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1. Premessa 
Nella presente sezione vengono riportati gli esiti delle valutazioni del rischio specifiche, in alcuni casi 
condotte per mezzo di campionamenti e indagini strumentali. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti in allegato. 
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2. Rischio elettrico 
Per rischio elettrico si intende il prodotto della probabilità per un soggetto di subire gli effetti 
derivanti da contatti accidentali con elementi in tensione (contatti diretti ed indiretti), o da arco 
elettrico, per il danno conseguente.  
Esiste inoltre un rischio elettrico legato alla salvaguardia degli immobili, dei macchinari e degli 
impianti, che sarà valutato al fine di evitare possibili inneschi di incendi o esplosioni e che 
sarà poi ripreso nelle relative sezioni del presente documento. 
È stata dunque effettuata una valutazione a livello sia di analisi documentale sia di attività 
effettivamente esercitate dal personale coinvolto (utilizzando il criterio semiquantitativo di cui 
al par.4.4) 
 
 Analisi documentale 
Per gli impianti elettrici, è stata verificata la presenza dei seguenti documenti: 
• Progetto impianto elettrico (per impianti con obbligo del progetto); 
• Dichiarazione di conformità dell'impianto al D.M. 37/2008 o, se precedenti, alla Legge 

46/90; 
• Verifiche periodiche di legge 
• Verifiche periodiche impianto di messa a terra in conformità al DPR 462/2001  
• Verifiche periodiche di manutenzione (ditte esterne/ufficio interno) 
 
Valutazione del rischio 
I soggetti che possono essere interessati al rischio elettrico sono potenzialmente tutti i 
lavoratori, indipendentemente dalla mansione o dal reparto di lavoro, anche se è ragionevole 
dividere tali soggetti in due categorie, in relazione al grado di esposizione al rischio elettrico: 
• UTENTI GENERICI 

Sono i soggetti che, in ambito aziendale, sono destinati ad operare, anche 
occasionalmente, con l'utilizzo di impianti o attrezzature elettriche e/o elettroniche, 
alimentate da qualsiasi fonte di energia elettrica. Possono altresì rientrare in questa 
categoria tutti gli altri lavoratori o soggetti occasionali che a qualsiasi titolo possono 
trovarsi nei locali o comunque nell'area aziendale, in quanto possono venire a contatto 
con masse o masse estranee che a causa di guasto possono avere assunto tensioni 
pericolose. Sono esclusi da questa categoria quei soggetti che intervengono sugli 
impianti, macchinari o parti di essi,  con l'intenzione di rimuovere le protezioni di 
accessibilità alle parti attive, allo scopo di intervenire sull'equipaggiamento elettrico 
dell'apparecchiatura.   

• OPERATORI ELETTRICI 
Sono invece i soggetti che per loro specifica mansione svolgono i "lavori elettrici" così 
definiti dalla Norma CEI 11-27, intesi come interventi su impianti o apparecchiature 
elettriche, con accesso alle parti attive, fuori o sotto tensione, o nelle vicinanze. Rientrano 
in questa categoria anche i lavoratori che  hanno la necessità di rimuovere le protezioni 
di impianti, macchine o attrezzature elettriche al fine effettuare lavori o, più 
semplicemente, l'apertura di quadri elettrici per  interventi di ripristino in caso di guasto. 
In linea generale, tali operatori possono essere interni o esterni all'azienda in relazione 
alla complessità dell'intervento e alla disponibilità di tecnici interni, specificando che 
anche l'operatore addetto alla conduzione di una macchina o impianto di processo può, 
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se formalmente addestrato e dopo un'attenta analisi del rischio, intervenire per il ripristino 
della funzionalità del macchinario.   

 
Premesso che non rientra negli obiettivi del presente documento analizzare la congruità di 
opere professionali intellettuali né esecutive, si evidenzia che la rispondenza degli impianti 
elettrici e delle macchine alle relative Norme CEI costituisce presunzione di conformità alla 
"regola dell'arte", come riconosciuto dalla legge 1° marzo 1968 n° 186, e rappresenta quindi 
un livello di rischio accettabile. Tale condizione, integrata da un sistema programmato di 
verifiche, può ritenersi sufficiente ai fini del contenimento del rischio elettrico per gli "utenti 
generici". 
Tale contenimento del rischio elettrico sarà ritenuto sufficiente anche per la salvaguardia 
degli immobili, dei macchinari e degli impianti. 
Per quanto riguarda la conformità delle macchine elettriche si dovrà fare riferimento, laddove 
presente, alla "marcatura CE" delle stesse, che costituisce presunzione di rispondenza ai 
requisiti minimi di sicurezza dettati dalle Direttive Europee applicabili, comprese quelle del 
settore elettrico. 
In ogni caso, tutte le macchine (marcate o non marcate CE), gli impianti elettrici e gli 
equipaggiamenti elettrici delle macchine devono essere sottoposti ad un programma di 
verifica e manutenzione documentato, secondo le indicazioni delle norme CEI applicabili o 
delle condizioni d'uso fornite dal costruttore. 
Per quanto riguarda il corretto utilizzo di componenti elettrici mobili e trasportabili (piccoli 
utensili elettrici, prolunghe, adattatori, ecc), tutto il personale deve essere messo a 
conoscenza e coinvolto nella sorveglianza e segnalazione di anomalie visibili. E' prevista 
infatti la collaborazione di tutti i lavoratori, in merito all'individuazione visiva di 
danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prolunghe, prese od altri componenti elettrici, con 
successiva segnalazione del problema riscontrato al preposto. 

 
 Classificazione del livello di rischio elettrico 

 
Analisi del rischio per utenti generici 
 
Probabilità 
Per un utente generico, la probabilità che un evento legato a questa tipologia di rischio si 
concretizzi, è strettamente legata alla conformità costruttiva e gestionale dell'impianto, quindi 
all'analisi documentale di cui al punto precedente. 
Alla luce di quanto suddetto, verificata la conformità documentale, la probabilità non può 
essere del tutto esclusa ma potrà assumere, tranne che per casi particolari, il valore A. 
 
Danno 
Il danno conseguente al fenomeno di elettrocuzione non è facilmente codificabile. Esso 
dipende, oltre che dai parametri elettrici in gioco (es. tensione , frequenza, ecc.) anche dalle 
condizioni fisiche ed ambientali dell'infortunato, dal fattore di percorso del contatto, dalla 
tempestività di intervento delle protezioni. 
Non potendo comunque scongiurare la possibilità di un contatto diretto o indiretto, saranno 
comunque ritenute gravi le conseguenze di uno shock elettrico in un ambiente ordinario 
(valore = III), mentre potranno essere massime in condizioni ambientali di umidità o all'interno 
o in prossimità di grandi masse metalliche (es. luoghi conduttori ristretti).  
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Analisi del rischio per operatori elettrici 
 
Come già citato, gli operatori elettrici sono i soggetti che per loro specifica mansione svolgono 
i "lavori elettrici" così definiti dalla Norma CEI 11-27, intesi come interventi su impianti o 
apparecchiature elettriche, con accesso alle parti attive, fuori o sotto tensione o in prossimità. 
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che hanno la necessità di rimuovere le 
protezioni di impianti, macchine o attrezzature elettriche al fine effettuare lavori o, più 
semplicemente, l'apertura di quadri elettrici per  interventi di ripristino in caso di guasto.  
In relazione alla complessità dell'intervento e alla disponibilità di tecnici interni si può 
intervenire per il ripristino della funzionalità del macchinario, a condizione che l'operatore 
addetto sia opportunamente addestrato e formalmente nominato. 
 
Probabilità 
La probabilità che un evento legato a questa tipologia di rischio si concretizzi è legata sia alla 
conformità costruttiva e gestionale dell'impianto (quindi all'analisi documentale di cui al punto 
precedente) sia alla frequenza di interventi compiuti dall’operatore. 
Alla luce di quanto suddetto, la probabilità avrà un valore C. 
 
Danno 
Anche in questo caso il danno conseguente al fenomeno di elettrocuzione non è facilmente 
codificabile. Esso dipende, oltre che dai parametri elettrici in gioco (es. tensione , frequenza, 
ecc.) anche dalle condizioni fisiche ed ambientali dell'infortunato, dal fattore di percorso del 
contatto, dalla tempestività di intervento delle protezioni. 
In considerazione delle operazioni e delle attività manutentive effettuate in azienda è stimato 
un valore III. 
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3. Microclima 
 

Sono stati valutati i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti microclimatici (temperature, 
umidità dell’aria, velocità delle correnti d’aria) con riferimento alle norme di buona tecnica e 
alle buone prassi. Non sono state condotte indagini strumentali a supporto. 
 
La maggior parte dei luoghi di lavoro degli operatori sono “all’aperto”, pertanto soggetti a 
diverse condizioni meteorologiche.  
I lavori esercitati all’aperto rientrano per definizione nella classe degli ambienti termici severi, 
data l’impossibilità a controllarne puntualmente il microclima, con la conseguente adozione 
e l’aggiornamento di tutte le misure attuabili a protezione dei lavoratori1. 
L’impianto TMB e la Piattaforma di selezione non sono soggetti a particolari esigenze 
termoigrometriche ai fini della produzione, ma in considerazione delle loro caratteristiche 
sono classificati come moderati. 
Gli uffici e in genere i box (pesa, accettazione, ecc.) sono considerati come rischio basso. 
 
I luoghi di lavoro al chiuso dispongono di sistemi di aerazione e ventilazione, naturale e 
forzata, che garantiscono adeguate caratteristiche di qualità e movimento dell’aria per 
consentire un corretto processo di respirazione, facilitare la rimozione di eventuali inquinanti 
e regolare la temperatura. 
In caso di servizi igienici privi di aperture verso l’esterno, è assicurato un adeguato ricambio 
d’aria attraverso un sistema di estrazione aria, correttamente dimensionato. 
 
Non sono adibiti a luogo di lavoro locali sotterranei o semisotterranei (per i quali sarebbero 
previste particolari esigenze tecniche e si è provvisto ad assicurare adeguate condizioni di 
aerazione). 
Alla data odierna i lavoratori non sono autorizzati ad accedere a vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, recipienti, silos e altri ambienti confinati. 
 
È possibile dunque classificare l’esposizione al rischio microclima secondo la tabella 
seguente: 

  

                                                        
1 fonte: “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro” – Ispesl 
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Mansione/Gruppo Omogeneo Rischio 

Microclima 
Autista raccoglitore Severo 
Addetto allo Spazzamento manuale Severo 
Addetto alla manutenzione del verde Severo 
Addetto alla Piattaforma Moderato 
Addetto Stazioni Ecologiche e Centri di 
Raccolta Severo 
Addetto alla Manutenzione mezzi, attrezzature 
e impianti Moderato 
Addetto alla discarica Severo 
Addetto Impianto TMB Severo 
Autista Logistica Moderato 
Addetto Accettazione (pesa/box ingresso) Basso 
Impiegato tecnico-amministrativo Basso 
Addetto ai Servizi generali Basso 
Addetto attività d'ufficio Basso 
Addetto al lavaggio Severo 

 
Misure di prevenzione e protezione attuate per rischio severo e moderato 

 
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 

• 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 
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• 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 
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4. Agenti Biologici 
 

La valutazione per l’esposizione dei lavoratori al rischio biologico e legionella è stata aggiornata e 
conclusa nel mese di Dicembre 2019. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alle relazioni e ai 
campionamenti allegati al presente documento. 
 

 
 

5. Covid-19 
 

In riferimento al rischio Covid-19, sono state intraprese misure di prevenzione, protezione e 
contenimento in conformità alla normativa vigente. 
La valutazione del rischio condotta per mezzo del metodo Inail ha riportato i seguenti risultati:  

  

 
Per le specifiche e per gli approfondimenti si rimanda alla documentazione allegata.   
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6. Agenti cancerogeni e mutageni 
 

Non è stata rilevata la presenza di sostanze che espongono i lavoratori a rischio cancerogeno. 
Non sono presenti sostanze definibili come mutagene. 
Non vengono utilizzate sostanze preparati cancerogeni o mutageni. 
Non sono, di norma, utilizzate sostanze siglate R45 (H350) – tranne la benzina utilizzata come 
carburante per gli automezzi e per le attrezzature di lavoro per la manutenzione del verde, per 
cui vi è un'esposizione limitata alla fase di travaso del prodotto e/o di utilizzo dell'attrezzatura, 
fasi che avvengono di norma in ambiente aerato o direttamente all'aperto.  
Considerati i tempi di esposizione, le condizioni microclimatiche di manipolazione e d'utilizzo 
(all'aperto) ed i quantitativi utilizzati il rischio di esposizione a sostanze cancerogene viene valutato 
come irrilevante/trascurabile e quindi non si ritiene di dover procedere alla sorveglianza sanitaria 
specifica con compilazione da parte del Medico Competente di una cartella sanitaria e di rischio e 
tenuta del registro degli esposti. 
Non sono, di norma, utilizzate sostanze siglate R 49 (H350). 
 

7. Amianto 
 

All’interno dei luoghi di lavoro sono presenti manufatti in amianto nei seguenti luoghi: 
- Capannone fabbricato A TMB (reparto selezione/maturazione) 

Nel mese di Marzo 2018 è stata effettuata valutazione dello stato di conservazione delle coperture. 
Si rimanda al documento allegato per le specifiche. 
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8. Agenti chimici 
 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione per l’esposizione dei lavoratori al rischio chimico. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione allegata. 
 
 

 
TMB 
Le attività esercitate sono classificabili nel loro complesso come attività a rischio chimico 
BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori. 
Per le specifiche si rimanda al documento di valutazione elaborato per il luogo di lavoro. 

 
 

 
 
 
  



 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 05 
Revisione 01 del 22/07/2020 

Pagina 12 di 21 

VALUTAZIONE DI RISCHI SPECIFICI 
 
 

9. Vibrazioni 
 

Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alle relazioni. 
 

Mansione Risultato Valore di 
esposizione Tipologia di esposizione 

Autista raccoglitore > 0,5 m/sec2  / < 1 m/sec2  Corpo intero 
Addetto all’utilizzo di carrello 
elevatore < 0,5 m/sec2 Corpo intero 

Addetto TMB < 0,5 m/sec2 Corpo intero 
 
Alla data di predisposizione del presente DVR è in programma un aggiornamento della valutazione 
del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche.  
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10. Rumore 
Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi da esposizione a rumore. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alle relazioni. 
 

Mansione Risultato Valore di 
esposizione Note 

Impiegato tecnico-amministrativo 65,0 Lex 8h  

Addetto PTA 
82,8 Lex 8h

 Selezione 
78,1 Lex 8h

 Carrellista 
82,5 Lex 8h Ingombranti 

Addetto alla Discarica 82,3 Lex 8h  

Addetto TMB 
83,5 Lex 8h Selezione 
69,9 Lex 8h Operatore Carroponte 
74,3 Lex 8h Conduttore mezzi 

Addetto alla manutenzione 
81,1 Lex 8h Manutentore TMB 
82,3 Lex 8h Manutentore PTA 
83,2 Lex 8h Manutentore S.Brigida 

Addetto Stazione ecologica e CdR  75,4 Lex 8h  
Autista raccoglitore 66,7 Lex 8h  
Autista raccoglitore 78,3 Lex 8h Iveco 60 
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11.  Esplosione/Atex 
 

La valutazione del rischio Atex è stata sottoposta a revisione e ultimata nel mese di Maggio 2020. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione. 
 

 
 
I luoghi e/o attrezzature riportati nelle schede 1-2-4 risultato zona 2/22 
I luoghi e/o attrezzature riportati nelle schede 3-5-6-7-8-9-10-11-12 risultano zona 1/21 
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12. Scariche atmosferiche 

 
La valutazione del rischio di scariche atmosferiche  è stata ultimata nel mese di Maggio 2020. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione. 
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13.  Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti 
 

Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e da 
movimenti ripetuti. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione. 
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14. Campi elettromagnetici 

 
La valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici è stata effettuata nel mese di 
Dicembre 2019. 
 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione. 
Sono stati sottoposti a misurazione le seguenti aree/attrezzature: 
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15. Incendio 
 

La valutazione del rischio incendio è stata conclusa nel mese di Maggio. 
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi, per le specifiche si rimanda alla relazione 
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16. RAEE 
 

Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rischio inerente il ritiro dei RAEE presso i diversi centri 
di raccolta, elaborando i cosiddetti NIR (Nota Informativa Rischi). 
I documenti, implementati ai sensi del punto 7.2 delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all’Accordo 
di Programma ANCI – Centro di Coordinamento RAEE del 28 marzo 2012 per la definizione delle 
condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), sono allegati al presente manuale. 
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17. Lavori in quota 
 

Nel mese di Marzo 2019 è stata condotta una valutazione dei rischi derivante da lavori in quota e 
ambienti confinati, al fine di stabilire le misure di adeguamento, di prevenzione e protezione. 
Si rimanda alla relazione per le specifiche. 

 


