
 

Regolamento interno dell’ASSOCIAZIONE LAVAGGI 
CISTERNE INDUSTRIALI – A.L.C.I. 

 
 
Ai sensi dell’art. 21 dello statuto costitutivo viene redatto il presente regolamento interno. 
 

1) Requisiti minimi  
 I seguenti requisiti sono obbligatori per l’entrata e la permanenza in associazione: 

• Valutazione SQAS in corso di validità. Per poter effettuare una corretta 
valutazione, la stazione di lavaggio candidata deve operare da almeno 6 
mesi prima dell’iscrizione e dell’effettuazione della valutazione SQAS; 

• Valutazione positiva (punteggio 1) alle seguenti domande del questionario 
SQAS 2015 (qualora applicabili): 
1.1.2.1 – 1.1.3.1– 1.2.1.2 – 1.2.2.1 – 1.2.2.2d – 1.2.2.3 – 1.2.2.4 –  2.1.1c – 
2.2.1.1 – 2.2.1.2 – 2.2.1.3 –2.2.2.1 – 2.2.2.3 – 2.2.2.4 – 2.3.2 –  4.2.1.1 – 
4.2.1.6 –  4.2.2.1a – 4.2.2.1b – 4.2.2.1c – 4.2.2.1d – 4.2.2.1e 4.2.3.1a – 
4.2.3.1b – 4.3.2 – 5.2.3.a  – 7.1.1.1  – 7.1.1.2a – 7.1.1.2b – 7.1.1.2c – 
7.1.1.2g – 7.1.1.2h – 7.1.1.2j – 7.1.1.3a – 7.1.2.2a – 7.1.2.2b – 7.1.2.3 – 
7.1.4.1 – 7.1.4.3 – 7.2.2.2 – 7.2.3.1a  – 8.1.1.1a – 8.1.1.1b – 8.2.1.1 – 
8.2.1.2 –  8.2.1.3a – 8.2.2.7 – 8.2.2.8 – 8.3.1.1 – 8.3.1.3 – 8.4.2 – 8.4.3 – 
9.1.1a – 9.1.1.b – 9.1.1.c – 9.1.1.d – 10.1.1 – 10.1.3 - 10.1.7 – 10.1.10 – 
10.1.14 – 10.1.18 – 10.1.22 – 10.1.23 – 10.1.25 – 10.2.2 – 10.2.4 – 10.2.5 – 
10.2.8 – 10.2.11 – 10.2.12 – 10.2.13 – 10.2.14 – 10.2.19 – 10.2.20 – 10.2.21 
– 10.2.22 – 10.2.23 – 10.3.4. – 10.3.9 – 10.3.10 – 10.3.11 – 10.4.1.1 – 
10.4.1.2 – 10.4.2.3 – 10.5.1 – 10.5.2d. Vedi il testo delle domande allegato; 

• Valutazione EFTCO FOOD per i lavaggi che effettuano lavaggi alimentari. 
Per i candidati impegno ad effettuare la valutazione EFTCO FOOD entro il 
primo rinnovo SQAS) 
Per gli associati con tempistiche da definire. 

• Pavimentazione impermeabile per tutta l’area della stazione di lavaggio; 
• Sistema di raccolta di tutte le acque reflue della stazione di lavaggio; 
• Presenza di minimo 3 testine di lavaggio su ogni pista di lavaggio dichiarata 

utilizzabile per lavare cisterne; 
• Possibilità di produzione acqua calda > 80°C; 
• Piste di lavaggio coperte; 
• Utilizzo di un esplosimetro, di un misuratore di ossigeno e gas nocivi quando 

sono previste operazioni con uomo in cisterna; 
• Il lavaggio delle cisterne alimentari deve essere eseguito esclusivamente con 

acqua che rispetti i requisiti della direttiva CE 98/83; 
• Esistenza di una autorizzazione (Comunale e/o Prefettizia) allo scarico in 

pubblica fognatura, acque superficiali o quanto altro ammesso in termini di 
scarichi idrici e/o contratto di smaltimento acque reflue con Depuratore 
consortile o altro tipo di smaltitore. Nell’autorizzazione deve essere 
chiaramente riportata l’attività di “lavaggio interno cisterne”; 



 

• Conformità a tutte le prescrizioni inserite in autorizzazione e dei requisiti 
pertinenti la protezione dell’ambiente (limiti, deroghe o tutto ciò che è 
contenuto nell’autorizzazione). Potrà inoltre essere richiesta documentazione 
attestante la capacità depurativa dell’impianto, la quantità/qualità dei reflui 
trattati, dei rifiuti prodotti ecc.;  

• Tutto il personale deve essere in regola (Assunzione, contratto o quant’altro 
attesti la sua regolare posizione INPS INAIL); 

• Presenza elenco prodotti lavabili, non lavabili e disponibilità immediata delle 
relative schede in 16 punti; 

• Presenza di chiari criteri per la selezione dei prodotti lavabili; 
• Sistema di registrazione delle cisterne PRIMA del lavaggio. 

 
Nel caso in cui, la domanda di un candidato venga respinta a causa della mancanza di 
molteplici requisiti o per giudizio negativo dell’esaminatore SQAS, il candidato dovrà, una 
volta sanate le non conformità, effettuare una nuova valutazione SQAS. 
 
A seguito dei controlli periodici, le non conformità riscontrate dovranno essere sanate 
entro SEI MESI, pena la sospensione dell’autorizzazione all’emissione dell’ECD e/o 
estromissione dall’associazione per mancanza dei requisiti oggettivi. 
 
 

2) Obblighi  
Il mancato rispetto dei seguenti obblighi sarà sanzionato come disposto al punto 3 
del seguente regolamento: 

• Utilizzare esclusivamente documenti di lavaggio ECD; 
• Rispettare quanto sottoscritto nel documento Rules 2 di EFTCO relativo alle 

regole per l’emissione dell’ECD; 
• Stampare gli ECD su modulo continuo tramite stampante ad aghi; 
• Rispettare il codice Etico dell’associazione; 
• Partecipare alle riunioni organizzate da ALCI; 
• Comunicare dati statistici ed infortuni. I dati verranno trattati in forma 

aggregata e anonima, nel rispetto delle norme sulla privacy; 
• Inviare la documentazione richiesta per i controlli di conformità (Valutazione 

SQAS, ECD compilati ecc); 
• Versare la quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

3) Sistema sanzionatorio 
Quando si ravvisa possibilità che le regole siano state infrante, il consiglio direttivo 
e/o il Presidente dell’associazione hanno facoltà di richiedere documentazione e/o 
dichiarazioni a chiarimento.  
Se viene provata la non conformità/infrazione verranno comminate le seguenti 
sanzioni; 
1° infrazione: RICHIAMO FORMALE 
2° infrazione: MULTA € 2.000 



 

3° infrazione: TRE MESI DI SOSPENSIONE DALL’ASSOCIAZIONE con 
                       conseguente sospensione autorizzazione all’emissione degli ECD 
4° infrazione: ESPULSIONE DALL’ASSOCIAZIONE. 
 
Tale sistema sanzionatorio è automaticamente escluso qualora la sanzione venga 
richiesta direttamente dall’associazione EFTCO per infrazioni alle regole contenute 
del documento Rules 2. 
 

4) Iscrizioni, quote associative annuali e rimborsi  spese 
 
La quota di iscrizione all’associazione (una tantum per i nuovi iscritti) è di € 2.000,00 
Rimborso spese per ogni visita/sopralluogo (iniziale e periodica) € 500,00  
La quota annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno è di € 1.000,00 
 
 
 
Il presente regolamento è stato votato ed accettato a maggioranza degli associati il 
20.05.2017. 
  



 

Testo delle domande che, se applicabili costituiscono requisiti minimi 
(SQAS CORE – SQAS TC Versione 2015) 

   

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
 Direzione  

1.1.2.1. E' disponibile un organigramma e relativo mansionario, che 

definisce il ruolo di ogni dipendente nell'organizzazione 

aziendale, incluse le responsabilità in materia di SSAQ&Sec 

e RSI   

1.1.3.1. C'è evidenza oggettiva che l'Azienda si tiene aggiornata su 

tutta la legislazione applicabile e relativi sviluppi nel campo 

di SSAQ&Sec e RSI e che le persone   siano state 

formalmente designate allo scopo o definita una fonte per 

l'aggiornamento? 

1.2.1.2. Tutto il personale operativo (autisti, operatori, ecc) è 

soggetto a visite mediche periodiche, ove prescritto per 

legge in base alla tipologia di lavoro svolto? 

1.2.2.1. E' in atto per tutto il personale un programma di 

addestramento che dia luogo a un piano di addestramento 

individuale, il piano è revisionato annualmente? 

1.2.2.2d 

 

Nel programma di addestramento vengono presi in 

considerazione i seguenti aspetti: 

- uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)? 

1.2.2.3. E stato definito ed attuato per le persone identificate un 

programma di addestramento per il primo soccorso? 

1.2.2.4. Sono disponibili registrazioni che diano evidenza 

dell'erogazione dell'addestramento secondo il piano? 

 Sicurezza, Salute, Ambiente e Security e RSI 

2.1.1.c Esiste un processo per valutare e documentare i rischi per 

Sicurezza, Salute, Ambiente e Security e le condizioni 

lavorative, correlati a tutte le attività dell'azienda, che 

prenda in considerazione i seguenti aspetti? 

- riesame periodico dei rischi relativi alle attività in essere? 

Valutazione dei rischi per 

sicurezza e salute (obbligatoria 

ai sensi della legge 81).  

 

2.2.1.1 Esiste una procedura scritta che definisca quale DPI 

dev'essere usato e in quali circostanze? 

  

 

2.2.1.2. I DPI vengono controllati regolarmente (prima dell'uso e a 

intervalli prefissati) e sostituiti quando necessario? 

  

 

2.2.1.3. Vengono fornite istruzioni ed erogato addestramento 

quando si rende necessario utilizzare DPI di III categoria o 

prendere altre precauzioni specifiche? 

IMBRACATURE, 

OTOPROTETTORI ecc 

 

  



 

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
2.2.2.1. C'è un piano scritto per gestire le emergenze all'interno del 

sito e le potenziali crisi?  

  

 

2.2.2.3. Le attrezzature di emergenza sono sottoposte a 

manutenzione, verificate e controllate su base regolare? 

  

 

2.2.2.4. Durante gli ultimi 12 mesi è stata effettuata una prova 

completa del piano per la gestione delle emergenze 

all'interno del sito? 

  

 

2.3.2. Sono disponibili le Schede di Sicurezza aggiornate fornite 

dai produttori per tutte le sostanze chimiche trasportate 

e/o manipolate? 

  

 

 Attrezzature e installazioni  
 

4.2.1.1. Esiste una procedura scritta ed un programma di 

manutenzione preventiva? 

  

 

4.2.1.6. Le manutenzioni preventive sono tutte registrate e le 

azioni correttive documentate?  

  

 

 Vi è evidenza formale dell'esecuzione delle ispezioni 

obbligatorie per: 

  

 

4.2.2.1a Caldaie? SE PRESENTI 
 

4.2.2.1b Recipienti a pressione? SE PRESENTI  

4.2.2.1c Istallazioni elettriche? COMPRESE MESSE A TERRA  

4.2.2.1d Equipaggiamento di prevenzione delle cadute?    

4.2.2.1e Altri equipaggiamenti soggetti a requisiti di legge? SE PRESENTI  

 Gli strumenti di misura sono identificati in modo chiaro e 

tarati, includendo: 

 

 

4.2.3.1a 

 

- misuratori di ossigeno?  

 

4.2.3.1b - rilevatori di gas infiammabile (esplosimetro)?   

4.3.2. L'impianto di lavaggio è stato verificato in base alla norma 

ATEX e sono chiaramente identificate le relative zone nella 

piantina del sito, implementato e comunicato al personale 

operativo coinvolto?  

SE SI LAVANO PRODOTTI 

INFIAMMABILI 

 

 BBS Risultati, Analisi e Monitoraggio  
 

 - KPI relativi all'attività operativa:  
 

5.2.3a Consumo medio di acqua per lavaggio   

 Procedure Operative del Sito e Interfaccia con il Cliente   

7.1.1.1. Il sito è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo 

svolgimento delle attività effettuate? 

C.P.I.  - AUT. SCARICO ecc  

 
 
 
 



 

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
 Esistono procedure / istruzioni scritte aggiornate in merito 

alle operazioni seguenti: 

  

 

7.1.1.2a Richiesta iniziale sul prodotto?    

7.1.1.2b  Accettazione del prodotto? LISTA PRODOTTI LAVABILI- NON 

LAVABILI  

7.1.1.2c Esposizione del personale al rischio di esposizione a 

sostanze pericolose? 

  

 

7.1.1.2g - dispositivo anticaduta per operazioni sopra la cisterna o 

sull'impianto (senza utilizzare il corrimano della cisterna)? 

  

 

7.1.1.2h - pulizia e messa in sicurezza in caso di sversamento di 

prodotti chimici? 

  

 

7.1.1.2j - uso, contenuti e compilazione del Certificato di Lavaggio 

(ECD) secondo le linee guida? 

  

 

 Sono disponibili procedure esaurienti che comprendano la 

formazione dei dipendenti in merito ai requisiti per i 

permessi di lavoro, in modo da garantire la sicurezza ed 

evitare l'esposizione a sostanze pericolose per le seguenti 

operazioni: 

 

 

7.1.1.3a - accesso a spazi confinati ?  

 

 Il programma di addestramento per il personale operativo 

include i seguenti argomenti: 

  

 

7.1.2.2a - uso dei misuratori di ossigeno ed esplosimetro (LEL=lower 

esplosition limit)? 

SE SI EFFETTUA ENTRATA IN 

CISTERNA  

7.1.2.2b - utilizzo di equipaggiamento per il lavaggio ad alta 

pressione? 

  

 

7.1.2.3. Vi è una procedura di emergenza per "Uomo in Cisterna", 

documentata e viene testata con regolarità?  

SE SI EFFETTUA ENTRATA IN 

CISTERNA 
 

7.1.4.1. Lo scarico delle acque è monitorato in accordo con i 

requisiti delle autorizzazioni ad operare? 

  

 

7.1.4.3. Lo scarico delle acque e i valori dell'inquinamento sono 

documentati come richiesto dai requisiti di legge? 

  

 

7.2.2.2. Gli autisti ricevono le istruzioni di sicurezza del sito?    

 C'è un ordine formale da parte del proprietario della 

cisterna o un suo delegato (autista) che includa 

 

 

7.2.3.1a Identificazione del carico precedente documentata da un 

documento CMR valido, o da un documento di trasporto 

equivalente o da una dichiarazione scritta dell'azienda di 

trasporto inviata direttamente dall'ufficio in forma scritta 

(mail, fax, edi) che includa un numero univoco di 

riferimento? 

 

 

  



 

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
 Gestione dell'ordine e attività operative  

 L'informazione in merito al carico precedente include:    
 

8.1.1.1a - per prodotti non pericolosi: il nome chimico completo o il 

numero CAS, nel caso il prodotto sia una sostanza, o lo 

stesso per i relativi componenti e/o il nome commerciale, 

nel caso il prodotto sia una miscela 

  

 

8.1.1.1b - per prodotti pericolosi: numero UN e il nome di 

spedizione dell'ONU o il nome commerciale? 

  

 

8.2.1.1. Tutti i lavori operativi sono ripartiti nei loro compiti 

individuali nonché documentati? 

  

 

8.2.1.2. Le istruzioni operative vengono regolarmente revisionate?    

 Queste istruzioni comprendono:    

8.2.1.3a - istruzioni di sicurezza agli operatori (ad es. dispositivi di 

protezione)? 

  

 

8.2.2.7 Vengono date a chi controlla la cisterna chiare istruzioni  

per la corretta compilazione del Documento di Lavaggio e 

tutto il personale del sito è informato circa le conseguenze 

derivanti da falsificazione/uso improprio dei documenti di 

lavaggio ? 

 

 

8.2.2.8 Viene mantenuta sempre una gestione di magazzino 

accurata per gli ECD, che permetta la piena concordanza 

del numero di ECD già utilizzati, quelli ancora disponibili a 

scorta, per quelli distrutti/annullati dovrà essere indicata la 

ragione del non utilizzo e la relativa approvazione della 

direzione ? 

 

 

8.3.1.1. Viene registrata ed archiviata l'attività degli ultimi tre anni 

con particolare attenzione ai prodotti lavati nonché ai 

processi di lavaggio a loro applicati? 

  

 

8.3.1.3 Gli originali/copie di tutti i Documenti di Lavaggio vengono 

archiviati per un minimo di 3 anni? 

 

 

8.4.2 Tutti i prodotti imballati immagazzinati nel sito, sono 

etichettati e segregati secondo la normativa locale e i 

requisiti indicati nella SDS  ? 

 

 

8.4.3. Esiste un magazzino dedicato per il deposito di solventi 

infiammabili utilizzati nel lavaggio? 

  

 

 Riscaldamento di cisterne cariche/veicoli   

 Ci sono procedure/istruzioni scritte aggiornate per il 

riscaldamento di cisterne cariche che comprendano: 

 

 

9.1.1a - richiesta preliminare circa il prodotto?  
 

9.1.1b - accettazione del prodotto?   

9.1.1c - competenza richiesta per definire nuove istruzioni di 

riscaldamento?  

 

 



 

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
9.1.1d - controlli alle apparecchiature per la temperatura ?   

 Visita del sito   

10.1.1 L'edificio è in buone condizioni ?   

10.1.3 Il luogo è tenuto in buone condizioni (pulito, ordinato, 

verniciato, etc.)? 

 

 

10.1.7. La pavimentazione è adeguata alle esigenze ed alle attività 

svolte? 

  

 

10.1.10. Vi sono percorsi pedonali dedicati lontani dal traffico dei 

veicoli? 

  

 

10.1.14. Le verifiche dei sistemi di sicurezza del sito (ad es: 

estintori) sono marcate sull'attrezzatura? 

  

 

10.1.18. Le uscite di emergenza degli edifici sono identificate e 

mantenute sempre sgombre? 

  

 

10.1.22 Vi sono bottiglie lavaocchi /docce di sicurezza disponibili 

nelle aree designate all'interno dell'area di lavoro ? 

 

 

10.1.23. Sono applicati cartelli di avvertimento (es. no smoking, 

protezione degli occhi, elmetto, etc.)? 

  

 

10.1.25. I presidi di primo soccorso sono accessibili e ben collocati 

per assicurare un trattamento tempestivo? 

  

 

10.2.2. Tutte le attrezzature della pista di lavaggio (inclusi le 

piattaforme, i sistemi di riscaldamento a vapore e le 

tubazioni) sono protette da collisione accidentale con 

trattori/semirimorchi? 

  

 

10.2.4. Le lampade disponibili per l'entrata e l'ispezione all'interno 

della cisterna rispettano le normative ATEX? 

  

 

10.2.5. Esiste ed è utilizzato un dispositivo per salire e per lavorare 

in sicurezza sui semirimorchi per effettuare il lavaggio? 

  

 

10.2.8. La qualità dell'acqua di risciacquo è garantita prima 

dell'uso? 

  

 

10.2.11. La struttura della stazione di lavaggio è sufficientemente 

protetta e non presenta corrosioni per assicurarne un 

utilizzo in sicurezza? 

  

 

10.2.12. L'impianto elettrico è in buono stato?    

10.2.13 Le pompe, la rete di tubazioni e le valvole sono in buono 

stato? 

  

 

10.2.14 E' disponibile nel posto di lavoro un'istruzione di lavaggio 

per ogni prodotto chimico da lavare? 

 

 

  

10.2.19. E' installato ed utilizzato un impianto di messa a terra?  
 

10.2.20. E' applicato un sistema adeguato per prevenire che i 

camion partano senza chiaro accordo del lavaggista? 

  

 

  



 

NUMERO DESCRIZIONE NOTE 
10.2.21. Le piste di lavaggio sono dotate di un sistema di scolo che 

convoglia le acque di scarico al depuratore? 

  

 

10.2.22. Ci sono e sono in buone condizioni le coperture delle 

canalette di scolo? 

  

 

10.2.23 Le canalette sono separate dal sistema fognario acque 

bianche del sito? 

  

 

10.3.4. Tutte le cisterne di stoccaggio sono provviste di 

contenimento per sversamenti? 

  

 

10.3.9 Il contenimento per gli sversamenti (ad es, il bacino di 

contenimento) è conforme alle caratteristiche imposte 

dalla normativa locale e si presenta in buono stato? 

 

 

10.3.10. Ogni cisterna è opportunamente etichettata?    

10.3.11. Le cisterne di stoccaggio sono opportunamente collegate 

all'impianto di "messa a terra"? 

  

 

10.4.1.1. Tutti i rifiuti sono sistemati secondo la legislazione locale 

applicabile? 

  

 

10.4.1.2. Le registrazioni dello smaltimento dei rifiuti sono 

mantenute secondo i requisiti legali?  
  

 

10.4.2.3. Ogni serbatoio è etichettato appropriatamente?    

10.5.1. Le attrezzature per la gestione dell'emergenza definite nel 

piano di emergenza (basato sull'analisi dei rischi) sono 

presenti, pronte per l'uso e verificate su base regolare? 

  

 

 Le attrezzature per la gestione dell'emergenza 

comprendono : 

 

 

10.5.2d Attrezzature per il salvataggio dell'uomo in cisterna"  

 

 
 


