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

Descrizione 

Il lavoratore è piuttosto autonomo nello svolgimento del suo lavoro. Provvede a sistemare in discarica 40 - 
50 t/g di rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento (1 cassone /ora circa). 
In particolare: 

1. Spiana i rifiuti con il compattatore 

2. Ricopre lo strato di rifiuti con uno strato di terra e/o di frazione organica stabilizzata (FOS)  

Responsabilità e competenze 

1. Responsabile della gestione operativa della discarica (vecchia e ampliamento) seguendo il piano 

operativo consegnato dal Responsabile Tecnico ed approvato dalla Regione Abruzzo; 

2. Responsabile della manutenzione delle macchine operatrici (JCB, BOMAG, Ragno) presenti in 

sede Cogesa; 

3. Responsabile della manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio della discarica 

(pompe di rilancio del percolato, pompe di rilancio acque meteoriche, gruppo di spinta 

antincendio, gruppo di pompaggio del percolato dalla vasca di raccolta al silos, ecc.); 

4. Responsabile della manutenzione del verde di discarica 

 

La persona è addestrata, istruita e incaricata alla guida e al comando del compattatore di rifiuti 

solidi e del movimentatore telescopico 

Attività svolte 

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

Elenco attività principali 

Compattazione e copertura rifiuti 

Sistemazione copertoni lungo le sponde 
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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. 
 

 Schiacciamento per ribaltamento del mezzo durante lo scarico dei rifiuti 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Regolare le manovre e la circolazione degli automezzi conferitori e dei mezzi per la movimentazione dei rifiuti e del 
terreno all’interno del bacino di coltivazione con particolare attenzione agli operatori a terra. In particolare, le operazioni 
di compattazione possono essere eseguite solo quando i mezzi che hanno effettuato lo scarico sono ad una distanza 
minima di 5 mt e quando nessun veicolo è presente sotto il fronte di avanzamento, sulla direttrice del mezzo operativo; 
gli autisti non possono scendere dal proprio veicolo durante le normali condizioni operative e non si possono disporre 
in prossimità del fronte di avanzamento 

I mezzi sono dotati di dispositivi di segnalazione, acustici e luminosi e di posti di manovra facilmente e sicuramente 
raggiungibili che garantiscono ottima visibilità di tutta la zona operativa con comandi disposti in modo da evitare 
avviamento accidentale involontario. 

 
 
 

 Investimenti causati da veicoli in movimento 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Regolare le manovre e la circolazione degli automezzi conferitori e dei mezzi per la movimentazione dei rifiuti e del 
terreno all’interno del bacino di coltivazione con particolare attenzione agli operatori a terra. In particolare, le operazioni 
di compattazione possono essere eseguite solo quando i mezzi che hanno effettuato lo scarico sono ad una distanza 
minima di 5 mt e quando nessun veicolo è presente sotto il fronte di avanzamento, sulla direttrice del mezzo operativo; 
gli autisti non possono scendere dal proprio veicolo durante le normali condizioni operative e non si possono disporre 
in prossimità del fronte di avanzamento 

I mezzi sono dotati di dispositivi di segnalazione, acustici e luminosi e di posti di manovra facilmente e sicuramente 
raggiungibili che garantiscono ottima visibilità di tutta la zona operativa con comandi disposti in modo da evitare 
avviamento accidentale involontario. 

 
 
 

 Collisione tra mezzi e macchine nel bacino di coltivazione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
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Misure di prevenzione e protezione 

Procedure di circolazione mezzi all'interno del bacino di coltivazione 

 
 
 

 Urti contro parti di macchine e attrezzature per la coltivazione dei rifiuti od oggetti 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori sono edotti sulla necessità di effettuare le loro attività senza fretta. 

 
 
 

 Durante la percorrenza in discarica, si concretizza il rischio di inciampo e caduta per l'operatore. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: In discarica 
 
Quando: Durante gli spostamenti a piedi 

Misure di prevenzione e protezione 

Allo scopo di evitare o ridurre il rischio di infortuni, le principali vie di circolazione saranno mantenute per quanto 
possibile sgombre da materiale a terra depositato in modo temporaneo. Gli ostacoli fissi saranno invece 
adeguatamente segnalati 

 
 
 

 Durante la percorrenza in discarica, si concretizza il rischio di scivolamento nel caso le condizioni 
meteorologiche (pioggia, neve ecc.) abbiano reso il terreno sdrucciolevole. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: In discarica 
 
Quando: Durante la percorrenza in discarica in situazioni meteorologiche sfavorevoli 

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. 
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 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 

 
 

2. Scale ed opere provvisionali 

 

 L’attività lavorativa non prevede la percorrenza di scale fisse di alcun genere. 

 

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. Manipolazione manuale di oggetti 

L'operatore normalmente non effettua manipolazione manuale di oggetti. 
 

 Caduta oggetti per manipolazione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
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Misure di prevenzione e protezione 

Gli operatori sono stati edotti sulle corrette modalità di manipolazione oggetti 

 
 
 

 Punture, tagli da oggetti/utensili 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

I preposti effettuano verifiche al fine di accertare l'utilizzo dei guanti di protezione 

 
 

4. Immagazzinamento 

L'attività lavorativa non prevede operazioni di immagazzinamento. 

5. Rischi elettrici 

Rischi conseguenti dall'attività di manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio della discarica. 
 

 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: In discarica 
 
Quando: Durante le operazioni di manutenzione degli impianti elettromeccanici 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Collegamento all'impianto di terra degli impianti elettromeccanici 
 

non definita 

Verifica periodica dell’impianto di terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) 
 

anni: 2 

 
 

6. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di apparecchi a pressione e reti di distribuzione. 
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7. Apparecchi di sollevamento 

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo di apparecchi di sollevamento. 

8. Mezzi di trasporto 

 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Autoveicolo 

Costruttore Matricola o modello 

  

Di proprietà del lavoratore. 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

L’impiego dell’autoveicolo (ad 
esempio per raggiungere il 
luogo di lavoro) espone il 
lavoratore al rischio generico 
di incidenti stradali (infortuni 
in itinere) 
Dove: Sede stradale 
Quando: Durante la guida 
degli autoveicoli 

9 (3x3) 

 I lavoratori sono consapevoli in merito alla necessità di 
rispettare le regole del Codice della strada durante la condotta 
dei mezzi 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Compattatore di rifiuti solidi 

Costruttore Matricola o modello 

BOMAG BC 671 RC 

Costipamento e distribuzione di rifiuti su discariche. La manutenzione periodica viene eeffettuata da una 
Ditta specializzata. L'operatore provvede soltanto a piccole manutenzioni 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Intrappolamento in organi in 
movimento 

6 (2x3) 

 Togliere le protezioni solo dopo la disattivazione della 
macchina e/o lo spegnimento del motore ristabilire le 
protezioni a seguito del rimontaggio di pezzi; evitare di 
operare su organi in movimento 

Cadute dalla cabina di guida 
durante la salita e la discesa 6 (2x3)  Apposite maniglie a cui appoggiarsi durante la salita/discesa 

dal mezzo 
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Utilizzo del mezzo da parte di 
operatori non autorizzati 6 (2x3)  Consegna chiave del mezzo all'operatore e obbligo di non 

abbandonare il mezzo con la chiave inserita. 

Lesioni 
Quando: Durante le 
operazioni di manutenzione 

4 (2x2) 
 Per fare rifornimento utilizzare la pedana sul raschiatoio e 

l'impugnatura di sostegno nella parte anteriori della macchina. 

Ustioni 
Quando: Durante le 
operazioni di manutenzione 4 (2x2) 

 Controllare il livello e la concentrazione del liquido di 
raffreddamento e sostituire il filtro solo a motore freddo 

 In nessun caso togliere il coperchio di chiusura del sistema di 
raffreddamento quando il motore è caldo 

Esplosione 

4 (1x4) 

 Non mescolare il gasolio con benzina o alcool 

 Nei mesi invernali utilizzare solo gasolio invernale per evitare 
intasamenti causati da depositi di paraffina 

 Non pulire il condizionatore dell'aria con un getto di acqua 
caldo. In caso di riscaldamento si forma una forte 
sovrappressione che potrà causare danni all'impianto o 
l'esplosione dello stessa 

Contatto con lama di 
spinta/pala 

8 (2x4) 

 Non trasportare persone con la lama di spinta o con la pala 

 Divieto di muovere altri veicoli con la lama di spinta o con la 
pala 

 Arrestare la lama di spinta o la pala prima del motore, 
abbassarle sempre finchè non toccano il terreno 

 Non muoversi sotto la lama di spinta o la pala sollevata 

 In caso di trasporto, dirigendo la macchina e durante il 
caricamento non soffermarsi nell'ambito di marcia della 
macchina 

Incendio 

6 (2x3) 

 Non inserire fusibili con un amperaggio superiore a quello 
previsto nè escludere i fusibili 

 Non effettuare il rifornimento di carburante in ambienti chiusi 

 Non accendere fuochi, non fumare durante i lavori 
sull'impianto di carburante 
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Incidenti 

6 (2x3) 

 Interruttore di arresto di emergenza da azionare durante il 
funzionamento in situazioni di emergenza 

 Valutare sempre lo stato del terreno e le condizioni 
atmosferiche prima di affrontare pendenze 

 Durante la marcia tenere sempre chiusa la portiera della 
cabina 

 Prima di mettere in moto la macchina controllare che si possa 
circolare senza pericolo nel raggio di guida 

 Martello di emergenza da utilizzare per frantumare le finestre 
in caso di macchina rovesciata e portiera della cabina 
bloccata 

 In caso di guasto al comando della lama di spinta o al 
meccanismo dello sterzo guidare la macchina 
immediatamente nell'officina e comunque fuori dal campo di 
lavoro e provvedere alla ricerca ed al rimedio dei guasti. Non 
far più funzionare la macchina. 

 Durante il parcheggio su pendii con il motore in funzione, 
abbassare la lama di spinta finchè non tocca il terreno e 
inserire il freno di stazionamento per evitare movimenti 
accidentali 

 In caso di traino della macchina prima di allentare i freni a 
lamelle assicurare la macchina contro i movimenti accidentali 

 Per il trasporto della macchina utilizzare solo rampe di 
caricamento stabili e con portata sufficiente. Accertarsi che 
non ci siano pericoli per persone dovuti al ribaltamento e allo 
scivolamento della macchina 

 Per il caricamento o fissaggio della macchina far sempre uso 
dei maniglioni ai punti di imbracatura. 

 Sollevare la macchina solo con attrezzature di sollevamento 
appropriate 

 Durante il trasporto fissare la macchina in modo che sia 
assicurata contro il rotolamento, scivolamento e ribaltamento. 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Movimentatore telescopico 

Costruttore Matricola o modello 

JCB 532 

Maccina semovente, con posto di guida operatore, gommata, destinata all'impiego su terreno naturale non 
asfaltato e su terreno scosceso. E' costituita da una struttura di supporto principale atta a sostenere il 
braccio estensibile con carrello fissato anteriormente alla macchina al quale possono essere montate 
forche o altro attrezzo omologato. 
Se usata normalmente, la macchina esegue operazioni di sollevamento e collocazione di carichi mediante 
estenzione/retrazione, sollevamento/abbassamento del braccio. 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Intrappolamento in organi in 
movimento 

4 (2x2) 

 Togliere le protezioni solo dopo la disattivazione della 
macchina e/o lo spegnimento del motore ristabilire le 
protezioni a seguito del rimontaggio di pezzi; evitare di 
operare su organi in movimento 

Caduta dalla cabina di guida 
durante la salita e la discesa 6 (2x3)  Utilizzo di apposite maniglie durante la salita/discesa dal 

mezzo 

Incidenti per caduta carichi 
sollevati 6 (2x3) 

 Rispetto tabelle di carico 

 Indicatore di carico e di momento limite 

Folgorazione 

8 (2x4) 
 Prima di sollevare il braccio accertarsi che la zona sovrastante 

sia libera. Tenersi ad un adeguata distanza di sicurezza da 
tutte le linee elettriche. 

Utilizzo del mezzo da parte di 
operatore non autorizzato 6 (2x3)  Consegna chiave del mezzo all'operatore e obbligo di non 

abbandonare il mezzo con la chiave inserita. 

La polvere di amianto è 
dannosa per i polmoni. 
Alcune guarnizioni del motore 
contengono amianto. 

3 (1x3) 

 Non smontare il motore o l'impianto di scarico. 

Proiezione di schegge 
Quando: Quando si piantano 
o si estraggono perni in 
metallo 

6 (2x3) 

 Utilizzare un mazzuolo o punzone in materiale tenero. 

Incendio 6 (2x3) 
 Controllo periodico dell'estintore 

Caduta da forche 6 (2x3) 
 Non usare mai le forche come piattaforma di lavoro 

Caduta di oggetti 

4 (2x2) 

 Struttura "FOPS" per la protezione contro cadute di oggetti 

 Se la struttura ROPS/FOPS è stata coinvolta in un incidente, 
non usare la macchina fino a che la struttura sia stata 
sostituita. 

Rovesciamento 

6 (2x3) 

 Struttura "ROPS" per la protezione in caso di rovesciamento 

 Se la struttura ROPS/FOPS è stata coinvolta in un incidente, 
non usare la macchina fino a che la struttura sia stata 
sostituita. 

Fulmini 4 (1x4) 
 In presenza di fulmini allontanarsi dalla macchina 
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Lesioni 

6 (2x3) 

 Non indossare indumenti larghi, sciarpe, cravatte 

 Non passare sotto il braccio sollevato se non è puntellato 
mediante puntone di sicurezza 

 

D.P.I. 
  

      

9. Rischio di incendio e esplosione 

Il rischio incendio è dovuto alla possibile presenza di materiale combustibile tra i rifiuti e allo sviluppo di 
biogas dalla discarica, nonchè alla presenza del relativo impainto di captazione e combustione. 
 

 L’attività nel suo complesso è classificata a rischio di incendio medio (luoghi di lavoro o parte di essi 
in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità con condizioni locali e di esercizio a 
scarsa possibilità di sviluppo di principi di incendio e con limitata probabilità di propagazione, laddove 
l’incendio dovesse svilupparsi). 
I materiali combustibili o infiammabili presenti nel luogo di lavoro che possono costituire pericolo 
potenziale sono: 
- i rifiuti che, a causa delle alte temperature raggiunte in seguito a processi di degradazione in corso, 
sono soggetti a fenomeni di autocombustione; 
- il biogas, che viene prodotto dalla massa dei rifiuti in decomposizione e successivamente 
convogliato alla torcia e che, mescolato con l’aria, può generare miscele infiammabili o esplosive; 
- il telo in HDPE ed i pneumatici, solo nelle fasi di coltivazione in cui aree impermeabilizzate non sono 
state ricoperte con i rifiuti. 
Le sorgenti di innesco presenti sul luogo di lavoro sono: 
- utilizzo di utensili o attrezzi (molatura, taglio, saldatura) che possono generare scintille o la presenza 
di motori accesi o fiamme libere nelle zone a potenziale presenza di biogas; 
- presenza del sistema di collettamento e combustione del biogas; 
- fenomeni di autocombustione dei rifiuti; 
- presenza di linee elettriche 
- atti vandalici. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Impianto idrico antincendio 

Terra di copertura della discarica sempre disponibile 

 
 
 

 Nei pressi dell'impianto di captazione e combustione di biogas, è possibile lo sviluppo di gas 
altamente infiammabile che, mescolandosi con l’aria può generare miscele esplosive in grado di 
essere accidentalmente innescate dall’operatore. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 
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Dove: Nei pressi dell'impianto biogas 
 
Quando: In presenza di sorgenti di innesco 

Misure di prevenzione e protezione 

In corrispondenza delle attrezzature dell'impianto di biogas tale zona vige il divieto assoluto di fumare e/o di introdurre 
sorgenti d’innesco. 

 
 

10. Altri rischi per la sicurezza 

Non sono stati rilevati altri rischi per la sicurezza del lavoratore adibito alla mansione. 
 

 Schiacciamenti e contusioni durante il montaggio e lo smontaggio delle apparecchiature 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Far riferimento al libretto d’uso del fabbricante e rispettare le procedure di lavoro 

 
 
 

 Rottura di tubazioni oleodinamiche con schizzi di olio in pressione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Quando: Durante le operazioni di manutenzione 

Misure di prevenzione e protezione 

Far riferimento al libretto d’uso del fabbricante e rispettare le procedure di lavoro 

 
 
 

 Caduta di: utensili durante le operazioni di manutenzione; parti di attrezzature 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Far riferimento al libretto d’uso del fabbricante e rispettare le procedure di lavoro 
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 Contatti termici 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è stato edotto sulla possibilità di procurarsi ustione per contatto con parti calde delle macchine 

 
 
 

 Sforzi eccessivi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Far riferimento al libretto d’uso del fabbricante e rispettare le procedure di lavoro 

 
 
 

 Proiezione di frammenti/particelle 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

I preposti effettuano delle verifiche per accertare il corretto uso dei DPI 

 
 
 

 Schiacciamento per caduta colli pesanti durante scarico e movimentazione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Non sostare nella zona in cui vengono effettuate le movimentazioni 

 
 
 

 Caduta materiale dall’alto per errato accatastamento o perdita di stabilità di masse di terreno 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 
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Misure di prevenzione e protezione 

Verificare la consistenza e la coesione dei rifiuti e del terreno per evitare smottamenti 

Evitare di stoccare il materiale per un’altezza superiore a 2 mt 

Inclinazione sbancamento deve essere tale da evitare scoscendimenti 

 
 
 

 L'operatore può cadere lungo le sponde della discarica durante le operazioni di sistemazione degli 
pneumatici di protezione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In discarica 
 
Quando: Durante la sistemazione degli pneumatici lungo le sponde 

Misure di prevenzione e protezione 

Durante i lavori sulle sponde della discarica l'operatore dovrà utilizzare adeguati sistemi anticaduta, da attrezzare 
prima di effettuare le lavorazioni pericolose. 

 
 

Rischi per la Salute 

11. Esposizione ad agenti chimici 

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo costante e regolare di agenti chimici, tuttavia è presente un rischio 
chimico potenziale a causa della movimentazione dei rifiuti. 
In data 06-12-2016 è stato redatto documento specifico di valutazione 
 

Elenco agenti chimici 

AGIP ANTIFREEZE EXTRA 
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Sostanza o preparato: AGIP ANTIFREEZE EXTRA 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xn Nocivo 

Frasi di Rischio 

R 22 Nocivo per ingestione  

 
Modalità d'uso Liquido antigelo (concentrato) per mezzi di trasporto. 

 

Tipologia Quando Segnale 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

 

 

Tute usa e getta  

 

Visiera paraspruzzi Durante le attività di lavaggio mezzi 

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-nebbi
e 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti 
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 



Bassa 
volatilità 

0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 
Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 


Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg 
Manipolazio
ne diretta 

> 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 7,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 1,75 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 5,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 12,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 13,33 
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Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Scheda di sicurezza disponibile agli utilizzatori 

 

D.P.I. 
   

     

12. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Assenza di rischi 

13. Esposizione ad agenti biologici 

L'esposizione a contaminanti biologici è piuttosto elevata, sia nel piazzale antistante il bacino che 

all'interno dello stesso. La carica batterica totale è rilevante soprattutto nei locali spogliatoio dove non è 
prevista una compartimentazione degli ambienti (separazione tra locali "puliti" e locali "sporchi" dove riporre 
indumenti e scarpe da lavoro biocontaminati). Le cabine delle macchine operatrici, se non adeguatamente 

climatizzate ed isolate (microclima, stress termico) presentano una rilevante presenza di microrganismi.  

In da 06-12-2016 è stato redatto un documento specifico di valutazione 
 

 Note 

Rischio 

Il richio biologico è dovuto alla possibile presenza tra 
i rifiuti di agenti biologici, ovvero microrganismi che 
potrebbero provocare infezioni allergie o 
intossicazioni. 

Attività lavorative con esposizione ad agenti 
biologici 

Movimentazione rifiuti in discarica. 

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

Non determinabili in quanto soltanto potenzialmente 
presenti tra i rifiuti. 

Entità nell'esposozione Non determinabile 

Misure di prevenzione e protezione 

Il COGESA provvede al lavaggio degli indumenti da 
lavoro tramite Ditta specializzata. 
Vaccinazione antitetanica e antiepatite. 
Bagnare il terreno per evitare la dispersione di 
polveri potenzialmente biocontaminate nell’area di 
lavoro. 
Evitare il contatto con i rifiuti, non esponendo la cute 
direttamente tramite l’uso di DPI adeguati. 
Adottare procedure per l’uso degli spogliatoi e dello 
stoccaggio degli abiti contaminati. 
Usare indumenti protettivi idonei, da riporre in luoghi 
separati dagli abiti civili 
 

Numero dei lavoratori esposti 1 
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Nominativi dei lavoratori esposti 
I lavoratori potenzialmente esposti sono: 
Nannarone Giancarlo. 

D.P.I. 
Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza meccanica, Tute usa e getta, Facciale 
filtrante per la protezione da agenti biologici FFP2 

14. Rischi fisici - Rumore 

E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19 ottobre 2013 
 

 Il rischio rumore sembra trascurabile se non in vicinanza degli automezzi dove, per procedure di 
sicurezza, non possono essere presenti operatori. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 
 
 

15. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI WBV 

Durnate l'utilizzo del compattatore l'operatore è esposto al rischio di vibrazioni trasmesse al corpo intero. 
E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel 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. 
Dalla banca dati dell'ISPESL risulta per un compattatore BOMAG modello 671 un'esposizione 
giornaliera max pari 0,22 m/s2 (considerando un periodo di esposizione pari a 8 ore). Pur 
considerando un coefficiente di sicurezza pari a 1,5 l'esposizione risulta inferiore al valore di azione 
giornaliero di 0,5 m/s2. 

 
Valutazione: A(8) inferiore a 0,5 m/s2 
 
Dove: In discarica 
 
Quando: Durante l'attività di compattazione rifiuti. 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Previste postazioni ergonomiche alla guida dei veicoli, con sedili ammortizzati, mantenute in 
efficienza. 

anni: 1 
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16. 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) 

3 2 6 

 
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 

 
 

17. 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 del compattatore 
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18. Carico di lavoro fisico 

Nella mansione non sono previste attività di sollevamento, tiro, spinta e trasporto tali da determinare un 
carico di lavoro fisico. 
 
 
 
 
 
 

19. 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 

 
 

20. Lavoro ai videoterminali 

La mansione prevede a fine giornata l'inserimento di dati relativi alle prestazioni della discarica al 
videoterminale, ma con un'esposizione complessiva inferiore alle 20 ore settimanali. 
 

Nominativo Utilizzo medio settimanale del VDT 
Video 

terminalista 

Nannarone Giancarlo meno di 20 ore settimanali NO 

21. Altri rischi per la salute 

 

 Il contatto con il percolato è possibile durante le operazioni di estrazione, movimentazione e 
campionamento e durante le attività di manutenzione dell’impianto. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Evitare il contatto con il percolato, non esponendo la cute direttamente con DPI adeguati. 
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Per ciò che riguarda la manutenzione, pulire attrezzi, macchine, mezzi e parti da sottoporre a manutenzione, 
potenzialmente biocontaminati, o utilizzare apposite protezioni (guanti, maschere), soprattutto per ciò che riguarda le 
pompe di sollevamento del percolato. 

 
 
 

 Contatti con gasolio e olii lubrificanti 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Procedure di utilizzo che limitano la possibilità di contatto 

 
 
 

 Durante le operazioni di scavo e di trasporto del terreno di copertura, è possibile che l’operatore sia 
sottoposto a esposizione a polveri aerodisperse, causata dalla movimentazione del terreno, oltreché 
ai gas di scarico dell’automezzo. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Automezzi climatizzati 

 
 
 

 Durante le attività all'aperto l'operatore è sovente esposto all'irraggiamento solare diretto. Nella 
stagione estiva, in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli per caldo ed umidità, i 
meccanismi di raffreddamento naturali del corpo umano sono meno efficienti e si determinano i 
seguenti rischi: 
- colpo di calore; 
- disidratazione del corpo; 
- eritemi e/o ustioni; 
- insorgenza di melanomi ed altre malattie della pelle; 
- invecchiamento cutaneo 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Nell'area della discarica 
 
Quando: Specialmente durante la stagione estiva 
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Misure di prevenzione e protezione 

Gli operatori sono edotti in merito ai rischi considerati e consapevoli di dover rispettare le seguenti regole di 
prevenzione: 
- bere acqua (o bevande con integratori salini e di minerali)  a sufficienza;  
- indossare indumenti leggeri ed un cappello in caso di irradiazione solare diretta;  
- svolgere i lavori faticosi (possibilmente) durante le prime ore del mattino;  
- fare regolarmente delle pause, se possibile all’ombra; 
- spalmare sulla pelle esposta una crema solare con un fattore di protezione adeguato;  
- portare occhiali da sole, se possibile;  
- assumere cibi "leggeri" ed evitare assolutamente bevande alcoliche 

 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia Quando Segnale 

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Durante la circolazione in discarica, qualora vi sia il 
rischio di urti contro ostacoli 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante la manipolazione di oggetti, utensili, rifiuti 

 

Tute usa e getta 

Durante le operazioni di pulizia e lavaggio con acqua in 
pressione 
Durante le attività di lavaggio mezzi e manutenzione 
delle pompe di percolato e durante il campionamento 
dello stesso 

 

Giubbino impermeabile In condizioni meteorologiche sfavorevoli 

 

Cinture di sicurezza Durante la guida dei mezzi di trasporto 

 

Occhiali di protezione con ripari 
laterali 

In caso di possibili proiezioni di schegge 
Durante le operazioni di manutenzione e durante le 
operazioni di pulizia e lavaggio con acqua in pressione  

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

Per operazioni su attrezzature a contatto con il 
percolato e durante il campionamento dello stesso. 

 

Visiera paraspruzzi Durante le attività di lavaggio mezzi 
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Imbracatura anticaduta 
Durante i lavori di sistemazione degli pneumatici sulle 
sponde della discarica 

 

Maschere a filtri 
Durante le attività di lavaggio mezzi e manutenzione 
delle pompe di percolato 

 

Facciale filtrante per la protezione da 
agenti biologici FFP2 

Durante la permanenza in aree critiche in discarica 
(Compattatore / escavatore) 

 

Organizzazione del lavoro 

L'addetto è completamente autonomo nell'organizzazione del proprio lavoro secondo le direttive generali 
date dal responsabile tecnico. 
All'operatore è stata consegnata la chiave dei mezzi utilizzati. L'operatore non deve mai abbandonare il 
mezzo con la chiave inserito per impedire l'utilizzo da parte di personale non autorizzato. 
 

Nome preposto: <............> 

Lavoratrici gestanti 

Al momento è adibito alla mansione soltanto personale di sesso maschile. 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Al momento è addetto alla  mansione soltanto personale di sesso maschile. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non sono presenti in azienda lavoratori con età minore di 18 anni. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non sono presenti in azienda lavoratori provenienti da altri paesi. 
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Formazione, Informazione ed Addestramento 

 

Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

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 
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:  

non definita 
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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 - 
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 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.  

non definita 
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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 
 

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 

Documentazione e procedure 

L'operatore si deve attenere a quanto stabilito nel piano di gestione opeartiva della discarica. 

Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitaria 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Altri rischi per la sicurezza Sforzi eccessivi 4 (2x2) 

Altri rischi per la salute Esposizione a polveri e gas di scarico 4 (2x2) 

Movimentatore telescopico Amianto 3 (1x3) 
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Elenco di rischi che obbligano approfondimento da parte del medico competente 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Rischi fisici - Rumore Rumore 2 (1x2) 

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

Altri rischi per la salute contatti con gasolio e olii lubrificanti 2 (2x1) 

Altri rischi per la salute Contatto con il percolato 4 (2x2) 

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

 


