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1. PREMESSA 
L'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al datore di lavoro spetta la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall'articolo 28.  
L'art. 28 comma 1 sottolinea l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 

 
L'art. 28 comma 2 stabilisce che il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 
dev'essere redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:  

a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (Sez. 02 
e 03); 

b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a) (Sez. 02 e 03); 

c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza (Sez. 04); 

d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 
ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (in 
particolare Sez. 02, 03, 04); 

e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (Sez. 00.1); 

f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento (eventualmente individuate in sez. 03).  

 
L'art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione dev'essere fatta in collaborazione con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (comma 1) previa 
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 2) (Sez. 00.1). 

 
Infine la valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del 
processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e 
della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale Premessa, le misure di prevenzione 
debbono essere aggiornate.  

 
Alla luce di quanto citato, il datore di lavoro di COGESA, ha provveduto alla stesura del presente 
documento. 
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2. MISURE GENERALI DI TUTELA 
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori (art.15 D.Lgs.81/08) 
sono: 
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente 

nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative di Azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico 
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 

- rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle   attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

- riduzione dei rischi alla fonte; 
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; 
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al 

rischio;  
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 
- allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua 

persona; 
- informazione e formazione adeguata per i lavoratori; 
- informazione e formazione adeguata per i dirigenti e preposti;  
- informazione e formazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- istruzioni adeguate ai lavoratori; 
- partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
- partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buona prassi; 
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei    fabbricanti 
 
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun 
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 
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3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
 

3.1 Rischi per la sicurezza 
I rischi per la sicurezza sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o 
infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività 
lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura. 
Le cause di tali rischi sono da ricercare, principalmente, in un non idoneo assetto delle 
caratteristiche di sicurezza inerenti all’ambiente di lavoro, alle macchine e alle 
apparecchiature utilizzate, alle modalità operative e all’organizzazione del lavoro. 
In particolare, i rischi per la sicurezza sono dovuti a: 
- strutture e ambienti di lavoro; 
- macchine e attrezzature; 
- impianti; 
- incendio ed esplosioni. 

 
3.2 Rischi per la salute 

I rischi per la salute sono quelli di natura igienico-ambientale. 
In particolare, i rischi per la salute sono dovuti a: 
- agenti chimici e cancerogeni; 
- agenti fisici; 
- agenti biologici; 
- sostanze pericolose. 

 
3.3 Rischi organizzativi e gestionali 

I rischi organizzativi sono individuabili all’interno del rapporto tra addetti e organizzazione del 
lavoro. 
In particolare, i rischi organizzativi sono dovuti a: 
- organizzazione del lavoro; 
- fattori psicologici; 
- fattori ergonomici; 
- condizioni di lavoro difficili. 
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4. CRITERI E PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE 
Il presente documento è redatto in conformità alle linee guida indicate dalle Direttive Europee. 
I criteri adottati ai fini della valutazione dei rischi e della stesura del documento di cui alla 
Sezione II, artt. 28,29 e 31 del D.Lgs. 81/08 sono qui di seguito descritti. 
 

4.1 Identificazione dei pericoli, loro classificazione e stima dei rischi di esposizione 
I pericoli nel luogo di lavoro sono ricercati sia dal punto di vista generico sia relativi ad ogni 
attività lavorativa identificata. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei lavoratori, così come definiti dall’art.2 comma 1 lett.a) 
del D.Lgs.81/2008, dei collaboratori, ma anche di tutti coloro che per varie ragioni sono 
presenti occasionalmente nei luoghi di lavoro. 
Per la valutazione delle fonti di pericolo e della stima dei rischi rilevati sono stati presi a 
riferimento: 

§ la regolamentazione della legge vigente; 
§ le norme di buona tecnica; 
§ gli obblighi e gli adempimenti di cui al titolo I, capo III, sezione II “Valutazione dei 

Rischi” del D.Lgs. 81/2008; 
§ le linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La valutazione dei rischi è stata svolta osservando le seguenti fasi: 
§ individuazione di tutti i luoghi di lavoro, così come definiti dall’art.62 del 

D.Lgs.81/2008; 
§ suddivisione dell’azienda in ambienti di lavoro e compilazione dati generali relativi al 

singolo ambiente di lavoro (addetti, macchine, attrezzature, ecc.); 
§ identificazione dei pericoli e lavoratori esposti, in base alle mansioni e ai gruppi 

omogenei; 
§ stima dei rischi e dei danni potenziali; 
§ verifica delle misure di prevenzione e protezione; 
§ identificazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione; 
§ programma di attuazione e di miglioramento. 

 
Nel procedimento di valutazione dei rischi sono state adottate diverse metodologie per 
l’individuazione dei pericoli: 
- liste di controllo o check list; 
- analisi storica (analisi di dati relativi a infortuni e malattie professionali; 
- analisi della documentazione in materia di salute e sicurezza sviluppata negli anni 

precedenti; 
- sopralluoghi e ispezioni; 
- consultazione dei lavoratori; 
- analisi della documentazione aziendale utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(planimetrie, autorizzazioni, certificazioni di conformità, manuali uso e manutenzione 
macchine e attrezzature, schede di sicurezza, ecc.). 
 

4.2  Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni 
Contestualmente all’analisi dei pericoli viene condotta una valutazione sulla conformità 
normativa, cioè la verifica della corrispondenza delle modalità con cui vengono svolte le 
attività esaminate rispetto alle norme di settore ad esse applicabili.  
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In questa fase viene verificata l’esistenza della documentazione e delle certificazioni inerenti 
la sicurezza e confrontate con lo stato di fatto, al fine di evidenziare le non conformità di tipo 
documentale e intraprendere eventuali azioni di miglioramento.  
Tale attività è preliminare alla valutazione specifica dei rischi perchè l’eventuale assenza dei 
“requisiti minimi” di sicurezza previsti dalle norme cogenti evidenzia comunque la necessità 
di provvedere ad un adeguamento del sistema di prevenzione e protezione. 

 
4.3 Analisi degli infortuni e delle malattie professionali  

L’analisi dell’andamento infortunistico è necessaria per capire quali siano gli aspetti prioritari 
sui quali si dovrà concentrare la valutazione dei rischi. 
I risultati dell’analisi dell’andamento infortunistico sono quindi oggetto di discussione e 
approfondimento da parte del datore di lavoro, del Medico Competente, del RLS per quanto 
di specifica competenza, al fine di individuare efficaci soluzioni preventive a fronte delle 
criticità emerse. 
L’analisi degli infortuni viene effettuata periodicamente e approfondita nel corso della riunione 
periodica annuale, basandosi sugli Infortuni verificatisi, su una specifica procedura (PG 04) 
e su un modulo di raccolta dati (M02-PG04) per mezzo dei quali è possibile mettere in campo 
azioni correttive e preventive.  
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4.4 Valutazione dei Rischi  
La stima del rischio di esposizione ai pericoli individuati è eseguita, anche in base alle 
considerazioni svolte nelle fasi precedenti, attraverso: 

§ una verifica qualitativa dell’esistenza di situazioni in cui permane un'esposizione 
significativa (rischi residui) derivanti da specificità e particolarità delle lavorazioni, 
nonostante la conformità normativa; 

§ una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame 
oggettivo della entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte 
e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione, nonché in 
analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso settore 
operativo; 

§ la misura diretta dei parametri che possono caratterizzare i fattori di rischio, che porti 
ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il 
confronto con indici di riferimento. Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle 
specifiche normative. 

 
La valutazione dei rischi è stata preceduta dalla individuazione di Gruppi Omogenei, 
intendendo con tale termine il raggruppamento delle figure professionali che risultano essere 
esposte a rischi similari. 
I gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei 
lavoratori.  
Nel caso specifico, in considerazione dell’attuale organizzazione delle attività e della natura 
dei rapporti contrattuali, si individuano i seguenti gruppi omogenei di lavoratori (rif. File 
“Elenco Mansioni”: 
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Mansione/Gruppi Omogenei Attività 

Autista raccoglitore 

Addetto alla raccolta stradale e domiciliare, con mezzi pat.B e/o 
C, e alla raccolta degli ingombranti. Spazzamento manuale o 
meccanico, utilizzo soffiante, lavaggio strade con idropulitrice o 
automezzo dedicato. Nel periodo invernale sgombero manuale o 
meccanizzata neve. Manutenzione del verde. Lavaggio mezzi. 

Addetto allo Spazzamento 
manuale 

Addetto allo spazzamento manuale, affiancamento al mezzo 
durante lo spazzamento meccanizzato. Nel periodo invernale 
sgombero manuale neve. Manutenzione del verde con utensili 
manuali. Lavaggio mezzi. La mansione non prevede la guida di 
autoveicoli 

Addetto alla manutenzione 
del verde 

Addetto alla manutenzione del verde sia manuale che attraverso 
attrezzature specifiche 

Addetto alla Piattaforma 
selezione manuale piattaforma, smistamento ingombranti, 
movimentazione manuale e meccanizzata di rifiuti. Può ricoprire 
anche le attività prevista  dalla mansione di addetto alle stazioni 
ecologiche e centri di raccolta 

Addetto Stazioni Ecologiche 
e Centri di Raccolta 

Addetto alla gestione operativa del centro di raccolta o della 
stazione ecologica  

Addetto alla Manutenzione 
mezzi, attrezzature e impianti 

Addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria su 
attrezzature, impianti, automezzi per tutte le sedi aziendali 

Addetto alla discarica 
Addetto alla gestione operativa della discarica, sia quella nuova 
che quella chiusa: movimentazione terra e rifiuti; manutenzione 
del verde, compattazione rifiuti. 
Attività amministrativa per raccolta dati 

Addetto Impianto TMB 
Addetto alla gestione operativa dell'impianto TMB attraverso 
utilizzo attrezzature, gestione linee, gestione mezzi, conduzione 
mezzi pat.C, manutenzione ordinaria e straordinaria (elettrica e 
meccanica) 

Autista Logistica 
Autista automezzi con movimentazione meccanica per mezzo di 
impianto scarrabile patente CE + CQC per viaggi regionali su 
tratte brevi 

Addetto Accettazione 
(pesa/box ingresso) 

Pesa: si occupa della gestione della documentazione relativa ai 
rifiuti e della registrazione delle pesature.  Si occupa della pulizia 
della pesa a ponte e dell’area circostante. 
Box ingresso: si occupa di controllare e autorizzare all'ingresso gli 
accessi del personale, dei visitatori e delle ditte esterne, previo 
riconoscimento. 

Impiegato tecnico-
amministrativo 

Opera normalmente all'interno degli uffici e in parte presso tutti i 
luoghi e gli impianti di sua competenza, per l'effettuazione di 
sopralluoghi e attività connesse. Soggetto ai rischi relativi ai 
luoghi di lavoro ai quali accede. 

Addetto ai Servizi generali Addetto al Centralino e Addetto alla portineria per controllare gli 
accessi del personale e dei visitatori.  

Addetto attività d'ufficio Attività amministrativa di ufficio. Non accede agli impianti. 

Addetto al lavaggio Addetto al lavaggio di mezzi ed attrezzature 
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Metodo semiquantitativo per la valutazione dei Rischi generici e occupazionali 
Per l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti in azienda è stato utilizzato un metodo 
semi-quantitativo, tenendo conto della PROBABILITÀ (P) di accadimento dell’evento e della 
GRAVITÀ del DANNO (D) atteso per tale evento. 
La probabilità P e il danno D sono basati sulla definizione di classi convenzionali. 

 
PROBABILITÀ (P) 

Si definisce probabilità dell’evento o del danno, il numero di eventi che si manifestano in un 
tempo di riferimento. In relazione alla presenza del rischio, la probabilità è legata alla durata 
dell’esposizione, all’intensità, ai dati e ai riferimenti statistici e storici. 
Il criterio seguito per la quantificazione della probabilità ha tenuto conto del tempo di 
esposizione al pericolo e del livello di esposizione allo stesso. 
I valori di P sono classificati dal datore di lavoro, con la collaborazione del medico 
competente, del rspp, del rls e per mezzo della consultazione dei lavoratori. 
 
I valori di P assumono un valore dalla classe A alla E dove: 

- P = A evento quasi impossibile 
- P = B evento improbabile  
- P = C evento raro 
- P = D evento occasionale, probabile 
- P = E evento altamente probabile, frequente 

 
GRAVITÀ del DANNO (D) 

Si definisce gravità o magnitudo l’entità del danno potenziale, derivante dall’accadimento 
della situazione di pericolo. La gravità è funzione delle seguenti variabili: 

- numero di persone coinvolte; 
- conseguenze del danno (giorni di infortunio, tipologia di infortunio, ecc.); 
- caratteristiche delle macchine, materiali, sostanze interessate (macchine o sostanze 
pericolose, materiali infiammabili, ecc.). 

I valori di D sono classificati dal datore di lavoro, con la collaborazione del medico 
competente, del rspp, del rls e per mezzo della consultazione dei lavoratori. 
I valori di D assumono un valore da I a V, dove: 

- D = I danno reversibile in tempi molto brevi (< 3 gg.) 
- D = II danno che richiede assenza dal lavoro (> 3 gg.) 
- D = III danno permanente lieve 
- D = IV danno permanente grave 
- D = V decesso 

 
 

La classificazione del rischio viene individuata per ogni fattore di pericolo potenzialmente 
presente in azienda durante l’esecuzione delle fasi di lavoro.  
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 Prob         

 E       
 

 D        

 C        

 B       
 

 A       
 

  I II III IV V Danno 
 

 
A seconda dei due fattori considerati (P e D) si ottengono quattro classi di rischio: 

 
Indice di 
Rischio 

Livelli di 
Rischio 

Area di Rischio 

Verde Trascurabile 
Il livello di rischio rilevato non comporta 
interventi in materia di salute e sicurezza, se 
non l’attività di informazione e formazione. 

Giallo Lieve 

Il rischio preso in esame è considerato lieve e 
quindi “accettabile”. Potrebbero essere prese 
in esame attività di miglioramento nonché 
misure di prevenzione e protezione da attuare 
nel medio-lungo periodo 

Arancio Medio Il livello di rischio comporta l’adozione di 
interventi da porre in atto a breve termine 

Rosso Alto 
Il livello di rischio rilevato comporta l’adozione 
immediata di interventi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori 
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4.5 Criteri di Valutazione di rischi specifici 
4.5.1 Valutazione del rischio incendio 

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro, o alle funzioni 
delegate, di prendere i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza dei 
lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, in condizioni ordinarie e di 
emergenza. 
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio 
del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale 
livello in una delle seguenti categorie: 

• livello di rischio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o 
parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le 
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo dei principi di 
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è 
da ritenersi limitata; 

• livello di rischio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o 
parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di 
esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio 
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Sono comunque 
almeno di livello medio le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione 
Incendi, oltre ai cantieri temporanei o mobili dove si usino sostanze infiammabili e 
fiamme libere, se non sono interamente all’aperto. 

• livello di rischio elevato: si intendono a rischio incendio elevato i luoghi di lavoro o 
parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e per le 
condizioni locali o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e 
nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme. Il D.M. 
10/03/1998 individua comunque una serie di attività da considerare a rischio di 
incendio alto. 

Per i luoghi di lavoro, cosi come definiti al Titolo 2 art. 62, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si è 
proceduto secondo quanto esposto. In particolare, la valutazione del rischio incendio si è 
articolata pertanto nelle seguenti fasi: 

• individuazione di ogni fonte di rischio incendio (per esempio deposito e conservazione 
di sostanze facilmente combustibili ed infiammabili, sorgenti di innesco, situazione 
che possano determinare la facile propagazione dell’incendio); 

• individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a 
rischio di incendio, o di lavorazioni che possano essere fonte di rischio; 

• eliminazione o riduzione dei pericoli d’incendio; 
• valutazione del rischio residuo d’incendio; 
• verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi 
residui di incendio.  
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4.5.2 Impianti, macchine e attrezzature 
Come per i luoghi di lavoro, anche la valutazione dei rischi per gli impianti, le macchine e le 
attrezzature con l’individuazione delle relative misure di adeguamento e miglioramento viene 
condotta innanzitutto per mezzo di verifica dei requisiti minimi di cui al titolo III Capi I e III del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed i relativi allegati V, VI, VII e IX.  
Tale verifica preliminare ha preso in considerazione anche i requisiti minimi di sicurezza 
richiesti dalle norme tecniche specifiche (ad es. UNI EN ISO 12100 per i requisiti di sicurezza 
delle macchine, CEI 64-8 per gli impianti elettrici, ecc.). 
All’analisi di conformità dei requisiti è poi seguita la valutazione dei rischi residui in relazione 
al contesto di lavoro ed all’ambiente di lavoro nel suo complesso. Le eventuali misure di 
prevenzione e protezione nonché quelle di miglioramento sono riportate anche nelle schede 
di valutazione delle mansioni, nonché nelle istruzioni operative cui si rimanda per i dettagli. 
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4.5.3 Valutazione del rischio chimico 

La valutazione dell’esposizione a rischi chimici sarà realizzata seguendo i seguenti step 
metodologici: 
- individuazione delle sostanze presenti; 
- analisi delle schede di sicurezza; 
- quantificazione della rilevanza dell’esposizione attraverso una valutazione 

semiquantitativa, attraverso la quale sono stati individuati i casi che hanno richiesto degli 
specifici approfondimenti anche strumentali; 

- valutazione approfondita dei rischi, fatta sulla base di modelli di valutazione delle 
concentrazioni espositive o con campionamenti diretti degli agenti chimici presenti 
finalizzati alla valutazione dell’esposizione, laddove necessario per il corretto 
dimensionamento dell’esposizione; 

- individuazione delle misure e programmazione degli interventi coerentemente con la 
metodologia generale di valutazione dei rischi di cui ai precedenti capitoli del presente 
documento. 

Al termine della valutazione il rischio chimico sarà classificato come: 
- rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute 
- rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute  
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi 
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione 
maggiormente dettagliata dei rischi. 
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4.5.4 Stress lavoro correlato 

Ai fini del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni (D.Lgs 106/09), e dell’accordo europeo 
sullo stress, il target di riferimento per la valutazione dello stress non è il singolo lavoratore, 
ma il benessere organizzativo nel suo insieme, anche se talvolta acquisito tramite la 
percezione delle singole persone. L’elaborazione dei dati, ancorché raccolti con strumenti sia 
oggettivi che soggettivi, dovrà essere fatta tenendo presente il gruppo di riferimento e non i 
singoli lavoratori. 
Secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del lavoro, mutuate 
dagli studi di Hacker (1991) e Hacker et al. (1983), i fattori di rischio correlati allo stress si 
possono suddividere in due grandi categorie: 

 
a) quelli relativi al contesto di lavoro di natura gestionale (i flussi comunicativi, il ruolo 

dell’organizzazione, il grado di partecipazione, l’interfaccia casa/lavoro, ecc); 
b) quelli relativi al contenuto del lavoro di natura organizzativa (le problematiche 

connesse con l’ambiente di lavoro, quali i rischi tradizionali, i rischi infortunistici, quelli 
fisici, chimici, ecc. ma anche problematiche legate alla pianificazione dei compiti, ai 
carichi e ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, ecc.)  
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Procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro significa valutare il peso che detti 
elementi hanno nell’impatto con le persone e la loro ricaduta nella condizione lavorativa. 

 
Per l’intero processo valutativo il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente come 
previsto dalla Legge (art. 29), ma anche del RLS (rappresentante dei lavoratori per la 
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sicurezza); si consiglia inoltre il coinvolgimento di altre figure interne all’impresa (direttore del 
personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la 
necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro). 

 
IMPRESE CON OLTRE 10 DIPENDENTI 
 

Al datore di lavoro è richiesta la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, ma partecipano alla pari anche il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione (ASPP), nonché altre figure significative per l’impresa, oltre ad eventuali 
consulenti esterni.  

 
Fase 1 
 

a) Si procede attraverso la compilazione di una  Checklist (ex ISPESL – Stress Lavoro 
Correlato) che identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO 
relativamente a: 

- A- AREA INDICATORI AZIENDALI  
- B- AREA CONTESTO DEL LAVORO 
- C- AREA CONTENUTO DEL LAVORO  
 
Ad ogni indicatore è associato un valore che concorre al punteggio complessivo dell’area. I 
punteggi delle 3 aree vengono sommati e consentono di identificare il proprio posizionamento 
nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 
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 Da A Livello di rischio Note 

 
 
 
 
 
 

0 14         BASSO 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari 
condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di 
monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza di 
cambiamenti organizzativi). Per ogni eventuale 
condizione identificata in zona di rischio medio, è 
comunque consigliabile adottare le azioni di 
miglioramento evidenziate. 

 15 30         MEDIO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di 
stress correlato al lavoro. Per ogni condizione 
identificata si devono adottare comunque le azioni di 
miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica 
di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere 
attivamente il medico competente ed i preposti. 
Monitoraggio annuale degli indicatori. 

 31 64           ALTO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative che indicano la presenza di stress 
correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione 
della percezione dello stress dei lavoratori, 
coinvolgendo il medico competente o altre figure 
specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e 
dell’efficacia delle azioni di miglioramento. 
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4.5.5 Rumore 
La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata in conformità all’art.181 del 
D.Lgs.81/2008, in base al quale “̀è programmata ed effettuata, con cadenza almeno 
quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in 
possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni 
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla 
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del 
documento di valutazione del rischio”.  
Il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in 
considerazione in particolare: 
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione; 
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, 
con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori 
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra 
rumore e vibrazioni; 
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra 
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio 
di infortuni;  
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia;  
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;  
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in 
locali di cui è responsabile; 
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle 
reperibili nella letteratura scientifica;  
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di 
attenuazione. 
Se, a seguito della suddetta valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di 
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori 
sono esposti, sulla base delle metodologie indicate al Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Capo I, e con riferimento ai seguenti limiti: 

 

VALORE DI 
RIFERIMENTO 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE 
GIORNALIERA 

LEX,8H 

PRESSIONE ACUSTICA DI 
PICCO 
ppeak 

Valori limite di 
esposizione* 87 dB(A) 200 Pa 

(140 dB(C) riferito a 20 mPa) 

Valori superiori d’azione 85 dB(A) 140 Pa 
(137 dB(C) riferito a 20 mPa) 

Valori inferiori d’azione 80 dB(A) 112 Pa 
(135 dB(C) riferito a 20 mPa) 

* Ai fini di valutare il rispetto dei limiti di esposizione, bisogna tener conto dell’attenuazione 
prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dai lavoratori. 
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4.5.6 Vibrazioni 
Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181 D.Lgs.81/2008, il datore di lavoro valuta e, 
quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante 
l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni 
sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari 
condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, 
dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.  
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature 
specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.  
L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o 
misurata in base alle disposizioni di cui all’ ALLEGATO XXXV, parte A. 
L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in 
base alle disposizioni di cui all’ ALLEGATO XXXV, parte B. 

 
 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 
201 

Vibrazioni trasmesse al 
corpo intero 

Vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio 

Valore di Azione 0.5 m/s2 2.5 m/s2 
Valore Limite di Esposizione 1.0 m/s2 5.0 m/s2 
Valore Limite di Esposizione 

per periodi brevi 1.5 m/s2 20.0 m/s2 
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4.5.7 Lavoratrici in maternità 
L’art 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea che la valutazione dei rischi di cui all’art. 17, 
comma 1, lettera a) dello stesso decreto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151. 
I contenuti della valutazione dei rischi devono servire a stabilire la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici in gravidanza almeno nelle fasi della gravidanza e dell’allattamento. 
La valutazione specifica dei rischi per le lavoratrici madri viene riportata nelle schede di 
valutazione delle mansioni (sez. A4) del presente Documento, dove, partendo dalla 
valutazione dei rischi per gruppi omogenei, per ciascuna attività svolta e per ciascun rischio 
la valutazione è ripetuta nel caso di lavoratrici i fase di gravidanza, del primo periodo 
dell’allattamento (7 mesi dopo il parto) e fino ad un anno di vita del bambino. In particolare, 
relativamente al secondo periodo di allattamento i problemi sono legati alla salvaguardia della 
funzionalità dell'allattamento, che può essere compromessa dai ritmi di lavoro e 
dall'eventuale gestione di situazioni di emergenza. 
Tra le misure di prevenzione adottate sono incluse la specifica informazione e formazione 
delle lavoratrici e l’adozione delle misure organizzative per la minimizzazione dei rischi per 
la salute e il benessere della lavoratrice. 
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4.5.8 Movimentazione dei carichi, movimenti ripetuti, sovraccarico biomeccanico 
Il rischio di movimentazione manuale dei carichi è eseguito per mezzo di: 

o Metodo Snook-Ciriello per il rischio di traino, spinta e trasporto in piano. Gli studi 
partono dalla scomposizione del movimento complessivo in azioni elementari che 
sono:  
- azioni di spinta  
- azioni di mantenimento  

o Indice Niosh per movimenti manuali ripetitivi 
o Indice Ocra per movimenti ripetuti  
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4.5.9 Rischio elettrico 
Per rischio elettrico si intende il prodotto della probabilità per un soggetto di subire gli effetti 
derivanti da  contatti accidentali con elementi in tensione (contatti diretti ed indiretti), o da 
arco elettrico, per il danno conseguente.  
Esiste inoltre un rischio elettrico legato alla salvaguardia degli immobili, dei macchinari e degli 
impianti, che sarà valutato al fine di evitare possibili inneschi di incendi o esplosioni e che 
sarà poi ripreso nelle relative sezioni del presente documento. 
Sarà dunque effettuata una valutazione a livello sia di analisi documentale sia di attività 
effettivamente esercitate dal personale coinvolto (utilizzando il criterio semiquantitativo di cui 
al par.4.4) 
 

4.5.10 Altre valutazioni specifiche 
Altre valutazioni specifiche sono condotte nel rispetto della normativa vigente. I risultati sono 
riportati nei documenti elaborati da professionisti o società incaricate, e un estratto dei risultati 
è sempre contenuto all’interno del presente documento alla sez.5. 
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5. MISURE DI INTERVENTO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO  
Il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è realizzato ponendo in 
essere le misure di seguito elencate: 

§ sono individuate misure di intervento da realizzare nel breve e medio periodo; 
§ è definito un programma di attuazione delle misure di sicurezza già attuate per 

verificarne lo stato di efficienza e funzionalità; 
§ è stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi e della 

relativa documentazione e modulistica allegata; 
§ è definito un piano di informazione e formazione per i lavoratori.  

 
Le misure di intervento e di miglioramento, nonché le misure di prevenzione e protezione da 
adottare sono contenute nelle tabelle di valutazione delle mansioni (gruppi omogenei) e nei 
paragrafi specifici di analisi del rischio (per la sicurezza, per la salute, organizzativi), oltre che 
essere riportate nella sezione specifica (sezione 04). 
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6. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE 
6.1  Attività esercitate 

L'azienda COGESA è nata nel 1996 con il fine di gestire dalla raccolta allo smaltimento finale 
i rifiuti urbani prodotti nei comuni della Valle Peligna.  
La Società propone i suoi servizi a comuni, consorzi, aziende, comunità, ospedali e privati. 
I servizi possono essere così suddivisi: 
1. raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili 
2. raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi 
3. raccolta differenziata ed avvio al recupero 
4. raccolta e trasporto rifiuti ingombranti 
5. lavaggio e disinfezione cassonetti 
6. spazzamento di vie, piazze, mercati 
7. trasporto conto terzi e conto proprio 
8. manutenzione del verde 

La Società possiede un parco automezzi di tipologia e capacità necessarie a fornire i servizi 
su menzionati, con la disponibilità inoltre di un’officina meccanica per le riparazioni di 
attrezzature, automezzi e loro accessori. 
I rifiuti sono di provenienza urbana (indifferenziato e differenziato quali: carta, plastica, lattine, 
vetro, pile esauste, farmaci scaduti, etc.) e la raccolta e il trasporto avvengono con l'utilizzo 
di autocompattatori, spazzatrici, cassoni scarrabili e automezzi vari dotati di gru o ragno. 
Il COGESA dispone di un impianto di trattamento meccanico-biologico dove vengono trattati 
i rifiuti solidi urbani indifferenziati prima del conferimento in discarica.  
L'impianto è ubicato a Sulmona in Via Vicenne, località Noce Mattei. 
L’elenco completo delle sedi e della loro destinazione è contenuto nel paragrafo 06.2 del 
presente documento. 

  



 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 01 
Revisione 07 del 22/07/2020 

Pagina 25 di 32 

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

6.1.1 Raccolta e trasporto R.S.U. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani avviene utilizzando autocompattatori tradizionali 
a caricamento posteriore. Le squadre sono composte da una o due persone.  

 
Autocompattatore a caricamento posteriore 
L'autocompattatore tradizionale presenta una squadra di uno o due uomini. Arrivati sul 
cassonetto, lo posizionano manualmente dietro al mezzo e lo agganciano ai bracci della 
bocca di carico. Dopo essersi posti a distanza idonea, uno dei due aziona i comandi del ciclo 
di scarico e compattazione del materiale, posti di lato al mezzo, alla fine del quale il 
cassonetto è collocato nella posizione originaria. Tra i vari pulsanti è presente anche quello 
d'emergenza, nella sua forma caratteristica a fungo di colore rosso. 

 
Altri sistemi di raccolta 
Il servizio può essere altresì effettuato con l'ausilio di mezzi piccoli quali motocarri o simili (a 
3 o 4 ruote), autoveicoli dotati di un vascone adibito alla raccolta di cumuli di materiali, 
utilizzato spesso per strade la cui viabilità risulta difficile ai mezzi più grandi. 
 
Scarico del materiale 
Una volta riempito il mezzo l'autista si dirige all'impianto di trattamento dove effettua lo 
scarico. L'operazione avviene passando prima sulla bascula per la registrazione del peso e 
quindi posizionandosi in retromarcia ed effettuando lo scarico nella fossa dell'impianto. 
Solo l'autista è presente sul mezzo durante lo scarico, mentre gli operatori, se presenti, 
aspettano nel piazzale. Per lo scarico, egli scende e provvede ad azionare i relativi comandi 
di apertura del portellone ed espulsione rifiuti (ciclo di scarico). 
 
Spazzamento e Pulizia Strade 
Il servizio avviene sia manualmente con scope sia con mezzi meccanici idonei (spazzatrici) 
che provvedono alla raccolta dei cumuli formati dagli addetti a piedi tramite apposite spazzole 
montate sulla parte anteriore. 
La squadra opera in maniera combinata: addetti a piedi spazzano la strada manualmente 
tramite scope di dimensioni e tipologia diversa, paletta e, per le aiuole, rastrelli e simili; il loro 
compito è quello di accumulare il materiale in modo da facilitare il lavoro meccanico e di pulire 
le caditoie con i raschietti. La spazzatrice segue da vicino con il funzionamento descritto più 
avanti. Il compito degli addetti a piedi può essere facilitato dall'uso delle soffianti, un ugello 
per aria compressa da utilizzare lì dove non è possibile operare con i semplici mezzi manuali 
(ad esempio sotto gli autoveicoli). 
Alla spazzatrice è possibile collegare un tubo per la raccolta tramite aspirazione delle foglie. 
 
Raccolta Differenziata 
Il COGESA svolge altri servizi consistenti nella gestione separata di materiali di scarto 
riciclabili quali carta, plastica, vetro, lattine di alluminio, come previsto dalla normativa in 
vigore. Per ognuno di questi esiste una tipologia diversa di contenitore e sono applicate 
tecniche appropriate di raccolta.  
Insieme con quella dei cosiddetti R.U.P. (pile, farmaci scaduti) la raccolta differenziata si 
attiva con l'ausilio di specifici contenitori (mastelli o bidoncini da 120, 240, 360 litri e cassonetti 
da 1.100 litri) disposti sul territorio a seguito di uno studio accurato dell'area da servire e/o 
comunque in base a quanto previsto dal Contratto stipulato. 
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Rifiuti Ingombranti 
I rifiuti ingombranti possono essere ritirati su chiamata del Cliente o in maniera programmata 
in siti stabiliti, al fine di ottimizzare il servizio e garantire il minor impatto ambientale possibile 
sul territorio di competenza. La comunicazione dell'Utente può avvenire direttamente per 
telefono o tramite il Comune che comunica all'Ufficio Servizi della Società le zone e i ritiri da 
effettuare.  
 
Pile e Farmaci  
Gli utenti provvedono a posizionare pile e farmaci scaduti negli appositi contenitori di piccole 
dimensioni di proprietà del COGESA o del Cliente, disseminati sul territorio in posizioni 
strategiche. Per la raccolta dei R.U.P. la Società utilizza veicoli a vasca muniti di sistema di 
movimentazione rastrelliera o alza-volta bidoni. 
L'operatore arrivata in prossimità dell'unità di carico, chiude il sacco posto all'interno del 
bidone e lo svuota nella vasca dopo aver agganciato il contenitore al sistema di sollevamento. 
Successivamente provvede a riposizionare il bidone e a munirlo di un nuovo sacco.  

 
6.1.2 Recupero e smaltimento dei rifiuti 

Tutti i rifiuti raccolti sono scaricati in funzione della tipologia in: 
1. Impianto di trattamento meccanico-biologico 
2. Stazione ecologica (R13) o Centri di Raccolta 
3. Discarica. 
4. Piattaforma ecologica di tipo "A" 

 
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) 
I rifiuti solidi urbani indifferenziati vengono scaricati in un impianto di trattamento meccanico-
biologico di proprietà del COGESA. 
 
Stazione ecologica (R13) e Centri di Raccolta 
I rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata vengono scaricati nei rispettivi centri 
di raccolta dove, prima di essere inviati a specifici impianti di recupero, vengono selezionati 
e stoccati separatamente a seconda della tipologia. 
Durante l'orario di apertura, in cui il centro è presidiato, possono accedere all'area i cittadini 
che intendono disfarsi dei rifiuti che non possono essere depositati all'interno dei cassonetti.  
 
Discarica 
La discarica i risulta classificata come DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI. 
In essa vengono smaltiti gli scarti prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti e di quelli 
provenienti dalla piattaforma di tipo A, dalle stazioni ecologiche e dallo spazzamento stradale.  
I trasportatori di rifiuti possono accedere all'impianto rispettando le modalità definite nel 
"Regolamento di esercizio dell'impianto" che vengono trasmesse dal COGESA ai soggetti 
interessati all'atto della stipulazione del contratto di smaltimento dei rifiuti. 
È consentito l'accesso alla discarica al solo personale addetto alla conduzione dei mezzi di 
conferimento, mentre è di regola vietato l'accesso sui mezzi al personale non preposto alla 
guida degli stessi. 
Le operazioni di scarico sono eseguite dal conducente sotto la supervisione di personale 
incaricato COGESA e nel rispetto delle istruzioni impartite. 
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Al fine di evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell'ambiente tramite i mezzi conferitori, 
prima di allontanarsi dall'impianto, ciascun conducente ha l'obbligo di: 
- utilizzare il sistema di lavaggio; 
- verificare la presenza di rifiuti penzolanti e nel caso procedere alla loro rimozione. 
Si sottolinea come, oltre ai mezzi del COGESA, gli altri conferitori di regola sono i mezzi 
provenienti dal limitrofo impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti. 
Tutti gli automezzi in ingresso all'impianto sono controllati in modo da non presentare 
problemi di tenuta dei rifiuti e/o liquidi di percolazione. I mezzi conferitori con cassoni a cielo 
aperto devono essere dotati di apposito telo o rete di copertura che è rimosso a cura del 
conducente solo in area attiva prima dello scarico. 
Durante la marcia tutti gli automezzi devono avere ben chiusi i portelloni di scarico dei rifiuti. 
A tutti i mezzi di conferimento rifiuti che accedono in discarica vengono applicati i controlli in 
accettazione. 
Tutti i rifiuti sono collocati in discarica mediante l'utilizzo di mezzi meccanici quali pale 
meccaniche, di proprietà del COGESA. I rifiuti sono quindi compattati evitando lungo il fronte 
di avanzamento scarpate con pendenze superiori al 30%. 
Tutti i mezzi d'opera utilizzati dal personale dell'impianto sono conformi alle normative vigenti 
e la loro manutenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dagli specifici manuali di uso 
e manutenzione. 
L'effettuazione delle manutenzioni e dei controlli sui mezzi e attrezzature prima di ogni messa 
in funzione, al fine di garantire la sicurezza e la normale operatività degli stessi, è affidata 
all'operatore che registra le attività effettuate su specifica modulistica. 
Le indicazioni relative all'estensione dell'area da coltivare vengono definite di volta in volta a 
cura del Capo Impianto, delimitando la superficie interessata con picchetti o altri riferimenti 
specifici. 
La coltivazione della discarica avviene secondo i seguenti principi generali: 
- utilizzare la minor superficie possibile per lo stoccaggio dei rifiuti onde limitare l'area esposta 
alle precipitazioni e quindi ridurre la produzione del percolato così come la dispersione eolica; 
- evitare, in ogni caso, che la discarica diventi un sistema di accumulo del percolato; 
- creare idonei argini fra zone poste in coltivazione e zone impermeabilizzate già coltivate al 
fine di separare il percolato dalle acque piovane; 
- proteggere le scarpate del lotto in coltivazione attraverso la predisposizione, sulle scarpate 
medesime, di uno strato di pneumatici onde evitare che durante le operazioni di coltivazione 
si possa lacerare il manto impermeabilizzante; 
- depositare i rifiuti in strati e raggiungere, mediante sovrapposizione degli stessi, la quota 
prestabilita nel minor tempo possibile, per poi coprire con teli definitivi o provvisori l'area, 
impedendo l'infiltrazione di acque incidenti sulla superficie e la formazione di maggiore 
percolato; 
- coprire i rifiuti giornalmente al termine delle operazioni di costipamento al fine di limitare lo 
sviluppo di odori molesti, ridurre l'impatto visivo, evitare la proliferazione di animali e 
l'asportazione, per azione eolica, dei materiali leggeri all'esterno dell'area recintata. 
 
Piattaforma ecologica di tipo "A" 
Il fine dell'opera è quello di contribuire alla canalizzazione dei materiali raccolti 
separatamente e alla loro valorizzazione, al fine di riutilizzarli sul mercato come materie 
prime. 
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Nella piattaforma ecologica, confluiscono i materiali della Raccolta Differenziata organizzata 
sul territorio, al fine di consentire l'inoltro ai Consorzi di Recupero o ad altri soggetti 
riutilizzatori. 
Accanto alla funzione di stoccaggio dei materiali, la piattaforma ha anche quella di sottoporre 
gli stessi ad interventi di valorizzazione, che li rendano collocabili sul mercato più facilmente 
o a prezzi superiori, quali, ad esempio, la pulizia, l'ulteriore selezione e l'imballaggio. 
L'ubicazione, contigua alla discarica esistente, consente di usufruire degli stessi percorsi per 
il transito dei mezzi e delle stesse strutture ausiliare e di servizio (box pesa e impianto di 
pesatura) 
La piattaforma ecologica è idonea a ricevere i seguenti materiali: 
- materiale secco da Raccolta Differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio); 
- R.U.P. - Rifiuti Urbani Pericolosi - (pile, farmaci, rifiuti etichettati); 
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici, etc.); 
- rifiuti speciali assimilabili (imballaggi, tessuti, legname, etc.); 
- oli e grassi di ristorazione. 
La piattaforma è attrezzata con: 
- una linea di "selezione manuale" dotata di separatore elettromagnetico; 
- una linea di "adeguamento volumetrico" e confezionamento di carta e tessuti, plastica, 
lattine; 
Più in dettaglio, i rifiuti dopo essere stati pesati, possono seguire due tipi di flusso: 
• i materiali già selezionati e quelli omogenei, ma di volume consistente (vetro, legno...), i 
RUP vengono inviati allo stoccaggio definitivo; 
• i materiali omogenei tipo carta, plastica, carta e tessili vengono inviati all'adeguamento 
volumetrico e poi allo stoccaggio 
Inoltre, i rifiuti, attraverso la rampa di travaso, dopo essere stati pesati possono essere 
conferiti in cassoni di stoccaggio temporaneo (che potranno eventualmente accogliere anche 
i rifiuti scaricati da utenti privati). 
Da qui essi possono sostanzialmente seguire il ciclo sopradescritto, con l'ulteriore possibilità 
per i rifiuti che arrivano indifferenziati o per quelli già separati, ma con delle impurità, di 
passare attraverso l'impianto di selezione manuale. 
In questa sede si riesce a separare il materiale nelle varie partite omogenee che saranno 
ridotte volumetricamente dalla pressa e poi stoccate in balle; inoltre, tramite un separatore 
magnetico si può separare e stoccare anche le frazioni metalliche dei rifiuti. 
Gli impianti sopraccitati prevedono in sintesi quanto segue: 
 
Impianto di selezione manuale 
• nastro in acciaio per il convogliamento del materiale da selezionare manualmente con 
altezza di carico a livello pavimento; 
• nastro in gomma di elevazione dei prodotti da selezionare; 
• struttura di appoggio zona di selezione automatica con scale di accesso; 
• nastro in gomma per la selezione manuale; 
• postazioni per la selezione manuale con botole di conferimento; 
• impianto aspirazione polveri; 
• cabina di selezione; 
• area di raccolta materiale selezionato; 
• separatore magnetico con soppalco autoportante; 
• nastro in gomma per evacuazione materiale non riciclabile. 
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Impianto di adeguamento volumetrico 
• nastro in acciaio per il convogliamento del materiale da inviare alla pressa con altezza di 
carico a livello pavimento; 
• pressa orizzontale; 
• gruppo di legatura automatica; 
• quadri di comando e controllo impianto. 
 
L'altezza di carico per alimentare la selezione manuale è prevista a livello di pavimento così 
da poter scaricare e distribuire facilmente sul nastro di alimentazione il materiale proveniente 
direttamente dalla Raccolta Differenziata o depositato precedentemente nei diversi 
containers nella apposita rampa di travaso. Le operazioni di cernita avvengono lasciando 
cadere, tramite apposite botole, i prodotti selezionati nelle aree di accumulo sottostanti; il 
materiale accumulato nell'area sottostante verrà successivamente movimentato così da 
alimentare il nastro di alimentazione in acciaio dell'impianto di adeguamento volumetrico. 
L'altezza di carico per il materiale da inviare all'impianto di pressatura, così come è stato 
previsto per l'alimentazione della linea di selezione manuale, è a livello di pavimento in modo 
da poter inviare direttamente alla stessa pressa tutte le partite omogenee di materiale 
proveniente da circuiti della Raccolta Differenziata ove non sia necessario un'ulteriore 
nobilitazione del materiale raccolto. 
La pressa imballa automaticamente le varie partite omogenee di carta, plastica e tessili 
selezionati. Le balle confezionate sono depositate tramite appositi mezzi sempre al coperto 
nell'area di stoccaggio interna al capannone, per una superficie complessiva di circa 135 mq 
e per un'altezza totale di 2 m. L'area è ricavata in corrispondenza della parete che si affaccia 
sulla zona cassoni ed ospita balle di dimensioni 1m x 1m x 1m. 
Adiacenti al capannone (con una parete in comune) sono presenti: 
- al piano terra gli spogliatoi ed i servizi per il personale (per una superficie complessiva pari 
a 80 mq); 
- al secondo piano gli ufficio di servizio 
Frontalmente al capannone sono presenti: 
- un capannone di dimensioni 36,3 m x 7,65 m filo esterno pilastri per lo stoccaggio degli olii 
e dei Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.); 
- aree di deposito (lateralmente al capannone sopraccitato) di deposito dei cassoni che 
principalmente verranno utilizzati per lo stoccaggio della plastica. 
 
L'attività di sanificazione dei mezzi viene effettuata da personale COGESA in un'apposita 
area di lavaggio nei pressi dell'impianto di trattamento con macchina idropulitrice. 
La manutenzione straordinaria dei mezzi viene affidata a Ditte Esterne specializzate. 
Le attività tecniche e amministrative di ufficio vengono svolte all'interno di apposito fabbricato. 
 

 
  



 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 01 
Revisione 07 del 22/07/2020 

Pagina 30 di 32 

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

6.2 Unità produttive e luoghi di lavoro 
L'attività aziendale si svolge oltre che nei luoghi di lavoro descritti al par.6.1 anche su strada 
(per la raccolta stradale nei Comuni) e in altri differenti ambienti di lavoro che per comodità 
vengono definiti "reparti". 
Di seguito riportiamo l'elenco dei reparti oggetto di valutazione. 

 
Siti produttivi Reparti associati 

Sulmona-Via Vicenne 

Area lavaggio mezzi 
Discarica 
Piattaforma di tipo "A" 
Trattamento Meccanico Biologico (TMB) 
Piazzale accettazione rifiuti 
Uffici 

Raiano  Stazione ecologica "R13" 
Castelvecchio Subequo Stazione ecologica "R13" 
Castel di Sangro Centro di raccolta 
Castel di Sangro Uffici 
Villetta Barrea Centro di raccolta 
Villalago Centro di raccolta 
Capestrano Centro di raccolta 
San Demetrio Centro di raccolta 
Sulmona S.S. 17 loc. S.Brigida Officina e Uffici (Coordinatori) 
Sulmona S.S. 17  Uffici 
Sulmona S.S. 17  Magazzini 
Sulmona S.S. 17  Ecosportello 
San Demetrio Uffici 

 
Reparti Sezioni di valutazione 

Discarica Sezione 2.1 
Piattaforma di tipo "A" Sezione 2.2 
Uffici  Sezione 2.3 

Uffici S.S.17 Sezione 2.3.1 
Uffici IPPC Sezione 2.3.2 
Uffici loc. S.Brigida Sezione 2.3.3 

Officina Sezione 2.4 
Officina IPPC Sezione 2.4.1 
Officina loc. S.Brigida Sezione 2.4.2 

Stazione ecologica "R13" e Centro di raccolta Sezione 2.5 
Capestrano Sezione 2.5.1 
Castelvecchio Subecquo Sezione 2.5.2 
Castel di Sangro Sezione 2.5.3 
Raiano Sezione 2.5.4 
San Demetrio Sezione 2.5.5 
Sulmona Sezione 2.5.6 
Villalago Sezione 2.5.7 
Villetta Barrea Sezione 2.5.8 
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Piazzale accettazione rifiuti complesso IPPC Sezione 2.6 
Area lavaggio mezzi c/o IPPC Sezione 2.7 
Impianto trattamento meccanico biologico (TMB) Sezione 2.8 
Impianto CSS Sezione 2.9 
Magazzini SS17 Sezione 2.10 
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Riferimenti normativi 
Nell'elaborazione dell'aggiornamento del documento le principali Norme alle quali è stato fatto 
riferimento, sono le seguenti: 

- D.Lgs. 81/2008 
- D.M. 388/2003 
- D.M. 10 Marzo 1998 
- D.Lgs. 66/2003 - Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti 
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 
- D.Lgs. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 
- Accordo Europeo 8 Ottobre 2004 – rischi stress-correlati 
- D.Lgs. 475/1992 – Dispositivi di protezione individuale 
- D.M. 37/2008 
- DPR 462/2001 – Verifiche impianti 
 
Altri riferimenti normativi sono contenuti in apposita sezione del SGSL. 

 
 


