorio dei seguenti Dispositivi di protezione individuale : 
 

• Scarpa categoria S3 (puntale, suola antiscivolo e antiperforazione)  sempre 
• Gilet ad alta visibilità        sempre 
• Impermeabile ad alta visibilità       in caso di pioggia 
• Guanti antitaglio EN 388 classe 4111 (4121-4131)   per la manipolazione dei rifiuti 
• Mascherina antipolvere tipo FFP1    al bisogno 
• Elmetto       in fase di svuotamento contenitori e scarico mezzo 
• Otoprotettori (tappi, cuffie)    in fase di svuotamento contenitori e scarico mezzo 

Si porta a conoscenza della Cooperativa che il personale di SIVE eventualmente impegnato in servizi 
similari è vaccinato contro il tetano e, su base volontaria, contro l’epatite B ( vaccinazione che è stata 
consigliata dal medico competente di SIVE ) . 
 

2.c ALTRE DISPOSIZIONI 
Il personale della Cooperativa che presterà servizio presso gli ecocentri dovrà essere preventivamente 
informato sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle "Norme comportamentali all'interno 
dell'ecocentro". Resta ovviamente fermo l'obbligo della Cooperativa di informare e formare tutti i propri 
soci e/o dipendenti all’utilizzo delle attrezzature, dei DPI in dotazione, dei rischi ambientali, delle norme di 
sicurezza e comportamento vigenti presso l’ecocentro . 
Presso tutti gli ecocentri sono disponibili i servizi igienici.  
La Cooperativa deve fornire a SIVE l'elenco dei soci e/o dipendenti che presteranno servizio, anche in 
modo saltuario, negli ecocentri. La Cooperativa dovrà inoltre comunicare tempestivamente l'eventuale 
aggiornamento di tale elenco, procedendo alla formazione del personale neo-assunto prima dell’impiego 
dello stesso nel servizio di cui al presente documento. 
 
La Cooperativa è tenuta a formalizzare in un Piano delle misure di sicurezza le disposizioni per i propri 
dipendenti/soci nell’effettuazione del servizio, esplicitando in tale documento tutti i rischi connessi all’attività 
svolta. 
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3. MODALITA’ DI COOPERAZIONE - COORDINAMENTO E VALUTAZIONE RISCHI DA 

INTERFERENZE 
Al fine di ridurre il rischio di interferenza si stabilisce che  in linea generale il servizio di svuotamento presso 
gli ecocentri ( che può essere svolto sia da SIVE che da ditta terza ) avvenga in orario in cui l’ecocentro è 
chiuso al pubblico.  
 

Per quanto riguarda i rischi interferenti con attività di SIVE , tale situazione si può presentare in via 
eccezionale qualora sia richiesto l’intervento urgente per situazioni riconducibili a sversamenti di rifiuti, 
rotture delle strutture o altre situazioni non ordinarie. 

Per gli stessi motivi potrebbero intervenire in ecocentro, durante l’orario di apertura , personale  e mezzi di 
altre ditte . 

Qualora tale situazione si verificasse, per le cause eccezionali di cui sopra, il personale della Cooperativa è 
tenuto : 

1) Ad allontanare preventivamente tutti gli utenti conferitori dall’ecocentro ; 
2) A disporre la temporanea chiusura al pubblico dell’ecocentro; 

3) Ad allontanarsi dal raggio d’azione dei mezzi operanti in ecocentro. 

Si precisa che SIVE procederà ad informare, telefonicamente, gli addetti della Cooperativa di eventuali 
accessi (usualmente non previsti e consentiti) di trasportatori autorizzati all’ecocentro durante l'orario di 
apertura al pubblico. 
In ogni caso, indipendentemente dal preavviso di SIVE ( che potrebbe anche non essere informata 
dell’intervento di terzi ) , gli addetti della Cooperativa sono tenuti all’adozione delle misure di cui sopra.  

In calce al presente elaborato sono riportate le "Norme comportamentali all'interno dell'ecocentro", che 
contengono le disposizioni comportamentali valide tanto per l'utente conferitore che per i trasportatori 
incaricati del prelievo e trasporto dei rifiuti. 
Per quanto riguarda i presidi antincendio ( sia fissi che mobili ) si precisa che resta compito di SIVE 
provvedere alla manutenzione periodica obbligatoria, anche tramite azienda specializzata, mentre la 
Cooperativa è obbligata a segnalare tempestivamente, anche telefonicamente ma confermando in seguito 
la segnalazione via fax, il deterioramento o la mancanza dei presidi stessi.  

Prima dell’avvio del servizio SIVE e la Cooperativa effettueranno un sopralluogo congiunto di tutti gli 
ecocentri per il riscontro di eventuali criticità alle strutture. 
 

Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento, il 
responsabile della Cooperativa è tenuto a sospendere immediatamente il 
servizio e a riferire tempestivamente a SIVE  l’evento. 
 
 
I costi relativi alle interferenze sono valutati pari a zero. 
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4. STIMA COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi per la sicurezza per l’esecuzione del servizio, sono riconducibili ai DPI da fornire agli addetti 
all’ecocentro. 
Considerata la presenza per ogni ecocentro di n° 2 addetti ( 1 addetto per servizio ed 1 addetto per 
sostituzione ) e valutati in € 150 il costo della dotazione individuale ( cfr. elenco DPI paragrafo 2.6 )  , il 
costo complessivo risulta pari a : 

 

LOTTO 1 
n° ecocentri 7 

n° dotazioni individuali n° 2 x 7 ecocentri = n° 14 
costo totale della sicurezza  = 14 x 150 = 2.100 €  

 
LOTTO 2 

n° ecocentri 6 

n° dotazioni individuali n° 2 x 6 ecocentri = n° 12 
costo totale della sicurezza  = 12 x 150 = 1.800 €  

 
5. GESTIONE EMERGENZE 

Presso ogni ecocentro è presente un pacchetto di medicazione conforme all’allegato 2 del DM 388. 

 
L’addetto della cooperativa presso l’ecocentro deve essere munito, per precisa disposizione 
contrattuale, di un telefono cellulare. 
 

Per ogni emergenza che si verificasse nell’esecuzione del servizio i numeri di pronto intervento sono indicati 
nell’allegato SUB A della PROCEDURA D’EMERGENZA riportata in calce al presente documento. 
 
In caso di incidente,  incendio o di sversamento di rifiuti liquidi , l’addetto della Cooperativa è tenuto : 

• a far allontanare tutti i presenti in ecocentro dal luogo di pericolo; 

• a richiedere l’intervento dei soggetti di cui sopra; 

• ad allontanarsi dal luogo di pericolo attendendo l’intervento dei soccorritori. 

 
Le modalità per la segnalazione dell’evento e la richiesta di intervento sono indicate nell’allegato SUB B della 
PROCEDURA D’EMERGENZA riportata in calce al presente documento. 
 
Dopo aver segnalato l’emergenza all’autorità competente l’Esecutore è tenuto a darne comunicazione 
telefonica a SIVE : 
Direttore dell’esecuzione   tel 0442 600515   cell xxxxxxxxxx 
 

ed in sua assenza avvisare la segreteria SIVE . 
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6. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

Tutto ciò premesso il datore di lavoro della  Cooperativa dichiara: 
a) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per il corretto svolgimento del 

servizio richiesto da SIVE ed in particolare che è in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
necessari per gestione ecocentri ed a tal fine sottoscrive autodichiarazione di seguito riportata. 

b) di aver ricevuto le norme comportamentali e/o DUVRI, alle quali si impegna ad attenersi; 
per l’utilizzo di attrezzature : 

c) di essere in possesso di attrezzature idonee e conformi alla normativa vigente; 
d) di avere eseguito un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgono i lavori contrattualmente 

convenuti, allo scopo di essere edotto sui rischi specifici ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008; 
e) di avere preso visione di eventuali rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività e delle 

relative misure di prevenzione e protezione da adottare, compresi gli eventuali costi per la 
sicurezza, come riportato nel presente documento di Valutazione dei Rischi da interferenze; 

f) di aver informato il proprio personale dipendente dei sopra citati rischi ai sensi dell’art.26 D.Lgs 
81/2008, e che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l’esecuzione dei lavori 
quanto stabilito, sollevando il Committente da ogni responsabile a ciò connessa; 

g) di obbligarsi a richiedere il rispetto di tutte le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 
con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto riportato nel presente documento; 

h) di aver ricevuto le informazioni necessarie relative alla gestione delle emergenze; 
i) di segnalare qualsiasi nuova situazione di rischio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento 

dei lavori; 
j) che per qualsiasi emergenza, anomalia o variazione sull’oggetto dell’appalto si rivolgerà 

preventivamente al direttore dell’esecuzione nominato da SIVE. 
 
Con riferimento a quanto sopra citato, l’appaltatore dichiara di approvare specificamente il contenuto del 
presente documento. 
 
 
 
Data   … xx / xx / 2018 … 
 
Timbro e Firma   …………………………… 
(Datore di lavoro) 
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
ART. 26  COMMA 1 LETTERA A)  (DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

Il sottoscritto ____________________________________nato a _____________________ il ___________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________esercente l’attività di 

_______________________________iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ R.E.A. n. ________ 

C.F. ________________________________________ P.IVA _____________________________________  

DICHIARA 
che la sopracitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 , comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81(1) per l’esecuzione dei lavori di _____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
(Data)__________________    _________________________________________ 

             (timbro e firma del datore di lavoro) 
Allega: 
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________ 
- copia documento di riconoscimento del dichiarante 
 

(1)Il comma 1 lett. a) dell’art. 26) prevede l'obbligo del datore di lavoro di verifica dell'idoneità tecnico professionale della 
imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica deve avvenire mediante acquisizione del certificato di iscrizione 
alla CCIAA e di autocertificazione di detti requisiti. La norma non precisa quali devono essere i contenuti di questa 
autocertificazione, come è invece precisato per la cantieristica (con il rimando ai contenuti dell'Allegato XVII del testo 
unico, artt. 90 c.9 e 97 c.2). In attesa che il legislatore si esprima è opportuno che i contenuti di detta 
autocertificazione siano equivalenti a quelli riportati dall'Allegato XVII riprodotto in calce: si tratterà cioè di 
autocertificare la presenza degli elementi elencati nell'allegato (conformità attrezzature, elenco dei Dpi, nomina Rspp 
ecc). Si sottolinea che resta adempimento richiesto esclusivamente per la cantieristica l'obbligo "di esibire al 
committente" i documenti dei vari punti.  
 
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE - D. LGS. 81/08  
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori 
almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, 
del presente decreto legislativo  
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature 
e opere provvisionali  
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario 
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo   
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo 
i) documento unico di regolarità contributiva  
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo  
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e 
opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 20073. In caso di sub-appalto il datore di 
lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 
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Sub A NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
 

ENTE TELEFONO 

 Vigili del Fuoco 115 
 Emergenza Sanitaria 118 
 Pubblica Sicurezza 113 
 Carabinieri 112 
 Polizia Municipale ( esporre quello del Comune ) 04xxxxxxxx 
 Enel (guasti) 80 35 00 
 ENI (gas guasti)  800 900 999 
 Acque Veronesi (guasti)  800 734 300 
 Sede SIVE   0442 600515 
 
COORDINATORE PER L’EMERGENZA 

 Addetto Cooperativa  xxx xxxxxxxx 

 Responsabile servizio - SIVE   xxx xxxxxxxx 

 Coordinatore servizi - SIVE  xxxxxxxxxx 

 RESPONSABILE S.P.P. 

  -----------------------  xxx xxxxxxxx 
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sub  B   
CHIAMATA TELEFONICA DI EMERGENZA 

 
 
 

 Comporre il numero dell'ente esterno interessato (vedi NUMERI TELEFONICI 
D’EMERGENZA) 

 Parlare lentamente ed in modo chiaro 
 Specificare se ci sono o non vi sono feriti 
 Non terminare la comunicazione telefonica prima che l'ente esterno abbia 

comunicato di avere compreso tutto 
 
 
 

 Parla ………………… (specificare nome e cognome)  
 
 
 Chiamo dal (specificare unità locale - con indirizzo – o luogo da cui si chiama) 
 
 Abbiamo una emergenza perché …… (descrivere brevemente l'accaduto) 
 
 
 Siamo raggiungibili dal (spiegare strada più agevole ) 
  
 Servono altre informazioni per raggiungerci ? 
 
 
 Il numero del telefono è ( numero da cui si chiama) 
 
 
 Entro quanto tempo pensate di arrivare ? 
 
 
 Cosa posso fare nel frattempo ? 

 
 
 

 Non terminare la comunicazione telefonica prima che l'ente esterno abbia 
comunicato di avere compreso tutto 
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NORME COMPORTAMENTALI ALL’INTERNO DELL’ECOCENTRO 

 

1. Il trasportatore/conferitore è responsabile civilmente e penalmente di ogni e qualsiasi danno che 
possa essere arrecato a persone e cose durante le operazioni effettuate all’interno dell’ecocentro. 

2. E’ fatto obbligo di rispettare tutta la segnaletica presente all’interno dell’ecocentro. 

3. Entrati nel perimetro dell’ecocentro gli automezzi dei conferitori che devono effettuare 
operazioni di scarico o carico rifiuti devono seguire le seguenti indicazioni: 
 Fermarsi all’entrata. 
 Spegnere il motore. 
 Presentare i documenti relativi all’operazione al personale di sorveglianza. 
 Attendere le indicazioni dello stesso per accedere alla zona di carico e scarico assegnata. 
 

4. Si evidenzia che la precedenza spetta ai mezzi in uscita. 

5. Il trasportatore è autorizzato ad accedere solo nelle aree assegnate per effettuare lo 
scarico/carico nel rispetto dei percorsi indicati. 

6. La velocità massima consentita a tutti i mezzi è di 10 km/h.  

7. L’utilizzo dell’automezzo da parte del conferitore deve avvenire rispettando la segnaletica e le 
indicazioni del personale addetto, avendo cura di non intralciare altri mezzi in manovra. 

8. È assolutamente vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni.  

9. Nell’apposita area per le operazioni di scarico dei rifiuti è obbligatorio attenersi alle disposizioni 
del personale addetto. 

10. E’assolutamente vietato al personale non addetto, avvicinarsi al raggio di azione dei mezzi 
preposti alla movimentazione del rifiuto. In caso di necessità occorre riferire al personale 
addetto. 

11. Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell’arte o mestiere che esso esercita, nonché 
della propria e altrui sicurezza relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e all’appropriato 
uso dei mezzi di protezione personale. 

12. Chiunque rilevi una situazione di pericolo, emergenza o infortunio deve immediatamente: 
 avvisare il personale di servizio; 
 avvertire le altre persone presenti; 
 allontanarsi dal luogo di pericolo e dirigersi verso l’uscita. 
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13. E’ vietato: 
 Rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici. 
 Ingombrare le aree circostanti i presidi antincendio o le uscite di sicurezza. 
 Prelevare acqua dagli idranti antincendio. 
 Accendere fiamme libere o effettuare lavori che possano provocare scintille, senza la 

dovuta autorizzazione. 
 Fumare all’interno dell’ecocentro. 
 Introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande 

alcoliche. 
 Toccare o manovrare macchine e/o apparecchiature se non autorizzati. 
 Lanciare o scaricare a terra dall’alto materiale vario. 
 Ostruire con materiali, automezzi o altro la viabilità all’interno dell’ecocentro senza 

autorizzazione. 
 Parcheggiare il mezzo in prossimità dell’ingresso e dell’uscita e comunque in modo tale 

da intralciare il traffico. 
 Trasportare persone su predellini, parafanghi o cassoni di mezzi in movimento. 
 Usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono…) senza autorizzazione 

del personale addetto. 
 Appropriarsi, senza averne titolo, di qualsiasi cosa bene mobile naturale o manufatto. 
 Fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente nell’area anche se 

tale rifiuto è conferito dalla persona autorizzata allo scarico/carico. 
 Intrattenersi all’interno dell’area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di 
transito. 

 

Eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati in precedenza, saranno 
motivo d’immediato allontanamento dall’area e, nel caso dei trasportatori, 
comporteranno la sospensione delle relative autorizzazioni, fatte salve eventuali azioni 
legali a carico dei trasgressori. 

 
 
 

        S.I.VE.  s.r.l. 
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