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

Descrizione 

L’operatore opera in squadra con un collega. Dispongono di un mezzo dotato di cassone, l’ operatore autista  rimane sul 
mezzo procedendo con andatura  a passo d’uomo e l’altro operatore invece a piedi preleva i mastelli svuotandoli nel 
cassone del mezzo. Quando le operazioni di svuotamento devono essere svolte in strade non accessibili con il mezzo di 
utilizza una cassone da 120 litri dotato di ruote che viene trainato dall’autista e nel quale vengono svuotati i mastelli. 
Quando il cassone da 120 litri è pieno viene agganciato al mezzo e svuotato con le modalità della raccolta stradale. 

 

Attività svolte 

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

Elenco attività principali 

Guida del mezzo 

Movimentazione manuale mastelli 

Movimentazione manuale cassoni 

Lavaggio e pulizia mezzi 

Luoghi di lavoro 

L'operatore nello svolgimento della sua mansione può accedere ai seguenti luoghi di lavoro: 
 

Elenco luoghi di lavoro 

Piattaforma di tipo "A" 

Stazione ecologica "R13" 

Piazzale accettazione rifiuti 
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Rischi per la Sicurezza 

1. Rischi connessi alla viabilità 

 

 Nei piazzali COGESA, così come in strada, 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: Nei piazzali COGESA 
 
Quando: Durante la percorrenza promiscua di mezzi e persone 

Misure di prevenzione e protezione 

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

 
 
 

 Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa l'operatore può camminare su superfici sdrucciolevoli 
per la presenza di materiali, liquidi scivolosi o ghiaccio 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Potenzialmente in tutte le aree frequentate dall'addetto 
 
Quando: Durante la percorrenza delle vie di circolazione 

Misure di prevenzione e protezione 

E’ previsto il rispetto delle normali regole di prudenza che evidenziano la necessità di non correre e di procedere con la 
dovuta cautela 

Indossare le calzature antinfortunistiche con tomaio alto 

 
 
 

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

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

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

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

 
 

2. Spazi di lavoro 

 

 Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'operatore può trovarsi ad operare in vicinanza a parti 
meccaniche in movimento. In caso di perdita dell'equilibrio o per distrazione, potrebbe esserci un 
contatto con conseguenti gravi rischi meccanici (urti, convogliamenti, ecc.) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Dove: In prossimità di parti in movimento 

Misure di prevenzione e protezione 

Divieto di utilizzo di indumenti svolazzanti 

Osservanza della specifica procedura 

E' vietato effettuare interventi su organi lavoratori in moto 

 
 
 

 Durante lo scarico dei bidoni contenenti vetro nella vasca posteriore dei mezzi, l’addetto potrebbe 
essere colpito agli occhi dai frammenti 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Quando: Durante lo scarico del vetro 

Misure di prevenzione e protezione 

- Lo scarico DEVE avvenire solo attraverso l’apertura laterale presente. 
- Qualora il materiale superi la base dell’apertura laterale è necessario provvedere allo scarico nei container prima di 
proseguire la raccolta. 
- Utilizzare sempre guanti ed occhiali protettivi 

 
 

3. Scale ed opere provvisionali 

Per l'operatore non è previsto l'uso di scale portatili. 
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 Durante la discesa (o in salita, ma con meno probabilità)  dalla cabina di guida del mezzo, 
l'operatore è esposto al rischio di distorsioni qualora il piede venga appoggiato malamente su 
superfici irregolari 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli operatori sono edotti in merito al divieto di saltare a terra durante la discesa dalla cabina del mezzo, utilizzando 
invece gli appoggi predisposti  

Per i mezzi con cabina di guida rialzata da terra, è previsto l'uso di scarpe antinfortunistiche con tomaio alto per gli 
operatori addetti 

 
 
 

 Nell’ordinario l'operatore non passerelle e scale fisse metalliche, salvo che per qualche motivo il 
comune non ne posizioni qualcuna lungo il percorso pubblico che l’operatore deve effettuare 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 
Dove: Su scale e passerelle 
 
Quando: Durante la percorrenza 

Misure di prevenzione e protezione 

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. 

 
 

4. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 

 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Meccanismo volta-cassonetti 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato dell'attrezzatura o da 
rotture improvvise 

6 (2x3) 

 Formazione ed informazione specifica sui rischi e sulle misure 
di prevenzione e protezione 

 E' VIETATO MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE PRESENTI 

 E' prevista la manutenzione periodica e programmata della 
macchina come previsto dal libretto d'uso e manutenzione 

 Segnalare immediatamente al proprio diretto superiore 
eventuali guasti o malfunzionamenti 

Investimento di persone per 
caduta accidentale del carico 
Dove: Sulla parte posteriore 
del mezzo 
Quando: Durante il 
sollevamento del cassonetto 

4 (1x4) 

 L'operatore che aziona il dispositivo deve verificare che l'area 
sia sgombra da persone 

Schiacciamenti e cesoiamenti 
sul meccanismo di 
sollevamento del cassonetto 
Dove: Sulla parte posteriore 
del mezzo 
Quando: Durante il 
sollevamento del cassonetto 

8 (2x4) 

 Dopo aver posizionato il cassonetto allontanarsi dall'area di 
carico 

 L'operatore che aziona il dispositivo si accerti che non siano 
presenti persone in prossimità (NB: L'INGOMBRO DEL 
CASSONETTO POTREBBE NASCONDERE UN COLLEGA) 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Attrezzi manuali in genere (Cacciaviti, Pinze, Martello, ecc.) 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato degli attrezzi 
manuali o da rotture 
improvvise 

2 (1x2) 

 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. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti degli attrezzi manuali 
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Durante l'uso degli attrezzi 
manuali non si esclude il 
rischio di danni, in particolare 
agli arti superiori, causati da 
eventi accidentali (es. 
schiacciamento delle dita 
utilizzando il martello, ferite 
lacere utilizzando il 
cacciavite,  ecc.) o 
dall'utilizzo improprio degli 
attrezzi stessi 
Quando: Durante l'uso degli 
attrezzi manuali 

1 (1x1) 

 Non è possibile eliminare il rischio considerato, pertanto gli 
addetti dovranno operare con gli attrezzi manuali facendo 
attenzione ed utilizzandoli correttamente. 
 
Per limitare l'entità di eventuali ferite alle mani, l'operatore 
dovrà indossare i guanti di protezione durante l'uso degli 
attrezzi manuali 

Durante l'uso degli attrezzi 
manuali c'è il pericolo di 
infiammazioni tendinee 

2 (1x2) 

 

In alcune circostanze gli 
operatori utilizzano attrezzi 
manuali che possono 
comportare la proiezione di 
schegge e/o scintille e/o 
particelle di materiale (specie 
durante l’impiego del martello 
o dello scalpello) 
Dove: In prossimità della 
lavorazione 
Quando: Durante l'uso di 
taluni attrezzi manuali 

2 (1x2) 

 Per prevenire il rischio di danni è previsto che l'operatore 
indossi gli occhiali paraschegge con ripari laterali e che 
provveda all'allontanamento di eventuali persone presenti nei 
pressi 

Tagli, abrasioni o punture, 
specie agli arti superiori, 
durante la manipolazione 
degli attrezzi manuali 
Quando: Durante la 
manipolazione degli attrezzi 
manuali 

1 (1x1) 

 Durante l'uso degli attrezzi manuali è previsto l'uso di guanti 
che proteggano da rischi meccanici 

 Dopo l'utilizzo degli attrezzi manuali, è previsto di riporre gli 
attrezzi nelle cassette o nei luoghi previsti 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

 

Compressore d'aria 

Costruttore Matricola o modello 

ABAC B2800B/100PRO CM2 MEC80 

Trattasi di Compressore d'aria a funzionamento elettrico, posizionato su supporto mobile (su ruote). Può 
essere usato per gonfiare un pneumatico o per la pulizia del mezzo. 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato del Compressore ad 
aria o da rotture improvvise 

4 (2x2) 

 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. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. 
 
E' prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

Gli organi di trasmissione del 
moto, se non adeguatamente 
protetti, possono risultare 
parzialmente accessibili e 
determinare rischi di contatti 
accidentali da parte 
dell'operatore. Analogamente, 
tali rischi si concretizzano 
anche qualora l'operatore 
rimuova temporaneamente i 
ripari esistenti a protezione 
dei sistemi di trasmissione del 
moto, ad esempio per la 
manutenzione della cinghia o 
delle pulegge 
Dove: Nei pressi del sistema 
di trasmissione del moto 
Quando: Durante l'uso o le 
attività di manutenzione del 
Compressore 

3 (1x3) 

 Il sistema di trasmissione del moto risulta efficacemente 
protetto contro i contatti accidentali mediante un riparo fisso, 
completo su tutti i lati. L'operatore è edotto che, in caso di 
manutenzione, il Compressore non deve funzionare con il 
suddetto riparo rimosso 
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Durante l'uso del 
Compressore d'aria 
l'operatore può essere 
esposto al rischio di 
elettrocuzione, per contatti 
diretti con parti attive o per 
contatti indiretti con parti 
divenute in tensione a seguito 
di un guasto d’isolamento 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante l'uso del 
Compressore d'aria 

6 (2x3) 

 Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie. 
 
Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Durante l'uso del 
Compressore d'aria 
l'operatore può essere 
esposto a livelli di rumore 
potenzialmente pericolosi per 
la salute 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante il 
funzionamento del 
Compressore 

---- 

 Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In 
caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la 
messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la 
disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi 

Sollevamento di polvere in 
sospensione e proiezione 
(anche a distanza) di 
particelle di materiale, nel 
caso di utilizzo della pistola 
ad aria in abbinamento al 
compressore per la pulizia 
delle superfici 
Dove: Presso il luogo ove 
viene usato il Compressore 
Quando: Durante l'utilizzo del 
Compressore in abbinamento 
alla pistola ad aria 

4 (2x2) 

 L’operazione di pulizia (soffiaggio) delle superfici potrà essere 
effettuata solamente nei casi in cui le condizioni ambientali lo 
permettano. L’operatore, e gli eventuali aiutanti, dovranno 
comunque indossare idonei occhiali paraschegge con ripari 
laterali ed un facciale filtrante con protezione almeno del tipo 
P1 o superiore 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

 

Idropulitrice 

Costruttore Matricola o modello 

OPTIMA-DAYTONA CMP 1210M 

Viene utilizzata nell'attività di lavaggio mezzi. 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante il rifornimento 
dell'idropulitrice (solo per i 
modelli a gasolio) è possibile 
l'esposizione per contatto e/o 
inalazione con il gasolio, 
durante il rabbocco del 
serbatoio. 

2 (1x2) 

 Il rifornimento del gasolio viene effettuato indossando 
preventivamente i guanti a disposizione ed un facciale filtrante 
almeno di tipo A1 

L'operatore potrebbe 
direzionare accidentalmente il 
getto in pressione verso se 
stesso o verso altre persone 
eventualmente nei pressi 
Dove: Nei pressi della 
postazione di lavoro, con 
un'area di pericolo estesa in 
funzione della potenza del 
getto in pressione 
Quando: Durante l'uso 
dell'idropulitrice 

6 (2x3) 

 I lavoratori sono edotti sulle corrette modalità operative di 
utilizzo della lancia in pressione, ed in particolare: 
 
? durante l’uso, la lancia dev’essere afferrata saldamente con 
entrambe le mani; 
? prima dell’uso, assicurarsi visivamente che non vi siano 
persone nel raggio d’azione della lancia; 
? durante l’uso,  la lancia non deve essere MAI direzionata 
verso se stessi o verso altre persone nei pressi, nemmeno per 
scherzo 

Durante l'uso dell'Idropulitrice 
sono possibili contatti 
accidentali con parti attive 
(nel caso di danneggiamento 
delle protezioni, custodie, 
ecc. esistenti) o contatti con 
parti divenute in tensione a 
seguito di guasti d'isolamento 
Dove: Nell'ambito della 
postazione di lavoro 
Quando: Durante l'uso 
dell'Idropulitrice 

6 (2x3) 

 Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie. 
 
Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Durante l'uso 
dell'Idropulitrice, l'operatore 
potrebbe essere colpito da 
getti e spruzzi d'acqua misti a 
detriti, olio, schegge, ecc. 

6 (2x3) 

 Durante l'uso dell'Idropulitrice l'operatore dovrà sempre 
utilizzare i previsti DPI 
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Il funzionamento 
dell'Idropulitrice può 
determinare esposizione al 
rumore per l'operatore. Il 
livello di rischio è valutato 
nell’indagine fonometrica 
Dove: Nei pressi della 
postazione di lavoro 
Quando: Durante l'uso 
dell'Idropulitrice 

LEX,8h 
compres
o tra 80 
ed 85 
dB(A) 
e/o P 
Peak 

inferiori 
ai 137 
dB(C) 

 Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In 
caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la 
messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la 
disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi 

Scottature, nel caso di 
contatto accidentale con parti 
in temperatura 
dell’idropulitrice o nel caso di 
contatti con l’acqua ad alta 
temperatura 

2 (2x1) 

 Durante l'uso dell'idropulitrice l'operatore deve indossare i 
guanti in dotazione. Le parti eventualmente in temperatura 
dell'idropulitrice sono segnalate e protette 

Durante l'uso dell'idropulitrice 
è possibile che l'operatore 
perda accidentalmente la 
presa sulla lancia al momento 
dell'erogazione del getto in 
pressione, col rischio che la 
stessa possa colpire 
violentemente una parte del 
corpo 
Dove: Nell'ambito della 
postazione di lavoro 
Quando: Durante l'uso 
dell'idropulitrice 

4 (2x2) 

 I lavoratori sono edotti sulle corrette modalità operative di 
utilizzo della lancia in pressione, ed in particolare sono 
consapevoli della necessità di adottare le seguenti misure: 
 
? afferrare saldamente con entrambe le mani la lancia durante 
l'erogazione del getto in pressione; 
? assicurarsi visivamente che non vi siano persone nel raggio 
d’azione della lancia e del getto in pressione; 
? non direzionare MAI il getto in pressione verso se stessi o 
verso altre persone nei pressi. 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato dell’idropulitrice, da 
rotture improvvise o da 
attività di manutenzione non 
autorizzate. 

4 (2x2) 

 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. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E' 
prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Minicompattatore 

Costruttore Matricola o modello 

Fratelli Mazzocchia Jolly 1 

Il minicompattatore è' un' attrezzatura destinata alla raccolta, compattazione e trasporto di rifiuti solidi per 
centri storici o per piccoli Comuni ed è stato progettato e realizzato al fine di rendere più agevole la 
raccolta dei rifiuti nelle zone di difficile viabilità 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

 

6 (2x3) 

 Altezza della soglia di carico maggiore di 1400 mm grazie ad 
una spondina pieghevole incernierata alla parte superiore 
della tramoggia di carico 

 Ciclo di compattazione attivato esclusivamente ad azione 
mantenuta tramite leva. 

 Il meccanismo di compattazione una volta arrestato non è in 
grado di ripartire automaticamente. 

descrizione.... 

6 (2x3) 

 Il movimento della paratia di espulsione è ad azione 
mantenuta 

 Impossibilità di azionare la paratia di espulsione con la pala di 
compattazione non completamente sollevata 

descrizione.... 

6 (2x3) 

 I comandi del voltacontenitori sono di tipo ad azione 
mantenuta e sono montati al di fuori della zona coperta dal 
movimento del contenitore di rifiuti 

 Se il movimento del voltacontenitori viene arrestato non è in 
grado di ripartire automaticamente. 

descrizione.... 

6 (2x3) 

 I cilindri di sollevamento del voltacontenitori sono dotate di 
valvole di sicurezza contro lo scoppio dei tubi. 

 Il dispositivo di sollevamento è progettato in modo da evitare 
ogni collisione tra il contenitore ed il meccanismo di 
compattazione 

 Inibizione del funzionamento con pala di compattazione non a 
riposo. 

 La velocità periferica del dispositivo di sollevamento è 
inferiore ai 2,5 m/s. 
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descrizione.... 

8 (2x4) 

 Le pedane posteriori sono in griglia di acciaio antisdrucciolo, 
hanno bordi e spigoli arrotondati, hanno una superficie piana 
e sono posizionate all'interno della larghezza del veicolo. 

 L'operatore in pedana è protetto lateralmente da una griglia 
metallica di colore giallo-nero, può sorreggersi a delle robuste 
maniglie, è sostenuto da una cinta di sicurezza durante gli 
spostamenti del veicoli ed è protetto contro brusche frenate 
del mezzo da cuscini paracolpi posti all'altezza del viso sulla 
parte posteriore del compattatore 

 La presenza degli operatori sulle pedane è segnalato in 
cabina da due spie di colore bianco. 

 L'operatore in pedana può segnalare eventuali situazioni 
anomale all'autista tramite un pulsante posto in 
corrispondenza delle maniglie di sostegno, tale pulsante attiva 
una suoneria in cabina di guida. 

 La presenza dell'operatore in pedana inibisce tutte le funzioni 
automatiche dell'attrezzatura. 

 L'innesto della retromarcia con un operatore sulla pedana 
provoca l'immediato spegnimento dell'automezzo. 

 Con operatori in pedana è vietato il trasferimento a velocità 
superiori a 30 Km/h; un dispositivo rileva costantemente la 
velocità di trasferimento del mezzo e segnala in cabina 
all'autista l'eventuale superamento del limite azionando un 
allarme acustico e luminoso di tipo intermittende e registrando 
l'infrazione commessa. 

 Il compattatore è dotato di un impianto di video-controllo 
composto da un monitor in cabina di guida e da una 
telecamera per la visione dell'area operativa (zona posteriore). 

descrizione.... 
Quando: Quando si procede 
al lavaggio dell'interno del 
compattatore 

---- 

 

 

D.P.I. 
 

Guanti di 
protezion

e 
      

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Compattatore a caricamento posteriore 

Costruttore Matricola o modello 

Fratelli Mazzocchia MB10 

E' disponibile presso gli uffici COGESA l'analisi dei rischi dettagliata relativa a tale attrezzatura effettuata 
dallla Ditta costruttrice. Ad essa si rimanda per ogni valutazione. 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

 

D.P.I.         

5. Manipolazione manuale di oggetti 

 

 Durante gli interventi di pulizia l'operatore può essere costretto a manipolare rifiuti (es. legno) con 
conseguenti rischi di tagli, abrasioni, contusioni o punture, specie agli arti superiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 

Misure di prevenzione e protezione 

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

 
 
 

 Ferite da taglio durante la manipolazione dei sacchi di rifiuti (Es. Vetro) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Durante l'attività di raccolta rifiuti 
 
Quando: Durante la manipolazione manuale dei sacchi 
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6. Immagazzinamento 

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 

 

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 

 
 

8. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Pistola ad aria compressa per gonfiaggio pneumatici 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante il gonfiaggio dello 
pneumatico, l'operatore è 
esposto al rischio di scoppio 
per eccessiva immissione 
d'aria o per difetti del 
materiale 

3 (1x3) 

 Controllare il manometro senza eccedere sul valore di 
pressione previsto 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato dell’attrezzatura o 
da rotture improvvise 

4 (2x2) 

 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. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E' 
prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 
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D.P.I.         

9. Apparecchi di sollevamento 

10. Mezzi di trasporto 

 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Autoveicolo 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

L’impiego dell’autoveicolo (ad 
esempio per raggiungere il 
luogo di lavoro o clienti) 
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 

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

6 (3x2) 

 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Autocarri per la raccolta dei rifiuti 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Considerato che l'attività 
lavorativa viene 
costantemente svolta su 
strade urbane, extraurbane o 
private, il rischio di incidente 
è certamente rilevante 
Dove: Su strada 
Quando: sempre 

6 (2x3) 

 E' previsto che durante la guida dei mezzi, l’operatore rispetti 
rigorosamente le regole del Codice della strada. In particolare 
i lavoratori sono edotti a: 
- rispettare i limiti di velocità ai valori consentiti nei diversi 
tratti; 
- indossare sempre le cinture di sicurezza a bordo degli 
autoveicoli; 
- adeguare la guida del mezzo alle condizioni del manto 
stradale ed alle condizioni atmosferiche; 
- a rispettare la segnaletica verticale e orizzontale nel caso di 
accesso ad aree di stabilimento. 

Durante lo spostamento del 
cassonetto per il carico dei 
rifiuti, è individuabile un 
rischio di investimento di 
colleghi o altre persone 
specie in caso di azioni 
sbagliate da parte 
dell'operatore 

4 (2x2) 

 Spingere il cassonetto con cautela per evitare di perderne il 
controllo a causa dell'inerzia 

 Dopo averlo posizionato, il cassonetto deve essere bloccato 
agendo sull'apposito dispositivo 

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

6 (3x2) 

 

In caso di viaggi effettuati con 
carichi superiori alla max 
portata consentita potrebbero 
verificarsi incidenti dovuti a 
un malfunzionamento dei 
freni maggiormente sollecitati 
o a una maggiore difficoltà di 
tenuta di strada da parte 
dell'autista (ribaltamenti ecc) 
Dove: Su strada 
Quando: In caso di 
superamenti di portata 

6 (2x3) 

 Controllo giornaliero superamento portate da parte 
dell'addetto pesa 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Cassonetti 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante lo spostamento del 
cassonetto per il carico dei 
rifiuti, è individuabile un 
rischio di investimento di 
colleghi o altre persone 
specie in caso di azioni 
sbagliate da parte 
dell'operatore 

4 (2x2) 

 Spingere il cassonetto con cautela per evitare di perderne il 
controllo a causa dell'inerzia 

 Dopo averlo posizionato, il cassonetto deve essere bloccato 
agendo sull'apposito dispositivo 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Vetture aziendali 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante la guida dei mezzi, 
l'operatore è potenzialmente 
esposto ad infrasuoni 
aerodinamici generati dal 
passaggio dell’aria attraverso 
le aperture presenti in un 
veicolo (finestrini), ovvero 
dall’interazione con strutture 
di grandi dimensioni 
(scocca/telaio). La pressione 
sonora legata a meccanismi 
di tipo aerodinamico cresce 
molto rapidamente con la 
velocità 

4 (2x2) 

 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 

L’impiego del veicolo (ad 
esempio per raggiungere il 
luogo di lavoro o clienti) 
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 
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Durante la guida del mezzo 
l'autista può accidentalmente 
investire persone a terra 
Dove: Lungo vie di transito 
interne o esterne all'azienda 
Quando: durante la guida del 
mezzo 4 (2x2) 

 E' previsto che durante la guida dei mezzi, l’operatore rispetti 
rigorosamente le regole del Codice della strada, ed in 
particolare: 
- limiti la velocità ai valori consentiti nei diversi tratti; 
- indossi sempre le cinture di sicurezza a bordo degli 
autoveicoli; 
- adegui la guida del mezzo alle condizioni del manto stradale 
ed alle condizioni atmosferiche; 
- per l’autista vige l’obbligo di prestare particolare prudenza 
durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile 
la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad 
eventuali altri mezzi contemporaneamente circolanti 

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

6 (3x2) 

 

Atri rischi generici connessi 
all’uso improprio o vietato del 
veicolo o riconducibili a guasti 
e rotture improvvise 3 (1x3) 

 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. Le auto aziendali sono 
sottoposti alle verifiche periodiche di legge e a regolare 
manutenzione 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Minicompattatore 

Costruttore Matricola o modello 

Fratelli Mazzocchia Jolly 1 

Il minicompattatore Jolly 1 è un'attrezzatura destinata alla raccolta, compattazione e trasporto di rifiuti solidi 
per centri storici o per piccoli Comuni ed è stato progettato e realizzato al fine di rendere più agevole la 
raccolta dei rifiuti nelle zone con difficile viabilità 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

In caso di superamento di 
portata dei mezzi potrebbero 
verificarsi incidenti dovuti a 
un malfunzionamento dei 
freni maggiormente sollecitati 
o a una maggiore difficoltà di 
tenuta di strada da parte 
dell'autista (ribaltamenti ecc) 
Dove: Su Strada 
Quando: In caso di 
superamenti di portata 

6 (2x3) 

 Controllo regolare della portata da parte dell'addetto pesa 

 

D.P.I.         

11. Rischio di incendio e esplosione 

 

 Qualora l'addetto operi in prossimità di zone classificate a rischio d'esplosione, non si esclude il 
rischio di inneschi accidentali dovuti all'involontaria introduzione di efficaci sorgenti d'accensione 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Dove: In prossimità o all'interno di zone classificate 
 
Quando: Durante le attività 

Misure di prevenzione e protezione 

All'interno e in prossimità delle aree classificate a rischio esplosione, sono vietate lavorazioni che possono determinare 
l'introduzione di sorgenti d'accensione efficaci. Tale divieto sarà indicato ai lavoratori sia nell'ambito di appositi incontri 
formativi, sia mediante cartellonistica di sicurezza 

Le aree classificate a rischio d'esplosione sono adeguatamente segnalate ai lavoratori mediante opportuna 
cartellonistica 

 
 
 

 descrizione.... 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 4 4 

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

 

 In alcuni casi è possibile sussistano interferenze durante l’attività con personale dell’azienda o con 
personale di ditte esterne per lavori in appalto, impegnato in altre lavorazioni 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Quando: In presenza di altre ditte esterne 

Misure di prevenzione e protezione 

Se possibile delimitare le zone di accesso del personale esterno, mediante segnaletica, barriere, parapetti, etc. 
Cooperazione e coordinamento delle attività svolte (art. 26 D.Lgs. 81/08) 

 
 
 

 descrizione.... 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 

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

Misure di prevenzione e protezione 

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

Assumere una posizione laterale e di sicurezza rispetto al bocchettone per evitare inalazioni eventuali di vapori. 
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 Inciampo o trascinamento del tubo di erogazione durante l'attività di rifornimento gasolio ai mezzi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

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

Misure di prevenzione e protezione 

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

Adeguata pulizia del piazzale 

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

 
 
 

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

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 3 9 

 
Dove: Su strada 
 
Quando: In presenza di neve 

Misure di prevenzione e protezione 

Catene antineve disponibile per il montaggio in caso di neve 

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

 
 
 

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

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Durante la raccolta del vetro 
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 Durante il prelievo manuale di buste di rifiuti potrebbero verificarsi degli spruzzi di liquido che 
potrebbero colpire gli occhi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: In strada 
 
Quando: Durante le attività di raccolta manuale 
 
 

Rischi per la Salute 

13. Esposizione ad agenti chimici 

Durante l'attività di rifornimento gasolio l'operatore può essere esposto per via inalatoria a vapori di miscele 
di idrocarburi e ad assorbimento per contatto diretto cute e mucose con gasolio. 
In data 06-12-2016 è stato redatto documento specifico di valutazione 
 

Misure di prevenzione e protezione 

 Evitare la contaminazione degli indumenti 

Se possibile utilizzare guanti protettivi 

Cambiare immediatamente gli indumenti imbrattati 

Usare per la pulizia delle mani possibilmente carta a strappo monouso 

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

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

Corretta manutenzione periodica dell'impianto 

Uso idonei DPI durante le operazioni di raccolta e movimentazione 

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

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

 Non usare il gasolio per pulire le mani o altro; 

14. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

L'addetto, durante la sua normale attività non viene a contatto con agenti cancerogeni/mutageni 

15. Esposizione ad agenti biologici 

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

animali, insetti, microrganismi.  

In data 06-12-2016 è stato redatto documento specifico di valutazione 
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 Note 

Rischio 

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

Attività lavorative con esposizione ad agenti 
biologici 

Movimentazione rifiuti 
Lavaggio mezzi e cassonetti 

Misure di prevenzione e protezione Vaccinazione antiepatite e antitetanica 

D.P.I. 
Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza meccanica, Maschere a filtri, Guanti 
antitaglio e antiperforazione 

16. Rischi fisici - Rumore 

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

 L'attività prevede un'esposizione al rumore inferiore agli 80 dB(A), che non rappresenta un rischio per 
la salute 

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

Misure di prevenzione e protezione 

Periodicamente il livello di esposizione è rivalutato 

 
 

17. Rischi fisici - Vibrazioni 

Dai rilievi effettuati sul campo l'operatore risulta esposto a vibrazioni al sistema corpo intero per un valore 
inferiore a quello di azione. 
Non risulta esposizione al sistema mano-braccio. 
Valtazione specifica riportata nel documento del 19/01/2015 
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18. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

19. Rischi fisici - Infrasuoni 

 

 Tutti coloro che svolgono professionalmente attività di guida sono potenzialmente esposti ad 
infrasuoni aerodinamici generati dal passaggio dell’aria attraverso le aperture presenti in un veicolo 
(finestrini). 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: In cabina di guida dei mezzi 
 
Quando: Durante la guida dei mezzi 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori sono edotti a mantenere chiusi i finestrini del mezzo durante la marcia, utilizzando il climatizzatore per tutte 
le necessità di regolazione di temperatura e ventilazione nelle diverse stagioni. In caso di necessità, essi potranno 
comunque abbassare i finestrini, ma solamente marciando a velocità ridotte (cioè velocità inferiori ai 70 km/h, con la 
preferenza dei finestrini anteriori) 

 
 

20. Rischi fisici - Ultrasuoni 

21. Rischi fisici - Microclima 

 

 Durante l'operatività all'interno di ambienti climatizzati, l'eventuale esposizione diretta al flusso d'aria 
freddo può provocare l'insorgere di disturbi, quali: 
 
- dolori alle cervicali; 
- nevralgie; 
- mal di testa 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 

 
Dove: Negli ambienti climatizzati 
 
Quando: Durante la stagione estiva 

Misure di prevenzione e protezione 

Al fine di evitare rischi per la salute, verranno opportunamente direzionati i flussi d'aria di condizionatori / climatizzatori, 
così da evitare esposizioni dirette ai lavoratori impiegati nelle attività 
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 L'operatore lavorando all'aperto può trovarsi in condizioni di clima tali da provocare disagio 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

4 1 4 

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

Misure di prevenzione e protezione 

Programmazione delle attività effettuata tenendo conto delle condizioni climatiche 

 
 

22. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

23. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artificiale 

 

 E' prevedibile che nel tempo i corpi illuminanti siano soggetti a deteriorare la loro efficienza 
illuminante (per l'accumularsi di sporco) o più semplicemente che smettano di funzionare per il 
naturale esaurimento del punto luce, con conseguente diminuzione della visibilità nei luoghi di lavoro. 
In queste circostanze, possono concretizzarsi rischi di urti ed inciampi contro ostacoli. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: In strada o nei piazzali. 
 
Quando: Sempre 

Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è edotto a segnalare eventuali carenze di illuminazione, quando palesemente riscontrabili (ad esempio nel 
caso di guasti) 

 
 

24. Esposizione a radiazioni ionizzanti 

25. Carico di lavoro fisico 

Il COGESA ha condotto la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla movimentazione 
manuale dei carichi attraverso l'individuazione delle attività dell'operatore ecologico impegnato nella raccolta 
differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ) e nella località di 
Castrovalva nel medesimo comune. La valutazione è stata portata avanti utilizzando la norma ISO 
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11228:2003 (parte 1) e il metodo NIOSH per il sollevamento e l'abbassamento dei carichi, la norma ISO 
11228:2007 (parte 2) e il metodo Snook & Ciriello per il traino e la spinta dei carichi, la norma ISO 
11228:2007 (parte 3) e il metodo OCRA per la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza. 
 
 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI SOLLEVAMENTO 

 
Dall'analisi delle attività e delle mansioni è risultato, per le azioni di sollevamento ed abbassamento dei 
carichi, quanto segue: 
l'Indice di Sollevamento è inferiore a 0,85 (fascia verde). 
 
 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI TIRO, SPINTA E TRASPORTO 

 
Per le azioni di traino e spinta dei carichi, è risultato che: 
- l'indice di movimentazione è inferiore a 0,85 (fascia verde) in una situazione di grado di riempimento del 
cassone da 120 litri tra la metà e il totalmente pieno. 
 
 
 

VALUTAZIONE MOVIMENTI RIPETITIVI 

 
 
Per la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, è risultato che: 
- l'Indice OCRA è inferiore a 2,2 (fascia verde) sia per l'arto destro che per l'arto sinistro. 

26. Rischi stress - lavoro correlati 

 

 Esiste la possibilità per l'operatore di subire gli effetti dello stress da lavoro, dovuto ad esempio al 
rispetto dei tempi previsti per le attività da svolgere, che obbligano a ritmi sostenuti e non sempre 
modulabili.  Conseguentemente, in maniera soggettiva, possono riscontrarsi malesseri stati d’ansia, 
tensione nervosa, irritabilità, mal di testa, stanchezza eccessiva, depressione ed altri episodi di 
malessere psico-fisico 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Quando: Durante lo svolgimento delle attività 

Misure di prevenzione e protezione 

Per prevenire i disturbi relativi alla salute, i lavoratori sono edotti a relazionarsi col proprio superiore discutendo le 
eventuali situazioni di disagio. Eventualmente i lavoratori possono essere autorizzati ad introdurre delle brevi pause 
durante lo svolgimento delle attività lavorative più impegnative o nei momenti più significativi in termini di esposizione a 
situazioni che provocano stress 
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27. Lavoro ai videoterminali 

L'addetto non svolge attività di lavoro ai videoterminali. 

28. Altri rischi per la salute 

 

 Nel caso in cui l'addetto si tagli o si ferisca per contatto accidentale con materiali taglienti, in 
particolare se la ferita prodotta è particolarmente profonda, non si esclude la possibilità di contrazione 
del "Clostridium tetani", classificato come agente biologico del gruppo 2 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 4 4 

 
Quando: In presenza di ferite prodotte da materiali taglienti 

Misure di prevenzione e protezione 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di ferite, l'operatore dovrà costantemente utilizzare idonei indumenti e, ove 
previsto, adeguati dispositivi di protezione individuale, quali guanti resistenti al taglio e alla perforazione 

 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia Quando Segnale 

Scarpe antinfortunistiche con tomaio 
alto 

Sempre 
Durante la guida dei mezzi di trasporto con cabina di 
guida rialzata da terra  

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

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

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Sempre durante la movimentazione dei rifiuti o la 
permanenza sulla pedana. 
Durante la manipolazione di materiali 
Durante l'uso degli attrezzi manuali  

Occhiali di protezione con ripari 
laterali 

Durante lo scarico del vetro 
Durante l'uso di attrezzi manuali che determinano la 
proiezione di scintille e/o particelle, ecc. 
Durante il soffiaggio delle superfici  

Maschere a filtri  

 



 

 

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

Sezione 03.9 

Revisione 05 del 30/gen/2017 

Pagina 30 di 37 

Scheda di attività ADDETTO ALLA RACCOLTA DOMICILIARE 

 

 
 -  
 
 

Guanti in crosta resistenti al taglio e 
alla perforazione 

Se previsto, durante le attività che espongono al rischio 
di ferite lacere 

 

Indumenti ad alta visibilità Sempre 

 

Inserti auricolari o cuffie 
Se previsto, durante l'uso del Compressore 
Durante l'uso dell'Idropulitrice (se previsto) 

 

Facciale filtrante Durante il soffiaggio delle superfici 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

 

 

Visiera paraspruzzi 
Durante l'uso dell'Idropulitrice 
In alternativa agli occhiali per i portatori di occhiali da 
vista  

Tuta in Tyvek monouso Durante l'uso dell'Idropulitrice 

 

Guanti con adeguata resistenza 
termica 

 

 

Guanti in gomma  Durante l'uso dell'idropulitrice 

 

Occhiali di protezione  

 

Guanti di protezione   

Guanti da lavoro Durante l'attività di rifornimento gasolio  

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

Durante l'attività di rifornimento gasolio 

 

Guanti antitaglio e antiperforazione Durante la raccolta dei rifiuti. 
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Occhiali antispruzzo Durante le attività di raccolta manuale 
 

Giubbino impermeabile In condizioni meteo sfavorevoli 

 

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

Nel periodo invernale. 

 

Guanti resistenti al freddo Nel periodo invernale 

 

Organizzazione del lavoro 

Il percorso è definito in fase progettuale nei comuni più grandi  in quelli più piccoli viene deciso all’inizio del servizio di 
raccolta dal responsabile dei servizi. 
 

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

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 

 
Durante il rifornimento 
dell'idropulitrice (solo per i 
modelli a gasolio) è possibile 
l'esposizione per contatto e/o 
inalazione con il gasolio, 
durante il rabbocco del 
serbatoio. 
 

2 (1x2) 

 Spostamento della lavoratrice 
ad altra mansione non a rischio. 

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

 Esclusione condizionata dal 
parere del Medico competente 
per la lavoratrice con particolari 
problemi fisici. 

 
L’impiego dell’autoveicolo (ad 
esempio per raggiungere il 
luogo di lavoro o clienti) espone 
il lavoratore al rischio generico 
di incidenti stradali (infortuni in 
itinere) 
 

9 (3x3) 
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Nel caso in cui l'addetto si tagli 
o si ferisca per contatto 
accidentale con materiali 
taglienti, in particolare se la 
ferita prodotta è particolarmente 
profonda, non si esclude la 
possibilità di contrazione del 
"Clostridium tetani", classificato 
come agente biologico del 
gruppo 2 
 

4 (1x4) 

Rischi connessi alle differenze di genere 

 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non risultano rischi particolari connessi alle differenze di età. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Al momento non ci sono lavoratori provenienti da altri paesi 

Formazione, Informazione ed Addestramento 

 

Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

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

Corso guida sicura. non definita 

Artt. 36 e 37 
D.Lgs 81/08 

Formazione e informazione non definita 

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

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:  
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente. 

non definita 
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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. 
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; 
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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. 
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 
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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.  

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

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -   1. Nell'ambito degli obblighi di 
cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente:  
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle 
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente 
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui 
cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili 
ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione 
adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in 
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone.  

non definita 

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

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

non definita 

Articolo 177 - 
D.Lgs. 81/08 
(VIDEOTERMIN
ALI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -  1. In ottemperanza a quanto 
previsto in via generale 
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto 
riguarda: 
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello 
stesso di cui all'articolo 174; 
2) le modalità di svolgimento dell'attività;  
3) la protezione degli occhi e della vista; 
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in 
ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a) 

non definita 

Art. 278 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
BIOLOGICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE - 1. Nelle attività per le quali la 
valutazione di cui 
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 

non definita 
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informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;  
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del 
gruppo 4; 
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare 
per ridurne al minimo le conseguenze.  
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite 
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, 
con frequenza almeno quinquennale, e comunque 
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che 
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su 
cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od 
incidente.  

Art. 73 - D.Lgs. 
81/08 

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

non definita 

Art. 77 - D.Lgs. 
81/08 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE - Rischi specifici e corretto utilizzo 
dei DPI 

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 

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 affinché 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'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi 
associati; 
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di 
esposizione ai singoli agenti fisici;  

non definita 
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d) alle modalità 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. 

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

INFORMAZIONE/FORMAZIONE sui rischi e sulle misure di 
prevenzione durante il sollevamento dei cassonetti  

non definita 

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

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

non definita 

Articolo 77 - 
D.Lgs. 81/08  

Rischi specifici e corretto utilizzo dei DPI non definita 

Documentazione e procedure 

Stradario 

Sorveglianza sanitaria 

 
Non risultano rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. 
 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da parte del medico competente 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

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

Altri rischi per la salute 
Contrazione del Tetano in seguito a ferite 
prodotte da materiali taglienti 

4 (1x4) 

Compressore d'aria Esposizione al rumore ---- 

Idropulitrice Contatto e/o inalazione con il gasolio 2 (1x2) 

Idropulitrice Esposizione al rumore 

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

 


