
▪ Vietato fumare in tutta l’area aziendale, compreso lo spazio all’interno 
dell’autocarro!!!

▪ All’interno dell’area aziendale valgono le regole base del codice stradale.

▪ Seguire il senso di circolazione segnalato nell’area aziendale (vedere piantina).

▪ Nell’area aziendale procedere a passo d’uomo.

▪ Durante l’attesa non scendere mai dal veicolo. Non passeggiare 
nell’area aziendale.

▪ Indossare l’attrezzatura di protezione (scarpe di sicurezza, giubbotto 
segnaletico, ecc.)

▪ All’esterno del veicolo prestare attenzione al traffico in movimento nei 
cortili esterni (contatto visivo con i conducenti dei macchinari).

▪ L’area di lavoro consentita per il conducente è di 2 m intorno al veicolo.

▪ È vietato sostare sulle vie carrozzabili!

▪ Servirsi esclusivamente degli appositi percorsi pedonali.

▪ Non entrare nei capannoni dagli ingressi per i mezzi - servirsi sempre delle porte.

▪ In caso di incendio o di allarme antincendio portarsi 
immediatamente nel punto di raccolta ❼.

Koppitz Entsorgungs-GmbH ▪ Klingenstraße 8 ▪ 97478 Knetzgau
Telefon: +49 (0) 9527 9222-0 | Telefax: +49 (0) 9527 9222-20 | E-Mail: info@koppitz-entsorgung.de

Regole generali

VH
R 

- V
er

si
on

 v
om

 2
1.

07
.2

01
6

         Indicazioni di comportamento per il responsabile del ritiro merci
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▪ Attendere alla sbarra del ritiro merci ❶.

▪ Dopo l’apertura della sbarra posizionarsi sulla pesa di accesso ❷.
Scendere dal veicolo e tenere pronto il numero di carico. 

▪ Comunicare l’arrivo telefonicamente premendo il pulsante e 
prendere le indicazioni di carico.

▪ Seguire le indicazioni dell’addetto alla pesa. 

▪ Durante le operazioni di carico non scendere dal veicolo.

▪ Assicurare il carico in base alle istruzioni sulla messa in ▪ Attendere sulla pesa restando alla guida e aspettare ▪ Portare il veicolo sulla zona di scambio ❻. 
sicurezza del carico. un segnale del mulettista. Non occupare più di un posto di scambio!

▪ Dopo aver effettuato il carico abbandonare immediatamente la zona ▪ Seguire le istruzioni del mulettista e posizionarsi ▪ Al segnale del mulettista, spostare il veicolo nella zona 
di carico e raggiungere la pesa di uscita ❺ attraversando lentamente nell’area di scarico ❹. di scarico ❹ e solo allora aprire la rete.
il ponte. Spegnere il motore e scendere dal veicolo.

▪ Durante le operazioni di scarico non scendere dl veicolo. ▪ Ribaltare la motrice nella zona di scarico ❹.
▪ Ritirare il cartellino di pesatura allo sportello e farsi firmare la 

bolla di consegna. ▪ Dopo avere eseguito le operazioni di scarico rimanere ▪ Posizionare il container davanti al timone del rispettivo 
direttamente davanti alla merce scaricata rimorchio.

▪ Lasciare immediatamente libero il passaggio sulla pesa e nell’area (ca. 1-2 m di distanza), se necessario spostare la 
aziendale. superficie di carico e chiudere le porte. ▪ Ribaltare il container del rimorchio nella zona di scarico ❹. 

Non parcheggiare i container pieni sull’area aziendale in 
quanto si potrebbe danneggiare il pavimento stradale 
in catrame!

▪ Dopo avere eseguito l’operazione di scarico rimanere
direttamente davanti alla merce scaricata (ca. 1-2 m 
di distanza), se necessario spostare la superficie di 
carico e chiudere le porte.

▪ Dopo avere eseguito tutte le operazioni correlate
lasciare immediatamente libera l’aria di scambio ❻.

         Indicazioni di comportamento per il responsabile del ritiro merci

Procedura per il responsabile del ritiro merci Procedura per il fornitore

▪ Attendere alla sbarra della consegna merci ❶.

▪ Dopo l’apertura della sbarra posizionare il veicolo sulla pesa di accesso ❷. 
Scendere dal veicolo. Tenere pronto il n. Avis e comunicare il proprio arrivo telefonicamente premendo il pulsante.

▪ Ritirare il cartellino di pesatura allo sportello e farsi firmare la bolla di consegna.

▪ Lasciare immediatamente libero il passaggio sulla pesa e nell’area aziendale.

     Fondi scorrevoli               Treni merci

▪ Raggiungere la pesa di uscita ❺ attraversando lentamente il ponte. Spegnere il motore e scendere dal veicolo.

Vedere retro!


