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MANSIONI [SITO] 
Addetto alla selezione [Sulmona-Via Vicenne]. 

Descrizione 

L'operatore si occupa di selezionare manualmente i rifiuti trasportati da un nastro all'interno della cabina di 
selezione. 
In alcuni casi può utilizzare un carrello elevatore per movimentare i rifiuti in entrata all'impianto e le balle in 
uscita dallo stesso. 
Può effettuare la manutenzionedegli impianti (ingrassaggio, pulizia ecc.) 
Effettua la selezione e la movimentazione di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 
 

Responsabilità e competenze 

L'addetto ha la responsabilità di selezionare correttamente i rifiutri secondo la formazione ricevuta. 

Attività svolte 

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

Elenco attività principali 

Movimentazione manuale rifiuti 

Pulizia del luogo di lavoro 

Movimentazione rifiuti con carrello elevatore 

Manutenzione impianti (ingrassaggio, pulizia ecc.) 

Carico container rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Selezione rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Luoghi di lavoro 

 
 

Elenco luoghi di lavoro 

Piattaforma di tipo "A" 
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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 
 

 Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi, si concretizza il rischio di 
scivolamento nel caso la pavimentazione si presenti sdrucciolevole (ad esempio per presenza di 
liquidi o altri materiali sparsi a terra) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: In corrispondenza di pavimentazioni sdrucciolevoli 
 
Quando: Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi 

Misure di prevenzione e protezione 

In caso siano individuati tratti di pavimentazione resi sdrucciolevoli, sarà cura del preposto predisporre 
immediatamente le misure opportune alla risoluzione del problema 

 
 
 

 Durante la circolazione in aree esterne, nella stagione invernale, l'operatore può camminare su 
superfici rese sdrucciolevoli per la presenza di brina o ghiaccio, col rischio di scivolamento e cadute 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Presso aree esterne 
 
Quando: Durante la stagione invernale 

Misure di prevenzione e protezione 

Consapevoli del rischio, i lavoratori procederanno con cautela, in caso di presenza di brina o ghiaccio a terra 

GLi operatori dovranno indossare calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo 

 
 
 

 Nel piazzale esterno avvengono il transito e le manovre dei mezzi per il trasporto di materiali e/o 
persone. Tale condizione può causare il rischio di investimento delle persone che circolano a piedi 
lungo gli stessi spazi o percorsi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Nell'area del piazzale esterno 
 
Quando: Durante la percorrenza promiscua di mezzi e persone 
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Misure di prevenzione e protezione 

Limite di velocità per i mezzi di trasporto pari a 10 Km/h 

Formato tutto il personale a prestare la dovuta cautela durante la percorrenza delle vie di circolazione. In particolare si 
dovrà evitare di attraversare i percorsi al sopraggiungere dei veicoli e di avvicinarsi ad essi durante le manovre (Es. 
retromarcia) 

In piazzale è posizionata idonea segnaletica verticale ed orizzontale per regolamentare la viabilità di persone e mezzi 

 
 
 

 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 

 
 
 

 Circolando all'interno della piattaforma, l'operatore è esposto al rischio di punture ai piedi, causate 
per esempio dalla possibile presenza di chiodi posizionati a terra, ma con le punte accessibili 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Su tutta l'area di lavoro 
 
Quando: Durante la circolazione nell'area di lavoro 

Misure di prevenzione e protezione 

L’operatore dovrà prevenire eventuali danni avendo cura di indossare sempre le calzature antinfortunistiche dotate di 
puntale metallico, suola antiscivolo ed antiperforazione 

 
 

2. Spazi di lavoro 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 
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 descrizione.... 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In area scarico ingombranti 
 
Quando: Durante le operazioni di carico e scarico 

Misure di prevenzione e protezione 

Divieto di avvicinarsi alle zone di pericolo durante le attività di deposito e prelievo dei materiali 

 
 

3. Scale ed opere provvisionali 

 

 L’attività lavorativa prevede la percorrenza di passerelle e scale fisse metalliche, presenti 
nell'impianto. In queste circostanze è individuabile un rischio di inciampo e caduta per errato 
comportamento dell'operatore o per la presenza di materiali, sostanze scivolose, ecc. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Su scale e passerelle 
 
Quando: Durante la percorrenza 

Misure di prevenzione e protezione 

Premesso che le scale e le passerelle 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 

Qualora si riscontri la presenza di materiali a terra o sostanze scivolose,  l'operatore provvederà autonomamente alla 
pulizia o avvertirà il proprio diretto superiore 

 
 
 

 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) 

3 3 9 

 
Quando: Durante l'uso di scale portatili 

Misure di prevenzione e protezione 

Saranno utilizzate solo scale conformi alla Norma UNI EN 131 

Le scale portatili dovranno essere impiegate dagli operatori nel rispetto della specifica procedura di sicurezza e più in 
generale delle norme di prevenzione specifiche 
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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 

In caso l'operatore accerti dei danneggiamenti sulla struttura delle scale portatili in uso, dovrà immediatamente 
segnalare quanto riscontrato al suo diretto superiore ed evitare momentaneamente l'impiego dell'attrezzatura 

 
 
 

 Si potrebbe creare la necessità di accedere ad una botola dell'impianto di aspirazione per rimuovere 
eventuali intasamenti. 
L'accesso avviene in sicurezza mediante un trabattello. 
La rimozione della plastica avviene tramite attrezzo specifico direttamente dal trabattello. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 4 4 

 
Dove: Sul trabattello di accesso all'impianto di aspirazione plastica. 
 
Quando: Durante le attività di rimozione intasamenti. 

Misure di prevenzione e protezione 

Trabattello di accesso in quota conforme alle norme di sicurezza. 

 
 

4. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 

 

Attrezzatura di lavoro 

 

Macchine di linea, nastri trasportatori 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante le operazioni di 
manutenzione dei nastri 
(centratura, sostituzioni, 
ecc.), gli operatori potrebbero 
essere esposti a rischi 
meccanici quali presa e 
trascinamento, cesoiamento, 
ecc. , qualora non vengano 
rispettate le procedure 
previste 
Dove: Nei pressi 
dell'attrezzatura 
Quando: Durante la 
manutenzione e pulizia 

6 (2x3) 

 Prima delle attività di manutenzione, è prevista la messa in 
sicurezza della parte di impianto dove devono essere 
effettuati gli interventi 

 Gli operatori addetti effettueranno le manutenzioni e le pulizie 
nel rispetto delle specifiche procedure 

 E' previsto il divieto assoluto di manomettere o rimuovere i 
dispositivi di protezione esistenti, di modificare qualsiasi parte 
o funzione degli impianti delle macchine o delle attrezzature e 
di toccare parti in movimento in genere anche se ritenute 
arbitrariamente sicure 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Cassone contenitore rifiuti 

Costruttore Matricola o modello 

  

Container per stoccaggio rifiuti 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Ueri e schiacciamenti durante 
le operazioni di apertura e 
chiusura dei portelloni 
Dove: In piattaforma 
Quando: Durante le attività di 
apertura/chiusura dei 
portelloni dei cassoni 

6 (3x2) 

 Procedura di controllo cassoni di proprietà di società di 
logistica esterna 

 Procedura operativa di apertura e chiusura cassoni 

Durante le operazioni di 
carico e scarico di rifiuti 
ingombranti si potrebbe 
venire schiacciati dai riiuti 
Dove: In piattaforma 
Quando: Durante le 
operazioni di carico/scarico 
rifiuti ingombranti 

4 (1x4) 

 Formazione operatori sulle modalità di carico e scarico dei 
container 
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Durante le operazioni di 
deposito a terra dei container 
ci potrebbe essere il rischio di 
venire schiacciati. 
Dove: In piattaforma 
Quando: Durante le 
operazioni di scarico dei 
container 

6 (2x3) 

 Planimetrica con indicate le aree di scarico dei container 

 Divieto di scaricare i container con persone che circolano a 
piedi nella zona di scarico. 
Far allontanare le persone a piedi prima di iniziare le 
operazioni di scarico 

 

D.P.I.         

5. Manipolazione manuale di oggetti 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare 
 

 Durante la manipolazione di oggetti metallici, utensili o di altri rifiuti con bordi taglienti, spigoli vivi, 
ecc. si concretizza il rischio di ferite lacere, abrasioni, contusioni, ecc., specie agli arti superiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 
 
Quando: Durante la manipolazione di materiali / oggetti con caratteristiche di pericolo per la sicurezza 

Misure di prevenzione e protezione 

Durante la manipolazione di materiali / oggetti pericolosi, l'operatore dovrà sempre indossare guanti di protezione con 
adeguata resistenza meccanica 

 
 

6. Immagazzinamento 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare 

7. Rischi elettrici 

 

 Durante l'utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico, l'operatore può essere esposto al 
rischio di elettrocuzione per contatti diretti, in seguito al danneggiamento dei sistemi di isolamento 
(es. cavi elettrici con isolamento discontinuo, scatole di derivazione o morsettiere rotte, ecc.) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
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Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è edotto a segnalare al diretto superiore eventuali danneggiamenti dei componenti elettrici e ad evitare 
momentaneamente l’utilizzo dell’attrezzatura interessata 

 
 
 

 Durante l'utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico, l'operatore può essere esposto al 
rischio di elettrocuzione per contatti indiretti con parti divenute in tensione (es. carcasse) a seguito di 
un guasto dell’isolamento (tale rischio non riguarda le attrezzature a doppio isolamento) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 

 
Dove: In prossimità di macchine o impianti elettrici 
 
Quando: In caso di contatto, qualora sia presente un guasto d'isolamento 

Misure di prevenzione e protezione 

A protezione dei lavoratori e di coloro che possono accedere ai luoghi di lavoro, è prevista la verifica periodica 
dell’impianto di terra (DPR 462), la verifica periodica della funzionalità dei dispositivi di protezione (differenziali) e la 
verifica periodica dei collegamenti a terra delle parti metalliche 
 

 
 

8. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

9. Apparecchi di sollevamento 

10. Mezzi di trasporto 

 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Carrello elevatore 

Costruttore Matricola o modello 

AHNUI HELI 2HD35 

Carrello elevatore diesel frontale 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante le attività di trasporto 
e movimentazione dei carichi 
sulle forche del Carrello 
elevatore, si concretizza il 
rischio di incidenti con la 
possibilità di cadute 
accidentali dei carichi stessi e 
possibilità di investimento e 
schiacciamento di persone a 
terra eventualmente nei 
pressi 
Dove: Nei pressi delle forche 
del Carrello 
Quando: Durante le attività di 
trasporto e movimentazione 
dei carichi sulle forche del 
Carrello 

6 (2x3) 

 Divieto di avvicinarsi alle zone di pericolo durante le attività di 
sollevamento e trasporto 

 Sono previste numerose misure di prevenzione e protezione 
per scongiurare il rischio d'incidenti, in particolare durante il 
trasporto e la movimentazione di carichi sul carrello, il 
conducente dovrà: 
- allontanare persone eventualmente presenti nei pressi delle 
mezzo, specie durante le manovre di movimentazione 
attinenti il carico/scarico; 
- garantire, quando possibile, l'ancoraggio del carico sulle 
forche; 
- garantire l'equilibrio del carico sulle forche; 
- evitare manovre brusche durante il trasporto dei carichi; 
- evitare il passaggio in aree in cui non sia consentito il 
transito dei mezzi; 
- adeguare la velocità del carrello alle condizioni delle vie di 
circolazione e al tipo e alla stabilità di carico trasportato; 
- evitare sovraccarichi del mezzo, adeguando il peso dei 
carichi trasportati alla tabella delle portate variabili presente 
sul mezzo. 

Durante il rifornimento di 
carburante nel mezzo (per i 
carrelli a diesel) è possibile 
che l'operatore entri 
accidentalmente in contatto 
col gasolio (contatto cutaneo, 
inalazione, ingestione) 
Quando: Durante il 
rifornimento di carburante 

---- 

 Durante il rifornimento l'operatore dovrà indossare guanti con 
adeguata resistenza agli agenti chimici. Il rifornimento del 
mezzo verrà effettuato all'aperto o in area ben ventilata, per 
evitare il rischio di inalazione di vapori 

Durante la guida del mezzo 
l'operatore è esposto a 
vibrazioni trasmesse al corpo 
intero 
Dove: In corrispondenza del 
sedile 
Quando: Durante la guida 
del mezzo 

---- 

 Specifiche misure tecniche (e/o organizzative) di prevenzione 
e protezione sono eventualmente indicate nella sezione di 
valutazione dedicata all'esposizione a vibrazioni 

Durante la guida del mezzo 
sono possibili incidenti con 
altri mezzi e/o ostacoli fissi o 
temporanei 
Dove: In tutte le aree 
aziendali nelle quali è 
previsto il transito del Carrello 
elevatore 
Quando: Durante la guida 
del mezzo 

6 (2x3) 

 Sono stabilite regole di circolazione alle quali ogni carrellista 
deve attenersi, relative in particolare alla velocità massima 
lungo i percorsi, alla segnalazione di ostacoli fissi e alla 
regolamentazione di precedenze negli incroci 

 Per il lavoratore vige il divieto di trasportare carichi che 
superino un’altezza tale da impedire la normale visibilità, a 
meno di non procedere lentamente e in retro marcia 

 L'organizzazione logistica degli spazi prevede che, per quanto 
possibile, i corridoi e le vie di circolazione a servizio di 
persone e mezzi siano sgombri da materiali depositati 
temporaneamente a terra 
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Durante la guida o le 
manovre del Carrello 
elevatore, sia a vuoto che col 
carico, è possibile il 
ribaltamento laterale o 
frontale del mezzo, ad 
esempio per frenate o 
sterzate improvvise o per un 
utilizzo improprio del mezzo 
Dove: In tutte le aree 
aziendali nelle quali è 
previsto il transito del Carrello 
elevatore 
Quando: Durante la guida e 
le manovre del Carrello 
elevatore 

8 (2x4) 

 Poiché la perdita dell’equilibrio in senso trasversale o frontale 
può non essere generalmente causata dal carico in sé, ma da 
una manovra sbagliata del conducente, le misure di 
prevenzione attuabili, oltre all’uso delle cinture di sicurezza 
ove previsto, vengono determinate da una guida accorta del 
carrello e dal rispetto delle regole di prevenzione specificate 
nella procedura di sicurezza consegnata ad ogni conducente 

In particolari condizioni (ad 
esempio durante giornate 
invernali), possono 
aumentare le possibilità di 
accidentali scivolamenti e 
cadute accidentali da parte 
degli operatori che salgono e 
scendono dalla cabina dei 
mezzi 

2 (2x1) 

 L'operatore che si appresta a scendere o a salire in cabina del 
Carrello, oltre alla necessaria prudenza, dovrà sempre 
indossare le calzature antinfortunistiche in dotazione 

Atri rischi generici connessi 
all’uso improprio o vietato del 
mezzo o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 

6 (2x3) 

 Il datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e 
all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione. Da parte del lavoratore 
vige l’obbligo di segnalare immediatamente al preposto 
eventuali malfunzionamenti o rotture del carrello elevatore, 
nonché accidentali danneggiamenti ai dispositivi di protezione. 
E’ prevista la manutenzione e la verifica programmata del 
carrello, delle forche e delle catene di sollevamento, svolta 
esclusivamente da personale competente ed autorizzato. 

Durante la movimentazione 
dei rifiuti, qualora l'operatore, 
contravvenendo alle regole di 
sicurezza, lasciasse aperta la 
cabina di guida, delle 
proiezioni accidentali di rifiuti 
potrebbero entrare nella 
cabina e causare un danno 
all'operatore 
Dove: In piattaforma 
Quando: Durante la 
movimentazione dei rifiuti con 
le macchine operatrici 

6 (2x3) 

 Cabina di guida chiusa 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Teletruck 

Costruttore Matricola o modello 

JCB  

Macchina semovente equipaggiata con un braccio idraulico telescopico laterale. E' progettato per il 
sollevamento, il trasporto e il posizionamento di vari tipi di oggetti. 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

descrizione.... 

4 (1x4) 

 Leggere le istruzioni di sicurezza prima di azionare la 
macchina. In caso di dubbi rivolgersi al proprio superiore. 
Tenere il manuale di uso e manutenzione pulito e in buone 
condizioni. Non usare la macchina in assenza del manuale in 
cabina, oppure se non si sono comprese alcune funzioni della 
macchina. 

La mancata adozione 
dell'abbigliamento adeguato 
può essere causa di incidenti: 
gli indumenti svolazzanti 
possono impigliarsi nei 
macchinari. 

4 (1x4) 

 Abbottonare i polsini, non indossare cravatte o sciarpe e 
tenere i capelli lunghi legati. Togliere anelli, orologi ed 
eventuali altri gioielli. 

descrizione.... 

4 (1x4) 

 Evitare assolutamente di consumare bevande alcoliche o 
assumere sostanze stupefacenti prima o durante 
l'azionamento della macchina o degli accessori. Fare 
attenzione ai medicinali che possono indurre sonnolenza. 

 
4 (1x4)  Spegnere o non utilizzare il telefono cellulare durante il 

rifornimento di combustibile. 

I fulmini possono colpire la 
macchina e folgorare 
l'operatore. 

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

descrizione.... 

4 (1x4) 

 Non impiegare la macchina in condizioni di avaria o in 
assenza di alcuni suoi componenti. 

 Manutenzione periodica come prescritto dal manuale di uso e 
manutenzione. 

descrizione.... 
3 (1x3)  Arrestare il motore prima di intervenire nel vano motore e non 

utilizzare la macchina a cofano aperto. 

descrizione.... 

3 (1x3) 

 Non azionare la macchina in spazi chiusi privi di ventilazione 
adeguata. Se possibile montare una prolunga di scarico. Se si 
inizia ad avvertire un senso di sonnolenza, arrestare 
immediatamente la macchina. Inalare aria fresca. 

descrizione.... 

4 (1x4) 

 In caso di coinvolgimento della struttura di protezione contro i 
ribalatamenti (ROPS) e/o di struttura di protezione in caso di 
caduta di oggetti (FOPS) in un incidente, non usare la 
macchina fino a quando questa non è stata sostituita. 
Eventuali modifiche o riparazioni non autorizzate dal 
costruttore possono risultare pericolose e causano la perdita 
di validità della certificazione ROPS/FOPS. 
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descrizione.... 

4 (1x4) 

 Informare le persone circostanti prima di eseguire qualsiasi 
operazione. Se si lavora insieme ad altri accertarsi che i 
segnali manuali che si intende utilizzare vengano compresi da 
tutti. Poichè i luoghi di lavoro sono spesso rumorosi non 
ricorrere a comunicazioni verbali. 

 

D.P.I.         

11. Rischio di incendio e esplosione 

Il rischio di incendio coincide con quello valutato per il luogo di lavoro "Piattaforma di tipo "A". 
 

 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 

 
 

12. Altri rischi per la sicurezza 

Non si riscontrano altri rischi per la sicurezza al di fuori di quelli elencati. 
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 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 
 
 
 

 Cadute dall’alto durante le operazioni di copertura dei container. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Divieto assoluto di salire sui bordi dei container 

 
 

Rischi per la Salute 

13. Esposizione ad agenti chimici 

L'operatore non utilizza agenti chimici durante lo svolgimento delle attività assegnatigli. 
In data 06-12-2016 è stato redatto documento specifico di valutazione 
 

14. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

L'operatore non è esposto ad agenti cancerogeni. 

15. Esposizione ad agenti biologici 

I livelli di contaminazione batterica e fungina nelle aree di lavoro possono essere molto elevati specie nella 
stazione estiva quando le temperature favoriscono lo sviluppo di microorganismi. 
In data 06-12-2016 è stato redatto documento specifico di valutazione 
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 Note 

Rischio 
Infezioni virali e batteriche. 
Micosi. 
Allergie. 

Entità nell'esposozione L'entità dellesposizione.... 

Misure di prevenzione e protezione 

Aspirazione dell'aria inquinata. 
Periodiche campagne di disinfezione, disinfettazione 
e derattizzazione. 
Divieto di mangiare bere e fumare nei luoghi in cui 
sono svolte le lavorazioni sui rifiuti. 
Formazione e informazione sull'uso dei DPI. 

D.P.I. 
Facciale filtrante, Guanti antitaglio e 
antiperforazione, Tuta in Tyvek monouso 

16. Rischi fisici - Rumore 

In questo paragrafo vengono riportate le evidenze dell'indagine fonometrica. 
E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19 ottobre 2013 

17. Rischi fisici - Vibrazioni 

E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19/01/2015 

18. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 

19. Rischi fisici - Infrasuoni 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 

20. Rischi fisici - Ultrasuoni 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 

21. Rischi fisici - Microclima 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 

22. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 
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23. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artificiale 

L'illuminazione è sufficiente all'espletamento delle attività lavorative. 

24. Esposizione a radiazioni ionizzanti 

Il fattore di rischio non presenta rischi da valutare. 

25. Carico di lavoro fisico 

Sono state effettuate delle valtazioni del rischio specifiche riportate nei documenti di: 
luglio 2010 
agosto 2010 
maggio 2011 
settembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 

26. 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) 

--- --- --- 

 
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 

 
 

27. Lavoro ai videoterminali 

L'operatore non è esposto a videoterminali 
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28. Altri rischi per la salute 

 

 Durante la manipolazione dei rifiuti, l'operatore è esposto al rischio di infezioni nel caso non siano 
adeguatamente trattate ferite lacere provocate dai rifiuti stessi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Nell'area di lavoro 
 
Quando: Durante la manipolazione dei rifiuti 

Misure di prevenzione e protezione 

Durante la manipolazione dei rifiuti, gli operatori sono edotti ad utilizzare sempre i guanti protettivi alle mani e vestiario 
idoneo, che non lasci scoperte parti degli arti inferiori e superiori 

Gli addetti sono soggetti a vaccinazione antitetanica ed ai successivi richiami periodici 

 
 
 

 L'inalazione di polveri può portare a patologie respiratorie 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

--- --- --- 

 
Dove: All'interno della cabina di selezione. 
In prossimità dei nastri trasportatori. 
In prossimità delle macchine operatrici 
 
Quando: Durante il dunzionamento degli impianti. 
Durante le operazioni di pulizia. 

Misure di prevenzione e protezione 

Sistema di aspirazione adeguato all'interno della cabina di selezione 

 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia Quando Segnale 

Scarpe antinfortunistiche con suola 
anti scivolo  

Durante la percorrenza di aree esterne 
Durante l'uso delle scale portatili 
Sempre, durante l'uso del Carrello elevatore a forche  

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Durante la circolazione in reparto, qualora vi sia il 
rischio di urti contro ostacoli 
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Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante l'uso delle scale portatili 
Durante la manipolazione di materiali / oggetti che 
presentano caratteristiche di pericolo per la sicurezza 
Durante la manipolazione dei rifiuti  

Scarpe antinfortunistiche dotate di 
puntale metallico, suola antiscivolo e 
antiperforazione 

Durante la circolazione in area di cantiere 

 

Tuta di protezione Durante la manipolazione dei rifiuti 

 

Indumenti ad alta visibilità Durante l'attività lavorativa 

 

Facciale filtrante Durante l'attività lavorativa 

 

Guanti antitaglio e antiperforazione  

 

Tuta in Tyvek monouso  

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

Durante il rifornimento di carburante 

 

Cinture di sicurezza 
Durante la guida del mezzo (a meno che non sia 
presente cabina chiusa o altro mezzo di protezione 
equivalente)  

Visiera paraspruzzi 
In alternativa agli occhiali in caso di portatori di occhiali 
di vista 

 

Occhiali antispruzzo Durante le attività di selezione 
 

Organizzazione del lavoro 

Gli operatori operano secondo le direttive date dal Responsabile della Piattaforma. 
 

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

 
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 
 

9 (3x3) 

 Spostamento della lavoratrice 
ad altra mansione non a rischio. 

 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. 

 
Durante il rifornimento di 
carburante nel mezzo (per i 
carrelli a diesel) è possibile che 
l'operatore entri 
accidentalmente in contatto col 
gasolio (contatto cutaneo, 
inalazione, ingestione) 
 

---- 

 
RISCHIO: Esposizione ad 
agenti biologici 
 

vedi rischi 
salute 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Non risultano rischi particolari connessi alle differenze di genere. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Le differenze di età non influiscono sull'entità dei rischi. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Al momento non sono assunti lavoratori provenienti da altri paesi. 
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Formazione, Informazione ed Addestramento 

Il miglior modo di tutelare la salute dei lavoratori, a tutti i 

livelli, è possedere la conoscenza dei luoghi di lavoro, dei pericoli 

insiti nelle macchine, negli impianti e nelle attrezzature, delle 

operazioni svolte nonché la consapevolezza del proprio ruolo e delle 

proprie responsabilità all’interno dell’azienda. 

Gli addetti alla selezione devono essere informati dei 

pericoli e dei rischi specifici dell’azienda, in funzione dei compiti, 

delle mansioni e delle responsabilità di ciascuno per la tutela della 

salute e della sicurezza personale e di tutti. 

Essi devono essere addestrati e formati, per 

svolgere le proprie mansioni in sicurezza e per affrontare le 

emergenze. 
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 é 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 la 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. 

non definita 
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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 é definita mediante 32 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 dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, 
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 
7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere 
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le 
scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori 
di lavoro o dei lavoratori. 
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei 
percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al 
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione 
delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a 
trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato 
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
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11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di 
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti 
minimi: 
a) principi giuridici comunitari e nazionali;  
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi 
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione 
collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti 
nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, 
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a 
carico dei lavoratori.  
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa 
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza 33 della 
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
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, se concretamente disponibile in quanto attivato nel 
rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é 
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.  

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 

non definita 
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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 
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 
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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.  
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 73 - 
D.Lgs. 81/08 
(ATTREZZATUR
E DI LAVORO) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - Corretto 
utilizzo della macchina/attrezzatura e rischi collegati 

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 
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Documentazione e procedure 

Al momento non sono disponibili procedure inerentti l'attività lavorativa. 

Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitaria 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Altri rischi per la salute Infezioni conseguenti a tagli ed abrasioni 4 (2x2) 

Altri rischi per la salute Polverosità ---- 

Teletruck 
Utilizzo sotto influenza di alcool o sostanze 
stupefacenti 

4 (1x4) 

 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da parte del medico competente 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Scale ed opere provvisionali 
Caduta dall'alto durante le operazioni di 
accesso all'aspirazione delle plastiche 

4 (1x4) 

Carrello elevatore 
Contatti accidentali col gasolio, durante il 
rifornimento del mezzo 

---- 

Carrello elevatore 
Esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo 
intero 

---- 

 


