
REGOLAMENTO INTERNO  
 

Ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e in applicazione di 
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei Servizi 
Ambientali “Federambiente”, è stato predisposto il seguente regolamento 
disciplinare ad integrazione del codice disciplinare (estratto dal CCNL 
Federambiente). La Società Soraris SpA invita tutti i propri dipendenti a 
prenderne visione e a rispettare le prescrizioni in esso contenute, ammonendo 
che ogni comportamento contrario sarà sanzionato. 
 
1. DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE 
Il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni deve attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dai propri superiori e nei confronti dei 
colleghi di lavoro deve mantenere un comportamento corretto ed educato. I 
superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti subordinati nel rispetto delle 
regole di dignità, decoro e collaborazione.  
Il lavoratore deve mantenere il segreto sugli interessi della Società, non trarre 
profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contrarie 
agli interessi aziendali. 
 
 
2. LOCALI E POSTAZIONE DI LAVORO 

Il lavoratore deve: 
1) tenere la propria area di lavoro in ordine e pulita, evitando di consumare 

cibo e bevande nella propria area di lavoro durante l'orario di lavoro; 
eventuali bevande vanno consumate davanti al distributore o presso le 
apposite salette, laddove siano disponibili; 

2) utilizzare il telefono aziendale, di rete fissa o mobile, nonché il fax, internet 
e il la posta elettronica esclusivamente per scopi inerenti all'attività 
lavorativa; 

3) evitare di utilizzare il telefono cellulare personale durante l'orario di lavoro, 
né per effettuare né per ricevere telefonate o s.m.s., salvo per casi di 
comprovata necessità e urgenza; 

4) evitare di recarsi presso i distributori di bevande per più di due volte nel 
corso della giornata; 

5) evitare assembramenti con più colleghi presso i distributori di cibo e 
bevande; 

6) accedere a reparti diversi da quelli a cui è adibito soltanto laddove sia 
necessaria la sua presenza; 

7) parcheggiare la propria autovettura nei luoghi consentiti e non in quelli 
contrassegnati con il divieto di sosta né di fronte all’ingresso. 

 
3. MEZZI DI TRASPORTO OPERATIVI E ATTREZZATURE 
Il lavoratore deve aver cura dei mezzi assegnati per il servizio nonché delle 
attrezzature e strumenti di lavoro. Dovrà svolgere i controllo dello stato del mezzo 
assegnato prima dell’avvio del servizio e segnalare eventuali guasti, danni e 
malfunzionamenti. Al termine del turno di servizio aziendale il lavoratore dovrà 
compilare i moduli previsti dalle procedure aziendali. 



In fase di lavoro e di guida il lavoratore deve: 
1) aver cura del veicolo assegnato, segnalare tempestivamente qualsiasi 

guasto o malfunzionamento al responsabile nonché riconsegnarlo in 
perfetto stato; 

2) osservare nella conduzione del veicolo le disposizioni del Codice de l l a  
Strada, nonché tutte le possibili misure precauzionali di sicurezza volte a 
prevenire possibili rischi per la salute e l'incolumità di se stessi e dei 
terzi; in caso di incidente stradale, compilare la documentazione 
necessaria, nonché informare tempestivamente il responsabile 
assicurativo dell’azienda e, se necessario, la polizia stradale. 

 
Non è consentito l’uso dei mezzi operativi (autocarri, spazzatrici, furgoni ecc..) 
per usi personali o estranei all’attività aziendale. 
Il rifornimento di carburante può essere effettuato presso l’impianto aziendale 
compilando con i dati richiesti la documentazione apposita ovvero, qualora 
attivata, inseriti in modalità telematica. 
Sono disponibili, per i mezzi dislocati fuori sede, le carte carburante da utilizzarsi 
presso i punti di distribuzione convenzionati. La carta è intestata ad uno specifico 
mezzo e pertanto non devono essere scambiate fra i diversi mezzi.  
Il lavoratore deve utilizzare i veicoli aziendali non operativi (automobili) 
esclusivamente per ragioni inerenti l'attività lavorativa, previa autorizzazione del 
responsabile; non è permesso l'utilizzo del mezzo in giornate non lavorative, né 
ritirare il mezzo la sera prima, o rientrare a casa con il mezzo aziendale, salvo 
casi di comprovata necessità autorizzati dalla direzione. 
 
 
4. SICUREZZA SUL LAVORO 
Il lavoratore è tenuto a: 

1.  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli 
effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione e 
alle istruzioni ricevute e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 

2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, per la protezione della salute e della sicurezza 
collettiva e individuale; 

3. utilizzare correttamente i mezzi di trasporto, le attrezzature, gli utensili, le 
sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza; 

4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale e 
collettivi messi a disposizione; 

5. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 
le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali 
condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre 
tali deficienze o pericoli; 

6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo; 



7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 
propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori 

8. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o 
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro; 

9. segnalare con tempestività al proprio superiore eventuali irregolarità 
nell'andamento del lavoro di cui venga a conoscenza. 

10. Il telefono deve essere utilizzato solo con veicolo in sosta. Non è 
consentito utilizzare il telefono cellulare in fase di guida, fatte salve 
necessità di assoluta gravità e urgenza e comunque con gli ausili 
autorizzati dal Codice della Strada. 

11. nell'ipotesi in cui si trovi alla guida di mezzi, personali o aziendali, 
all'interno di parcheggi e di altri spazi aziendali, tenere una velocità 
moderata e un comportamento di guida corretto, rispettando la 
segnaletica installata ed evitando manovre che possano arrecare danni a 
persone o a cose. 

 
5. CONTROLLO SANITARIO 
Il lavoratore è tenuto a: 

1. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
2. non introdurre bevande alcoliche nei locali aziendali senza 

autorizzazione; 
3. non presentarsi o stare al lavoro né guidare in stato di alterazione e/o 

ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
4. rispettare il divieto assoluto di fumare nei locali aziendali; 

 
 

6. ORARI DI LAVORO 
Il lavoratore è tenuto a rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità 
prescritte dalla Società per il controllo delle presenze. In azienda si effettuano 
orari di lavoro distribuiti su 6 giorni per gli addetti al servizio di raccolta, su 5 o 6 
giorni per il servizio di manutenzione e su 5 giorni per gli impiegati. 
 
Per tutti gli addetti al servizio di raccolta e spazzamento l’orario base di lavoro è 
previsto in un unico turno di 6 ore e indicativamente: 

- turno antimeridiano inizio ore 05.30  
- turno pomeridiano inizio ore 12.30 

Gli orari risultano indicativi in quanto in alcuni casi sono legati al tipo di servizio 
richiesto. 
 
Per addetti al servizio di raccolta e spazzamento (turno antimeridiano): 
 

ore 05.15 – 5.30 Arrivo, vestizione  
 



ore 5.30 Timbratura in entrata 
(la timbratura deve avvenire dopo la vestizione e prima dell’ora di 
avvio del turno) 

ore 5.30 – 5.45 
Controllo mezzo assegnato secondo procedure aziendali 

ore 5.45 – 11.00 (*) Turno di lavoro (raccolta o spazzamento), trasferimento presso la 
sede/deposito aziendale 

ore 11.00 – 11.30 Scarico mezzo e lavaggio del mezzo, compilazione moduli interni secondo 
le procedure aziendali 

ore 11.30 
Timbratura in uscita (la timbratura in uscita deve avvenire prima del 
cambio di vestiario) 

dopo le 11.30 Cambio vestiario, uscita 

   
Per addetti al servizio di raccolta e spazzamento (turno pomeridiano): 
 

ore 12.15 – 12.30 Arrivo, vestizione  
 

ore 12.30 Timbratura in entrata 
(la timbratura deve avvenire dopo la vestizione e prima dell’ora di 
avvio del turno) 

ore 12.30 – 12.45 
Controllo mezzo assegnato secondo procedure aziendali 

ore 12.45 – 18.00 (*) Turno di lavoro (raccolta o spazzamento), trasferimento presso la 
sede/deposito aziendale 

ore 18.00 – 18.30 Scarico mezzo e lavaggio del mezzo, compilazione moduli interni secondo 
le procedure aziendali 

ore 18.30 
Timbratura in uscita (la timbratura in uscita deve avvenire prima del 
cambio di vestiario) 

dopo le 18.30 Cambio vestiario, uscita 

 
(*) Si precisa che il servizio deve essere svolto completamente sulla base 
del programma stabilito.  
Pertanto l’orario è indicativo e in caso di necessità di lavoro straordinario gli 
orari si intendono conseguentemente modificati. 
Per il medesimo motivo l’orario di avvio del turno potrà essere anticipato. 
 
Per gli addetti al servizio di manutenzione (n. 2 addetti) l’orario base di lavoro è 
previsto su due turni alternati: 

- turno antimeridiano ore 6.00-13.12 (dal lunedì al venerdì) 
- turno pomeridiano ore 12.30-18.30,  sabato 6.00-12.00 (dal lunedì al 

sabato) 
Nel caso di assenza di uno dei due addetti viene svolto unicamente il turno 
antimeridiano fatte salve diverse disposizioni aziendali legate alle specifiche 
esigenze. 



 
Per gli impiegati l’orario base di lavoro giornaliero è pari a 7 ore e 12 minuti, con 
pausa pranzo di almeno un’ora e non superiore a due ore. L’orario di lavoro è 
definito singolarmente sulla base delle specifiche mansioni. 
 
Si specifica che, ai sensi dell’art. 17 del CCNL, le operazioni accessorie quali: 
indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia etc. dovranno essere 
effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, salvo particolari situazioni, 
definite e autorizzate dall’Azienda, legate alle realtà logistiche e organizzative. 
L’orario continuativo a giornata deve essere concordato e autorizzato dal diretto 
superiore. 
 
 
Per tutti i dipendenti 
Il conteggio del ritardo di inizio del lavoro sarà eseguito ad intervalli di 30 
(trenta) minuti. In caso di ritardo è opportuno avvisare prontamente il diretto 
responsabile e l’ufficio amministrazione del personale. Gli eventuali ritardi 
verranno compensati con le ore di lavoro se effettuate nello stesso giorno 
ovvero con l’utilizzo di permessi, ferie o banca ore. 
In caso di mancata timbratura con presenza in servizio attestata dal diretto 
responsabile, verrà applicato un ritardo di 30 minuti rispetto all’orario di servizio. 
I tesserini sono abilitati alla timbratura in sede e presso il deposito di Vicenza 
Est. Essi devono informare anticipatamente via E-mail il diretto superiore 
relativamente alle assenze e consuntivare mensilmente le assenze all’ufficio 
amministrazione del personale. 
Lo svolgimento di lavoro straordinario non è soggetto a specifica autorizzazione 
da parte del diretto responsabile. Il singolo dipendente è tenuto a svolgere 
lavoro straordinario al fine di concludere il servizio/mansione assegnata dal 
diretto responsabile. Il lavoro straordinario è svolto ai sensi e nei limiti definiti 
del CCNL e degli accordi aziendali sottoscritti. La società si riserva di attivare 
un programma di verifica dei tempi di lavoro. 
La timbratura per i dipendenti con straordinario forfetizzato deve essere 
eseguita al fine di segnalare la presenza sia in entrata che in uscita.  
I dipendenti inquadrati nei livelli 7,8 e Q non hanno l’obbligo di timbratura in 
entrata e uscita ma devono segnalare la presenza in azienda con una singola 
timbratura giornaliera. 
 
7. ASSENZE PER MALATTIA 
Nel caso in cui l’operatore, nelle ore immediatamente precedenti al servizio non 
si senta idoneo al lavoro, deve avvertire tempestivamente il responsabile 
operativo. Inoltre, in caso di malattia, il giorno stesso in cui l’operatore effettua 
la visita dal medico deve comunicare al responsabile operativo, attraverso 
comunicazione telefonica, l’eventuale assenza dal lavoro nei giorni successivi.  
Qualora il responsabile operativo non fosse reperibile, l’operatore deve 
rivolgersi al responsabile organizzativo dei servizi o in caso di sua assenza 
all’organizzazione dei servizi amministrativi.  
 
8. ASSENZE PER INFORTUNIO 
Nelle situazioni in cui non sia evidente e palese uno stato di infortunio (soccorso 
da parte di addetti del Primo Soccorso) l’operatore, per qualsiasi incidente che 



reputa di aver subito durante il servizio, deve comunicare tale avvenimento al 
responsabile operativo immediatamente dopo l’avvenimento o al termine del 
servizio. Tale mancanza comporterà la possibile contestazione da parte di 
SORARIS S.p.A. dell’infortunio. 
La documentazione rilasciata dall’organo competente (Pronto Soccorso) dovrà 
essere consegnata al RSPP o in assenza al responsabile operativo. Tali 
informazioni saranno utilizzate per la compilazione della documentazione che 
sarà inviata (per mezzo del RSPP o amministrazione), previa ratifica del 
direttore generale, al consulente del lavoro. Il RSPP terrà comunque copia di 
tale materiale. 
 

9. PERMESSI 
La richiesta di permesso è necessaria, preventiva e va siglata dal diretto 
superiore. Per il personale operativo (addetti servizio raccolta, spazzamento e 
manutenzione) la richiesta deve essere effettuata con una settimana di anticipo 
al fine di inserire la richiesta nella programmazione dei servizi. Potranno essere 
usufruiti permessi per il tempo minimo di quindici minuti e per multipli della 
stessa durata. Eventuali ore di lavoro effettuate in eccedenza rispetto alla 
durata del permesso richiesto, saranno computate in diminuzione dello stesso. 
E' possibile la fruizione dei permessi, (incluse ex festività e R.O.L.), solo se gli 
stessi sono maturati. In caso contrario non è possibile usufruire degli stessi e 
verrà conteggiato un permesso non retribuito. 

 
 

10. FERIE 
Gli addetti al servizio di manutenzione e gli impiegati programmano le ferie 
d’intesa con il direttore generale che le approva entro il 31/03 di ogni anno. 
Gli addetti al servizio di raccolta e spazzamento programmano le ferie secondo 
le modalità in uso. Il piano ferie è approvato entro il 31/03 dal responsabile 
organizzativo del servizio. 
La programmazione delle ferie deve garantire: 

- la disponibilità di personale ai fini del servizio; 
- l’utilizzo delle ferie maturate da parte dei lavoratori; 
- un’equa rotazione dei turni di ferie nei periodi di maggiore richiesta. 

Ulteriori giornate o periodi di ferie potranno essere autorizzate dal diretto 
responsabile a seguito di richiesta scritta effettuata con almeno un giorno di 
anticipo. Il responsabile del servizio disporrà d’ufficio l’utilizzo di eventuali ferie 
residue non utilizzate sulla base delle esigenze del servizio.  
 
 

11. TRASFERTE 
Tutte le trasferte del personale devono essere preventivamente autorizzate dal 
diretto responsabile e vengono retribuite sulla base di quanto definito dal CCNL 
e dagli accordi aziendali in vigore. 
Per trasferte continuative e ripetute (ad esempio per operazioni di sportello 
presso le amministrazioni comunali) è sufficiente l’autorizzazione iniziale da 
parte del diretto responsabile. 
Per le trasferte di dirigenti e amministratori si applica il “REGOLAMENTO 
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI, 
RAPPRESENTANZA E COMUNICAZIONE” 
 



12. CONTROLLI  
La Società informa tutti i propri dipendenti che per l’accertamento delle 
violazioni del presente regolamento disciplinare potranno essere disposti 
controlli diretti ed indiretti, avvalendosi di mezzi idonei ad accertare i fatti, nel 
rispetto delle norme sulla privacy e dei diritti delle persone sottoposte ad 
accertamento. 
Per il personale operativo (addetti raccolta, spazzamento e manutenzione) sono 
deputati al controllo del rispetto del presente regolamento i seguenti 
responsabili: 

- Responsabile organizzativo servizi 
- Responsabile operativo 

Per gli impiegati il controllo è effettuato dal diretto responsabile o dal direttore 
generale. 
In caso di comportamenti non corretti il diretto responsabile sottopone il caso al 
direttore generale che applicherà le sanzioni in base al codice disciplinare 
aziendale. 
 
 
13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
La violazione dei doveri incombenti sul lavoratore sarà punita, a seconda della 
gravità con i seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) ammonizione verbale; 
b) ammonizione scritta (notifica); 
c) multa, non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; 
d) sospensione dal lavoro per un periodo da 1 a 3 giorni; 
e) licenziamento. 
L’adozione dei provvedimenti disciplinari sarà effettuata nel rispetto delle 
norme contenute nell’art. 7 L. 300/1970 e nel C.C.N.L. dei servizi ambientali 
“Federambiente”. La Società non può adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente 
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà 
farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui 
aderisce o conferisca mandato. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più 
gravi del richiamo verbale non possono essere applicati prima che siano 
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato 
causa. Decorso tale termine, i provvedimenti stessi saranno emessi entro 
venti giorni successivi. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni 
disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione  
 
14. RINVIO 
Per quanto non riportato nel presente Regolamento si fa riferimento alle 
procedure interne del sistema qualità sicurezza e ambiente, al CCNL dei 
servizi ambientali e alla normativa vigente.  
 
 
 
 
 


