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Mansione ADDETTO STAZIONI ECOLOGICHE e CENTRI di 
RACCOLTA 

Luogo di lavoro Centri di Raccolta e Stazioni Ecologiche (si veda elenco par.6.2 sez.01 DVR) 

Altri Lavoratori o 
soggetti 
potenzialmente 
esposti 

Visitatori esterni, ditte esterne, utenti (cittadini) 

Descrizione 

All’interno dei centri i rifiuti vengono scaricati in attesa di essere inviati agli specifici 
impianti di recupero. I rifiuti sono stoccati separatamente a seconda della tipologia, 
normalmente all’interno di cassoni. 
Durante la sua apertura il centro è sempre presidiato da un operatore, e possono 
accedere all'area per il conferimento dei rifiuti anche i cittadini. 

Macchine, impianti e attrezzature utilizzate 

Cassoni, Pesa, Scale, Impianto di lavaggio (non presente in tutti i CdR), Bidoni/mastelli, Carrello semovente 
(non presente in tutte i CdR), utensili per la pulizia, utensili per piccola manutenzione ordinaria 

Sostanze pericolose e/o materie utilizzate 

Polveri, agenti biologici, altri rifiuti 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INCIDENTE con AUTOMEZZO  Carrello elevatore, 
Caricatore frontale, Gru 

Traumi, lesioni e 
contusioni III - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Utilizzare il mezzo solo se si è in possesso della formazione prevista per legge 
- 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” 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INVESTIMENTO Altri autoveicoli o automezzi Traumi, lesioni e 
contusioni III - C 

Misure di prevenzione e protezione 
- Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale all’interno dei Centri di Raccolta (divieto di accesso, limitazione 

di velocità, ecc.) 
- Scendere sempre con cautela dal mezzo 
- In caso di sosta/fermata accendere sempre i lampeggianti del veicolo 
- Verificare se su strada sopraggiungono altri autoveicoli  
- Utilizzo dei dpi alta visibilità come prescritto nella IO01 
- per gli operatori/visitatori esterni all’azienda è previsto il divieto assoluto di circolare liberamente, se non 

specificatamente autorizzati. 
- Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. 
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- Rispetto della IO01PG23 “informativa rischi visitatori e ditte esterne” 
- Informazione e Formazione  
- Utilizzo di idonei DPI (IO 01) 
- All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata e la 

velocità è limitata (10 km/h); 
- Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 

diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni. 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

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

Misure di prevenzione e protezione 
Il rischio è da considerarsi variabile in funzione della località geografica nella quale è situato il centro di raccolta. 
Certamente il livello di rischio sarà più elevato nelle località montane, maggiormente soggette durante il periodo 
invernale a pioggia, ghiaccio e neve. 
- Prestare attenzione durante le fasi di salita e discesa dai mezzi. 
- Utilizzare sempre le calzature di sicurezza in dotazione (dotate di suola antiscivolo) 
- Utilizzare i ramponi in dotazione in caso di presenza di ghiaccio 
- Informare il proprio responsabile nel caso in cui il lavoro da effettuare presenti condizioni di pericolo impreviste 

o inevitabili 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

CADUTA di MATERIALI dall’ALTO Mastelli, Carrellati, 
Cassonetti, rifiuti vari Traumi, ferite, contusioni III - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Durante lo scarico del mezzo all’interno del cassone divieto di posizionamento dell’addetto nei pressi e al di 

sotto del carico (distanza di sicurezza 5 metri) 
- Evitare di sostare e transitare al di sotto di carichi sospesi in genere  
- Non accatastare i rifiuti in maniera non prevista o eccessiva 
- informazione e formazione dei lavoratori (IO03) 
- installazione di segnaletica di sicurezza per la segnalazione del rischio 
- verificare sempre il buono stato dei contenitori per i rifiuti RAEE, evitando di accatastare i rifiuti al di sopra del 

limite consentito 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

CADUTE dall’ALTO Scale, rampe di carico ove 
presenti Traumi, ferite, contusioni IV – C1 

III – B2 
Misure di prevenzione e protezione 

 1Indice di rischio relativo ai CdR di Castel di Sangro, Capestrano, Castelvecchio S., Villalago  
 2Indice di rischio relativo ai CdR di Sulmona, San Demetrio, Raiano, Villetta Barrea 
- installazione di adeguati parapetti sulle rampe sopraelevate di scarico 
- utilizzo di tramogge per lo scarico (se previste) 
- divieto di utilizzo di scale non a norma 
- divieto di utilizzo di scale per lavori prolungati in quota 
- in caso di lavoro in quota, prima dell’effettuazione dell’attività richiedere come da procedura Permesso di lavoro 
- Utilizzare sempre, in caso di lavori in quota, i dpi anticaduta in dotazione 
- informazione dei lavoratori riguardo alle caratteristiche del lavoro in quota 
- addestramento all’uso dei dpi anticaduta 
- idoneità sanitaria specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota 
- accertarsi della presenza di protezioni collettive quali parapetti, correnti, fermapiedi, ecc. 
- nel caso di lavori su tetti, lucernari, coperture, ecc, accertarsi della resistenza di questi ultimi al peso da 

sostenere 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

BIOLOGICO Contatto diretto e 
contaminazione con rifiuti Possibile contagio Medio/Basso 

Misure di prevenzione e protezione 
- I lavoratori possono essere esposti ad agenti  patogeni in caso di eventuale contaminazione dei rifiuti 
- Evitare i contatti diretti con i rifiuti 
- non raccogliere a mani nude i rifiuti sversati a terra 
- Non esporre la cute direttamente e utilizzare sempre guanti di protezione 
- Effettuazione periodicamente il lavaggio dell’automezzo e la disinfezione interna 
- Divieto di mangiare, bere e fumare durante l’attività lavorativa. 
- Effettuare il lavaggio degli indumenti da lavoro 
- Aggiornamento periodico della valutazione del rischio di esposizione secondo le modalità ed i criteri 
individuati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo X. 
- indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (si veda sezione specifica)  
- seguire le norme comportamentali di sicurezza (es. IO03)  
- sorveglianza sanitaria periodica al personale esposto a rischio per la salute; 
- formazione e informazione del personale sul rischio biologico e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale 
- rispetto di misure di contenimento, prevenzione e protezione per Covid-19 (si veda documentazione specifica 
allegata) 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ELETTRICO 

Utilizzo attrezzature e 
utensili ad alimentazione 
elettrica, impianto di 
alimentazione cassoni 

Ustioni, contrazione 
muscolare, arresto 
respiratorio, arresto 
cardiaco 

III - A 

Misure di prevenzione e protezione 
- per coloro che frequentano i luoghi di lavoro, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti diretti 

fra parti del corpo umano e parti in tensione a seguito di rotture degli isolamenti o nel caso di parti attive 
accessibili 

- gli impianti elettrici devono essere realizzati e sottoposti a regolare manutenzione in accordo alla normativa di 
riferimento (D.M. 37/2008) 

- l'impianto elettrico e le utenze ad esso collegate sono provvisti di collegamento di messa a terra. 
Periodicamente l'impianto di messa a terra è soggetto a verifica (ai sensi del D.P.R. 462/2001) 

- evitare prese multiple volanti o cavi volanti (costituiscono nello stesso tempo rischio elettrico e di inciampo) 
- 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 
- divieto di manutenzione su impianti elettrici. In caso di necessità richiedere l’intervento segnalando il problema 

al proprio responsabile 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

TAGLI, PUNTURE, ABRASIONI Automezzi, Utensili, 
attrezzature, rifiuti  

Tagli e ferite, contusioni, 
traumi II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
-  Formazione, Informazione, Addestramento: le macchine di utilizzo più complesso, o che presentano rischi 
specifici, hanno bisogno di un processo di formazione e di addestramento per essere utilizzate nel modo 
migliore; parte dell’addestramento deve essere rivolto agli aspetti di sicurezza; 

-  Manutenzione macchine e attrezzature; 
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-  Rispetto delle procedure; 
-  Utilizzo DPI: usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal 
datore di lavoro; 

-  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 
SCHIACCIAMENTO, COLPI, 
PROIEZIONE di OGGETTI in 
LAVORAZIONE 

Attrezzature, automezzi, 
cassoni, macchine Traumi, lesioni, ferite III - C 

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 
- Rispettare le procedure di apertura e chiusura cassoni (ex IO25 – ora IO03) 
- 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; 

- 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 

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

Affaticamento, 
raffreddamento, colpi di 
calore 

Severo 

Misure di prevenzione e protezione 
Il fattore di rischio comprende tutti gli aspetti legati al microclima (temperatura, umidità, correnti d'aria). 
Il rischio è da considerarsi variabile in funzione della località geografica nella quale è situato il centro di raccolta. 
Certamente il livello di rischio sarà più elevato nelle località montane, maggiormente soggette durante il periodo 
invernale a condizioni atmosferiche peggiori (pioggia, neve, ecc.) e temperature rigide. 
 
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;  
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• 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 
• 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 

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 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

LAVORO IN SOLITUDINE Mancato aiuto, difficoltà di 
intervento 

Svenimenti, malori di 
vario genere, ferite III - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- informazione dei lavoratori riguardo alle caratteristiche del lavoro in solitudine  
- evitare tempi di permanenza eccessivamente prolungati sul luogo di lavoro 
- dotarsi sempre di mezzo di comunicazione idoneo (telefono cellulare) 
- presenza di adeguati presidi di primo soccorso 
- divieto di svolgere i lavori non permessi in solitudine 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

SOSTANZE CHIMICHE 

Carburante, olio per 
ingrassaggio, altre sostanze 
utilizzate per la piccola 
manutenzione ordinaria 

Sensibilizzazione per 
inalazione e contatto con 
la pelle, irritazioni per 
occhi, vie respiratorie e 
pelle 

Rischio 
basso e 

irrilevante 

Misure di prevenzione e protezione 
- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e procedure di manutenzione adeguate; 
- Riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti; 
- Riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; 
- Riduzione al minimo delle quantità di agenti chimici nel luogo di lavoro in funzione di quelle effettivamente 
necessarie alla lavorazione; 

- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi, nonché dei rifiuti che 
contengono i suddetti agenti chimici; 

- Attenersi sempre alle indicazioni riportate sulle etichette, le schede di sicurezza aggiornate e la segnaletica di 
sicurezza; 

- Usare, manipolare, trattare e smaltire sempre gli agenti chimici secondo le istruzioni contenute nelle schede di 
sicurezza, o comunque fornite dal produttore o distributore. Attenzione anche alle operazioni di pulizia, 
manutenzione, smontaggio, campionamento; 

- Evitare spandimenti, urti, sfregamenti, cadute, e la vicinanza di fonti di calore, scintille e fiamme libere; 
- Non pensare che le sostanze etichettate abbiano solo quel tipo di pericolo: l'etichetta è relativa alle 
caratteristiche del prodotto nella forma in cui viene commercializzato e non agli usi/condizioni 

decisi dall'utilizzatore; 
- Non pensare che le sostanze non etichettate siano sempre sicure: possono ad esempio reagire 
pericolosamente con altre (ad esempio alcune polveri fini di metalli reagiscono con aria o acqua sviluppando 
idrogeno che è altamente infiammabile) o rappresentare comunque un rischio per le 

- loro caratteristiche chimico fisico, come i rifiuti contenenti sostanze o preparati pericolosi; 
- Evitare qualsiasi miscelazione senza aver verificato le possibili incompatibilità tra le sostanze da miscelare; 
- Non effettuare esperimenti senza permesso; 
STOCCAGGIO CONSERVAZIONE 

- Stoccare/conservare anche a fine lavoro le sostanze fuori dalla portata dei non addetti e, se del caso, in luoghi 
separati, confinati o chiusi a chiave 

- Non lasciare neanche temporaneamente alcun contenitore in luoghi non idonei, ad esempio vicino a sostanze 
incompatibili o impianti pericolosi , o dove non ne sia prevista la presenza, soprattutto se vi possono essere 
persone non informate (ad esempio addetti alle pulizie, a manutenzioni straordinarie, sorveglianti, etc.) 

 

Pericolo Fonte Danni 
potenziali Rischio 

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI  Carrellati  

Traumi, 
Disturbi 
muscolo-
scheletrici 

Traino * 

0,74 0,69 

Spinta * 

0,14 0,2 
Misure di prevenzione e protezione 

-Verificare che il centro di gravità e/o che il carico non abbia una posizione eccentrica  
-Verificare che il carico non sia troppo ingombrante Verificare l’equilibrio del carico e che il contenuto non rischi 
di spostarsi durante la movimentazione Evitare di effettuare movimenti bruschi del corpo  
-Evitare di effettuare movimentazioni con il corpo in posizione instabile  
-Verificare che lo spazio libero, in particolare verticale, sia sufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta 
-Verificare che il posto e l’ambiente di lavoro consentano la movimentazione ad una altezza di sicurezza o in 
buona posizione Verificare che l’eventuale caduta del carico, oltre ai rischi del movimentatore, non possa 
cadere dall’alto danneggiando altro personale e/o cose  
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-Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20-30 cm, per 
assicurare l’equilibrio del corpo Non afferrare i carichi con la punta delle dita  
-Afferrare i carichi con le braccia tese onde evitare lo sforzo muscolare solo dell’avambraccio  
-Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide; lo sforzo deve essere sopportato 
principalmente dai muscoli degli arti inferiori  
-Evitare il trasporto a mano di materiale per tragitti molto lunghi Controllare che il tragitto da effettuare sia 
sgombro e privo di avvallamenti  
-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 
 
*Vengono riportati i valori massimi registrati per i carrellalti 1100 vetro (per le specifiche si veda il DVR MMC 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO Utilizzo macchine e utensili Traumi dorso-lombari < 0,5 m/sec2 

Misure di prevenzione e protezione 
- Sorveglianza Sanitaria; 
- Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto 
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 

- Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio maniglie 
che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di 
lavoro; 

- Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro 
le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche; 

- Limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
- Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo. 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

RUMORE Automezzo, Utilizzo macchine 
e utensili 

Ipoacusia, Danni extra-
uditivi 75,4 Lex 8h 

Misure di prevenzione e protezione 
- è possibile l’esposizione occasionale a livelli di rumorosità ambientale anche superiori agli 80 dB(A), pur se in 
maniera localizzata e non continuativa, secondo il tipo di lavorazioni svolte. Tale condizione tuttavia, assume 
rilievo secondo i tempi di esposizione, per cui una permanenza occasionale o saltuaria in reparto non 
rappresenta una condizione di pericolo per la salute 

- Sorveglianza Sanitaria; 
-  Scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da  svolgere, che emettano il minor 
rumore possibile, inclusa l'eventualità  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 

-  Progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti di lavoro; 
-  Adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  
minimo  la  loro esposizione al rumore; 

-  Adozione di misure tecniche per il contenimento: 
1. del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 

materiali fonoassorbenti; 
2. del  rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

-  Opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; 
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-  Riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della  
durata  e dell'intensità dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; 

-  Nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

-  Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei  valori  superiori di azione esige che i 
lavoratori utilizzino i  dispositivi  di  protezione  individuale dell'udito; 

-  Sceglie  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o 
di ridurlo al minimo,  previa  consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ESPOSIZIONE GAS DI SCARICO 
VEICOLI Automezzi 

Intossicazione, 
Sensibilizzazione delle vie 
respiratorie 

II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
-  Durante l’utilizzo, chiudere sempre le porte e i finestrini della cabina dell’automezzo 
-  In caso di discesa dall’automezzo, spegnere sempre il motore 
-  In caso di manutenzione al mezzo, spegnere sempre il motore. Qualora non sia possibile, indossare facciale 
filtrante in dotazione 

- Chiedere ai mezzi che accedono al centro di spegnere il motore quando non necessario 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

POLVERI 
Transito automezzi, 
movimentazione materiale, 
travaso di rifiuti 

Reazioni allergiche, 
disturbi alle vie respiratorie II - C 

Misure di prevenzione e protezione 
-  Informazione e Formazione 
-  Utilizzo di DPI (facciale filtrante antipolvere FFP2) sempre durante le fasi di pulizia dei luoghi  
-  Laddove ci siano fasi lavorative polverose e non aspirate, seppure saltuarie, devono essere isolate; 
-  non utilizzare mai pistole ad aria compressa per la pulizia; 
-  Dotazione di idonei indumenti protettivi da riporre in modo separato dagli abiti civili; 
-  Acquisto di macchine provviste di dispositivi di aspirazione localizzata sui punti dove si genera la polvere;  
- Organizzazione del lavoro (pianificare il lavoro con le procedure necessarie a controllare la dispersione di 
polveri). 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

AGENTI INFESTANTI Rifiuti, insetti, roditori Punture, morsi II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Informazione e Formazione 
- Dotazione di misure di primo soccorso 
- Informazione ai lavoratori sulle procedure di primo soccorso da adottare 
- Effettuazione di campagne di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione dei luoghi di lavoro 
- Pulizia dei luoghi di lavoro 
- Verificare che i rifiuti siano sempre collocati all’interno degli spazi o degli appositi contenitori (box, cassoni, 
stalli, ecc.) 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ESPLOSIONE Fosse Imhoff (se presenti) Ustioni, intossicazione 

Si rimanda alla 
sez.05 e al dvr 
specifico per la 
classificazione 
delle zone a 

cui sono 
esposti gli 

addetti 
Misure di prevenzione e protezione 

- In generale, le misure di prevenzione sono orientate ad evitare la possibilità di inneschi accidentali, limitando 
la probabilità di presenza di sorgenti di accensione efficaci 

- Per impedire la possibilità che lavori affidati all'esterno determinino il rischio di introduzione accidentali di 
sorgenti d'accensione efficaci, sono attuate azioni di cooperazione e coordinamento preventive, ai sensi 
dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08. 

- Valutazione del rischio e classificazione delle zone 
- Divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere ben segnalato 
- Tenere l'area dei serbatoi (gpl, gasolio) sempre sgombra da materiali in modo da agevolare gli interventi in 
caso di emergenza. 

- Divieto di avvicinamento alle fonti da parte di estranei. 
- Manutenzione macchine e attrezzature; 
- Rispetto delle procedure di emergenza; 
- Rispetto dei divieti e delle condizioni di esercizio; 
- Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi 
- Ridurre al minimo possibile le giacenze di prodotti infiammabili ed esplosivi, conservati in luoghi separati, 
opportunamente aerati dall'esterno (e non verso l'ambiente di lavoro). 

- Adottare sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive; divieto di usare fiamme libere o apparecchi 
elettrici non adeguati in zone di pericolo di incendio-esplosione. 

- L’impianto elettrico deve essere adeguato alla classificazione dei luoghi dove è installato, effettuata secondo 
le norme CEI. 

- Presenza e segnalazione di mezzi di estinzione portatili o fissi e loro verifica periodica. 
- Segnaletica di sicurezza; 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INCENDIO  

Rifiuti 
(plastica/carta/ingombranti), 
gas presenti nei rifiuti, 
impianto elettrico, altri rifiuti 

Ustioni, intossicazione BASSO 

Misure di prevenzione e protezione 
All’interno dei centri sono presenti sostanze infiammabili e materiali combustibili che possono determinare un 
incendio in presenza di un'efficace sorgente di accensione. In particolare: 
- Stoccaggio carta e cartone  
- Altri rifiuti 
Oltre alle considerazioni esposte per il rischio esplosione: 
- Manutenzione macchine e attrezzature; 
- Rispetto delle procedure di emergenza; 
- Rispetto dei divieti e delle condizioni di esercizio; 
- Informazione e formazione ed informazione del personale sui comportamenti da tenere per prevenire gli 
incendi; 

- Rispetto rigoroso del divieto di fumo e di uso di fiamme libere ove prescritto; 
- Non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi impropri impianti o dispositivi antincendio e di 
sicurezza installati; 

- Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi 
- Adottare sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive;  
- divieto di usare fiamme libere o apparecchi elettrici non adeguati in zone di pericolo di incendio-esplosione. 
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- Presenza e segnalazione di mezzi di estinzione portatili o fissi e loro verifica periodica. 
- Rispetto dell’ordine e della pulizia 
- Segnaletica di sicurezza; 
- Identificazione e ubicazione delle uscite di sicurezza e dei mezzi antincendio avvalendosi della segnaletica  
- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple; 
- Spegnere, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che possono causare cortocircuiti; 
- Non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi impropri impianti o dispositivi antincendio e di 
sicurezza installati; 

- Avvisare chi, non seguendo queste norme, dovesse mettere in pericolo la sicurezza di tutti. 
- Avvisare immediatamente il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o macchinari non 
perfettamente funzionanti; 

- Rendere utilizzabili sempre le vie di esodo e le uscite di sicurezza; 
- L’accesso ai presidi antincendio deve essere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche 
temporaneo; 

A fine lavoro mettere in sicurezza gli impianti e le macchine abbassando gli interruttori dell’energia elettrica, 
chiudere le valvole di gas, conservare opportunamente i prodotti chimici. 

 

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. 
I lavoratori sono informati e formati anche tramite la somministrazione di 
specifiche procedure, istruzioni operative (es. IO03) e istruzioni tecniche 
Formazione particolare e aggiuntiva: prevista per l’utilizzo di attrezzature di cui 
all’ASR 22/02/2012, per l’effettuazione di lavori in quota e per l’accesso in 
ambienti confinati 

Sorveglianza sanitaria 
Sottoposto: ×SI - ☐ NO - Periodicità: annuale 
Per le specifiche si rimanda al protocollo sanitario redatto dal Medico 
Competente 

 

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 

 

 


