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Programma di miglioramento 
 

Il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è realizzato ponendo in 
essere le misure di seguito elencate: 

§ sono individuate misure di intervento da realizzare nel breve, medio e lungo periodo; 
§ è definito un programma di attuazione delle misure di sicurezza già attuate per 

verificarne lo stato di efficienza e funzionalità; 
§ è stabilito un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi e della 

relativa documentazione e modulistica allegata; 
§ è definito un piano di informazione e formazione per i lavoratori.  

 
Le misure di intervento e di miglioramento, nonché le misure di prevenzione e protezione da 
adottare sono contenute: 

- nella tabella seguente 
- nelle tabelle di valutazione delle mansioni (gruppi omogenei) e nei paragrafi 

specifici di analisi del rischio (per la sicurezza, per la salute, organizzativi) 
- nel documento interno “azioni di miglioramento e adeguamento” 
- negli obiettivi del sistema integrato aziendale 

 
 
 

Punto di verifica - Azione di miglioramento 
e/o adeguamento 

Riferimento 
(sede, 
attrezzatura, ecc.) 

Priorità 
(Bassa 90 giorni 
Media 60 giorni 
Alta 15 giorni) 

Note 

Informazione, formazione e addestramento ai 
nuovi assunti per montaggio catene e utilizzo 
cunei  

Tutti i lavoratori Media 

Effettuata 
 

Da effettuarsi di 
nuovo secondo 

nuove assunzioni 

verifica della dotazione di Primo Soccorso per 
ogni lavoratore Autoveicoli Urgente 

Effettuata 
 

Verifica periodica 

ricerca di guanti rischio meccanico con fattore 
antitaglio e polsino largo    Bassa Effettuata 

miglioramento dell'area lavaggio mezzi c/o 
sede IPPC CdR e PTA Media  

Pastorino: terminare il conferimento dei 
bidoni/mastelli e riconsegnare il luogo di lavoro ex Pastorino Media Luogo di lavoro non 

più utilizzato 
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Aggiornamento Valutazione del Rischio Atex Centri di raccolta e 
pta/tmb Urgente Effettuata 

05/2020 

Aggiornamento Valutazione del Rischio da 
esposizione a Campi Elettromagnetici Magneti Pta/Tmb Urgente Effettuata  

12/2019 

redazione "protocollo valutazione e gestione 
rischio legionellosi" (rif. dvr biologico pag.11)   Bassa In corso 

Valutazione del rischio scariche atmosferiche 
su centri di raccolta e stazioni ecologiche   Urgente Effettuata 

05/2020 

informazione e formazione amianto e tmb TMB Media  

Migliorare la gestione della documentazione in 
merito alla conformità degli impianti tecnologici 
presenti nei centri di raccolta 

Tutti i luoghi di 
lavoro Media Effettuata 

Dotare i Centri di Raccolta di ulteriori presidi 
mobili antincendio Centri di Raccolta Urgente  

Nelle operazioni di movimentazione dei cassoni, 
accostarli il più possibile i cassoni ai bordi delle 
rampe (quando presenti) e ai parapetti (quando 
presenti), evitando in tal modo zone sprovviste 
di riparo da caduta 

Centri di Raccolta, 
TMB e PTA Urgente Comunicazione 

effettuata 

verificare periodicamente (a cura degli addetti 
del CdR) il funzionamento del dispositivo di 
sicurezza del cancello del cassone compattatore 
(interruzione del funzionamento in caso di 
apertura) 

Centri di Raccolta Urgente 
Effettuata 

 
Verifica periodica 

verificare periodicamente la presenza di 
stoccaggio sostanze pericolose (carburante, 
liquidi per ingrassaggio e manutenzione, altre 
sostanze) e immagazzinarle sempre negli 
appositi armadi 

Centri di Raccolta, 
TMB, PTA, 
Officina, 
Magazzino 

Urgente 
Effettuata 

 
Verifica periodica 

Nei centri di raccolta prevedere eventuale 
dotazione di automezzi (es. carrelli elevatori) per 
la movimentazione di rifiuti ingombranti 

Centri di Raccolta Bassa  



 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 04 
Revisione 01 del 22/07/2020 

Pagina 3 di 5 

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO 
 

Attivare impianto di videosorveglianza in tutti i 
Centri di Raccolta Centri di Raccolta Bassa  

In tutti i Centri di Raccolta, verificare 
l'installazione di segnaletica di sicurezza in 
merito a: regolamentazione accesso, divieto di 
accesso in determinate zone, utilizzo dpi, divieto 
rimozione dispositivi di sicurezza, 
posizionamento cassetta di primo soccorso, 
posizionamento estintori, ecc.) 

tutti i Centri di 
Raccolta Urgente Effettuata 

verificare le modalità e i tempi di effettuazione 
delle verifiche e manutenzione delle 
attrezzature: fasce, carrello elevatore 

Raiano CdR Urgente 

Effettuata 
 

Manutenzioni 
interne periodiche  

Verificare sempre la conformità delle cerniere 
dei cassoni  San Demetrio CdR Media 

Effettuata 
 

Verifica periodica 

Nei centri di raccolta con scarico dal basso 
prevedere rampe mobili per evitare contatto tra 
cassone e automezzi 

San Demetrio CdR Media  

In tutti i luoghi di lavoro manutenere e 
prevedere (qualora già esistente) la 
realizzazione di segnaletica a terra (con 
evidenza dei pericoli, accesso mezzi, passaggi 
pedonali, ecc.) 

Officina Media  

prevedere la dotazione di ponte sollevatore in 
Officina Officina Media  

riparazione della muratura c/o area ingombranti 
(parte posteriore Capannone stoccaggio) PTA Media  

 
prevedere lo spostamento dei serbatoi di 
gasolio PTA Media  

prevedere spostamento in altro luogo dell’area 
adibita a interventi di manutenzione  PTA Media 

Effettuata 
 

Nuova officina IPPC 

prevedere periodicamente la pulizia delle griglie 
per l’acqua nell'area lavaggio Area Lavaggio Media 

Effettuata 
 

Manutenzione 
periodica 
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Aggiornamento della valutazione del rischio 
incendio Tutte le sedi Media Effettuata 

05/2020 

integrazione della valutazione rischio rumore e 
vibrazioni per le nuove mansioni   Urgente In corso 

Formazione e addestramento specifico per 
addetti alla saldatura   Media  

prevedere l’installazione di un parapetto di 
altezza non inferiore a 1,20 mt lungo il 
perimetro della rampa e nella zona di scarico (o 
di ulteriori e adeguate misure di sicurezza. In 
particolare tali misure dovranno essere a 
prevenire la possibilità di caduta, di 
scivolamento o introduzione di un arto nelle 
aperture di riempimento).  

tutti i Centri di 
Raccolta Media  

utilizzare i parapetti ribaltabili in dotazione ad 
ogni cassone compattatore tipo Pottinger 

tutti i Centri di 
Raccolta Media Comunicazione 

effettuata 

gestione del rischio sostanze radioattive in 
ingresso: dotare l'impianto di apposito 
dispositivo 

TMB Media Dispositivo installato 

dotare tutti gli impianti di stoccaggio e 
lavorazione rifiuti di un’area d’emergenza, di 
dimensioni contenute e dotata degli opportuni 
presidi di sicurezza, destinata all’eventuale 
stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di 
accettazione, risultati presenti in maniera 
accidentale e non verificabile all’atto del 
prelievo o dell’accettazione in impianto. 

Tutti gli impianti Media  

dotare tutti i luoghi di tabella chiamate di 
emergenza e numero addetti antincendio e 
primo soccorso 

  Media  

sostituzione all'interno del tmb degli attuali 
cassonetti di raccolta dei rifiuti, movimentati 
attualmente in maniera non corretta con catene 

TMB Media  

Effettuare manutenzione e verifica del ballatoio 
di accesso all’area di manutenzione del 
carroponte (il ballatoio è ancorato alla parete 
dell’edificio per mezzo di struttura in ferro e di 
piastre metalliche, i cui bulloni necessitano di 
manutenzione). 

TMB Media  
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La verifica è da ritenersi URGENTE in quanto 
l’altezza da terra è considerevole (> 10 metri) e 
in caso di caduta può provocare infortunio 
mortale. 

Prevedere barre e spigoli paracolpi antiurto per 
proteggere collisioni accidentali tra carrelli 
elevatori (o altri mezzi) e parti strutturali 
dell’impianto 
La prescrizione ha carattere di urgenza. 

TMB urgente  

Aggiornamento CPI nuova sede amministrativa SS17 Media Effettuato 

Dotazione di scale c/o CdR CdR Media Effettuata 

sostituzione vetro danneggiato Porta ingresso 
posteriore (atrio principale) SS17 Media  

aggiornamento Valutazione del Rischio Chimico 
con campionamento ambientale 

Tutti i luoghi di 
lavoro media  

verificare se tutte le conformità degli impianti di 
messa a terra sono state comunicate all'Inail 
(ex Ispesl) 

Tutti i luoghi di 
lavoro bassa  

Verificare addestramento dpi di III categoria Tutti i luoghi di 
lavoro Urgente  

Effettuare campionamento nel TMB per verifica 
puntuale sostanze presenti (ai fini di 
confermare gli attuali dpi di protezione delle vie 
respiratorie) 

TMB Media  

Affiggere planimetria di emergenza uffici SS17 Uffici SS17 Bassa  

Affiggere planimetrie di emergenza c/o Officina 
S.Brigida e Centri di Raccolta Officina e Cdr Bassa  

 
 


