
 

RICHIESTA DI CONFERIMENTO 
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SETTIMANA DAL ………………   AL……………………………. 
  

Cliente:  

 

 

 

 

Recapito e-mail:…………………………….………... 

Produttore del rifiuto:   

 

 

 

Codice interno  del rifiuto:  
………/……………………. 

 

 

Trasportatore:  
 
………………………………….………….…. 

▪ Bilico vasca 

▪ Bilico pianale 

▪ Motrice 

▪ Autotreno 

Destinatario: 

 

 

 

 

Quantità viaggi (numero): 

 

LUNEDI            _________________ 

MARTEDI         _________________ 

MERCOLEDI    _________________ 

GIOVEDI          _________________ 

VENERDI         _________________ 

 

Confezionamento 
 (se confezionato inserire numero 

colli):       

  ________________      

________________          

________________  

________________ 

________________ 

________________ 

EER materiale: 

 

 

 

__________________________ 

 

 

Le richieste dovranno pervenire mezzo mail 
(c.manessi@brixiambiente.it – a.tomasoni@brixiambiente.it) 

entro giovedì alle ore 12.00 della settimana antecedente il conferimento 
 

 
Si prega di firmare di seguito la richiesta, compresa la “presa visione” dei contenuti del Regolamento 
Interno (con informazioni ai trasportatori) che vengono forniti in allegato al presente documento. 
 
 
 

Data 

…………………………………………… 

Timbro Firma Cliente 

………………………………………………………………. 
 

                                 

                                                                                                                     

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  - INFORMAZIONE AI TRASPORTATORI, VISITATORI E FORNITORI 

(art 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i) 

mailto:c.manessi@brixiambiente.it
mailto:a.tomasoni@brixiambiente.it
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Si fa presente che nella piattaforma, in conseguenza alle attività svolte di trattamento rifiuti-terreni contaminati, esistono 

rischi generali e specifici per la sicurezza: pertanto chiunque accede allo stabilimento è tenuto ad avere, oltre alla normale 

prudenza, l’attenzione specifica di chi è consapevole dei rischi presenti. 

All’interno del nostro perimetro aziendale possono essere presenti rischi diversi derivanti da: 

• Incidenti causati da mezzi in movimento (automezzi, carrelli elevatori, macchine movimento terra etc.) 

• Carichi sospesi e/o in movimento e movimentazione materiali con macchine operatrici 

• Linee ed apparecchi elettrici (MT, BT) 

• Presenza di tubazioni (acqua, aria compressa, altri fluidi) aeree o interrate e presenza di apparecchiature ad 

avviamento manuale o automatico 

• Presenza di materiale combustibile od infiammabile e di sostanze (solide, liquide) pericolose (irritanti, corrosive, 

nocive, tossiche) 

• Presenza di liquidi corrosivi e presenza di lavorazioni comportanti rischi da esposizione ad agenti biologici 

• Presenza di lavorazioni comportanti rischi da esposizione ad agenti cancerogeni 

• Presenza di lavorazioni comportanti rischi da esposizioni sorgenti di rumore e vibrazioni 

• Condizioni ambientali disagevoli , esplosione, incendio ed incidenti relativi 

• Interazione con altri lavoratori presenti sullo stesso luogo di lavoro, inalazione di gas o vapori 

• Passaggi e passerelle ad altezza superiore ai 2 metri 

• Fosse a piano lavoro, cadute al piano per inciampo 

• Cadute al piano per scivolamento (in particolare presso particolari zone segnalate presso la centrale di 

cogenerazione) 

• Cadute di oggetti dall’alto, proiezione di corpi contundenti 

• Presenza di campi elettromagnetici presso la cabina elettrica e gli impianti (inertizzazione, lavaggio, vaglio tunnel, 

mulino) 

• Rumore e Vibrazioni, radiazioni ionizzanti (portale radiometrico) 

AI FINI DELLA VOSTRA ED ALTRUI SICUREZZA DOVRETE QUINDI: 

• rispettare le indicazioni per la viabilità esposte e indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale) 

• rispettare i cartelli di norme e moniti esposti e accedere nelle aree di lavoro esclusivamente se autorizzati e 

accompagnati dal ns. personale con cartellino identificativo di riconoscimento ben in vista.  

• presso la cabina elettrica e gli impianti (inertizzazione, lavaggio, vaglio tunnel, mulino) è vietato l’accesso ai portatori 

di dispositivi cardiaci impiantabili attivi ed ai portatori di impianti metallici 

o non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò 

compromettere anche la sicurezza di altre persone 

o in caso di emergenza seguire le indicazioni che verranno comunicate dai ns incaricati 

 

Si chiede di prendere visione delle norme e delle informazioni sopra esposte, compreso quanto indicato nell’AVVISO AI 

TRASPORTATORI fornito di seguito.  

Si segnala comunque che una copia cartacea dell’AVVISO verrà consegnato ai trasportatori ad ogni accesso alla 

piattaforma. 
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