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CODICE DI COMPORTAMENTO
Operazioni preliminari
Omologare presso gli uffici Semataf il rifiuto da conferire
Prenotare il conferimento
Prescrizioni per i trasportatori
PREMESSA
Prima di caricare i rifiuti destinati allo smaltimento c/o gli impianti della Semataf, è opportuno che
questi vengano raggruppati per tipologia, evitando mescolamenti di rifiuti con caratteristiche
diverse che possano generare situazioni di pericolo.
Il mezzo che trasporta il rifiuto oggetto dell’omologa deve viaggiare in condizioni tali da evitare la
produzione di colaticci e dispersioni eoliche di ogni genere anche durante il percorso stradale che
conduce agli impianti Semataf.
Giunto in accettazione all’impianto, l’automezzo verrà ispezionato visivamente per verificare la
tenuta dei cassoni/cisterne.
In caso di cattiva tenuta, la Semataf emetterà un monito scritto che verrà sottoposto all’attenzione
dell’autista e della società conferente per poi essere archiviato nella cartella cliente.
Al successivo ripresentarsi della stessa situazione, verranno sospesi i conferimenti per un tempo
stabilito dalla Direzione Tecnica della Semataf.
All’arrivo presso l’impianto:
Il carico sarà sottoposto all’ispezione visiva da parte dell’addetto;
Il mezzo dovrà sostare nell’area pesa per la misurazione del carico;
L’autista dovrà consegnare il FIR;
Dopo le operazioni di accettazione, l’autista del mezzo:
- dovrà percorrere a bassa velocità (5 km/h) i percorsi e le rampe per raggiungere l’impianto
di destinazione del rifiuto, opportunamente segnalato dall’addetto (area discarica o area
trattamento);
- seguire la specifica segnaletica;
- eseguire le istruzioni dettate dall’operatore addetto all’impianto durante la manovra del
mezzo in modo da non ingombrare le vie di accesso ad altri percorsi;
- non deve ingombrare, anche se solo temporaneamente, le vie di transito e gli accessi agli
impianti ed al magazzino;
- dovrà tenersi ad opportuna distanza dalle recinzioni di protezione (almeno 1,5 m).
Segnalazione delle emergenze
In caso di sversamento accidentale di rifiuti, comunicare immediatamente all’addetto dell’impianto
Semataf presso cui si sta operando, l’avvenuto incidente e procedere al tamponamento di
emergenza dell’espandersi del rifiuto, attraverso l’utilizzo dell’attrezzatura a bordo del proprio
mezzo e di quella di proprietà dell’impianto.
Congedo dell’automezzo
- Bonifica dell’automezzo con lavaggio delle ruote;
- Sistemazione dell’automezzo sulla pesa per la misurazione;
- Ritiro del FIR vidimato dall’impianto.
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