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MANSIONI [SITO] 
Addetto pesa [Sulmona-Via Vicenne]. 

Responsabilità e competenze 

Fa da supporto al Responsabile Tecnico nella gestione della discarica. 
Verifica e controlla periodicamente la funzionalità ed effettua attività di manutenzione 
ordinaria degli impianti e delle attrezzature meccaniche del COGESA (Pompe, impianto di 
deodorizzazione, impianto biogas ecc..). 
Segue i lavori effettuati dalle Ditte esterne. 
 

Attività svolte 

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

Elenco attività principali  
Provvede al controllo dei rifiuti in entrata e in uscita dall’impianto di trattamento e alla compilazione, 
controllo e validazione dei formulari di trasporto rifiuti. 
Utilizza il programma di gestione rifiuti. 

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 
 

 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 
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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 

 
 

2. 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 
 
 
 

3. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lav oro 

 
Attrezzatura di lavoro 

/ 
Pompe, impianto di deodorizzazione, impianto biogas 

Costruttore Matricola o modello 
- - 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante i lavori di controllo e 
manutenzione degli impianti 
si possono verificare ferite e 
contusioni per contatto con 
parti attive non 
completamente protette 
Quando: Durante le 
operazioni di manutenzione 

6 (2x3) 

� operazioni svolte a macchina ferma o isolando 
provvisoriamente la zona di pericolo 
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D.P.I. 
 

       

4. Manipolazione manuale di oggetti 

 

 Si possono verificare urti e schiacciamenti dovuti agli  oggetti e alle parti maneggiate. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Attrezzature per movimentazione carichi 
 
 

5. Rischi elettrici 

 

 Durante l'operatività può determinarsi il rischio di elettrocuzione per contatti diretti o per contatti 
indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto dell’isolamento (tale rischio non riguarda 
le attrezzature a doppio isolamento) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Dove: Nei luoghi di lavoro 
 
Quando: Durante l'operatività 

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) 
 

 
 

6. Altri rischi per la sicurezza 

 

 L'addetto può essere investito da mezzi di trasporto durante la circolazione nel piazzale 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 
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Dove: Nelle aree di circolazione dei mezzi di trasporto 

Misure di prevenzione e protezione 

Precise regole di circolazione all'interno del piazzale. 
Sono stati edotti tutti gli autisti sui limiti di velocità da rispettare all'interno dell'area. 

 
 

Rischi per la Salute 

7. Esposizione ad agenti chimici 

Potrebbe venire a contatto con agenti chimici durante lo svolgimento di attività specifiche 
 

Misure di prevenzione e protezione 

uso idonei D.P.I. in relazione alle operazioni svolte  

8. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Non è presente il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

9. Esposizione ad agenti biologici 

L'addetto potrebbe venire a contatto con agenti patogeni in caso di effettuazione di attività specifiche 
 

 Note 

Rischio Potrebbe venire a contatto con agenti biologici nello 
svolgimento di attività specifiche 

Entità nell'esposozione  L'entità dellesposizione non è determinabile 
Misure di prevenzione e protezione  Vaccinazione antiepatite. 

D.P.I. Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza meccanica 

10. Rischi fisici - Rumore 

In questo paragrafo vengono riportate le evidenze dell'indagine fonometrica. 
 

 L'attività prevede l'esposizione a rumori < 80 dB(A) 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
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11. Rischi stress - lavoro correlati 

 

 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 

 
 

12. Lavoro ai videoterminali 

L'operatore esegue delle attività che comportano l'utilizzo di videoterminali, ma l'esposizione è inferiore alle 
20 ore settimanali. 

Misure di prevenzione e protezione 

postazioni di lavoro adeguate 

13. Altri rischi per la salute 

 

 Gli operatori che lavorano per la maggior parte del tempo all'aperto sono più esposti al rischio di 
contrarre malattie tipicamente influenzali durante la stagione invernale 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

E' prevista la dotazione di adeguato abbigliamento personale ai lavoratori, allo scopo di contrastare gli effetti negativi di 
temperature rigide ed altre sfavorevoli condizioni meteorologiche della stagione 

 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 
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Tipologia  Quando  Segnale  

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Durante la circolazione nell'area esterna, qualora vi sia 
il rischio di urti contro ostacoli 

 

Inserti auricolari o cuffie Nelle zone ove specificamente richiesto 

 

Indumenti alta visibilità In condizioni meteorologiche sfavorevoli 
 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante le operazioni di manutenzione 

 

Lavoratrici gestanti 

Attualmente non sono previste lavoratrici addette alla mansione 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Attualmente non sono previste lavoratrici addette alla mansione. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non ci sono rischi particolari connessi alle differenze di età. Al momento non sono assunti lavoratori 
minorenni. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non sono assunti lavoratori provenienti da altri paesi. 

Formazione, Informazione ed Addestramento 

 
Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

??? Corso di office non definita 

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

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

non definita 
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(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

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 
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 
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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 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 

Sorveglianza sanitaria 

 
Non risultano rischi per cui è obbligatoria la sorv eglianza sanitaria. 
 
Non risultano rischi per cui è necessario approfond imento da parte del medico competente. 
 


