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INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI Rev 1 del 02.04.2020 

Al fine di limitare la possibile diffusione del virus si comunica che il conferimento dovrà essere effettuato 

adottando precauzioni particolari per evitare il contatto con i rifiuti, utilizzando mezzi idonei al 

contenimento di qualunque tipo di dispersione nell’ambiente, compreso l’eventuale percolato, ed in 

particolare durante le operazioni di scarico nella fossa di ricezione rifiuti.  

L’automezzo dovrà consentire che tutte le operazioni di scarico possano avvenire con il conducente 

all’interno della cabina con i finestrini chiusi e il sistema di ricircolo dell’aria attivo.  

Qualora il mezzo non consentisse tale possibilità, il conducente dovrà essere accompagnato da un 

operatore in grado di gestire le operazioni necessarie allo scarico.  

Tale operatore dovrà essere dotato dei seguenti DPI da indossare prima dell’avvio delle operazioni di 

scarico: 

• stivali impermeabili; 

• tuta antipolvere di tipo Tyvek; 

• pettorina o bretelle ad alta visibilità; 

• protezione vie respiratorie (bocca e naso) tramite: 

o semi maschera facciale con filtri P2 o P3; 

o o in alternativa maschera usa e getta, di tipo ffp2 o ffp3 

• guanti in lattice; 

• occhiali per protezione occhi 

• elmetto 

• schermo montato su elmetto (non necessario se gli occhiali di protezione consentono la protezione 
anche contro gli schizzi) 

I DPI usa e getta utilizzati saranno smaltiti nell’impianto di termovalorizzazione al termine delle operazioni. 

Sarà cura di Tecnocasic fornire i necessari prodotti sanificanti durante tutte le operazioni svolte in fase di 
scarico. 

Si forniscono inoltre le istruzioni per la rimozione ed eliminazione dei DPI che saranno adottate in impianto 
dopo le fasi scarico. 

  



 
 

 

Istruzione per rimozione ed eliminazione dei DPI 
Concluse le operazioni tutti i DPI devono essere svestiti seguendo la seguente procedura: 

• Raccogliere tutti i materiali in un sacchetto di raccolta che deve essere già disponibile prima 
dell’avvio delle operazioni; 

• Rimuovere il primo paio di guanti, afferrandoli dal bordo esterno vicino al polso, evitando di 
toccare la zona esterna e inserirli nel sacchetto; 

• Spruzzare le mani guantate utilizzando uno spruzzino contenente una soluzione di ipoclorito 
allo 0,5% 

: 

• Rimuovere la tuta tyvek e riporla nel sacchetto di raccolta; 

• Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5%; 

• Rimuovere casco, visiera, maschera e sanificarli con soluzione di ipoclorito allo 0,5%; (solo semi 
maschera con filtri ABEK, mentre le maschere FFP2 o FFP3 vanno poste nel sacchetto); 

• Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5%; 

• Chiudere il sacchetto; 

• Spruzzare le mani guantate e il sacchetto con soluzione di ipoclorito allo 0,5%; 

• Rimuovere gli occhiali di protezione prestando attenzione a non toccarsi gli occhi; 

• Sanificare gli occhiali con soluzione di ipoclorito allo 0,5%; 

• Eliminare il sacchetto in fossa. 

 
 


