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1. SCOPO 

Scopo della presente procedura, appartenente al SGS-PIR, è definire le modalità dell’operazione di scarico 

del legname presso il piazzale legno da parte dell’autotreno incaricato. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica a tutte le fasi dell’operazione di scarico legname, indicando le operazioni di 

ciascuna delle figure coinvolte, le condizioni di operatività e le caratteristiche e dotazioni. 

3. DEFINIZIONI 

Sono valide le definizioni riportate nella P 02 Gestione delle informazioni documentate. 

4. PROCEDURA 

L'operazione di scarico del legname comporta, nel caso di dispersione del prodotto, il rischio che si verifichi 

un incidente rilevante (dispersione di aerodispersi (polvere), incendio) e pertanto deve essere eseguito nel 

totale rispetto delle misure di prevenzione prescritte, seguendo le modalità operative descritte nella presente 

procedura. 

4.1 Prelievo dei campioni 

Rientra nelle facoltà di Kastamonu Italia procedere con verifica a campione del materiale in entrata: il 

prelievo dei campioni destinati alle analisi di laboratorio deve essere eseguito all’interno dello stabilimento, 

mentre il mezzo attende nei pressi della zona di scarico l’autorizzazione a procedere.  

Il prelievo deve essere eseguito dal conducente del mezzo nel seguente modo: 

 

a) prelevare n. 4 pezzi di campione del carico stesso (dimensioni massime 20cm x 20cm) ciascuno in 

diverse zone del carico; 

b) consegnarlo all’addetto scarico legname preposto in modo da poter essere prontamente analizzato 

dal laboratorio; 

 

Una volta effettuate le prove di laboratorio sui campioni, nel caso in cui tutti i valori siano nei limiti stabiliti, 

l’addetto al laboratorio chimico autorizzerà il magazziniere a scaricare il mezzo. 

Tale operazione avverrà per il mezzo, dalla cui analisi visiva del preposto, risultino esserci non conformità di 

materiale. 

Nessun mezzo sarà autorizzato ad avviarsi verso l’area di scarico se la stessa è ancora impegnata da un 

altro mezzo; l’autotreno potrà recarsi verso l’area di scarico una volta ottenuta l’autorizzazione da parte 

dell’addetto scarico legname e da questo dovrà essere accompagnato lungo tutto il tragitto dello 

stabilimento. 

Nessun automezzo potrà transitare non accompagnato da un incaricato Kastamonu. 
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4.2 Prescrizioni generali per i conducenti degli automezzi adibiti allo scarico. 

Gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto del legname, durante la permanenza in stabilimento, devono essere 

muniti di maschera filtrante con grado di protezione FFP3, scarpe antinfortunistiche con grado di protezione 

almeno S1P (anti-perforazione), gilet ad alta visibilità e seguire scrupolosamente le indicazioni date dal 

personale aziendale. 

Non potranno pertanto allontanarsi dal proprio automezzo e dovranno presenziare a tutte le operazioni di 

scarico. 

Il mezzo allorquando è autorizzato a raggiungere l’area di scarico deve essere dotato di apposito 

rompifiamma al tubo di scarico. 

 

Durante l’operazione di scarico, il mezzo deve avere: 

a) il motore spento; 

b) la chiave di accensione lasciata nel nottolino a quadro spento; 

c) il freno di stazionamento inserito; 

d) tutte le ruote in piano e i ceppi di bloccaggio posizionati su di un asse; 

e) radio, luci od altre apparecchiature elettriche non antideflagranti non in funzione. 

 

Durante l’operazione di scarico, l’autista: 

 

a) deve rimanere nell’area a lui assegnata per l’operazione di scarico; 

b) deve verificare che le proprie attrezzature adibite alla messa in sicurezza dello scarico siano in 

perfetto stato di conservazione e funzionamento prima di procedere con le operazioni su indicate; 

c) deve permanere all’interno della cabina di pilotaggio del proprio mezzo oppure nell’area del 

semirimorchio adibita alle operazioni di copertura del materiale; 

d) non deve assolutamente fumare durante tutta la permanenza all’interno dello stabilimento, neanche 

all’interno della cabina del proprio mezzo; 

e) attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale aziendale addetto allo scarico. 

 

Nell'eventualità di allarme di emergenza l’autista deve: 

a) seguire le indicazioni del personale aziendale addetto allo scarico; 

b) se possibile, interrompere qualsiasi operazione, scendere dal proprio mezzo di scarico e allontanarsi 

velocemente dalla zona di pericolo; 

c) lasciare il veicolo in sicurezza e parcheggiato in modo da non intralciare la circolazione; 

d) raggiungere a piedi il punto di raccolta più vicino o area di sicurezza; 

e) attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile delle Emergenza. 

4.3 Prescrizioni e norme per le operazioni di scarico 

L’operatore interno Kastamonu Italia S.p.a. addetto allo scarico del legname deve verificare le seguenti 

prescrizioni: 
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a) Tutte le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico siano in perfette condizioni di efficienza; in 

particolare il mezzo di scarico (pala meccanica) non deve presentare segni di usura o rotture e deve 

risultare da check list debitamente compilata, firmata presente a bordo della pala; 

b) Tutti i presidi antincendio dell’area siano disponibili, collegati e pronti al funzionamento; 

c) Prima di iniziare lo scarico, verificare che l’area individuata a tale scopo sia libera, disponibile e e 

sufficiente a contenere il materiale in entrata; 

d) Non vi siano altri mezzi nei pressi dell’area di scarico. 

 

L’operatore addetto allo scarico del legname deve svolgere le seguenti operazioni: 
 

a) Provvedere a individuare un’area di scarico (provvisoria) idoneo al raccoglimento del quantitativo di 

legname da accogliere 

b) Comunicare all’autista del mezzo (se dotato di dispositivo di ribaltamento) di azionare il sistema di 

scarico in maniera tale da permettere di depositare a terra l’interno carico; 

c) A conclusione dei lavori, l’operatore dovrà raccogliere quanto depositato a terra dall’autotreno (con 

l’ausilio della pala meccanica) e riordinarlo adeguatemente presso una delle isole adiecenti lo 

scarico nel rispetto del sistema di gestione FIFO; 

d) Verificare che l’automezzo si avvii verso l’uscita. 

e) Nel caso di anomalie di vario genere interrompere immediatamente le operazioni e informare 

prontamente il Responsabile di Piazzale. 

5. REGISTRAZIONI 

Tutti i mezzi che entrano in stabilimento devono essere registrati sull’apposito registro presente nel locale a 

servizio del peso. 

La firma degli autisti deve essere apposta nel momento in cui hanno preso visione della Scheda Informativa 

consegnatagli; è compito del magazziniere di informarsi sulla piena comprensione da parte dell’autista delle 

informazioni contenute sulla scheda, ed eventualmente di chiarire i dubbi emersi. 

Nel caso in cui l’autista del mezzo tenga comportamenti ritenuti lesivi nei confronti degli operatori o dei beni 

aziendali, o se si renda protagonista di azioni che possono incrementare il rischio di incidente, è compito del 

magazziniere segnalare al Responsabile di Stabilimento le generalità dell’autista coinvolto al fine di poter 

prendere provvedimenti cautelativi.  

Nel caso siano stati evidenziati potenziali pericoli di incidente o situazioni di rischio durante l’effettuazione 

delle operazioni di scarico, l’operatore dovrà farle rilevare immediatamente al RSGS o al RPRO, attraverso 

l’utilizzo del modulo “Analisi di quasi incidente” o comunque mediante segnalazione scritta, affinché possano 

essere valutati eventuali provvedimenti migliorativi. 
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