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MANSIONI [SITO] 
Autista [Sulmona-Via Vicenne]. 

Descrizione 

Supporto all'addetto pesa. Segue i lavori delle Ditte esterne all'interno dell'area COGESA. 
Effettua attività di controllo dei livelli di percolato, di sistemazione rifiuto da spezzamento, 
manutenzione aree verdi, pulizia aree COGESA, carico di rifiuti sul piazzale ecc.... 
Opera all'esterno e pertanto è fornito di idonei mezzi di protezione per gli agenti 
atmosferici. 
 

Attività svolte 

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

Elenco attività principali  
Controllo percolato 
Manutenzione verde 
Movimentazione 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 prevede la percorrenza di scale fisse a gradini per spostarsi tra i vari piani 
dell'edificio, con la possibilità che si concretizzi il rischio di cadute 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: Lungo i gradini 
 
Quando: Durante la percorrenza di scale fisse 

Misure di prevenzione e protezione 

Premesso che le scale sono correttamente dimensionate e protette contro la possibile caduta nel vuoto, il rischio di 
cadute dovrà essere evitato dai lavoratori con comportamenti prudenti, evitando cioè di correre lungo i gradini o di 
attuare altri comportamenti pericolosi 

 
 
 

 L'attività lavorativa prevede l'uso di scale portatili per svariate lavorazioni. Durante l'uso delle scale è 
possibile che si concretizzi il rischio di cadute accidentali per gli operatori, col rischio di danni anche 
di seria entità, in relazione all'altezza raggiunta dall'operatore sulla scala rispetto al piano stabile 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 
Quando: Durante l'uso di scale portatili 

Misure di prevenzione e protezione 

Saranno acquistate solo scale conformi alla Norma UNI EN 131. 
 
 
Le scale portatili dovranno essere impiegate dagli operatori nel rispetto della specifica procedura e più in generale 
delle norme di prevenzione. 
 
 
L’uso di una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, sarà consentito solo nei casi in cui l’impiego di altre 
attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve 
durata d’impiego, oppure dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati; per l’esecuzione di 
tali lavori, occorre tenersi col volto verso la scala stessa, coi due piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, 
senza spostarsi eccessivamente ai lati o all’indietro, ne fare movimenti bruschi; in questi casi sarà inoltre necessario 
l’impiego di cinture di posizionamento; 
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3. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lav oro 

 
Attrezzatura di lavoro 

/ 

Attrezzature elettriche portatili (trapani, mole, decespugliatori, 
tosaerba ecc.) 

Costruttore Matricola o modello 
- - 

Gli addetti ai servizi generali durante lo svolgimento delle loro  attività possono utilizzare mole, trapani 
portatili e un decespugliatore. 

Rischi inerenti l'operatività R 
(PxD) 

Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore può subire danni 
a causa dell'utilizzo di 
attrezzature elettriche portatili 
Quando: Durante l'utilizzo 
delle attrezzature 

6 (2x3) 

� Assicurare un controllo periodico delle condizioni di sicurezza 
degli attrezzi. 

 

D.P.I. 
    

    

 
 
 

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 le operazioni di 
manutenzione degli impianti 
l'addetto può subire ferite e 
contusioni per contatto con 
parti attive non 
completamente protette 

6 (2x3) 

� operazioni svolte a macchina ferma o isolando 
provvisoriamente la zona di pericolo 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 
Macchine operatrici 

Costruttore Matricola o modello 
- - 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Cadute per scivolamento in 
salita/discesa dalle macchine 
operatrici 

6 (2x3) 
� Gli operatori sono edotti sulle corrette modalità di salita e 

discesa dalle macchine 

L' addetto può subire incidenti 
dovuti ad errate manovre dei 
mezzi 

6 (2x3) 
� Responsabilizzazione degli operatori 

� Istruzioni operative 
L'addetto è esposto a tutti i 
rischi derivanti dall'utilizzo di 
macchine operatrici 

6 (2x3) 
� Macchina conforme alla direttiva macchine. Documentazione 

di supporto adeguata e completa 

 

D.P.I. 
 

       

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Decespugliatori e attrezzi manuali per la manutenzione del 
verde 

Costruttore Matricola o modello 
- - 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è esposto a tutti i 
rischi derivanti dall'utilizzo del 
decespugliatore e degli 
attrezzi manuali per la 
manutenzione del verde 

4 (2x2) 

� Disponibilità manuale uso e manutenzione attrezzature 

 

D.P.I. 
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4. Manipolazione manuale di oggetti 

 

 L'addetto è esposto al rischio di urti e schiacciamenti da oggetti e parti maneggiate 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Uso di attrezzature di sollevamento 
 
 

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 

 

 Gli addetti durante l'attività lavorativa possono essere investiti da mezzi di trasporto. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Rispeetto dei limiti di velocità da parte degli autisti all'interno dell'area accessibile ai pedoni 
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 Durante l'attività lavorativa all'aperto è possibile la proiezione di corpi estranei negli occhi 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli addetti sono stati edotti sulla necessità di indossare occhiali di protezione in condizioni meteorologiche sfavorevoli 
 
 

Rischi per la Salute 

7. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

L'addetto non è esposto al rischio durante la normale attività lavorativa. 

8. Esposizione ad agenti biologici 

L'operatore può essere esposto ad un rischio biologico potenziale dovuto al contatto con possibili agenti 
patogeni presenti tra i rifiuti. 
 

 Note 

Rischio 

Ferite da taglio, puntura, abrasione con oggetti 
infetti. 
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 

Entità nell'esposozione  L'entità dellesposizione non è determinabile 

Misure di prevenzione e protezione 

• le operazioni di raccolta siringhe sono 
attuate utilizzando una pinza apposita 
• uso guanti protettivi idonei  
• Istruzioni di sicurezza adeguate 
• Vaccinazione contro il tetano e l’epatite B 
 

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

9. Rischi fisici - Rumore 

E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19 ottobre 2013 
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 L'attività prevede l'impiego di di macchine con livelli di rumore superiori agli 80 dB(A) 
 
Valutazione: LEX,8h compreso tra 80 ed 85 dB(A) e/o P Peak inferiori ai 137 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). 

 
 

10. Rischi fisici - Microclima 

 

 L'attività viene svolta prevalentemente all'aperto e pertanto c'è il rischio di essere esposti a condizioni 
climatiche sfavorevoli. 

 
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 
Adeguati perodi di pausa in condizoni di temperatura molto elevata. 
Impianto di climatizzazione all'interno delle macchine operatrici. 

 
 

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 
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12. Lavoro ai videoterminali 

L'operatore può utilizzare VDT ma con un tempo di esposizione inferiore alle 20 ore settimanali. 

13. Altri rischi per la salute 

 

 Danni per condizioni meteo avverse (colpi di calore, congelamenti, malattie da raffreddamento) 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Ai lavoratori sono messi a disposizione appositi indumenti per proteggersi dal freddo. 
Ai lavoratori è lasciata la possibilità di aumentare il numero e la durata delle pause in giornate di lavoro molte calde. 

 
 
 

 Esposizione a polveri 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Le macchine operatrici utilizzate sono dotate di impianto di condizionamento aria 
 
 

14. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI HAV 

Sono state effettuate a giugno 2007 delle misure sui livelli di vibrazione al sistema mano-braccio relativi al: 
• Decespugliatore DOLMAR STROC 4 
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 
 

 L'addetto impiega un decespugliatore che trasmette vibrazioni al sistema mano-braccio. 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 2,5 m/s2 
 
 
 

15. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI WBV 

Sono state effettuate a giugno 2007 delle misure sui livelli di vibrazione al corpo intero cui sono esposti i 
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lavoratori COGESA. 
In particolare sono stati misurati i livelli di vibrazione al corpo intero relativi all’utilizzo delle seguenti 
macchine: 
• Pala meccanica JCB 532 
• Ragno FAI 750 
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: 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 
 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia  Quando  Segnale  

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante l'utilizzo delle attrezzature 
Durante l'uso delle scale portatili 
Durante le operazioni di manutenzione  

Occhiali di protezione con ripari 
laterali 

Durante l'utilizzo delle attrezzature  
In condizioni meteo sfavorevoli 

 

Maschere a filtri 
In caso di emissione di polveri durante le lavorazioni. 
in zone o durante operazioni particolarmente polverosi 
(movimentazione rifiuti ecc...)  

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Sempre durante l'attività lavorativa  
Durante la circolazione in reparto, qualora vi sia il 
rischio di urti contro ostacoli  

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

 

Giubbino impermeabile Nella stagione invernale 
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Scarpe antinfortunistiche con suola 
anti scivolo  

Durante l'uso delle scale portatili 

 

Imbracatura anticaduta 
Nel caso di impiego di scale a pioli quali posti di lavoro 
in quota 

 

Visiera protettiva Durante le operazioni di manutenzione del verde 

 

Lavoratrici gestanti 

Alla mansione non sono assegnate lavoratrici. 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Alla mansione non sono assegante lavoratrici 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non ci sono particolari rischi connessi alle differenze di età. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non sono assunti al momento 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 
(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 

non definita 
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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 
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 
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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 - 
D.Lgs. 81/08 
(ATTREZZATUR
E DI LAVORO) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -   1. Nell'ambito degli obblighi di 
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.  

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 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 
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Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitar ia 
 

Fattore di rischio  Rischio  Valutazione  

Altri rischi per la salute Esposizione a polveri 4 (2x2) 

 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da p arte del medico competente 
 

Fattore di rischio  Rischio  Valutazione  

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

LEX,8h 
compreso tra 
80 ed 85 
dB(A) e/o P 
Peak inferiori 
ai 137 dB(C) 

Rischi fisici - Microclima Condizioni di clima sfavorevoli. 4 (4x1) 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI HAV A (8) < 2,5 m/s2 
A(8) inferiore 
a 2,5 m/s2 

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

 


