
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

CONDIZIONI GENERALI 
1. E’ Vietato l'accesso al cantiere a persone e mezzi non autorizzati. Per farsi autorizzare, appena entrati nel cantiere, contattare il personale 

addetto presso i nostri uffici. 

2. Per accedere agli uffici, utilizzare l’apposita rampa di ingresso/uscita a doppio senso di marcia. 

3. E’ consentito l’accesso al cantiere esclusivamente per usufruire dei servizi offerti dalla Società o per contattare il personale addetto per 

informazioni. 

4. All’interno dal cantiere è vietato uscire dalle vie di comunicazione predisposte. 

5. All’interno del cantiere, è vietato sostare nelle vie di comunicazione predisposte. 

6. All’interno del cantiere è vietato passare e sostare nel raggio d’azione delle macchine operatrici. 

7. All’interno del cantiere e’ consentita la circolazione a passo d’uomo e facendo attenzione alle macchine operatrici in movimento. 

8. La sosta all’interno del cantiere è consentita esclusivamente per il tempo necessario per usufruire dei servizi offerti dalla Società o per 

prendere informazioni presso i nostri uffici. 

9. Per pesare il materiale accedere alla pesa a passo d’uomo, evitando brusche frenate e cambi di marcia; durante la sosta in pesa, il motore 

del mezzo deve essere spento. 

10. Per uscire dal cantiere utilizzare  la rampa di ingresso/uscita a doppio senso di marcia. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Carico dei materiali di Cava 

11. Il carico del materiale di cava è effettuato esclusivamente dal personale addetto. 

12. Il carico del materiale è effettuato esclusivamente nel piazzale antistante la pesa e gli uffici. 

13. Durante la fase di carico del materiale di cava non è consentito salire sulle pale meccaniche. 

14. Durante la fase di carico del materiale di cava non è consentito sostare in prossimità delle pale meccaniche. 

15. Durante la fase di carico del materiale di cava non è consentito uscire dal piazzale antistante la pesa e gli uffici. 

16. Dopo il carico del materiale di cava si deve accedere alla pesa per la pesatura del materiale. 

Scarico del materiale in discarica 

17. E’ consentito lo scarico esclusivamente di materiali idonei alla tipologia della discarica autorizzata. La lista dei materiali idonei è disponibile 

presso i nostri uffici. 

18. E’ consentito lo scarico solo se il materiale è accompagnato da apposito “formulario rifiuti”. 

19. Prima di procedere allo scarico si deve accedere alla pesa per la pesatura del materiale. 

20. Prima dello scarico fare visionare il materiale al personale addetto. 

21. Prima dello scarico concordare con il nostro ufficio la zona della discarica nella quale il rifiuto dovrà essere scaricato. 

22. Effettuare lo scarico esclusivamente nell’area precedentemente concordata.  

23. Durante la manovra di scarico è necessario mantenere una distanza di almeno 5 metri dal ciglio della discarica. 

24. E’ vietato scaricare in aree della discarica poco stabili, molli o franose; in tal caso, avvertire il personale addetto che provvederà ad indicare le 

aree più adatte. 

25. Il materiale scaricato non conforme a quanto dichiarato con apposito formulario dovrà essere rimosso dal trasportatore. 

Scarico del Tout Venant 

1. Prima di procedere allo scarico del tout venant si deve accedere alla pesa per la pesatura del materiale 

2. Prima dello scarico fare visionare il materiale al personale addetto 

3. Prima dello scarico concordare con il nostro ufficio la zona della cava nella quale il tout venant dovrà essere scaricato. 

4. Effettuare lo scarico esclusivamente nell’area precedentemente concordata.  

5. Durante la manovra di scarico è necessario mantenere una distanza di almeno 5 metri da eventuali cigli e/o scarpate presenti nell’area di 

scarico. 

6. E’ vietato scaricare in aree della cava poco stabili, molli o franose; in tal caso, avvertire il personale addetto che provvederà ad indicare le 

aree più adatte. 

7. Il materiale scaricato ritenuto non idoneo dal personale addetto verrà ricaricato sul mezzo per essere definitivamente allontanato 

 

 

 

 

 

 

Dichiaro di avere letto con attenzione il presente regolamento e di avere ricevuto tutte le spiegazioni verbali necessarie per interpretare 

correttamente ogni suo punto. 

 

Data:____/____/______     Nome/Cognome (STAMPATELLO):________________________________ 

 

Ditta:_________________________________   Firma:_______________________________________________________ 
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