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SITI PRODUTTIVI DEL REPARTO 
Sulmona-Via Vicenne. 

Rischi per la Sicurezza 

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

 

 Col passare del tempo è possibile che la pavimentazione dell'area 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) 

1 2 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) 

1 2 2 
 
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 
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 Rischio di caduta all'interno di botole o aperture nel terreno. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: Nell'area di lavoro 
 
Quando: Durante la circolazione a piedi 

Misure di prevenzione e protezione 

Le boltole o eventuali aperture sul terreno sonomantenute coperte o, quando non è possibile, adeguatamente 
segnalate. 

 
 

2. Rischi elettrici 

L’impianto elettrico installato è stato realizzato a regola d’arte. 
La verifica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 è stata regolarmente effettuata in data 25 
febbraio 2006 e non sono state riscontrate deficienze da eliminare. 
Le strutture del COGESA site in Via Vicenne località Noce Mattei sono autoprotette contro la fulminazione 
diretta e non occorrono pertanto sistemi o dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 
 

 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) 

1 3 3 
 
Dove: Nei pressi di parti attive accessibili 
 
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 
Impianti elettrici realizzati a regola d'arte 

 
 
 

 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) 

1 3 3 
 
Dove: In prossimità di parti divenute in tensione 
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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 

 
 

3. 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) 

3 4 12 
 
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 
 
 

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

In data 24-07-2006 è stato rilasciato alla Daneco Spa il certificato di prevenzione incendi per le attività 
individuate ai numeri 88-64-4B-18-17-3B del decreto del Ministero dell’Interno 16/02/1982, nel dettaglio: 
• Deposito materiali (rifiuti) 
• Gruppo elettrogeno con potenza complessiva 250 kW 
• Serbatoio GPL da 3 mc 
• Serbatoio gasolio da 7300 l 
• Area deposito oli lubrificanti ed esausti 
• Deposito bombole ossiacetileniche. 
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 Nella zona esterna di movimentazione rifiuti è previsto uno stoccaggio disordinato di fusti di olio da 
200 lt. 
Inoltre è presente un serbatoio di gasolio per il rifornimento dei mezzi 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: In presenza di materiali infiammabili o combustibili 
 
Quando: In caso di presenza di un'efficace sorgente di accensione 

Misure di prevenzione e protezione 

Nei pressi dello stoccaggio oli e del serbatoio di gasolio 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). 
 
 
Mantenere lo stoccaggio degli oli sempre al di sotto di 1 mc complessivo. 
Manutenzione periodica degli estintori affidata ad una Ditta specializzata. 

 
 
 

 L’utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico aumenta le probabilità che si possa 
concretizzare il rischio di incendio e, in alcuni casi, anche il rischio di esplosione, qualora si verifichino 
le seguenti situazioni: 
- presenza di sorgenti di accensione determinate da funzionamenti anomali / guasti; 
- presenza di sorgenti di accensione, dovute ad esempio da fenomeni di surriscaldamento (corto 
circuito, sovratensioni, ecc.) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Per prevenire l'insorgere dei rischi considerati, è previsto un'attività di controllo e manutenzione 
periodici dell'impianto elettrico e degli impianti a bordo delle attrezzature di lavoro, con immediata 
sostituzione dei componenti vetusti o danneggiati. Tali attività saranno opportunamente registrate 

anni: 2 

I componenti elettrici a bordo delle attrezzature di lavoro sono oggetto di monitoraggio periodico da 
parte dei preposti, i quali sono edotti a segnalare per iscritto al loro superiore ogni anomalia 
riscontrata 

mesi: 1 

 
 
 

 L'eventuale malfunzionamento o il guasto dei componenti e delle apparecchiature installati all'interno 
dei quadri elettrici , può determinare il rischio di un incendio, con conseguenze di danno possibili 
anche per le persone 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: In prossimità dei quadri elettrici 
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Quando: In caso di malfunzionamenti o guasti 

Misure di prevenzione e protezione 

In prossimità dei quadri elettrici è vietato il deposito di materiali infiammabili e/o facilmente combustibili 
Le apparecchiature elettriche dovranno essere spente a fine lavorazione, a meno che la loro accensione sia 
necessaria per l’attività. Quelle che devono restare accese per esigenze di lavoro, dovranno essere tenute lontano da 
materiali combustibili e/o sostanze infiammabili 
L'impianto elettrico (impianto di distribuzione) sarà realizzato sulla base di un progetto a firma di tecnico abilitato 
L'impianto elettrico (compresi i quadri elettrici) sarà realizzato da ditta abilitata (ai sensi del D.M. 37/08), sulla base 
delle indicazioni di progetto 
L'impianto elettrico sarà periodicamente verificato, ai fini della sicurezza 

 
 

5. Presenza di scale e/o opere provvisionali 

6. Reti di fluidi, liquidi, scarichi 

L’acqua utilizzata per le attività COGESA in Via Vicenne viene emunta da un pozzo artesiano. 
I sistemi di sollevamento sono di recente installazione e in ottime condizioni di uso e manutenzione. 
Negli altri centri l’acqua viene prelevata dall’acquedotto comunale. 
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono scaricate in corpo idrico superficiale dopo essere 
state trattate in un impianto di trattamento acque di prima pioggia. 
 

 Rischi derivanti da malfunzionamenti del sistema di sollevamento 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Manutenzione periodica dei sistemi di sollevamento 
 
 

7. Rischi trasmissibili derivanti dall'uso di attre zzature di lavoro 

Presso l'area esterna non vengono svolte lavorazioni, pertanto tale fattore di rischio risulta essere 
trascurabile. 

8. Luoghi di deposito 

9. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

Non sono presenti tali attrezzature. 
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10. Apparecchi di sollevamento 

All’interno dell'area non sono presenti apparecchi di sollevamento. 

Rischi per la Salute 

11. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Il tetto del capannone dell’impianto di trattamento gestito dalla Daneco è costituito da materiale contenente 
amianto. E’ stata effettuata una bonifica nel 2005-2006. 
 

 Dispersione di fibre di aminato dovute a deterioramento del tetto del capannone dell'impianto di 
trattamento 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 
 
Dove: Nelle aree circostanti il capannone dell'impianto di trattamento 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Controllo dell'eventuale presenza di fibre di aminato nei luoghi di lavoro anni: 2 
 
 

12. 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) 

1 2 2 
 
Dove: All'interno del box pesa 
 
Quando: Durante la permanenza all'interno del box pesa 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

E' prevista la periodica pulizia ed igienizzazione degli ambienti di lavoro giorni: 3 
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13. 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 
 
 
 

14. Rischi fisici - Microclima 

I locali uffici e servizi sono riscaldati durante la stagione invernale mediante appositi generatori di calore 
funzionanti a GPL. 
La polverosità nel piazzale di scarico dei rifiuti all’impianto di trattamento è limitata dall’apertura/chiusura 
automatica dei portoni di scarico. 
 

 Polverosità del piazzale dovuta alla scarico dei rifiuti nella fossa dell'impianto di trattamento 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Portoni di scarico con apertura/chiusura automatica. 
 
 

15. Esposizione ad agenti chimici 

Non sono individuabili problemi rispetto a questa tipologia di rischio. 
 
Conseguentemente, il rischio chimico per le persone presenti all’interno del reparto può considerarsi di livello 
IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza (D.Lgs. 81/08). 
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16. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

17. Rischi fisici - Infrasuoni 

18. Rischi fisici - Ultrasuoni 

19. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

20. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artif iciale 

L’illuminazione dell’area esterna è determinata dalla luce solare; quando la luce del giorno non risulta essere 
sufficiente i luoghi di lavoro vengono opportunamente illuminati con luce artificiale. 
 

 La mancata valutazione dell'incidenza dei raggi luminosi che penetrano dalle finestre e dagli accessi 
al reparto, può determinare dei problemi agli operatori, che possono essere soggetti ad abbagli o a 
forti contrasti luminosi, tali da determinare affaticamento visivo e una rallentata reazione visiva alle 
eventuali situazioni di pericolo 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Per fronteggiare l’incidenza diretta o riflessa dei raggi luminosi, sono adottate specifiche schermature alle finestre, ad 
esempio tendaggi, veneziane o sistemi similari 
E' prevista l'eventuale ricollocazione delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione 

 
 

21. Esposizione a radiazioni ionizzanti 

Locali tecnologici 

Non sono presenti locali tecnologici. 
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Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Non è previsto l'impiego di DPI. 

Emergenza e pronto soccorso 

Relativamente al rischio incendio per il personale operantenell'ufficio pesa di Via Vicenne Località Noce Mattei è stato 
elaborato un piano di emergenza in collaborazione con la Ditta Daneco. 


