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SIENA, AGOSTO 2016 
 
 
 
 

IMPIANTO DI TRASFERENZA DOGANA ROSSA 
 

DISCIPLINARE CARICO – SCARICO  
 

ISTRUZIONI DI LAVORO PER LA GESTIONE RISCHI DA INTERFERENZE 

 
 
 
 

 Gestione ed esecuzione del servizio di carico RSU e Residui 
della pulizia stradale e trasporto presso impianti di 
recupero/smaltimento. 
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Luoghi di lavoro 
 

 
La stazione di trasferimento dei rifiuti solidi urbani residuali dopo le operazioni di raccolta differenziata del 
secco e dell'organico a servizio dell’area della Val di Chiana Sud, è installata in comune di Montepulciano, 
Loc. Dogana Rossa, su un’area appositamente ed esclusivamente dedicata, separata dalle altre attività 
mediante recinzione e dalla quale accedono anche la ditta Canestrelli e la ditta RCM di Cesaretti.  
Il trasferimento dei rifiuti avviene tramite due nastri trasportatori paralleli; ciascun nastro trasportatore 
raccoglie i rifiuti scaricati sulla pedana dai mezzi di raccolta, li solleva e li scarica entro la bocca di un 
semirimorchio autocompattante. 
L'area complessivamente occupata dall'impianto è di circa 2500 mq. 

 

 
1. Cancello di accesso 

 
 

 
2. Pesa  

Modello pesa dimensioni 3*18  
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3. Portoni di scarico e nastri trasportatori 
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Descrizione del servizio oggetto dell’appalto 
 

 
CARICO RSU TRAMITE NASTRI TRASPORTATORI 

Un addetto dell’appaltatore, con orario di norma dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00alle 17,30, dovrà gestire 
la movimentazione dei compattatori di proprietà; inoltre, collegandoli alla centralina oleodinamica 
dell’impianto o utilizzando un sistema autonomo con motore ausiliario, dovrà attivare il sistema di 
compattazione. 
Per accedere ai comandi di caricamento del compattatore l’addetto dovrà entrare nell’impianto e 
percorrere la scala di accesso tra i due nastri caricatori. 

 

 
4. Scala di accesso 

 
 



pag. 5 

 
5. Passerella accesso comandi 

 

 
6. Postazione sopra i compattatori 

 
Quando il compattatore sarà pieno, questo dovrà essere sostituito con un semirimorchio vuoto e 
trasportato agli impianti di recupero/smaltimento. 

 



pag. 6 

 
7. Fase di aggancio compattatore 

 
 

CARICO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE DA CASSONE SCARRABILE 

Un addetto dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti da pulizia stradale dal cassone scarrabile presente 
nell’impianto tramite mezzo con gru a polipo. 
Il mezzo si posiziona nel piazzale inferiore, lateralmente al cassone. 

 
8. Cassone rifiuti da spazzamento 
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INFORMAZIONE sui RISCHI 
 (Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

 

 
Al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si 
comunicano le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare 
la Ditta e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
 

Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 

Il cancello di accesso e l’area limitrofa sono in comune con il proprietario dell’area Canestrelli (foto 
1,2). 
L’area di ingresso espone a rischi di interferenza con mezzi di Sei Toscana o mezzi di terzi.  
Occorre parcheggiare i propri mezzi nelle aree indicate dal responsabile di impianto e non sostare 
nelle aree di transito dei mezzi.  
 
Per l’accesso alla postazione di avviamento nastri per caricamento compattatori, l’addetto accede 
all’interno dell’impianto e percorre una scala fino alla passerella di comando (foto 4, 5, 6). 
 

Area Rischi e misure di contenimento 

Piazzale di ingresso, 
viabilità, area di manovra 

Rischi di interferenza con altri mezzi, sia mezzi della ditta Canestrelli e della ditta RCM di 
Cesaretti, sia di mezzi della raccolta. 
Rischi di investimento di persone a piedi. Rischio di scivolamenti e cadute per presenza di 
materiali a terra. Possibile presenza di materiali taglienti o appuntiti a terra. Possibile 
esposizione a polveri durante la movimentazione dei materiali. 
Rispettare andatura a passo d’uomo.  
Prestare particolare attenzione nelle manovre in retromarcia, facendosi assistere 
dall’addetto all’impianto. 
Utilizzare scarpe con suola antiscivolo, antiperforazione e con puntale rinforzato. 

Postazione di avviamento 
nastri 

Rischi di scivolamento sulla scala di accesso. Possibile presenza di polveri all’interno del 
capannone. 
Utilizzare scarpe con suola antiscivolo. 
Il capannone è dotato di sistema di sistema di abbattimento polveri sui nastri e sistema di 
aspirazione delle polveri all’interno del capannone. 
La scala è realizzata in grigliato per ridurre il rischio di scivolamento. 

Carico rifiuti da 
spazzamento stradale 
tramite gru a polipo 

Rischi da interferenza con spazzatrici e personale a piedi. 
Delimitare l’area di lavoro con coni o altri presidi equivalenti per evitare l’avvicinamento 
di persone a piedi nel raggio di azione della gru. 
Interdire l’accesso alle spazzatrici sulla rampa durante le operazioni di carico. 

 

Situazioni di emergenza 

Le condizioni di emergenza che si ritiene debbano essere prese in considerazione nelle aree di lavoro della 

STR Loc. Dogana Rossa – Montepulciano (SI) sono le seguenti: 

 Rischio incendio ed esplosione; 

 Terremoto o crolli; 

 Emergenza per fughe gas; 

 Emergenze che riguardano direttamente l'incolumità delle persone, quali ad es. cadute; 
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folgorazioni, infortuni in genere, esclusi quelli di lieve entità; 

 Deflusso anomalo di acque - alluvione; 

 Tromba d’aria; 

 Veicolo in fase di scarico dei rifiuti con fuoco a bordo; 

 Rischio sociale (minacce, presenza folle). 

 

La Stazione di Trasferimento di Dogana Rossa è dotata di impianto di estinzione fisso così costituito: 

- n. 1 rete impianto antincendio condominiale interrato, con elettro-pompa e cisterna, con riserva 

idrica dedicata alimentata da pozzo; 

- n. 4 punti idrante con attacchi UNI 45, dotati di manichetta e lance, alloggiati in apposite cassette; 

- n. 2 attacchi VVF UNI70; 

- n. 4 estintori portatili a polvere da 6 kg, così posizionati: n. 2 nei container che fungono da uffici, n. 1 

all’esterno del capannone e n. 1 all’interno del capannone;  

- n. 1 estintore portatile a polvere da 30 kg posizionato all’interno del capannone sotto i nastri; 

- n. 1 estintore portatile a CO2 da 5 kg posizionato all’interno del capannone sotto i nastri; 

La viabilità per raggiungere la STR di Dogana Rossa è idonea al transito di mezzi di soccorso, (antincendio, 

sanitari) anche di grandi dimensioni. 

All’interno del fabbricato è sono presenti 3 lampade di emergenza:  

- n.1 lampada soprastante i portoni di scarico 

- n. 2 lampada soprastante la porta di accesso posteriore 

- n.3 lampada posizionata sulla piattaforma per carico semirimorchio. 

 
Emergenza incendio  
In caso di incendio: 

• Cercate di restate calmi e avvisate immediatamente il responsabile indicato, specificando la zona in 
cui sta avvenendo l’incendio; 

• Se possibile mettete in sicurezza le macchine; 

• Allontanate dal principio di incendio eventuali materiali combustibili e staccate l’alimentazione 
degli apparecchi elettrici ed elettronici; 

• Se il principio di incendio è modesto e vi sentite in grado di affrontarlo, cercate di soffocarlo 
utilizzando l’estintore più vicino, in caso contrario abbandonate immediatamente la zona. 
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 PLANIMETRIA 
 

 


