
 

 

 
 

   
 

 

REGOLE DA SEGUIRE  

PER UN COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE E RISPETTOSO PER L’AMBIENTE 

ALL’INTERNO DEL TERMINAL SAN GIORGIO 

 

Gestione dei rifiuti 

È rigorosamente vietato l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto, liquido o solido, che possa provocare 

inquinamento, odori sgradevoli, insudiciamento dei piazzali, delle aree e dei luoghi di lavoro in generale; 

È vietata la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia. Si raccomanda di operare una attenta raccolta 

differenziata, distinguendo tra rifiuti solidi urbani e assimilabili, speciali, speciali pericolosi. 

Nel terminal sono individuabili le aree di deposito dei rifiuti, suddivise per tipologia e individuate da apposita 

cartellonistica 

Per il trasporto e smaltimento dei rifiuti, rivolgersi sempre e solo a ditte specializzate e debitamente 

autorizzate, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Utilizzo e manutenzione mezzi e attrezzature 

Utilizzare in maniera corretta e assicurare una buona manutenzione di mezzi e attrezzature utilizzati per lo 

svolgimento delle attività, in accordo alla normativa vigente e per prevenire rischi infortunistici nonché gli 

impatti ambientali derivanti da cattiva manutenzione (ad esempio: anomalie di emissioni diffuse, 

inquinamento acustico, fuoriuscite accidentali di sostanze che possono inquinare). 

 

Emissioni diffuse 

Spegnere il motore in caso di soste prolungate, compatibilmente con le necessità operative. 

Limitare per quanto possibile con l’attività da svolgere eventuali emissioni diffuse, adottando possibili 

accorgimenti quali, ad esempio, utilizzo di mezzi aspiratori per eventuali polveri prodotte). 

 

Contaminazione e inquinamento del suolo e sottosuolo 

È tassativamente vietato qualunque sversamento di qualunque tipologia di sostanza. 

In caso di sversamento accidentale, è obbligatorio comunicare l’avvenuto ai preposti e provvedere a 

tamponare e/o contenere la sostanza sversata, in accordo alle procedure di emergenza del Terminal. 

Per il recupero dei rifiuti liquidi è necessario fare uso di appropriati materiali assorbenti a seconda della 

sostanza del materiale sversato; si ricorda che tali rifiuti devono essere smaltiti in maniera appropriata. 

 

Impatto visivo 
Tutto il personale è tenuto a mantenere un costante livello di ordine e pulizia dei luoghi in cui opera e in 

particolare delle aree esterne. 

Compatibilmente con le necessità operative, non ingombrare con oggetti, materiali, mezzi e attrezzature le 

aree e i piazzali esterni. 

 


