ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA
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Relatore: Dott. Michele Rotunno

Certificazione SGA conforme ISO 14001
dal 2007

NT Noleggio Tessile per l’industria S.r.l.
Anno di costituzione: 1995
Sede operativa: Sassuolo (MO)
n° addetti: 10 + 9
Superficie: ca. 2.200 mq

Adesione all’Accordo di Programma
dal 2008

Articolo 2 – DEFINIZIONI
proprietario: il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua le operazioni di noleggio dei panni e di successivo ritiro ai
fini del lavaggio;
cliente: il soggetto che sottoscrive il contratto di noleggio, impegnandosi alla restituzione dei panni ai fini del lavaggio;
panno tecnico di pulizia: un panno utilizzato perle pulizie industriali, in tessuto (prevalentemente cotone riciclato),
caratterizzato da una elevata resistenza ai lavaggi, con un riferimento univoco e chiaro al proprietario, indicato in modo
duraturo e resistente ai lavaggi che ne garantisca in ogni momento la tracciabilità e con gli eventuali ulteriori speciali segni
identificativi, necessari in relazione al settore d'impiego;
contratto: il contratto di noleggio tra il proprietario ed il cliente;

Articolo 5 – RAPPORTI TRA IL PROPRIETARIO ED IL CLIENTE

CLIENTE

N.T. NOLEGGIO TESSILE S.r.l.

Il cliente è un semplice detentore dei panni tecnici di pulizia ed è obbligato a
restituirli al proprietario, al termine del contratto, nella stessa quantità affidata.
I rapporti con il cliente sono regolati da condizioni generali che prevedono addebiti
o penali nel caso di restituzione di panni in quantità inferiore a quelli noleggiati e
contengono l'espresso divieto per il cliente di provvedere al lavaggio dei panni
sporchi direttamente o tramite un sistema di lavaggio diverso da quello gestito dalla
società proprietaria.
Unitamente ai panni deve essere noleggiato al cliente,di volta in volta, anche un
idoneo quantitativo di contenitori nei quali, dopo l'utilizzo, debbono essere
depositati, conservati e trasportati i panni tecnici sporchi.
Le condizioni generali di contratto tra il proprietario ed i rispettivi clienti sono quelle
contenute nel modulo di contratto depositato presso il Ministero dell’Ambiente …
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Articolo 6 - Raccolta e trasporto dei panni tecnici sporchi
Il proprietario procede alla raccolta e al trasporto dei panni tecnici sporchi dal cliente allo stabilimento di lavaggio
curando l'osservanza della vigente normativa ADR per il trasporto di merci pericolose….
La raccolta e il trasporto dei panni tecnici debbono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni …:
a) gli autisti debbono essere tutti dotati del patentino ADR;
b) la ditta esecutrice deve aver nominato un Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;
c) la raccolta e il trasporto dei panni tecnici sporchi debbono essere effettuati nel rispetto delle procedure ADR, i mezzi di
trasporto debbono essere accompagnati da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico
igienista o da un biologo iscritti all'ordine professionale,che ne attesti l'idoneità per il trasporto dei panni tecnici sporchi.
…
I panni tecnici sporchi devono essere protetti dagli agenti atmosferici e contenuti in appositi recipienti mobili in
materiale resistente di forme e dimensioni tali da agevolare le attività di trasporto e di stoccaggio; in particolare i
contenitori utilizzati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nella documentazione prodotta al
Ministero dell'Ambiente ai sensi del precedente articolo 4.
Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere dotati di attrezzature per provvedere al contenimento di eventuali
dispersioni di sostanze che dovessero fuoriuscire dai contenitori nonché di mezzi di protezione individuale per il
personale addetto secondo le previsioni della normativa ADR.
Il proprietario si impegna a nominare uno o più responsabili tecnici dotati dei seguenti requisiti:
- laurea in discipline tecniche;
- esperienza almeno di anni uno in funzioni dirigenziali presso aziende che effettuano trasporti in ADR.
Il responsabile tecnico dovrà curare il costante rispetto delle condizioni di cui al presente articolo…

Articolo 7 – Stoccaggio dei panni sporchi in attesa di lavaggio
Lo stoccaggio dei panni sporchi deve avvenire in area controllata dello
stabilimento secondo le seguenti modalità generali:
- l’area di stoccaggio deve essere chiaramente individuata, controllata e dotata
di idonea pavimentazione;
- lo stoccaggio dei panni sporchi deve essere funzionalmente distinto da quello
dei panni puliti;
- deve essere consentito in ogni momento il controllo delle quantità dei panni
suddivisi nelle varie tipologie di impiego;
- deve essere istallato un sistema di rilevazione e di estinzione incendi conforme
alla legislazione vigente;
- devono essere evitate emissioni sul terreno e nelle acque superficiali;
- le movimentazioni dei contenitori all'interno dell'area di stoccaggio devono
avvenire o manualmente o a mezzo di carrelli azionati da motori elettrici;
- tutte le operazioni di stoccaggio, movimentazione e manipolazione dei panni
sporchi devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza sul luogo di lavoro.
…

Articolo 8 – Lavaggio dei panni tecnici sporchi
Il lavaggio dei panni tecnici deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità generali:
- il processo di lavaggio deve essere effettuato con acqua e detersivi conformi alla
legislazione vigente;
- i panni debbono essere avviati alla linea di lavaggio in lotti omogenei a seconda delle
tipologie in cui sono suddivisi;
- devono essere installati idonei sistemi per assicurare la conformità degli impianti, alla
vigente legislazione sulle emissioni in aria, al particolato e ai rumori;
- deve essere seguito il principio del recupero energetico e della riduzione del consumo di
acqua e di detersivi;
- i panni lavati devono essere sottoposti a controlli visivi e meccanici al fine di assicurarne:
a. la continua rispondenza agli standard qualitativi previsti in termini di consistenza e
integrità;
b. l'eliminazione completa dello sporco;
c. l'assenza di residui metallici.
…

Accordo di Programma
 Garanzia di norme di sicurezza e tutela ambientale a modello dell’Albo Gestori Ambientali
• perizia di idoneità tecnica del veicolo
• trasporto soggetto a normativa ADR
• responsabile tecnico
 Garanzia di tracciabilità documentale sia nella fase di trasporto che di gestione in Impianto
• documento di trasporto ai sensi del 5.4.1 dell’ADR
• relazione e scheda dati sulla movimentazione e riutilizzo dei panni tecnici al Comitato di Vigilanza

Alta valenza ambientale in conformità ai dettami della Direttiva 2008/98/CE e del D.Lgs. 152/06
• valorizzazione del principio di riutilizzo
• ciclo di vita del panno tecnico più lungo rispetto ai tradizionali materiali “usa e getta”
• decremento del volume di rifiuti pericolosi avviati ad operazioni di smaltimento
 Sensibilizzazione ambientale e riconoscimento da parte della propria clientela di riferimento

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Michele Rotunno
Divisione ADR – Risorse Ambientali

