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MANSIONI [SITO] 
Autista [Comuni vari]; Operatore ecologico [Comuni vari]. 

Descrizione 

Le lavorazioni si svolgono su 2 turni (6.00-13.36; 13.36-21.12) per 6 giorni alla settimana. 
La Domenica le lavorazioni si svolgono in alcuni comuni su un turno (6.00-13.36) 
L'addetto effettua le operazioni di raccolta utilizzando veicoli specifici in funzione del 
supporto fisico contenente l'unità di carico. 
A seconda del tipo di veicolo utilizzato l'operatore può svolgere le proprie mansioni da solo 
o formando una squadra operativa di due persone (conducente + raccoglitore). 
Durante il periodo invernale in alcuni comuni può essere svolto il servizio di sgombero 
neve e spargimento sale. 
 

Attività svolte 

L'operatività può prevedere lo svolgimento delle attività elencate nella tabella riportata di seguito: 
 

Elenco attività principali 

Guida mezzo di raccolta 

Spostamento manuale cassonetti e rifiuti 

Manutenzione verde pubblico 

Spazzamento meccanico 

Spazzamento manuale 

Lavaggio cassonetti 

Manutenzione cassonetti 

Piccole attività di manutenzione sui mezzi 

Lavaggio mezzi 

Sgombero neve 

Spargimento sale 

Svuotamento campane 

Rischi per la Sicurezza 

1. Rischi connessi alla viabilità 

In questo paragrafo vengono presi in esame tutti quei rischi connessi con la circolazione dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro 
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 Durante le attività di raccolta nel periodo invernale e soprattutto durante le attività di sgombero neve e 
spargisale gli addetti sono esposti al rischio di scivolamento e caduta in presenza di ghiaccio sulle 
strade 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 3 9 

 
Dove: In strada in presenza di ghiaccio 
 
Quando: Durante le attività di sgombero neve e spargimento sale e le attività di raccolta nel periodo 
invernale in presenza di ghiaccio 

Misure di prevenzione e protezione 

Prestare molta attenzione durante gli spostamenti a non scivolare 

 
 
 

 Durante la percorrenza delle vie di circolazione, l'operatore può essere esposto al rischio di 
scivolamento qualora siano presenti aree con pavimentazione sdrucciolevole o resa scivolosa, ad 
esempio dall'accidentale spargimenti di liquidi a terra 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori inoltre sono edotti in merito al rispetto delle normali regole di prudenza durante la percorrenza delle vie di 
circolazione 

 
 
 

 Nel caso siano presenti ostacoli fissi o materiali depositati a terra lungo le vie di circolazione, 
l'operatore è esposto al rischio di urti accidentali o di inciampi, con la possibilità di danni (ferite lacere 
e contusioni) in particolare agli arti inferiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Lungo i percorsi ove siano presenti ostacoli o materiali depositati a terra 
 
Quando: Durante la percorrenza delle vie di circolazione 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli ostacoli fissi lungo le vie di circolazione sono opportunamente segnalati. Per quanto riguarda invece il materiale 
depositato a terra, i lavoratori sono edotti a posizionare detti materiali negli appositi spazi riservati, al di fuori dei 
passaggi per le persone e/o mezzi 

 
 



 

 

Documento di valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.1 

Revisione 08 del 07/ago/2017 

Pagina 4 di 29 

Scheda di attività ADDETTO ALLA RACCOLTA STRADALE 

 

 
 -  
 
 

2. Spazi di lavoro 

 

 E’ presente un fattore di rischio amplificativo di presenza contemporanea di operatori a terra e 
operatori su mezzi meccanici durante le fasi di raccolta, di movimentazione e di scarico rifiuti. 
Il traffico veicolare può, in mancanza di una ottimale organizzazione e del rispetto delle procedure e 
istruzioni di lavoro impartite, favorire infortuni agli operatori (Es. casi di emergenza (rottura di mezzi o 
cassonetti, incidenti) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Dove: In strada o nei luoghi di scarico rifiuti 
 
Quando: Durante le fasi di raccolta, di movimentazione e di scarico rifiuti. 

Misure di prevenzione e protezione 

Ove possibile, salire e scendere dal mezzo dal lato marciapiede o almeno dal lato protetto rispetto alla strada. 

Gli operatori sono informati sulle misure di sicurezza da attuare durante le attività da svolgere in strada per evitare di 
essere investiti da mezzi di trasporto. 

 
 

3. Scale ed opere provvisionali 

 

 L’attività lavorativa non prevede la percorrenza di scale fisse di alcun genere in quanto gli ambienti di 
lavoro sono dislocati tutti al piano terra 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 

 
 
 
 

 L’attività lavorativa non prevede l'uso di scale portatili 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 

 
 
 

4. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Decespugliatore e attrezzi manuali per la manutenzione del 
verde 

Costruttore Matricola o modello 

- - 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Utilizzo decespugliatore e 
attrezzi manuali per la 
manutenzione del verde 
Dove: Nelle aree verdi 
Quando: Durante le attività di 
manutenzione del verde 

6 (2x3) 

 Disponibilità manuale d'uso e manutenzione 

 

D.P.I. 
    

    

5. Rischi elettrici 

 

 Rischio elettrocuzione dovuto all’utilizzo di acqua in prossimità di apparecchi elettrici durante le 
operazioni di lavaggio. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 4 4 

 
Dove: In prossimità di apparecchi elettrici 
 
Quando: Durante le operazioni di lavaggio 

Misure di prevenzione e protezione 

Per ridurre il rischio di elettrocuzione sono adottate le seguenti misure di protezione: 
- collegamento all'impianto di terra di macchine, attrezzature ed impianti; 
- verifica periodica dell’impianto di terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) 
 

Impianti elettrici a regola d'arte 

 
 

6. Apparecchi di sollevamento 

Per la raccolta dei rifiuti ingombranti e per il posizionamento dei cassonetti sono  utilizzati due mezzi 
provvisti di gru. In particolare: 
Gru BENELLIGRU B2000/2 N° matricola 00240500 del 2000 montata su autocarro targato AQ 310660.  
La gru è dotata di gancio da 2 t adeguato alla sua portata, inoltre è conforme alla normativa CE ed è stata 
regolarmente denunciata all’ISPESL. 
Gru G.M.C. BLC 10700. 
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La gru è conforme alla normativa CE ed è stata regolarmente denunciata all’ISPESL, 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Apparecchi di sollevamento 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

L'utilizzo degli apparecchi di 
sollevamento in particolare 
delle gru può provocare 
lesioni dovute alla caduta 
dall'alto dei carichi 

6 (2x3) 

 Istruzione operativa di sicurezza IO 27 svuotamento campane 

 Manutenzione periodica del mezzo 

descrizione.... 
Dove: In strada 
Quando: Durante l'attività di 
movimentazione (Es. 
campane) 

6 (2x3) 

 Verificare le condizioni dei dispositivi di aggancio del 
sollevatore, e in caso di guasti o alterazioni sospendere le 
operazioni e chiedere assistenza al proprio coordinatore 

 Mantenersi in posizione protetta rispetto al raggio di azione 
del sollevatore. 

 Non passare mai sotto il carico sospeso. 

 Rispettare i corretti tempi di esecuzione dell'operazione senza 
forzare la velocità di movimentazione del carico sospeso. 

 Istruzione operativa di sicurezza IO 27 svuotamento campane 

descrizione.... 
Dove: In strada 
Quando: durante le attività di 
aggancio/ sgancio materiale 
da sollevare 

4 (2x2) 

 

 

D.P.I. 
     

   

7. Mezzi di trasporto 

Per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati divrse tipologie di mezzi di raccolta. 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Mezzi raccolta rifiuti 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Incidenti per urto o 
impigliamento delle parti in 
moto del mezzo operatore 

6 (2x3) 

 Rispettare le norme del codice della strada e in particolare i 
limiti di velocità. 

 Mezzi dotati di segnaletica di pericolo e di dispositivi di 
sicurezza 

 Adeguate istruzioni di sicurezza 

 Ispezioni periodiche da parte dei preposti per il controllo del 
rispetto delle istruzioni di sicurezza 

L'operatore per salire o 
scendere dal mezzo può 
cadere e procurarsi lesioni 

6 (3x2) 
 Idonea programmazione della raccolta in modo che 

l’operatore possa effettuare tutte le operazioni necessarie 
senza affrettarsi 

Incidenti dovuti all'utilizzo dei 
mezzi di trasporto 
Dove: Su strada 
Quando: Durante l'utilizzo di 
mezzi di trasporto 

9 (3x3) 

 Rispettare le norme del codice della strada e in particolare i 
limiti di velocità. 

 Per rendere evidente la propria attività, tenere sempre accesi 
luci e segnalatori lampeggianti. 

 Adottare particolare prudenza nella guida notturna e in 
condizioni di scarsa visibilità. 

 Conducenti in possesso di regolare patente di guida 

 Manutenzione periodica dei mezzi 

 Istruzioni operative 

 Formazione sulle novità del Codice della Strada 

Rischio dovuto ad errate 
manovre effettuate dagli 
autisti 
Dove: Su strada 
Quando: Durante l'utilizzo dei 
mezzi di raccolta rifiuti 

9 (3x3) 

 Responsabilizzazione continua degli operatori 

 Istruzioni operative 

Nonostante gli espliciti divieti, 
l'operatore può arrampicarsi 
sui mezzi o all'interno delle 
vasche degli stessi e cadere 
da altezze superiori a 2 metri 
Dove: Su strada 
Quando: Durante le 
operazioni di copertura dei 
container con i teli. 

6 (2x3) 

 Divieto di salire sui container durante le operazioni di 
copertura. 

Incidenti dovuti alla salita 
degli addetti all'interno delle 
vasche dei veicoli di raccolta 
per comprimere 
manualmente i rifiuti 
Dove: Su strada 
Quando: Gli operatori 
salgono all'interno della vasca 
dei mezzi. 

9 (3x3) 

 E' formalizzato il divieto di salire sui rifiuti all’interno dei veicoli 
utilizzati per la raccolta. 

 La programmazione delle attività di raccolta tiene conto della 
capacità dei mezzi 
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Una cattiva manutenzione dei 
mezzi può provocare rotture o 
guasti che possono a loro 
volta causare incidenti con 
conseguenti lesioni. 
Dove: Su strada 
Quando: Durante le 
operazioni di raccolta 

6 (2x3) 

 In caso di guasti o malfunzionamenti, evitare di compiere 
interventi affrettati o che vadano al di là delle proprie 
competenze 

 Assicurare la manutenzione periodica dei mezzi in particolare 
delle parti che possono avere influenza sulla sicurezza dei 
lavoratori formalizzando un piano di verifica e manutenzione. 

 Al termine di ogni turno di lavoro i conducenti dei mezzi 
provvedono ad effettuare le attività di rimozione rifiuti, 
lavaggio, sanificazione pulizia, controllo, ripristino, 
manutenzione e verifica previste in un’apposita check –list. 

Durante le operazioni di 
sollevamento del cassonetto 
con le attrezzature dei mezzi 
di raccolta, è possibile che il 
cassonetto si sganci e 
colpisca l'operatore. 
Dove: In strada 
Quando: Durante il 
sollevamento dei cassonetti 
di raccolta rifiuti. 

8 (4x2) 

 Obbligo per l'operatore di porsi a distanza di sicurezza 
durante le operazioni di svuotamento cassonetti. 

Durante le manovre 
dell'automezzo potrebbe 
rimanere incastrato un dito 
della mano nel volante 
Dove: Sui mezzi di trasporto 
Quando: In caso di urti 

6 (3x2) 

 

In caso di viaggi effettuati con 
carichi superiori alla max 
portata dei mezzi, potrebbero 
verificarsi incidenti dovuti a 
un malfunzionamento dei 
freni maggiormente sollecitati 
o una maggiore difficoltà di 
controllo del mezzo 
(ribaltamenti ecc...) 
Dove: Su strada 
Quando: In caso di 
superamento della portata 
max del mezzo 

vedi 
rischi 
per la 
salute 

 Controllo giornaliero superamenti portate da parte dell'addetto 
pesa 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

 

Autocarro uso speciale spargisale con lama sgombraneve 

Costruttore Matricola o modello 

Mercedes Unimog 437/41 

Altre immagini 

 

/ / 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Incidenti stradali causati da 
scarsa visibilità 
Dove: Su strada 
Quando: In condizoni di 
scarsa visibilità 

6 (2x3) 

 Segnalotori luminosi 

 Check-list di controllo corretto funzionamento del mezzo e dei 
segnalatori luminosi 

 Presenza segnaletica stradale sul mezzo 

 NON sostare a terra in prossimità delle attrezzature 
spazzaneve: le condizioni del terreno potrebbero provocare 
uno scivolamento verso le lame dell’attrezzatura. 

 Assicurarsi che nessuna persona transiti in prossimità del 
mezzo soprattutto nelle fasi di movimentazione. 

 Se è necessario montare le catene effettuare l’operazione a 
motore spento e con il freno a mano tirato, indossando 
sempre indumenti ad alta visibilità e scegliendo 
preferibilmente aree di sosta sicure. 

 Se il montaggio delle catene viene effettuato sulla carreggiata 
prestare molta attenzione ai veicoli che sopraggiungono, 
segnalando con i movieri la presenza degli operai. 

 Quando si effettua l’attività di sgombero neve è necessario 
che un operatore si occupi della conduzione del mezzo 
mentre l’altro lo supporti fornendo indicazioni per la manovra 
direttamente dall’abitacolo. 

 In caso di manovre in spazi ristretti (ad esempio altri mezzi 
parcheggiati sulla carreggiata o situazioni similari), il secondo 
addetto potrà scendere dal mezzo solo se le condizioni meteo 
lo permettono e indossando sempre gli appositi DPI, (in 
particolare i ramponi da ghiaccio vanno utilizzati SOLO in 
presenza di ghiaccio). L’addetto dovrà restare a terra SOLO 
per il tempo strettamente necessario, poi dovrà risalire sul 
mezzo. L’autista del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo 
con particolare prudenza, verificando sempre la posizione del 
moviere a terra e assicurandosi che non siano presenti 
persone nell’area di manovra. Utilizzando l’apposita 
bandierina l’addetto a terra svolgerà il compito di moviere, 
agevolando le manovre dell’autista e segnalando ai veicoli e 
alle persone in avvicinamento la presenza del mezzo in 
movimento, assicurandosi che non siano presenti persone 
nell’area di manovra. 

 

D.P.I.         

8. Rischio di incendio e esplosione 

Gli operatori addetti alla raccolta rifiuti possono trovarsi nella situazione di dover affrontare situazioni di 
emergenza consistenti in: 
• Incendio di cassonetti rifiuti 
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• Incendio del cassone rifiuti installato sul mezzo di raccolta 
 

 E' possibile il verificarsi di incendi dei rifiuti contenuti nei cassonetti o nei mezzi di raccolta 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 3 9 

 
Quando: In presenza di fonti di accensione efficaci 

Misure di prevenzione e protezione 

Manutenzione periodica degli estintori di cui sono dotati i mezzi (2 per mezzo) 

 
 
 

 descrizione.... 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 4 4 

 
Dove: Presso la pompa di carburante aziendale 
 
Quando: Durante l'attività di rifornimento gasolio 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Pulire bene il carburante eventualmente fuoriuscito prima di rimettere in moto o accendere qualunque 
apparecchiatura elettrica 

non definita 

Durante l'erogazione la pistola deve essere posizionata stabilmente nel bocchettone non definita 

Far rispettare il divieto di fumare  non definita 

L'erogazione deve avvenire a motore spento non definita 

Non tenere nelle tasche stracci sporchi di carburante, materiale di possibile innesco (accendini). non definita 

Estintori posizionati correttamente ed in efficienza (controlli periodici) mesi: 6 

CPI aggiornato non definita 

Impianto elettrico a norma non definita 

Verifica messa a terra anni: 2 

Mettere il freno a mano, spegnere il motore, le luci, la radio e i fari non definita 

Non rientrare in macchina durante il rifornimento non definita 

Per precauzione, chiudere la porta uscendo, cosicché la carica elettrostatica si scaricherà toccando 
qualcosa di metallico 

non definita 

Toccare la parte metallica della carrozzeria PRIMA di toccare la pistola, in modo da scaricare 
l'eventuale corrente accumulata 

non definita 

Non utilizzare i cellulari durante il rifornimento non definita 
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9. Altri rischi per la sicurezza 

 

 Presenza di animali superiori (topi, gatti, cani) o di insetti velenosi o dannosi (blatte, ragni, mosche, 
zanzare) con cui gli operatori possono venire in contatto in modo violento (morsi) e dannoso. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Tutti gli operatori hanno seguito un corso di Primo Soccorso 

 
 
 

 Rischio di investimento degli operatori durante l'attività su strada, da parte dei mezzi di trasporto 
privati. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Dove: Su strada 
 
Quando: Durante le attività a piedi 

Misure di prevenzione e protezione 

Adeguata segnaletica durante la manutenzione del verde. 

 
 
 

 Durante l'attività lavorativa c'è la possibilità che possano entrare corpi estranei negli occhi. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Durante le attività svolte all'aperto 
 
Quando: in situazioni meteorologiche sfavorevoli 
 
 
 

 Rischio di caduta dall'alto durante operazioni di raccolta specifiche in quota 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In luoghi con pericolo di caduta dall'alto (Es. pendii..) 
 
Quando: Durante operazioni di raccolta rifiuti in luoghi con pericolo di caduta dall'alto 
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 Nel periodo invernale potrebbe verificarsi la necessità di svolgere il servizio di raccolta in condizioni 
meteorologiche avverse a causa di precipitazione nevose. 
Oltre al rischio di scivolamento e caduta che, a causa delle superfici stradali scivolose per ghiacco e 
neve aumenta rispetto alle condizioni normali, aumenta anche il rischio di collisioni tra mezzi e di 
investimento di persone a causa delle maggiori difficoltà di controllo dei mezzi sulle superfici stradali 
innevate e/o ghiacciate. 
In condizioni di neve eccessiva potrebbero verificarsi inoltre problemi di blocco mezzi e isolamento 
soprattutto durante il servizio di raccolta nei paesi ad altitudini maggiori. 
In caso di precipitazioni nevose pertanto, è il responsabile tecnico che al mattino dopo aver valutato 
attentamente le condizioni meteo e valutato i rischi, autorizza l'effettuarsi del servizio di raccolta nei 
vari paesi. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 3 9 

 
Dove: Su strada 
 
Quando: In presenza di neve 

Misure di prevenzione e protezione 

Catene antineve disponibile per il montaggio in caso di neve 

Valutazione del responsabile decnico per autorizzare lo svolgimento del servizio in caso di precipitazioni nevose 

 
 
 

 Inciampo o trascinamento del tubo di erogazione durante l'attività di rifornimento gasolio ai mezzi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso la pompa di carburante aziendale 
 
Quando: Durante l'attività di rifornimento gasolio 

Misure di prevenzione e protezione 

Spazi sufficienti per lattesa ed il rifornimento , mantenere larea libera da ostacoli 

Adeguata pulizia del piazzale 

Durante l'erogazione la pistola deve essere posizionata stabilmente nel bocchettone 

 
 
 

 descrizione.... 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 

 
Dove: Presso la pompa di crburante aziendale 
 
Quando: Durante l'attività di rifornimento gasolio 

Misure di prevenzione e protezione 

Durante l'erogazione la pistola deve essere posizionata stabilmente nel bocchettone 
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Assumere una posizione laterale e di sicurezza rispetto al bocchettone per evitare inalazioni eventuali di vapori. 

 
 
 

 Gli operatori potrebbero tagliarsi durante la raccolta del vetro in caso di inciampo o caduta. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Durante la raccolta del vetro 
 
 
 

 Durante il prelievo manuale di buste di rifiuti lasciate ai bordi della strada, potrebbero verificarsi degli 
spruzzi di liquido che potrebbero colpire gli occhi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In strada 
 
Quando: Durante la raccolta manuale 
 
 

Rischi per la Salute 

10. Esposizione ad agenti chimici 

L'operatore può effettuare la movimentazione di rifiuti ingombranti, farmaci, batterie esauste, toner, cartucce, 
stampanti, siringhe, indumenti usati non correttamente conferiti.  
Durante l'attività di rifornimento gasolio l'operatore può essere esposto per via inalatoria a vapori di miscele 
di idrocarburi e ad assorbimento per contatto diretto cute e mucose con gasolio. 
E' stato redatto un documento di valutazione del rischio specifico in data 06-12-2016 
 

Misure di prevenzione e protezione 

 Evitare la contaminazione degli indumenti 

Se possibile utilizzare guanti protettivi 

Cambiare immediatamente gli indumenti imbrattati 

Non fumare o consumare cibo con le mani sporche e sul posto di lavoro 

 Non usare il gasolio per pulire le mani o altro; 

Usare per la pulizia delle mani possibilmente carta a strappo monouso 

Durante l'erogazione la pistola deve essere posizionata stabilmente nel bocchettone 

Assumere una posizione laterale e di sicurezza rispetto al bocchettone per evitare inalazioni eventuali di vapori o 
contatto con gasolio 

Corretta manutenzione periodica dell'impianto 

Uso idonei DPI durante le operazioni di raccolta e movimentazione 
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Utilizzo di una pinza apposita durante le operazioni di raccolta siringhe 

Formazione sul rischio chimico 

Verifiche periodiche da parte dei preposti per la verifica del rispetto delle disposizioni di sicurezza e dell’utilizzo dei DPI 

11. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Gli operatori possono trovarsi nella situazione di dover movimentare manufatti di amianto non correttamente conferiti. 

 

 Note 

Rischio 
Potenziale inalazione di fibre di amianto 
areodisperse 

Attività lavorative con esposizione ad agenti 
cancerogeni e/o mutageni 

Potenziale movimentazione di manufatti di amianto 
non correttamente conferiti 

Entità nell'esposozione Potenziale 

Lavoratori esposti Potenzialmente tutti 

D.P.I. 
Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza ad agenti chimici, Maschere a filtri 

12. Esposizione ad agenti biologici 

Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti è presente un rischio biologico dovuto alla potenziale presenza di 

animali, insetti, microrganismi.  

E' stato redatto un documento di valutazione del rischio specifico in data 06-12-2016 

 

 Note 

Rischio 

Rischio biologico dovuto alla potenziale presenza di 
animali, insetti, microrganismi.  
Infezioni e malattie respiratorie per contatto, 
inalazione, ingestione per la presenza intrinseca di 
microrganismi (virus, batteri, muffe) nei rifiuti durante 
la movimentazione e negli indumenti di lavoro 
utilizzati e durante il lavaggio mezzi e cassonetti 

Attività lavorative con esposizione ad agenti 
biologici 

Movimentazione rifiuti 
Lavaggio mezzi e cassonetti 

Quantitativi di sostanze e/o preparati presenti e/o 
in uso 

Non determinabili 

Entità nell'esposozione L'entità dellesposizione non è detrminabile 

Misure di prevenzione e protezione Vaccinazione antiepatite. 

Indagini svolte per la possibile sostituzione degli 
agenti biologici: sostanze e/o preparati 
sostitutivi. 

Non applicabile 

Lavoratori esposti 
Possono essere esposti tutti gli operatori addetti alla 
raccolta che effettuano attività di movimentazione 
rifiuti 

D.P.I. 

Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza meccanica, Guanti di protezione con 
adeguato grado di resistenza ad agenti chimici, 
Maschere a filtri, Guanti antitaglio e antiperforazione 
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13. Rischi fisici - Rumore 

In questo paragrafo vengono riportate le evidenze dell'indagine fonometrica. 
E’ stata effettuata una misura dei livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori durante l’utilizzo di attrezzature 
e mezzi di trasporto. I livelli di rumorosità rilevati sono compresi tra 65 e 89,1 dB(A). Non sono stati rilevati 
picchi superiori a 135 dB(C). 
Sono stati poi calcolati i livelli di esposizione giornaliera sulla base dei tempi di esposizione rilevati per 
ciascuna mansione e nessun lavoratore è risultato esposto a valori superiori a quello limite di 87 dB(A). 
Lavalutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19 ottobre 2013 
 

 L'attività prevede l'impiego di di macchine con livelli di rumore superiori agli 80 dB(A) 

 
Valutazione: LEX,8h inferiore ad 80 dB(A) e/o P Peak inferiori ai 135 dB(C). 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori i D.P.I. (art. 49-septies comma 1-a). 

Si consiglia l'impiego degli otoprotettori in prossimità di sorgenti di rumore che superano gli 80 dB (A). 

Controllo sanitario su richiesta previa conferma del medico competente (art. 49-decies comma 2). 

 
 

14. Rischi fisici - Microclima 

 

 L'operatore lavorando all'aperto può trovarsi in condizioni di clima tali da provocare disagio 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

4 1 4 

 
Dove: Nei luoghi all'aperto 
 
Quando: Durante lo svolgimento di attività all'aperto 

Misure di prevenzione e protezione 

Programmazione delle attività effettuata tenendo conto delle condizioni climatiche 

 
 

15. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artificiale 

 

 Schiacciamenti, inciampi, cadute contusioni, urti si possono verificare in caso di scarsa illuminazione 
delle aree dove sono situati i contenitori di raccolta rifiuti. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Nei luoghi di lavoro all'aperto 
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Quando: In condizioni di scarsa illuminazione 

Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è stato edotto sulla necessità di segnalare situazioni di scarsa illuminazione in modo da concordare con i 
comuni interessati interventi correttivi 

 
 

16. Carico di lavoro fisico 

I lavoratori durante le attività di raccolta e movimentazione rifiuti effettuano sforzi fisici di entità variabile 
(spostamento di cassonetti, sollevamento e lancio di sacchi nei cassoni porta rifiuti, sollevamento di rifiuti 
ingombranti, spazzamento strade). 
Ci possono essere dei movimenti improvvisi con sforzi di punta (getto dei sacchi, manovra cassonetti, 
rotazione di spazzamento) 
E’ possibile che si accumuli fatica fisica per durata, intensità e inadeguatezza dei turni di lavoro. 
Sono possibili posture critiche incongrue o prolungate alla guida. 
Possibili danni fisici da sforzi legati a errata movimentazione dei sacchi, dei cassonetti e dei rifiuti 
ingombranti non conferiti correttamente o in posti ristretti con scarsa possibilità di manovra.  
Sono state effettuate delle valutazioni del rischio specifiche riortate in documenti separati. 
In particolare: 
Attività di traino e spinta dei cassoni dei rifiuti. Novembre 2010 
Aggiornamento del 15/05/2015 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI SOLLEVAMENTO 

 
Quando il sistema di sollevamento dei bidoni non è sufficiente alla rimozione di tutti i rifiuti dal contenitore, 
l’operatore deve completare il ribaltamento manualmente. 
 
 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI TIRO, SPINTA E TRASPORTO 

 
E’ stata effettuata una prova dinamometrica per valutare la forza esercitata nelle azioni di traino  spinta dei 
cassonetti. 
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17. Rischi stress - lavoro correlati 

 

 E' possibile che in taluni periodi dell'anno,i carichi di lavoro siano molto significativi ed eccessivi, se 
rapportati alle normali ore lavorative giornaliere, obbligando gli addetti ad attività frenetiche, con 
pause ridotte o soppresse e con lavoro protratto oltre il normale orario (straordinari). Tali situazioni 
possono comportare, in maniera soggettiva, di stress e conseguenti disturbi di varia natura ed entità 
(es. sensazione di stanchezza generale, accelerazione del battito cardiaco, depressione, attacchi 
d'ansia, disturbi del sonno, ulcera dello stomaco, facilità ad ammalarsi, ecc.) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Quando: In caso di carichi eccessivi di lavoro 

Misure di prevenzione e protezione 

In presenza di situazioni con carichi di lavoro significativi, le pause di lavoro saranno garantite e ad intervalli di tempo 
regolari. Inoltre il ricorso a straordinari sarà concordato con i singoli lavoratori 

In caso di problemi determinati dai carichi di lavoro eccessivi, ogni lavoratore potrà liberamente rapportarsi col suo 
superiore per decidere soluzioni prevenzionali adeguate 

In caso del protrarsi nel tempo dell'esigenza straordinaria di lavoro, la direzione valuterà la possibilità di nuove 
assunzioni 

 
 
 

 L’organizzazione gerarchica dei ruoli, non esclude la possibilità che si concretizzi il rischio di mobbing 
di tipo "verticale" 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 

 
Quando: Durante le attività lavorative 

Misure di prevenzione e protezione 

In caso di situazioni di presunto mobbing, i lavoratori sono edotti a denunciare immediatamente comportamenti 
sospetti al datore di lavoro, che valuterà come intervenire per risolvere il problema 

 
 

18. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI WBV 

Sono state effettuate a giugno 2007 delle misure sui livelli di vibrazione al sistema mano-braccio e al corpo 
intero cui sono esposti i lavoratori COGESA. 
In particolare sono stati misurati i livelli di vibrazione al corpo intero relativi all’utilizzo delle seguenti 
macchine: 
• Camion IVECO 60-65-100-135-Stralis 430 
• Camion RENAULT 250 
• Camion  MERCEDES 1722 
• Spazzatrice RAVO 5002 
• Camion BREMACH 
Le misure dei livelli di vibrazione durante l’utilizzo dei mezzi di trasporto sono state effettuate nelle condizioni 
peggiori di percorso dissestato. 
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Considerando i tempi di esposizione dei lavoratori in funzione della mansione sono risultati in tutti i casi 
valori di esposizione giornaliera inferiori ai valori di azione. 
Ultimo aggiornamento valutazione del rischio vibrazioni: documento del 19/01/2015 
 

 Gli addetti utilizzano mezzi di trasporto che trasmettono vibrazioni al sistema corpo intero. E' possibile 
l'esposizione a vibrazioni in condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, 
l'elevata umidità. 

 
Valutazione: A(8) inferiore a 0,5 m/s2 
 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Effettuare una verifica periodica dello stato dei sedili dei mezzi in modo da assicurarne l'efficienza. anni: 1 

 
 

19. Altri rischi per la salute 

 

 Possono verificarsi danni per condizioni meteo avverse quali colpi di calore, congelamenti, malattie 
da raffreddamento. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Nei lavori all'aperto 
 
Quando: In condizioni meteo avverse 

Misure di prevenzione e protezione 

Dotazione di un pacchetto medicazione ogni mezzo 

 
 

20. Esposizione ad agenti chimici 

 

 Gli operatori durante le attività svolte in strada sono esposti a inquinamento da traffico veicolare. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli operatori sono edotti sulla possibilità di utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie in situazioni 
particolarmente critiche. 
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 Esposizione a polveri 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

4 2 8 

 
Dove: In tutti i luoghi dove si svolgono le attività sotto riportate 
 
Quando: Durante le attività di spazzamento, scarico rifiuti da spazzamento, svuotamento cassonetti, 
smontaggio e pulitura filtri spazzatrice 

Misure di prevenzione e protezione 

Sistemi di condizionamento dell'aria nei veicoli 

Sopralluogi periodici da parte dei preposti per verificare l'effettivo utilizzo dei DPI da parte degli operatori 

 
 

21. Rischi fisici - Infrasuoni 

 

 Tutti coloro che svolgono attività di guida sono potenzialmente esposti ad infrasuoni aerodinamici 
generati dal passaggio dell’aria attraverso le aperture presenti in un veicolo (finestrini), ovvero 
dall’interazione con strutture di piccole (casco per motociclisti) o grandi dimensioni (scocca/telaio). La 
pressione sonora legata a meccanismi di tipo aerodinamico cresce molto rapidamente con la velocità 
(in molti casi è circa proporzionalmente alla sesta potenza) e pertanto tende a dominare ogni altro 
contributo in mezzi di trasporto rapidi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: All'interno dei mezzi 
 
Quando: Durante la guida dei mezzi 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli infrasuoni difficilmente possono essere mitigati con materiali fonoassorbenti/fonoisolanti, la bassa frequenza 
dell’emissione acustica genera infatti onde sonore con lunghezze d’onda molto ampie, la conseguenza di tutto ciò è 
quella di rendere indispensabile l’utilizzo di materiali aventi massa e spessori notevole/i, cosa non sempre fattibile o 
sostenibile economicamente.   
Per le stesse ragioni di cui sopra i D.P.I. non sono la soluzione al problema. 
 

La quasi totalità dei mezzi sono dotati di efficaci sistemi di condizionamento dell'aria, da utilizzare durante la stagione 
estiva. Tale condizione permette all'operatore di viaggiare in assoluto comfort anche a finestrini chiusi, evitando così 
esposizioni significative agli infrasuoni 
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Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia Quando Segnale 

Vestiario ad alta visibilità Sempre 

 

Elmetto protettivo 
Durante le operazioni di movimentazione dei carichi 
Obbligatorio in presenza di ghiaccio 

 

Scarpe antinfortunistiche con suola 
anti scivolo  

Durante le operazioni di copertura dei container con i 
teli. 
Sempre durante l'attività lavorativa 
Durante la percorrenza delle vie di circolazione, 
nell'ambito dei reparti dove sia presente il rischio di 
scivolamento 

 

Elmetto di protezione 
Durante le operazioni di copertura dei container con i 
teli. 
Durante l'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento  

Inserti auricolari o cuffie 
In prossimità di sorgenti di rumore che superano gli 80 
dB(A) 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante le operazioni di imbracatura dei carichi 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

 

 

Maschere a filtri 
Durante le attività di spazzamento, scarico rifiuti da 
spazzamento, svuotamento cassonetti, smontaggio e 
pulitura filtri spazzatrice  

Giubbino impermeabile In condizioni meteo sfavorevoli 

 

Imbracatura anticaduta 

Qualora non si possa fare a meno di salire sulle vasche, 
dopo autorizzazione del preposto. 
Durante le operazioni di raccolta rifiuti in luoghi con 
pericolo di caduta dall'alto  

Occhiali di protezione con ripari 
laterali 

In caso di vento 
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Pantaloni di lavoro impermeabili In condizioni meteo avverse 

 

Cinture di sicurezza Durante la guida dei mezzi di trasporto 

 

Indumenti alta visibilità Durante le attività lavorative svolte in strada 
 

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Sempre durante l'attività lavorativa 

 

Visiera paraspruzzi 

Durante le operazioni di lavaggio mezzi. Durante le 
operazioni di manutenzione del verde. 
In alternativa agli occhiali in caso di portatori di occhiali 
di vista  

Calzature di sicurezza con suola anti 
perforazione  

Sempre durante l'attività lavorativa. 

 

Tute usa e getta Durante le operazioni di lavaggio mezzi. 

 

Calzature e stivali antinfortunistici con 
puntale metallico e suola antiscivolo e 
antiforo 

Durante l'attività di rifornimento gasolio 

 

Guanti da lavoro Durante l'attività di rifornimento gasolio  

Calzatura antinfortunistica  

 

Guanti antitaglio e antiperforazione  

 

Occhiali antispruzzo Durante le attività di raccolta manuale 
 

Ramponi da ghiaccio Da usare solo in presenza di ghiaccio 
 

Abbigliamento invernale idoneo a 
contrastare gli effetti del freddo, senza 
ridurre la mobilità 

Nel periodo invernale. 
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Guanti resistenti al freddo Nel periodo invernale 

 

Lavoratrici gestanti 

 

Identificazione dei fattori di 
rischio per la salute e sicurezza 

R (PxD) 
Misure di prevenzione e 

protezione relative ai periodi 
di gestazione/puerperio 

Misure di prevenzione e 
protezione nel periodo di 

allattamento 

 
Utilizzo decespugliatore e 
attrezzi manuali per la 
manutenzione del verde 
 

6 (2x3) 

 Invio della richiesta 
dell’interdizione anticipata dal 
lavoro agli Enti Competenti. 

 Tale attività è vietata per tutto il 
periodo dell’allattamento, salvo 
diversa indicazione del Medico 
competente. 

 
L'utilizzo degli apparecchi di 
sollevamento in particolare 
delle gru può provocare lesioni 
dovute alla caduta dall'alto dei 
carichi 
 

6 (2x3) 

 
Incidenti dovuti all'utilizzo dei 
mezzi di trasporto 
 

9 (3x3) 

 
Rischio dovuto ad errate 
manovre effettuate dagli autisti 
 

9 (3x3) 

 
Rischio di caduta dall'alto 
durante operazioni di raccolta 
specifiche in quota 
 

6 (2x3) 

 
L'attività prevede l'impiego di di 
macchine con livelli di rumore 
superiori agli 80 dB(A) 
 

LEX,8h 
inferiore 
ad 80 

dB(A) e/o 
P Peak 

inferiori ai 
135 

dB(C). 
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E' possibile che in taluni periodi 
dell'anno,i carichi di lavoro 
siano molto significativi ed 
eccessivi, se rapportati alle 
normali ore lavorative 
giornaliere, obbligando gli 
addetti ad attività frenetiche, 
con pause ridotte o soppresse e 
con lavoro protratto oltre il 
normale orario (straordinari). 
Tali situazioni possono 
comportare, in maniera 
soggettiva, di stress e 
conseguenti disturbi di varia 
natura ed entità (es. sensazione 
di stanchezza generale, 
accelerazione del battito 
cardiaco, depressione, attacchi 
d'ansia, disturbi del sonno, 
ulcera dello stomaco, facilità ad 
ammalarsi, ecc.) 
 

2 (2x1) 

 
Gli addetti utilizzano mezzi di 
trasporto che trasmettono 
vibrazioni al sistema corpo 
intero. E' possibile l'esposizione 
a vibrazioni in condizioni di 
lavoro particolari come le basse 
temperature, il bagnato, 
l'elevata umidità. 
 

A(8) 
inferiore a 
0,5 m/s2 

 
Possono verificarsi danni per 
condizioni meteo avverse quali 
colpi di calore, congelamenti, 
malattie da raffreddamento. 
 

4 (2x2) 

 
Esposizione a polveri 
 

8 (4x2) 

Rischi connessi alle differenze di genere 

L'attività lavorativa non prevede rischi particolari connessi alle differenze di genere. Il personale femminile è 
di norma assegnato alla raccolta con mezzi di piccola taglia (ape). 
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Identificazione dei fattori di rischio per la salute e 
sicurezza 

R (PxD) Misure di prevenzione e protezione 

 
Durante le attività di raccolta nel periodo invernale 
e soprattutto durante le attività di sgombero neve e 
spargisale gli addetti sono esposti al rischio di 
scivolamento e caduta in presenza di ghiaccio sulle 
strade 
 

9 (3x3) Nessuna limitazione
*
 

*
 Salvo diversa indicazione da parte del medico competente. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non esistono particolari rischi connessi alle differenze di età. Non sono assunti al momento lavoratori 
minorenni. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non sono assunti al momento lavoratori provenienti da altri paesi. In caso di assunzione di tali lavoratori 
verranno valutati i rischi specifici. 

Formazione, Informazione ed Addestramento 

 

Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

??? Corso di office non definita 

Articoli 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 
(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:  
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione:  
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.  
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera 

non definita 
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a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui 
all'articolo 3, comma 9.  
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 
nel percorso informativo.   
  
Art. 37 -  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a:  
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.  
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle 
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo.  
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di 
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo 
che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.  
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.  
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro.  
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 
all'insorgenza di nuovi rischi.  
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro...... 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività 
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal 
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di 
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli 
obblighi di cui al presente decreto.   
 

Articolo 73 - INFORMAZIONE / FORMAZIONE -   1. Nell'ambito degli obblighi di non definita 
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D.Lgs. 81/08 
(ATTREZZATUR
E DI LAVORO) 

cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente:  
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle 
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente 
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui 
cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili 
ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione 
adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in 
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone.  

Articolo 227 - 
D.Lgs. 81/08 
(AGENTI 
CHIMICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -  ... il datore di lavoro garantisce 
che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: 
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori 
informazioni ogni qualvolta  modifiche importanti sul luogo di lavoro 
determinino un cambiamento di tali dati; 
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di 
lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, 
i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni 
normative relative agli agenti;  
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da 
intraprendere per  proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo 
di lavoro; 
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione 
dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti 
legislativi 3/02/97, n. 52, e 14/03/03, n. 
65, e successive modificazioni. 
..... 

non definita 

Articolo 195 - 
D.Lgs. 81/08 
(RUMORE)  

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -  1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori 
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e 
formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore 
 

non definita 

Articolo 203 - 
D.Lgs 81/08 
(VIBRAZIONI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE - ....f) l'adeguata informazione e 
formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di 
lavoro e dei D.P.I. in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a 
vibrazioni meccaniche. 

non definita 

Articolo 169 - 
D.Lgs. 81/08 
(MOVIMENTAZI
ONE MANUALE 
DEI CARICHI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO -  1. 
Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso 
ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; 
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'. 
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in 
merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella 

non definita 
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movimentazione manuale dei carichi. 

Articolo 77 - 
D.Lgs. 81/08 
(D.P.I.) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - ... c) il 
datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; ....  e) 
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge;  f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva 
informazioni adeguate su ogni DPI;  ...  h) assicura una formazione 
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento 
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.  
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:  
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, 
n. 475, appartenga alla terza categoria;  b) per i dispositivi di 
protezione dell'udito 
 

non definita 

Articolo 33 - 
D.Lgs. 81/08 
(PROCEDURE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - Procedura 
di sicurezza specifica per l'uso dell'attrezzatura di lavoro 

non definita 

Art. 184 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
FISICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE- 1 Nell'ambito degli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37, il 
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi 
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti 
vengano informati e formati in relazione al risultato 
della valutazione dei rischi con particolare riguardo: 
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; 
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi 
associati; 
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di 
esposizione ai singoli agenti fisici;  
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; 
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; 
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione; 
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. 
 

non definita 

Artt. 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE sui rischi specifici e sulle misure di 
prevenzione e protezione. 

non definita 

Documentazione e procedure 

Tutte le singole operazioni svolte dal conducente e dall'eventuale raccoglitore aggiunto 
vengono descritte nel dettaglio in apposite istruzioni operative differenziate in funzione del 
tipo di rifiuto raccolto (carta, vetro, plastica, pile esauste, farmaci scaduti...), di veicolo 
utilizzato (a caricamento posteriore o laterale, a vasca....) e dei contenitori di rifiuti (a due o 
quattro ruote, con o senza sacco, cestini gettacarte....). 
 



 

 

Documento di valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.1 

Revisione 08 del 07/ago/2017 

Pagina 29 di 29 

Scheda di attività ADDETTO ALLA RACCOLTA STRADALE 

 

 
 -  
 
 

Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitaria 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Esposizione ad agenti chimici Inquinamento da traffico veicolare 2 (1x2) 

Esposizione ad agenti chimici Polveri 8 (4x2) 

 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da parte del medico competente 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Esposizione ad agenti biologici RISCHIO: Esposizione ad agenti biologici 
vedi rischi 
salute 

Rischi fisici - Rumore 
80 dB(A) <= Lex < 85 dB(A) , Peak < 135 
dB(C) 

LEX,8h 
inferiore ad 
80 dB(A) e/o 
P Peak 
inferiori ai 
135 dB(C). 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI WBV A (8) < 0,5 m/s2 
A(8) inferiore 
a 0,5 m/s2 

Decespugliatore e attrezzi manuali per la 
manutenzione del verde 

Utilizzo decespugliatore e attrezzi manuali 
per la manutenzione del verde 

6 (2x3) 

 


