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1. Principali dati e descrizione delle attività 
 

Sede Impianto: Via Vicenne loc. Noce Mattei 
Telefono: tel +39 0864 210429 

numero verde 800 012 490 
 Attività  

La discarica in oggetto risulta classificata come DISCARICA PER RIFIUTI 
NON PERICOLOSI.  
Per approfondimenti si veda la sez.02.1 
In particolare, in essa vengono smaltiti gli scarti prodotti dall'impianto di 
trattamento rifiuti sito nella stessa località, nonchè quelli provenienti dalla 
piattaforma di tipo "A", dalle stazioni ecologiche e dallo spazzamento 
stradale. 
All'interno dell'area di discarica vengono realizzate strade ad uso 
temporaneo che, non essendo concepite in manto bituminoso per motivi di 
carattere ambientale, garantiscono ugualmente la giusta consistenza e 
stabilità per permettere il transito in sicurezza dei mezzi di lavoro. 
Allo scopo di consentire il raggiungimento di tutti i punti dell’impianto, la 
viabilità interna risulta formata: 
• dalla rampa di accesso provvisoria che permette di raggiungere il fondo del 
Lotto 3; 
• dalla pista perimetrale posta lungo il bordo superiore dell’invaso che collega 
la viabilità interna della discarica esistente con i futuri lotti di ampliamento 
Ausiliari alla discarica sono presenti macchinari ed impianti necessari alla 
gestione della stessa. 
In particolare: 
• piezometri di controllo; 
• impianto elettrico e di illuminazione; 
• impianto di messa a terra; 
• impianto biogas; 
• serbatoi di raccolta del percolato; 
• impianto di sollevamento percolato; 
• impianto antincendio. 
• stazione meteo. 
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1.1 Planimetria 
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2. Analisi dei rischi 

2.1 Attrezzature e impianti presenti 
• Piezometri di controllo 
• impianto elettrico e di illuminazione 
• impianto di messa a terra 
• impianto biogas 
• serbatoi di raccolta del percolato 
• impianto di sollevamento percolato 
• impianto antincendio 
• stazione meteo 
• Carrello semovente a braccio telescopico 
• Caricatore frontale 
• Escavatore cingolato. 

2.2 Sostanze pericolose e/o materie utilizzate 
• Polveri 
• Agenti biologici 
• Percolato 
• Rifiuti 

2.3 Dispositivi di protezione individuale e collettivi 
Gli addetti che operano all’interno del presente luogo di lavoro devono indossare quanto previsto dalla 
“IO01 riepilogo DPI” e della sezione di valutazione specifica di cui alla sezione 03.7 del presente 
documento di valutazione dei rischi. 
Visitatori esterni e altri soggetti esterni dovranno indossare almeno i seguenti dpi: calzature di 
sicurezza (almeno EN 345 S1P), gilet alta visibilità (EN 471 classe 2), mascherina (EN 149:2001 
+A1:2009 FFP2). L’accompagnatore, sentito anche il RSPP o il responsabile di area, deciderà in base 
alla specifica situazione e ai luoghi da visitare quali altri dpi dovranno essere indossati. 
 

  



 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 02.1 
Revisione 04 del 03/10/2019 

Pagina 5 di 5 

Valutazione per Reparti - Discarica 
 

 

2.4 Fattori di pericolo presenti 
 

Pericolo  
Note 

R
ischi per la Sicurezza 

Cesoiamenti, impatti, lacerazioni  X  
Trascinamenti, impigliamenti  X  
Colpi, tagli, punture, abrasioni  X  
Ustioni, getti, schizzi, proiezioni schegge  X  
Scivolamenti, cadute, urti X  
Investimento X  
Caduta dall’alto   
Caduta di materiale    
Elettrocuzione X  
Esplosione - Atex X  
Apparecchiature a pressione    
Incendio X  
Incidenti stradali X  
Investimento/Viabilità X  
Aggressioni   
Ambienti confinati   

R
ischi per la salute  

Microclima X  
Movimentazione manuale dei carichi   
Movimentazione manuale pazienti   
Videoterminali   
Rumore   
Vibrazioni   
Campi Elettromagnetici   
Radiazioni ottiche artificiali   
Radiazioni ionizzanti   
Agenti chimici X  
Agenti cancerogeni, mutageni   
Agenti biologici X  
Sostanze pericolose X  
Inalazioni polveri X  
Movimenti ripetuti   
Posture scorrette   

R
ischi trasversali e 

organizzativi  

Lavoro notturno   
Lavoro su turno X  
Lavori in appalto X  
Lavoratori atipici    
Lavoratori interinali o di cooperative   
Lavoratori disabili   
Lavoratori stranieri   
Lavoratori a distanza/domicilio   
Minorenni   
Gestanti/maternità   
Organizzazione del lavoro   
Stress lavoro correlato   

 
Per approfondimenti sulla valutazione dei rischi del presente luogo di lavoro si rimanda alla sezione 
03.7 


