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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  

CSS (Produzione Combustibile solido secondario) 
 
L’impianto è dislocato all’interno di una tendostruttura, e fa capo all’impianto di 
Trattamento Meccanico Biologico. 
Le materie prime in ingresso per la produzione di CSS sono sottovaglio dei 
rifiuti indifferenziati provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti,  e residuali 
provenienti dalle raccolta differenziata. 
Il conferimento avviene tramite carrello elevatore o caricatore frontale. Il rifiuto 
viene poi prelevato dalle aree di stoccaggio mediante benna meccanica e 
immesso nel reparto di pre-trattamento. 
 
L’attività lavorativa è svolta da una linea di selezione meccanica costituita da:  
tramoggia di alimentazione, trituratore primario sezione di separazione 
magnetica e vaglio rotante. A valle di questi macchinari si trovano le sezioni di 
raffinazione mediante raffinatori (meccanochimica) 
  

Luogo aperto al 
pubblico 

 SI  NO 

Potenziale 
presenza di 
appaltatori o 
subappaltatori 

 SI  NO 

Certificato di 
prevenzione 
incendi ai sensi 
del DPR 151/2011 

CPI non applicabile allo specifico luogo di lavoro (esistente CPI per TMB 
prot. 8811 del 08/08/2017) 
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1.1 Planimetria 
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2. Analisi dei rischi 

2.1 Attrezzature e impianti presenti 
- Impianto Attritor Mill mod.5 
- Nastri 
- Carroponte 
- Cabina di comando impianto 
- varie macchine utensili o attrezzature per la manutenzione 
- impianto elettrico e di illuminazione 
- impianto di messa a terra 
- impianto antincendio 
- Carrello semovente a braccio telescopico 
- Caricatore frontale 
- Autocarri  
- Big Bag 

2.2 Sostanze pericolose e/o materie utilizzate 
- Polveri 
- Agenti biologici 
- 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 03.10 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    
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   
Movimentazione manuale pazienti   
Videoterminali   
Rumore X  
Vibrazioni   
Campi Elettromagnetici   
Radiazioni ottiche artificiali   
Radiazioni ionizzanti   
Agenti chimici   
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 X  
Stress lavoro correlato   

 


