Le norme di comportamento in caso di emergenza sono:
chiunque rilevi o venga a conoscenza dell’insorgere di
un’emergenza (un focolaio d’incendio, un infortunio, calamità
naturali, ribaltamento mezzi, ecc.) mantenendo la calma deve
informare immediatamente il preposto per la sicurezza

Vietato sostare nel raggio d’azione delle
macchine in movimento e nelle aree
operative

Utilizzare gli appositi contenitori per rifiuti
presso le piazzole di lavaggio pneumatici

Vietato fare fotografie o filmati in tutta
l’area dell’impianto

Lavare gli pneumatici ogni volta che i mezzi
escono dal corpo della discarica e dagli
impianti di selezione/inertizzazione

Vietato fumare in tutte le aree dell’impianto

Informare immediatamente il personale
Italcave in caso di sversamento accidentale
di rifiuti di qualsiasi tipo, incendi o per altre
situazioni di pericolo

Limite di velocità 40 Km/h

Rispettare il codice della strada, la
segnaletica e i percorsi obbligati e le
disposizioni del personale Italcave s.p.a.

Limite di velocità 10 Km/h in caso di vento
forte da nord (WIND-DAYS) segnalato dalle
maniche a vento presenti

Utilizzare i dispositivi di protezione
individuale in ogni fase operativa

Procedere a passo d’uomo nel corpo di
discarica e sui lavaggi degli pneumatici

Spegnere l’automezzo in occasione di ogni
sosta all’interno dell’impianto

EMERGENZA

DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

NORME DI COMPORTAMENTO
EMERGENZE

PRINCIPALI NORME
DI SICUREZZA

PRINCIPALI NORME DI
CORRETTO COMPORTAMENTO
AMBIENTALE

ing. Francesco Lasigna
precisando
1. il luogo dove si è generato l’incidente;
2. la tipologia e l’entità dell’emergenza (incendio, crollo,
allagamento, inquinamento, scoppio, soccorso sanitario,
ribaltamenti, perdita carico, ecc.);
3. la presenza di feriti.
Tutti gli operatori esterni:
• saranno avvisati dagli addetti all’emergenza, in
comunicazione tra loro a mezzo radio;
• non devono prendere iniziative che possono compromettere
la propria incolumità e quella degli altri;
• devono raggiungere il punto di raccolta ubicato presso il
piazzale pesa per agevolare la verifica numerica dei presenti

rispetta l’ambiente
in cui lavori!

via per Statte 6000 - Taranto
Tel. 099.4718222 - fax 099.4707543

rispetta l’ambiente
in cui lavori!
Italcave si riserva la facoltà di
segnalare alle ditte di appartenenza
o alle autorità competenti, il
mancato rispetto delle norme
di sicurezza o di corretto
comportamento ambientale.

in caso di WIND-DAYS
(vento forte da nord) il
limite di velocità è 10 Km/h

portale
radiometrico

celle prestoccaggio
rifiuti
area verifica
radioattività carichi

area di sgancio
cassoni scarrrabili

lavaocchi e doccia
di emergenza

lavaocchi
di emergenza

wc autisti
lavaggio automatico
pneumatici

lavaggio automatico
pneumatici
silos percolato
lavaggio pneumatici
manuale con idropulitrice
lavaocchi
di emergenza

lavaocchi e doccia
di emergenza
Punto di raccolta

