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1. Introduzione 

A seguito delle indicazioni, suggerimenti e obblighi evidenziati per l'eliminazione, la riduzione ed il controllo dei rischi residui individuati nel presente documento, 
resta a totale discrezione del datore di lavoro indicare, in base alle possibilità economiche ed in funzione della gravità dei rischi stessi, una priorità di interventi 
di bonifica o di riduzione o di controllo degli stessi. 
Ciò premesso, il S.P.P. prevede l'attuazione, nel tempo, del seguente piano programmatico generale (crono programma), per il miglioramento e la sorveglianza 
delle condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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2. Programma delle misure 

 
 

N. 

Sezione di 
riferimento 

Rischio 

Indicat. 
prima 

dell'interv
ento 

Obiettivo Azione 

Indicat. 
dopo 

l'intervent
o 

Resp. 
attuazione 

Risorse Entro il 
Verifica 
attuaz. 

attività reparto 

1 
/ / 

Rischi dovuti all'utilizzo delle 
attrezzature di officina --- 

Riduzione del rischio Provvedere all’ affissione di 
istruzioni di sicurezza sull’utilizzo 
di tali attrezzature 

--- 
  

  

2 

03.9 / 

Biologico 

6 (2x3) 

Riduzione del rischio Procedurizzare le modalità di 
lavaggio dei mezzi prevedendo la 
calendarizzazione della 
sanificazione degli interni e 
superfici/poveri contaminate 

3 (1x3) 

Coordinatore 
generale 

 

31/mar/2017 31/mag/2017 

3 
03.8 02.2 

Biologico e Chimico 
6 (2x3) 

Riduzione del rischio Installare presidi di emergenza 
presso la piattaforma di selezione 
(doccia di emergenza e lavaocchi) 

3 (1x3) 
Coordinatore 
generale 

 
30/apr/2017 30/giu/2017 

4 
03.4 02.5 

Biologico e Chimico 
6 (2x3) 

Riduzione del rischio Installare presidi di emergenza 
nelle stazioni ecologiche (docce di 
emergenza e lavaocchi) 

3 (1x3) 
Coordinatore 
generale 

 
30/apr/2017 30/giu/2017 

5 
03.5 02.4 

Biologico e Chimico 
6 (2x3) 

Riduzione del rischio Installare presidi di emergenza 
nell'Officina meccanica (docce di 
emergenza e lavaocchi) 

3 (1x3) 
Coordinatore 
generale 

 
30/apr/2017 30/giu/2017 

6 

/ / 

Investimento di persone a terra da 
parte di mezzi di trasporto 

--- 

Limitare la velocità di mezzi di 
trasporto all'interno delle aree di 
lavoro. 

Prevedere dei limitatori di velocità 
nelle aree di lavoro: 
Piattaforma ecologica di tipo "A" 
Piazzale pesa 
Stazione ecologica R13 

--- 

  

  

7 

/ / 

Incidente tra mezzi di trasporto 

--- 

Ridurre il rischio di incidente Stabilire e rendere disponibili agli 
interessati chiare procedure di 
circolazione mezzi all'interno delle 
aree di lavoro: Piattaforma 
ecologica di tipo "A" 
Discarica 
Piazzale Pesa 
Stazione ecologica R13. 

--- 
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8 

/ / 

Investimento di persone a terra da 
parte di mezzi di trasporto 

--- 

Ridurre il rischio di investimento Regolamentare l'accesso del 
pubblico nella apposita area di 
deposito rifiuti della stazione 
ecologica. 
Segnalare l'area di deposito ed 
evitare per quanto possibile 
l'acceso del pubblico durante le 
operazioni di movimentazione 
rifiuti. 

--- 

  

  

9 

/ / 

Incendio e/o esplosione in 
prossimità della torcia dell'impianto 
di biogas --- 

Riduzione del rischio di accesso 
all'area da parte di estranei 

Assicurarsi sempre della chiusura 
a chiave della porta. Posizionare 
una chiave di emergenza sul posto 
in una cassettina con vetro 
safe-crash. 

--- 

  

  

10 

/ / 

Incidenti con mezzi discarica 

--- 

Riduzione del rischio Applicazione di procedure per la 
circolazione dei mezzi di 
movimentazione rifiuti e di 
trasporto 
Applicazione di procedure per 
evitare la presenza di operai 
nell’area di lavoro dei mezzi 
meccanici 
Nomina di un coordinatore alle 
manovre nel caso di presenza di 
più macchine nella stessa area 

--- 

  

  

11 

/ / 

Rischio chimico/ contenitori di 
agenti chimici non identificati 

--- 

Corretta identficazione di tutti i 
contenitori di agenti chimici 

Provvedere all’identificazione di 
tutti i contenitori e nel caso si tratti 
di sostanze pericolose provvedere 
anche all’apposizione delle 
informazioni essenziali riguardanti 
la sicurezza (simboli di pericolo, 
frasi di rischio, consigli di 
prudenza ecc.). 

--- 

  

  

12 
/ / 

Rischio biologico 
--- 

Riduzione del rischio Stabilire procedure organizzative 
di igiene da applicare durante gli 
accessi ai locali interni. 

--- 
  

  

13 

/ / 

Rischio biologico 

--- 

Riduzione del rischio Effettuare la decontaminazione, 
disinfezione e sterilizzazione degli 
ambienti (uffici, spogliatoi, armadi, 
bagni, cabine di guida).  

--- 
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14 

/ / 

DPI/Rischi generici 

--- 

Organizzare una gestione 
adeguata dei DPI 

Predisporre un elenco di tutti i DPI 
in  dotazione specificando le 
caratteristiche di protezione e 
specificando durante lo 
svolgimento di quali attività 
devono essere obbligatoriamente 
utilizzati. 
Tenere aggiornata scheda 
personale sull’assegnazione dei 
mezzi di protezione e sulle 
istruzioni impartire a riguardo. 

--- 

  

  

15 
/ / 

Polveri e agenti biologici 
--- 

Valutare l'effettiva esposizione a 
polveri e agenti biologici 

Effettuare campionamenti 
ambientali di polvere e 
microbiologici 

--- 
  

  

16 
/ / 

Rischio di caduta dall'alto durante 
le operazioni di copertura dei 
container 

--- 
Eliminare totalmente la possibilità 
che gli operatori possano salire sui 
container 

Programmare l’acquisto di 
container con coperchio. --- 

  
  

17 

/ 02.2 

Esposizione a polveri 

4 (4x1) 

Rendere facilmente reperibili i 
facciali filtranti per proteggere da 
eventuale formazione di polvere in 
piattaforma. 

Rendere disponibili le mascherine 
antipolvere alla reception. 

3 (3x1) 

Responsabile 
acquisti 

 

30/set/2013 05/nov/2013 

18 

/ 02.2 

Investimento di persone a terra da 
parte dei mezzi in transito 

12 (3x4) 

Diminuire il rischio di investimento 
di persone a terra da parte dei 
mezzi in transito 

Definire sistema di barriere, 
specchi e segnaletica orizzontale 
in modo da rendere per quanto 
possibile differenziati i percorsi 
pedonali da quelli dei mezzi. 

8 (2x4) 

Responsabile 
tecnico 

 

30/set/2013 05/ott/2013 

19 

/ 02.2 

Caduta dall'alto durante le 
operazioni di pulizia/manutenzione 
del ciclone dell'impianto di 
aspirazione 12 (3x4) 

Riduzione del rischio di caduta 
dall'alto durante l'utilizzo del 

trabattello per le operazioni di 
manutenzione/pulizia del ciclone 

dell'impianto di abbattimento 
polveri. 

 

Valutare la realizzazione di una 
scala di accesso e un piano di 
lavoro in quota fisse. 

8 (2x4) 

Responsabile 
acquisti 

 

31/ago/2014 30/set/2014 

20 
/ 02.2 

Rischio di urti o inciampi 
6 (3x2) 

Abbassare la probabilità di 
infortuni/incidenti causati da 
urti/inciampi. 

Definire e segnalare aree di 
stoccaggio materiali tramite 
apposita segnaletica. 

4 (2x2) 
Responsabile 
Ufficio tecnico 

Responsabile ufficio tecnico 
Responsabile ufficio acquisti 
RSPP 

30/set/2014 31/ott/2014 

21 
03.9 / 

Incidenti stradali dovuti a 
superamenti di portata 6 (2x3) 

Riduzione del rischio di incidenti 
stradali dovuti a superamenti di 
portata 

Riprogettazione servizi con 
maggiore frequenza di 
superamento. 

3 (1x3) 
Responsabile 
tecnico 

 
31/mag/2016 15/giu/2016 

22 

/ 02.1 

Investimento di persone a terra da 
parte dei mezzi in transito 

6 (2x3) 

Ridurre il rischio di investimento di 
persone da parte di mezzi in 
transito 

Implementare cartellonistica 
specifica per meglio 
regolamentare gli accessi e la 
circolazione pedonali e veicolari. 

4 (1x4) 

Responsabile 
Ufficio tecnico 

 

21/lug/2014 31/lug/2014 

23 
03.8 / 

Atri rischi per la sicurezza 
6 (2x3) 

Evitare incidenti dovuti a 
malfunzionamento dei carrelli 

Affidare manutenzione periodica a 
ditta esterna specializzata. --- 

Datore di lavoro  
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24 

/ 02.6 

Investimento di persone a terra da 
parte dei mezzi in transito 

12 (3x4) 

Ridurre il rischio di investimento 
da parte dei mezzi di trasporto. 

Tracciare segnaletica orizzontale 
per regolamentare la circolazione 
dei mezzi di trasporto e dei 
pedoni. 

8 (2x4) 

  

30/nov/2014 31/dic/2014 

 


