
PRESCRIZIONI  SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

 

Magazzino di deposito delle materie prime 

 

I prodotti si presentano in taniche di plastica di circa 20/25 litri con etichettatura specifica 

antinfortunistica, tutti posati all’interno di vasche in plastica antisversamento di almeno 50 litri di 

portata.  

Il magazzino è senza permanenza di persone ed è areato permanentemente. 

Non vengono prodotti rifiuti, i contenitori vuoti dei prodotti utilizzati (taniche in plastica) sono 

restituiti al fornitore delle materie prime che provvederà a riutilizzarli o riciclarli. (Se vengono 

“buttati” diventano “Rifiuti Tossici Nocivi e/o Speciali” per cui necessitano di bolle di scarico e di 

trasporto)  

Per le Materie Prime, loro lista ed utilizzo (essenzialmente detergenti e inceranti), DEVONO essere 

presenti le schede di sicurezza aggiornate entro 180 gg. rilasciate dal fornitore/produttore. 

 

Sistema di depurazione: 

 

Prescrizioni pag.14 delle specifiche tecniche impianto (allegato) 

Periodicamente (120gg) vengono eseguiti controlli sulle acque sia in entrata che in uscita e sul 

funzionamento dell’ossigenatore, ad ogni controllo viene prodotta una scheda di certificazione 

degli scarichi a disposizione delle autorità di controllo. (vedi contratto assistenza) 

 

 

Rifiuti. 

 Non si necessita di registro carico-scarico rifiuti in quanto: 

I rifiuti prodotti dal sito si dividono in due parti, contenitori delle materie prime e fanghi prodotti 

dal presidio depurativo. 

I primi sono riconsegnati al fornitore/produttore delle materie prime utilizzate. 

I fanghi prodotti vengono periodicamente raccolti/trasportati/smaltiti da ditte autorizzate che 

rilasciano dichiarazione di avvenuto smaltimento.  

Tale dichiarazione rimane in copia presso l’impianto a disposizione delle autorità di controllo. 

 

Procedure operative: 

All’ingresso il mezzo da trattare viene pulito all’interno mediante l’utilizzo di aspiratori elettrici. 

Il mezzo da trattare si pone sulla griglia, con il freno a mano inserito, ed il macchinario esegue 

tre/quattro passaggi sul mezzo; lavaggio, risciacquo, eventuale inceramento, asciugatura ad aria. 

Non vengono lavati motori. 

 

Non si necessita di fornite il documento sui pozzi pubblici in quanto non sussistono impianti 

interrati (vedi punto 1) 

 

 

 


