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SITI PRODUTTIVI DEL REPARTO 
Raiano. 

Rischi per la Sicurezza 

1. Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei p assaggi 

 

 Col passare del tempo è possibile che la pavimentazione di reparto subisca dei dissesti, con la 
formazione di piccole buche o altri danneggiamenti, che possono costituire un rischio per il transito 
delle persone, relativamente ad esempio alla possibilità di inciampi o scivolamenti 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 
 

Misure di prevenzione e protezione 

E' prevista un'attività periodica di monitoraggio degli ambienti di lavoro, nell'ambito della quale si provvederà alla 
sistemazione della pavimentazione nei casi di necessità 

 
 
 

 Durante la circolazione pedonale è possibile il rischio di urti o inciampi per la presenza di materiale 
depositato a terra o per la presenza di ostacoli in genere 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: Lungo le vie di circolazione 
 
Quando: Durante la circolazione pedonale 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Il deposito a terra dei materiali è realizzato in modo da mantenere sgombre da ostacoli le vie di 
circolazione, rispettando i confini delle aree dedicate. Anche gli stoccaggi temporanei di materiali sono 
realizzati facendo attenzione a non ostacolare le vie di circolazione e le vie d'esodo. 
 
Gli ostacoli fissi presenti lungo le vie di circolazione sono adeguatamente segnalati. 

giorni: 1 

 
 



 

 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 02.5 

Revisione 00 del 08/apr/2009 

Pagina 3 di 7 

Scheda di reparto  STAZIONE ECOLOGICA "R13"  
 

 
 -  
 
 

2. Luoghi di deposito 

 

 Nei pressi delle zone di stoccaggio nelle quali siano presenti materiali depositati in altezza, può 
concretizzarsi il rischio di accidentali ed improvvise cadute a terra dei materiali stessi, in particolare 
durante il loro deposito o prelievo in altezza 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: Nei pressi di sistemi di deposito dei materiali in altezza 
 
Quando: Durante le fasi di deposito o prelievo dei materiali in altezza 

Misure di prevenzione e protezione 

Presso l'area sarà indicato con cartellonistica il divieto per le persone non addette di avvicinarsi alle zone di pericolo 
durante le attività di deposito o prelievo dei materiali. La vigilanza del rispetto del divieto sarà affidata agli stessi 
lavoratori addetti alla movimentazione dei materiali 
 
E' prevista un'attività di monitoraggio relativa allo stato dei pallets. 

 
 
 

 Nel caso di materiali posizionati su contenitori impilati uno sull'altro, è possibile il rischio di improvvisi 
ribaltamenti con conseguente caduta dei materiali dall'alto, ad esempio per cedimenti strutturali da 
sovraccarico o per altre errate modalità d'impilaggio (es eccessiva altezza della pila, contenitori 
sovrapposti fuori asse verticale, ecc.) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: Nei pressi delle aree di stoccaggio 
 
Quando: In caso di stoccaggio non conforme. 

Misure di prevenzione e protezione 

L'impilaggio dei materiali sarà realizzato secondo precise specifiche, differenti in base al tipo di contenitore (es. 
cassone) o base d'appoggio (es. pallet) utilizzati. All'interno dell'area sarà attivata la vigilanza da parte dei preposti al 
rispetto delle regole di immagazzinamento 

 
 

3. Rischi elettrici 

 

 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 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: Nei pressi di parti attive accessibili 
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Quando: Improvvisamente 

Misure di prevenzione e protezione 

E' prevista l'immediata sostituzione di componenti elettrici o isolamenti danneggiati. Le parti attive dell'impianto elettrico 
saranno adeguatamente protette in modo da evitare possibili contatti accidentali da parte delle persone 

 
 
 

 Per coloro che frequentano i luoghi di lavoro, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti 
indiretti fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti 
d’isolamento non tempestivamente individuati (ad esempio carcasse metalliche di attrezzature di 
lavoro) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: In prossimità di parti divenute in tensione 
 
Quando: Improvvisamente 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Per prevenire il rischio considerato 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. 462/01) 
 

anni: 2 

 
 

4. Apparecchi di sollevamento 

 

 Durante le attività di lavoro che prevedono di operare in altezza (ad esempio lo stoccaggio di 
materiali in catasta, la movimentazione di carichi mediante l'uso di apparecchi di sollevamento, ecc.) 
si concretizza il rischio di caduta accidentale di materiali dall'alto, che potrebbero investire coloro che 
si trovano nei pressi 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: Nei pressi delle attività pericolose di cui sopra 
 
Quando: Durante le attività che prevedono lavori in altezza 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli operatori che stanno eseguendo lavorazioni in altezza sono edotti ad allontanare preventivamente le persone che 
si trovano nei pressi delle zone di pericolo, sino al termine delle attività. Le zone di pericolo, quando possibile, sono 
segnalate mediante idonea cartellonistica. 
 
Gli operatori che svolgono attività in quota, sono edotti a trasportare gli attrezzi e gli utensili manuali entro apposite 
borse portate a tracolla o fissate alla cintura, per evitarne la caduta. 
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5. Circolazione dei mezzi di trasporto 

Durante la circolazione pedonale le persone sono soggette ai rischi introdotti dalla circolazione di mezzi di 
trasporto e dalle relative operazioni di movimentazione dei materiali 
 

 Le aree di transito sono riservate al transito promiscuo di persone e mezzi. Tale condizione 
determina il rischio di possibili investimenti di persone, con conseguenze di danno anche rilevanti. 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 
 
Dove: Lungo le vie di circolazione destinate al transito promiscuo 
 
Quando: Durante la percorrenza delle vie di circolazione da parte dell persone 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Stabilito limite di velocità per i mezzi di trsporto pari a 10 Km/h. Il limite di velocità è chiaramente 
segnalato tramite apposita cartellonistica. 

non definita 

Per le persone sarà necessario prestare la dovuta cautela durante la percorrenza delle vie di 
circolazione. In particolare si dovrà evitare di attraversare i percorsi al sopraggiungere dei veicoli e di 
avvicinarsi ad essi durante le manovre (es. retromarcia). 
 
E' inoltre previsto, per gli operatori/visitatori esterni all’azienda, il divieto assoluto di circolare 
liberamente, se non specificatamente autorizzati. 

non definita 

Verifica ed eventuale ripristino segnaletica orizzontale. anni: 1 
 
 

6. Rischio d'incendio e/o d'esplosione 

 

 All’interno dei locali sono presenti sostanze infiammabili e materiali combustibili che possono 
determinare un incendio in presenza di un'efficace sorgente di accensione 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: All'interno della stazione 
 
Quando: In caso di presenza di un'efficace sorgente di accensione 

Misure di prevenzione e protezione 

I prodotti infiammabili sono utilizzati e depositati tenendo conto delle loro caratteristiche e sono quindi adottate 
procedure operative finalizzate ad evitare il rischio di inneschi accidentali. 
 
All'interno dei locali vige il divieto di fumare e di introdurre possibili sorgenti d’accensione (es. lavorazioni che 
producono scintille o fiamme libere), a meno di specifica autorizzazione (permesso di lavoro). 
 
 
Manutenzione periodica degli estintori affidata ad una Ditta specializzata. 
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7. Rischi generici per la sicurezza 

 

 Durante le ore in cui l'area è lasciata incustodita è possibile l'accesso di estranei. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: Nell'area di lavoro 
 
Quando: Durante i periodi in cui l'area rimane incustosita 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Monitoraggio ed eventuale ripristino rete di recinzione anni: 1 
 
 

Rischi per la Salute 

8. Esposizione ad agenti biologici 

 

 I lavoratori possono essere maggiormente esposti ad agenti  patogeni a causa di una scarsa igiene 
degli ambienti di lavoro 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: Nei locali adibiti ad uso spogliatoio e all'interno del box pesa 
 
Quando: Durante la permanenza all'interno dei locali. 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

E' prevista la periodica pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro giorni: 3 
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9. Rischi fisici - Rumore 

 

 E’ 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. 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 
 
 

Locali tecnologici 

Non sono presenti locali tecnologici. 
 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia  Quando  Segnale  

Elmetto di protezione 

Nei pressi di sistemi di deposito dei materiali in altezza, 
durante le fasi di deposito o prelievo dei materiali in 
altezza. 
Nei casi in cui l'obbligo sia indicato mediante apposita 
cartellonistica 

 

 


