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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 PTA (Piattaforma di tipo A) 

Impianto dedicato alla valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato, 
per l’avvio a recupero presso Consorzi di filiera. 
Nella piattaforma ecologica, che rappresenta la struttura terminale del circuito 
di Raccolta Differenziata con valenza dimensionale sovracomunale, 
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. 
La piattaforma è attrezzata quindi con:  
- una linea di “selezione manuale” con tramoggia di carico 
- una linea di “selezione automatica” dotata di separatore elettromagnetico, 
separatore ECS (alluminio), impianto di aspirazione plastiche (recupero degli 
imballaggi in plastica e pulizia del vetro), vaglio rotante (eliminazione della 
frazione fine dagli imballaggi in plastica considerata di scarto); 
- una linea di “adeguamento volumetrico” e confezionamento di carta e tessuti, 
plastica, lattine; 
Presso il centro è previsto inoltre il conferimento e lo stoccaggio di Rifiuti 
Urbani Pericolosi, Rifiuti ingombranti, Rifiuti da apparecchiature elettriche e 
elettroniche (RAEE) ed olii e grassi. 
La piattaforma occupa una superficie complessiva interessata di circa 9.700 
mq. 
Nella superficie è presente un’area di travaso costituita da una rampa di 
elevazione con zona di manovra, ai cui lati saranno dislocati contenitori di 
adeguata capacità dove potranno essere trasferiti i seguenti materiali: 
- vetro, legno, carta, plastica; 
- lattine in alluminio ed in banda stagnata; 
- rifiuti ingombranti e rottami metallici. 
Un capannone di dimensioni 80,5 m x 25 m filo esterno pilastri accoglie le due 
linee di trattamento: 
- la linea di adeguamento volumetrico; 
- la linea di selezione manuale e automatica. 
Adiacenti al capannone (con una parete in comune) sono presenti: 
- al piano terra e al piano primo gli spogliatoi ed i servizi per il personale; 
- al piano secondo gli uffici di servizio. 
Frontalmente al capannone sono presenti: 
- un capannone di dimensioni 36,3 m x 7,65 m filo esterno pilastri per lo 
stoccaggio dei rifiuti (plastica); 
- aree di deposito (lateralmente al capannone sopraccitato) dei cassoni che 
principalmente verranno utilizzati per lo stoccaggio del vetro raccolto 
dall’esterno, del materiale già selezionato o di quello eventualmente trattato 
nel capannone per una zona complessivamente interessata pari a circa 380 
mq 
 

Luogo aperto al 
pubblico 

 SI  NO 

Potenziale 
presenza di 
appaltatori o 
subappaltatori 

 SI  NO 
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Certificato di 
prevenzione 
incendi ai sensi 
del DPR 151/2011 

CPI per PTA prot. 6291 del 28/05/2018 
CPI per PTA (Scia del 24/07/2019) pratica VVf n.20014 -  
Attività ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 n. 70.1.B: Locali adibiti a depositi con 
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori  
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1.1 Planimetria 
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2. Analisi dei rischi 

2.1 Attrezzature e impianti presenti 
• Cabina di selezione 
• Nastri 
• Linea di selezione 
• Cabina Elettrica 
• Serbatoio Gasolio 
• varie macchine utensili o attrezzature per la manutenzione 
• compressori 
• impianto elettrico e di illuminazione 
• impianto di messa a terra 
• impianto antincendio 
• Carrello semovente a braccio telescopico 
• Caricatore frontale 
• Autocarri  
• Cassoni compattatori 

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 03.8 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. 
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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 X  
Caduta di materiale  X  
Elettrocuzione X  
Esplosione - Atex   
Apparecchiature a pressione  X  
Incendio X  
Incidenti stradali X  
Investimento/Viabilità X  
Aggressioni   
Ambienti confinati   

R
ischi per la salute  

Microclima X  
Movimentazione manuale dei carichi X  
Movimentazione manuale pazienti   
Videoterminali   
Rumore   
Vibrazioni   
Campi Elettromagnetici   
Radiazioni ottiche artificiali   
Radiazioni ionizzanti   
Agenti chimici X  
Agenti cancerogeni, mutageni   
Agenti biologici X  
Sostanza pericolose X  
Inalazioni polveri X  
Movimenti ripetuti X  
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 X  
Stress lavoro correlato   

 


