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ATTIVITÀ ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL VERDE 
Luogo di lavoro Strade pubbliche, parchi e aiuole 

Altri Lavoratori o 
soggetti 
potenzialmente 
esposti 

/ 

Descrizione Addetto alla manutenzione del verde sia manuale che attraverso attrezzature specifiche 

Macchine, impianti e attrezzature utilizzate 

Decespugliatore, soffiante, utensili manuali 

Sostanze pericolose e/o materie prime utilizzate 

Carburanti, olii 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

SCIVOLAMENTI e CADUTE Luoghi di lavoro, scale Traumi, ferite, contusioni II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Sui percorsi di lavoro non devono esserci ostacoli. I metodi e gli attrezzi di lavoro devono essere adeguati alla 
superficie da trattare.  
- Assicurarsi durante le attività di manutenzione una buona illuminazione e che il funzionamento e la posizione 
delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad 
esempio ostacoli o siano chiaramente visibili. 
- Controllare regolarmente che i le superfici di lavoro non siano danneggiati.  
- Ove possibile, rimuovere gli ostacoli per evitare cadute e scivolamenti; se ciò non é possibile, usare opportune 
barriere e/o segnali di avvertimento 
- Per lavori situati ad un’altezza non raggiungibile, non utilizzare sedie, sedie girevoli, sgabelli e altri mezzi 
instabili  
- Utilizzare scale portatili adeguate ai lavori previsti, certificate e dotate dei necessari dispositivi di protezione 
- Utilizzare calzature antiscivolo 
Scale  
Molti infortuni avvengono sulle scale. Corrimano, rivestimenti antiscivolo dei gradini, elevata visibilità, elementi 
antiscivolo sui bordi anteriori dei gradini e un’illuminazione sufficiente, sono tutti elementi che aiutano a prevenire 
situazioni in cui i lavoratori potrebbero scivolare e cadere sulle scale. Altri dislivelli, come per esempio le rampe, 
spesso non sono facilmente visibili. 
Devono essere contrassegnati chiaramente, facendo uso di adeguati segnali di sicurezza. 
Le scale portatili devono essere idonee all'uso cui vengono destinate (attenersi alle indicazioni riportate 
nella “Procedura corretto utilizzo delle scale portatili semplici e doppie” 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 
SCHIACCIAMENTO, COLPI, 
PROIEZIONE di OGGETTI in 
LAVORAZIONE 

Attrezzature, macchine, 
utensili d’uso comune, 
decespugliatore 

Traumi, lesioni, ferite II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
-  Effettuare Formazione, Informazione, Addestramento per le macchine di utilizzo più complesso; 
-  Manutenzione macchine e attrezzature; 
-  Rispetto delle procedure; 
-  usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro 
- Evitare di sostare nelle vicinanze di macchine e impianti con organo in movimento 
- Verificare che tutte le protezioni sulle macchine siano presenti e integre 
- Evitare di sostare nelle vicinanze dell’area di triturazione rifiuti 
-  Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le 
altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro 
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 

-  Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione; 
-  Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di competenza e che possano compromettere 
la sicurezza propria o di altre persone; 

-  sulla macchina devono essere segnalate le zone pericolose per gli arti o il corpo dell’operatore; queste 
indicazioni devono essere scritte in italiano ed essere ben visibili durante il normale uso della macchina; 

- un’illuminazione non adeguata impedisce una chiara percezione della segnaletica di sicurezza e dei comandi 
riducendo il grado di informazione dell’operatore e aumentando il rischio di eseguire manovre errate;  

-  Marcatura CE: le macchine progettate e costruite rispettando le indicazioni della Direttiva Macchine devono 
essere marcate con il simbolo CE 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI  

Spostamento di oggetti quali 
contenitori per rifiuti, taniche 
del carburante e attrezzature 
manuali varie ecc. 

Disturbi muscolo-
scheletrici 

0.65 
(trasporto in 

piano) 

Misure di prevenzione e protezione 
- prima di sollevare o trasportare un oggetto, conoscere il peso, la temperatura esterna dell’oggetto (se troppo 
calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi), le caratteristiche di contenitore e contenuto (se 
pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le specifiche istruzioni), la stabilità del contenuto (se 
il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto, può derivarne pericolo) 
- evitare di spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità,  
- evitare di trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o con dislivelli e movimentare 
oggetti in spazi ristretti 
- utilizzare, se disponibile e se necessari, ausili meccanici 
- organizzare in maniera ottimale i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia effettuata in condizioni di 
sicurezza e salute 
- durante le attività di movimentazione osservare periodi di pausa 
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria 
- valutare il rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ELETTRICO Utilizzo attrezzature ad 
alimentazione elettrica 

Ustioni, contrazione 
muscolare, arresto 
respiratorio, arresto 
cardiaco 

III - A 

Misure di prevenzione e protezione 
- gli impianti elettrici devono essere realizzati e sottoposti a regolare manutenzione in accordo alla normativa di 
riferimento (D.M. 37/2008) 
- evitare prese multiple volanti o cavi volanti (costituiscono nello stesso tempo rischio elettrico e di inciampo) 
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- utilizzare attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle 
disposizioni di sicurezza elettrica 
- utilizzare prese a spina realizzate in modo tale che non sia possibile venire in contatto con parti in tensione 
della sede della presa, sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina 
- installare organi di comando in modo da facilitare il più possibile l’arresto e la messa in moto dell’attrezzatura 
- utilizzare prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare 
tranciamento o danneggiamento dei cavi; divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie 
- divieto di manomissione dell’impianto, di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria se non autorizzati, 
divieto di accesso a quadri e cabine elettriche 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

FERITE DA TAGLIO 
Utilizzo , attrezzi con 
superfici taglienti, utensili in 
genere 

Tagli, lesioni III - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- informare e formare i lavoratori sul corretto uso delle attrezzature con organi e superfici pericolose in 
   movimento. 
- informare e formare i lavoratori sul corretto comportamento nell’uso di superfici pericolose e taglienti 
- manutenzione delle macchine 
- sostituzione periodica degli utensili più vecchi 
- gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti  
- verificare che gli organi lavoratori delle attrezzature risultino opportunamente segregati e protetti 
  contro il ravviamento involontario 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

POLVERI 
Taglio arbusti ed erba, 
raggruppamento foglie 
secche 

Reazioni allergiche, 
sensibilizzazione, disturbi 
alle vie respiratorie 

II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Informazione e Formazione  
- Sorveglianza sanitari 
- Utilizzo dei DPI 
- Presenza di appositi servizi igienico sanitari per tutelare l’igiene dell’addetto 
- Laddove ci siano fasi lavorative polverose e non aspirate, seppure saltuarie, devono essere isolate; 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

MICROCLIMA  Agenti atmosferici (pioggia, 
freddo, vento, caldo) 

Affaticamento, sintomi 
influenzali, insolazione Severo 

Misure di prevenzione e protezione 
Microclima caldo 

• programmare le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina;  
• Consegna ai preposti aziendali del manuale “Estate sicura – caldo e lavoro” (Inail) per la necessaria 

informazione dei lavoratori 
• prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente;  
• evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;  
• mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua da bere e di acqua corrente per inumidirsi;  
• bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;  
• asciugarsi regolarmente il sudore;  
• inumidirsi regolarmente il capo;  
• in caso di utilizzo di automezzi condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e 

prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura impostata;  
• durante il pasto evitare l’ assunzione di alimenti ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’assunzione di 

frutta e verdura;  
• in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, 

interrompere le attività e portarsi in zona all’ombra e moderatamente ventilata 
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• Adeguato ricambio di aria nei luoghi di lavoro chiusi 
• Manutenzione e pulizia degli impianti di ricambio d’aria 
• Aspirazione dell’aria negli ambienti di lavoro a rischio (TMB) 

 
Microclima freddo 

• DPI adeguati per la protezione contro la pioggia, il freddo e le basse temperature 
• Eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di riscaldamento, ove presenti 
• eseguire manutenzione sugli impianti idraulici di cantiere per evitare perdite di acqua nei luoghi di 

lavoro e di passaggio e in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;  
• fornire ai lavoratori sale da spandere nei luoghi di lavoro e di passaggio a rischio formazione ghiaccio 

a terra;  
• evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate;  
• in caso di sforzo fisico, asciugarsi regolarmente il sudore;  
• indossare berretti antifreddo (se necessario al di sotto del casco antinfortunistico);  
• in caso di utilizzo di mezzi e automezzi condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente 

alta e prevedere un periodo di acclimatazione con aumento graduale della temperatura impostata;  
• non lasciare aperte manichette o rubinetti che potrebbero bagnare i luoghi di lavoro e di passaggio e in 

caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;  
• in caso di ghiaccio già presente porre attenzione nel camminare, provvedere a rimuovere il ghiaccio 

con mezzi manuali i meccanici e spargere il sale 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

BIOLOGICO  Rifiuti organici, punture di 
insetti Infezioni e allergie Medio/Basso 

Misure di prevenzione e protezione 
- Formazione e Informazione sui luoghi specifici  
- Vaccinazione, in particolare contro il tetano  
- Utilizzo di DPI (guanti monouso, guanti resistenti per le pulizie, mascherine) e di indumenti protettivi  
- Corretta manipolazione dei rifiuti  
- Accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti  
- Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di lavoro, con particolare riguardo al 
lavaggio antisettico delle mani e delle braccia  
- Eventuali prove allergometriche o allergologiche preventive  
- divieto di mangiare, bere e fumare durante le attività lavorative 
- rispetto di misure di contenimento, prevenzione e protezione per Covid-19 (si veda documentazione specifica 
allegata) 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INCIDENTE con AUTOMEZZO Utilizzo automezzo Traumi, lesioni e 
contusioni III - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Durante la guida degli automezzi, allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le 

disposizioni di sicurezza impartite dal codice della strada, dalle regole di utilizzo e dalle procedure e istruzioni 
interne 

- Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida dell’automezzo 
- Guidare con maggiore prudenza in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, ghiaccio, neve, ecc.) 

o in caso di condizioni stradali non ottimali 
- Adottare particolare prudenza nella guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità 
- Segnalare immediatamente deficienze o problemi riscontrati sull’automezzo utilizzato 
- Accertarsi che i mezzi siano sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria  
- Divieto assoluto per i lavoratori di assumere sostanze alcoliche e altre sostanze ad azione psicotropa durante 

l’orario di lavoro 
- Rispetto della “IO03 Istruzione operativa generale per la salute e sicurezza dei lavoratori” 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

MORSO di ANIMALI Vipere, vespe, api, animali 
randagi 

Cefalea, vertigini, cali di 
pressione, shock, ecc. II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- informazione dei lavoratori riguardo ai morsi di animali e all’intervento di primo soccorso 
- rispetto delle procedure di lavoro 
- utilizzo della divisa aziendale 
- presenza di adeguati presidi di primo soccorso 

 
 

Requisiti e 
Formazione/Addestramento 
particolari per la mansione 

Il datore di lavoro è obbligato ad informare, formare e addestrare i lavoratori ai 
sensi degli artt.36-37 del D.Lgs.81/2008. 
Formazione particolare e aggiuntiva: nessuna 
I lavoratori sono informati e formati anche tramite la somministrazione di 
specifiche procedure, istruzioni operative (es. IO03) e istruzioni tecniche 

 

Sorveglianza sanitaria 
Sottoposto: x SI - ☐ NO 
Periodicità: annuale 
Si Veda Protocollo sanitario  

  

DPI 

In caso di impossibilità di eliminazione del rischio, o in caso di rischio 
residuo, si è proceduto a individuare idonei DPI, in relazione al luogo di 
lavoro e alle mansioni/attività esercitate. 
I dpi forniti non comportano ulteriori fonti di rischio per il lavoratore. 
Si rimanda alla IO 01 per l’elenco aggiornato dei DPI. 
I dpi sono mantenuti in efficienza e vengono assicurate le condizioni d'igiene 
in caso di utilizzo prolungato (lavaggio e in alcuni casi sanificazione). 
Quando necessario il dpi è sottoposto a manutenzione, riparazioni, 
ispezione o sostituzione.  
Vengono sempre previste attività informative (e addestramento quando 
previsto) circa l’utilizzo del DPI e i rischi dai quali questo protegge il 
lavoratore. Nei luoghi aziendali sono previste informazioni sui DPI, 
normalmente tramite affissioni in bacheca e condivisione online della 
documentazione. 
I DPI sono conservati all’interno del luogo di lavoro.  
I lavoratori sono obbligati all’uso dei dpi previsti, devono provvedere alla loro 
cura e non devono apportare modifiche agli stessi. Devono inoltre segnalare 
immediatamente al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi 
rilevato nei DPI messi a loro disposizione 

 
 

 

 
 


