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1. SCOPO 
Scopo del presente documento è quello di informare tutti i visitatori e gli addetti di ditte esterne che accedono 
all’interno dell’impianto sulle regole di comportamento generali alle quali attenersi, sui rischi esistenti e sulle misure 
di sicurezza da rispettare. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente informativa si applica agli accessi all’impianto da parte di visitatori e personale di ditte esterne.  

3. RIFERIMENTI 
ü D.Lgs.81/2008 
ü D.M.10/03/1998 
ü M08PG23 “Modulo di accompagnamento visitatori e ditte esterne” 

 

4. FUNZIONI RESPONSABILI – LEGENDA -  DEFINIZIONI 
 

ü Figure coinvolte  
o Addetto Guardiania 
o Visitatori 
o Ditte esterne 
o Personale interno 
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5. AZIONI e ATTIVITÀ 

5.1 Descrizione del sito 
La società COGESA spa svolge l’attività di gestione dei rifiuti e loro trattamento, realizzata 
all’interno di un complesso sito in Via Vicenne, loc. Noce Mattei, a Sulmona (Aq). 
L’area comprende diverse attività, tra cui: 

- Area Pesa 
- Impianto TMB 
- Piattaforma di selezione 
- Area di Manutenzione 
- Magazzino 
- Uffici 
- Spogliatoi e servizi 
- Discarica 
- Aree di deposito esterne 
- Cogenerazione e Biogas 

5.2 Accesso all’Impianto e Circolazione 
Premessa: l’accesso all’impianto è consentito soltanto alle persone autorizzate. 
• Arrivati nei pressi dell’ingresso dell’impianto sostare lungo la strada in modo da non ostacolare 

il normale transito di autoveicoli;  
• Dirigersi verso il videocitofono per annunciarsi all’addetto ed essere autorizzati all’ingresso 

(con o senza automezzo); 
• Dirigersi verso il box guardiania per essere registrati in entrata, ritirando il tesserino visitatore 

e il modulo di accompagnamento visitatori e ditte esterne (M08 PG23); 
• Il modulo di accompagnamento visitatori/ditte esterne può non essere rilasciato al personale 

di ditte esterne e/o visitatori che sono stati precedentemente autorizzati all’ingresso (es. 
trasportatori, ditte in appalto, consulenti abituali, ecc.); 

• Rispettare le indicazioni dell’addetto il quale, verificata l’identità e il motivo della visita, indica 
il luogo dell’impianto da raggiungere oppure, se lo ritiene necessario, richiede la presenza di 
un addetto interno COGESA che faccia da accompagnatore; 

• Indossare il gilet ad alta visibilità previsto come dotazione personale o consegnato 
provvisoriamente dalla portineria, nei casi di accesso pedonale o alle aree operative;  

• Accedere solamente nei locali interessati dalla propria attività; 
• Non avvicinarsi, se non per ragioni di servizio, agli impianti, alle linee e ai macchinari in 

funzione e/o movimento, non toccare quadri elettrici o di comando dei macchinari; 
• nel caso di manutenzioni e/o interventi su attrezzature, macchinari o impianti, utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale adeguati; 
• non fumare o usare fiamme libere; 
• non consumare cibi o bevande all’interno delle aree di lavorazione e evitare di portare le mani 

alla bocca dopo il contatto con i macchinari o i rifiuti; 
• prima di uscire presentarsi all’addetto del box guardiania per essere registrati in uscita, 

lasciando il mezzo nell’area dedicata. 
 
Chiunque accede all’impianto è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno possa 
essere arrecato a persone o cose di COGESA o di terzi, durante le operazioni effettuate all’interno 
degli impianti, che si ritiene pertanto sollevata da ogni responsabilità al riguardo  
  
Norme generali relative alla circolazione 
• Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; 
• Rispettare il limite max di 30 km/h (salvo condizioni più restrittive opportunamente segnalate). 

Tutte le fasi di avvicinamento alla zona di scarico devono essere svolte mantenendo una 
velocità “a passo d’uomo”; 

• Restare a debita distanza da qualsiasi veicolo in movimento; 
• Sostare solo nei luoghi adibiti a parcheggio; 
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• Rispettare il divieto di accesso alle strutture e sostare nelle aree operative solo per il tempo 
strettamente necessario a portare a compimento le pratiche per le quali è stata concessa 
l’autorizzazione;  

• Spegnere l’automezzo quando si è in sosta;  
• I mezzi ammessi in impianto devono essere conformi alla normativa vigente con specifica 

attenzione a quanto previsto dal codice della strada (in particolare all’usura degli pneumatici, 
divieto di sovraccarico, ecc.), essere sottoposti a periodiche verifiche ed alle manutenzioni 
previste al mezzo ed ai suoi accessori da parte del costruttore.  

• Durante la guida dei mezzi mantenere sempre le cinture di sicurezza allacciate  
 
Norme aggiuntive per i soggetti conferenti rifiuti  
• In caso di discesa dal mezzo accertarsi che non siano presenti veicoli in transito nelle 

vicinanze; è fatto divieto di allontanarsi dal mezzo stesso (se non indicato diversamente dal 
responsabile COGESA o suo delegato o in caso di emergenza);  

• Il trasportatore, per recarsi dalla pesa alla zona di scarico, deve effettuare esclusivamente il 
percorso consentito senza deviazioni o soste intermedie;  

• Agli autisti dei mezzi provvisti di cassone scarrabile è fatto divieto assoluto scarrare il cassone 
durante le attività di scarico a cassone sollevato, totalmente o parzialmente e durante gli 
spostamenti.  

• Lo sbalzo del container (nel punto posteriore più sporgente) deve essere contenuto a non 
oltre i 40 cm dalla barra para-incastro. Nei casi in cui si verifichino dei problemi all’atto dello 
scarico (ad esempio mancata discesa del rifiuto) l’operazione deve essere immediatamente 
interrotta e il mezzo deve essere riportato in posizione sicura così come stabilito dal manuale 
di uso e manutenzione, comunicando immediatamente al personale COGESA le 
complicazioni sorte;  

• Durante l’attività di scarico in area di coltivazione, in caso di permanenza in cabina, mantenere 
sempre le cinture di sicurezza allacciate  

• In fase di scarico è responsabilità dell’autista conferitore assicurare la stabilità del mezzo 
secondo quanto previsto dal manuale d’uso del mezzo e dalle proprie procedure aziendali. In 
particolare, per i mezzi con sistema di scarico per ribaltamento, l'autista dovrà avere cura di 
utilizzare il rullo stabilizzatore posteriore (o piedini idraulici). L’avvicinamento al gradino 
battiruota deve essere tale da garantire lo spazio utile al corretto azionamento dei dispositivi 
di stabilizzazione ed avvenire molto lentamente senza ricercare la fermata del mezzo contro 
il gradino stesso. Nel caso l’automezzo non consenta l’abbassamento dei sistemi di 
stabilizzazione durante lo scarico o non ne sia provvisto e/o non siano idonei a svolgere il 
ruolo di dispositivo di stabilizzazione antiribaltamento, l’autista dovrà dichiararlo in pesa in 
modo che venga adottata una procedura di scarico assistita durante la quale verranno 
verificate dal personale di impianto come minimo gli aspetti di seguito ed eventualmente altri 
indicati dal conferitore:  

o Verifica della portata massima del mezzo ai fini dello scarico e confronto con il peso 
registrato all’accettazione  

o Durante la fase di scarico l’operazione deve essere interrotta a metà del sollevamento 
del cassone per verificare l’effettiva apertura delle porte ed il corretto deflusso del 
rifiuto nell’area di scarico  

• Completato lo scarico allontanarsi dal piazzale rispettando le procedure relative alla 
circolazione dell’impianto. L’eventuale rimozione di residui di rifiuti dal cassone, dai predellini 
e dai parafanghi deve essere effettuata nell’area di scarico rimanendo ad almeno 3 m dal 
battiruota;  

• In fase di avvenuto scarico di un mezzo dotato di cuffia posteriore è assolutamente proibita la 
pulizia della parte posteriore del mezzo o sostare nell’area del raggio di azione della cuffia 
posteriore senza prima averla abbassata completamente 

• In caso il conducente sia accompagnato da altro operatore, quest’ultimo può svolgere le 
attività a terra previste a carico del conducente. In ogni caso un solo operatore è autorizzato 
a scendere dal mezzo per svolgere le operazioni di scarico dei rifiuti, salvo diverse disposizioni 
riportate nelle procedure aziendali  
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5.3 Rischi presenti negli ambienti di lavoro e Misure di sicurezza 

5.3.A Rischi e misure di sicurezza applicabili a tutti gli impianti 
 

Rischio Descrizione 
Viabilità 
(investimento e 
Incidenti 
stradali) 

Questo rischio vige su tutto l’impianto ed è correlato alla circolazione e al parcheggio 
degli automezzi, sia interni (autoveicoli di servizio e attrezzature utilizzate per la 
movimentazione) che esterni (trasportatori, visitatori, ditte esterne). 
In generale, le aree di transito sono ben illuminate e munite di segnaletica stradale. 
Nelle aree esterne si assiste alla presenza di pochi operatori a piedi, ma il traffico di 
mezzi può essere definito “intenso”. 
Il rischio può essere provocato anche dal passaggio dei mezzi operatori (carrelli elevatori, 
macchine movimento terra, ecc.) e può determina il rischio di incidente dovuto a 
investimenti e/o cadute di materiale trasportato. Si dovrà prestare la massima attenzione 
durante gli spostamenti tenendo presente della possibilità di transito dei suddetti mezzi. 
Gli stessi dispongono di sistemi di segnalazione acustica e visiva.  
Nel caso di apposizione di segnaletica da parte delle ditte esterne è obbligatorio attenersi 
a quanto previsto dal Decreto interministeriale del 4 Marzo 2013. 

Biologico Questo rischio vige su tutto l’impianto ed è correlato alle finissime particelle (aereosol) in 
sospensione nell’aria che possono trasmettere degli agenti patogeni. 
Il contatto con l’individuo non può essere evitato mentre può essere ridotto sensibilmente 
un eventuale interazione con l’organismo osservando i seguenti accorgimenti:  
- evitare il contatto epidermico con oggetti; persone con abrasioni cutanee devono 
assolutamente coprire la zona lesionata con debite fasciature; evitare di appoggiare 
indumenti (giacche, maglioni, ecc.) su macchinari o altre parti dell’impianto 
- non toccarsi il volto con le mani, in particolar modo la bocca, il naso e gli occhi  
- evitare soste prolungate in corrispondenza delle vasche 
Il datore di lavoro o il responsabile dei visitatori deve vietare la visita a persone che stiano 
seguendo una terapia che possa in qualche modo indebolire il sistema immunitario 
L’attività di smaltimento e trattamento rifiuti rientra tra le attività lavorative che possono 
comportare la presenza di agenti biologici, come definito dalla normativa vigente. 
Si premette che le malattie legate al contatto con materiali del tipo rifiuti (contaminati da 
agenti biologici) possono essere trasmesse all’uomo soprattutto per contatto diretto con il 
sangue e/o le mucose, mentre le malattie che si trasmettono per via aerea sono rare e le 
concentrazioni di contaminante in aria devono essere molto elevate.  
La ditta COGESA ha provveduto ad effettuare la Valutazione del rischio di esposizione ad 
agenti biologici e, per contenere tale rischio, ha scelto di adottare misure di prevenzione 
primaria consistenti, essenzialmente, nella pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, 
nell’uso costante e corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori, 
nell’adozione di misure igieniche adeguate, in opportuni interventi tecnici a livello di 
impianti, in particolare di pulizia e manutenzione, ecc.  
Ciò premesso, qualora per la tipologia di attività svolta dalla Ditta appaltatrice possa 
ravvisarsi un rischio di tipo biologico, l’Azienda fornirà appropriata l’indicazione dei rischi 
di natura biologica presenti nell’area e della conseguente necessità di adottare misure 
specifiche di protezione.  

Incendio All’interno del sito sono presenti diverse aree caratterizzate da rischio d’incendio ed 
attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. 
I rischi d’incendio si riconducono, essenzialmente, alla presenza di materiali combustibili 
e infiammabili. 
Divieto di fumo: Il divieto vige su tutte le aree ad esclusione di quelle appositamente 
individuate per fumatori, e segnalate da appositi cartelli.  

Esplosione Nell’impianto si evidenzia la presenza di aree a rischi di esposizione ad atmosfere 
esplosive dovute alla presenza di gas/polveri. Le aree classificate come a rischio di 
esposizione ad atmosfere esplosive sono indicate nella planimetria di emergenza allegata 
alla presente informativa.  
È vietato fumare, utilizzare fiamme libere, utilizzare attrezzi manuali a scintilla multipla (a 
meno di un controllo continuo di assenza di atmosfera esplosiva), utilizzare attrezzature 
elettriche/elettroniche portatili non idonee al tipo di zona pericolosa.  
Nelle zone con possibile formazione di polvere effettuare periodiche attività di pulizia 
delle pavimentazioni e degli organi di macchine che possono provocare innesco (motori, 
quadri elettrici, ecc).  

Caduta e 
caduta dall’alto 

Il rischio di caduta e scivolamento vige su tutto l’impianto a causa della pavimentazione 
irregolare, delle operazioni di lavaggio che possono rendere il pavimento sdrucciolevole 
nonchè dalla formazione di ghiaccio sulla pavimentazione esterna durante il periodo 
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invernale. Un’altro pericolo di caduta è costituito dai dislivelli presenti sulla 
pavimentazione (scalini, ostacoli ...).  
Si invita a prestare la massima attenzione nel camminare sull’impianto. 
I visitatori e i lavoratori di ditte esterne sono invitati ad indossare scarpe adeguate 
all’ambiente (evitare scarpe con tacchi, zoccoli, ecc.). 
La presenza di vasche, zone sopraelevate (es. rampe di scarico, ballatoi, ecc.) e dislivelli 
genera il pericolo di cadute dall’alto. I visitatori e i lavoratori di ditte esterne sono obbligati, 
in caso di accesso a tali zone, ad utilizzare idonei dpi anticaduta. 

Sostanze 
pericolose e 
agenti chimici 

Questo pericolo, molto improbabile, vige esclusivamente in alcuni ambienti dell’impianto. 
Il contatto con l’organismo può avvenire per via cutanea, per inalazione o per ingestione. 
Si consiglia di evitare il contatto epidermico con parti dell’impianto.  
Per il resto, in tutto il sito si segnala la possibile presenza di agenti quali: polveri; gas di 
scarico degli automezzi in manovra e in transito. 
L’ambiente aperto consente, in genere, una rapida dispersione degli inquinanti. 
Tuttavia si ritiene opportuno limitare lo sviluppo di tali agenti, ad esempio, evitando di 
tenere il motore degli automezzi acceso quando non strettamente necessario e 
provvedendo ad inumidire il terreno per evitare il sollevamento di polveri.  

Elettrico L’impianto elettrico a servizio dell’impianto di compostaggio è costituito da una cabina di 
trasformazione MT/BT (15000/380 V) destinata all’alimentazione ed alla gestione 
dell’impianto e dei servizi.  
L'impianto dell'intero stabilimento è stato realizzato in conformità alle norme tecniche di 
riferimento, come testimoniano i relativi certificati. 
L'impianto di messa a terra è stato denunciato e viene verificato periodicamente. 
È fatto divieto, al personale di Ditte esterne non espressamente autorizzato, di intervenire 
su parti elettriche oltre ad attingere corrente elettrica per attrezzature ed utensili senza 
specifica autorizzazione e coordinamento.  
Presso tutta l’area, inoltre, esiste il rischio dovuto alla presenza di cavi elettrici interrati e 
di apparecchiature elettriche in media e bassa tensione. A nessuno dei non addetti è 
permesso di operare sui quadri e sulle attrezzature elettriche con rischio di contatti 
accidentali con elementi in tensione. 

Macchine e 
attrezzature 

L’impresa appaltatrice o il visitatore esterno devono utilizzare, all’interno del sito, mezzi e 
attrezzature conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e rispettare le 
indicazioni d’uso fornite dal fabbricante della macchina. 
Tutti gli interventi nei pressi di macchinari in moto o impianti in funzione deve essere 
effettuato a sufficiente distanza per evitare possibili interazioni tra operatori e macchina e 
previa coordinamento e autorizzazione da parte dei referenti aziendali. La concessione in 
uso di attrezzature di lavoro tra COGESA e Società appaltatrici è regolamentata da 
precise disposizioni in conformità a quanto disposto dalla normativa, è quindi fatto divieto 
di utilizzare mezzi/attrezzature della COGESA senza autorizzazione.  
Per chi opera sugli impianti situati all’interno di capannoni e fabbricati (es. PTA e TMB) si 
dovrà tenere conto di: presenza di macchine e nastri in movimento, presenza di linee 
elettriche, possibile rischio fisico dovuto all’esposizione al rumore, ai campi 
elettromagnetici, alle vibrazioni, possibile rischio biologico da microrganismi, morso di 
ratto e punture di insetti, possibile rischio chimico da esposizione alle polveri, ai gas di 
scarico incombusti, possibile presenza di materiali residui delle lavorazioni che possono 
provocare inciampi o scivolamenti, possibile rischio di incendio  

Rumore Il rischio di esposizione al rumore è presente in diverse aree dello stabilimento a causa 
della presenza di macchinari, della circolazione di mezzi di trasporto e di sollevamento 
operanti nell’area, e per particolari attività (es. officina, piattaforma, ecc..). L’Azienda 
effettua periodicamente la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore ai sensi 
della normativa vigente, completa di misurazioni fonometriche, e prende le misure di 
sicurezza necessarie.  

 
 
 

 
 

 
 

  



 
Informativa Rischi per Visitatori e Ditte Esterne IO01 – PG23 

Rev.0 del 13/012/18 

 

 
 

5.4 Misure di sicurezza da rispettare 

5.4.A Dispositivi di protezione individuale e collettiva 
Durante l’esecuzione dell’attività i lavoratori delle ditte esterne, i lavoratori autonomi e i visitatori 
devono indossare i dpi previsti dalla valutazione dei rischi della loro attività. 
Per l’accesso pedonale e alle aree operative è obbligatorio l’utilizzo di gilet alta visibilità e calzature di 
sicurezza (Uni En 345 S3), facciale filtrante (FFP2 EN 149 + A1 2009). 

5.5 Emergenza ed evacuazione 
L’azienda dispone di un piano di emergenza da attuare in casi di necessità. Il piano è a disposizione 
presso gli uffici aziendali, al quale si rimanda per ogni dettaglio operativo. L’azienda dispone di un 
idoneo numero di persone addestrate per intervenire in casi di incendio o emergenza sanitaria.  
In caso di ordine di evacuazione degli ambienti di pertinenza dell’impianto a seguito di una situazione 
di emergenza, occorre attenersi alle istruzioni fornite dai responsabili interni alla gestione delle 
emergenze ed evacuazione. In azienda sono anche a disposizione le cassette di primo soccorso 
contenenti i presidi sanitari richiesti dalle norme vigenti. 
Gli ambienti di lavoro dispongono di attrezzature di emergenza antincendio, uscite, passaggi e di 
cartellonistica di sicurezza. Chiunque si trovi ad operare presso i vari luoghi deve osservare le 
seguenti norme: 

• il personale di imprese esterne che individua, per primo, una situazione d’emergenza deve 
comunicarla immediatamente ad un operatore interno (precisando il suo nominativo, la Ditta 
di appartenenza, le circostanze dell’evento). È consigliabile ripetere due volte tali dati e 
attendere che il portiere in servizio li ripeta prima di concludere la comunicazione);  

• non depositare attrezzature o materiali in corrispondenza di vie di fuga, di passaggio ed uscite 
di sicurezza dei luoghi chiusi; 

• non ostacolare l’accesso o la visibilità alle attrezzature di emergenza antincendio (estintori, 
idranti); 

• non ostacolare la visibilità alla cartellonistica di sicurezza presente;  
• in caso di emergenza non prendere iniziative ma spegnere eventualmente il proprio 

automezzo e seguire le indicazioni degli incaricati alle emergenze dirigendosi verso i punti di 
raccolta segnalati 

Le azioni da intraprendere non appena avvertito il segnale di allarme sono:  
• interrompere immediatamente qualunque attività; 
• non prendere iniziative personali;  
• tralasciare il recupero di oggetti personali;  
• mantenere l'ordine durante e dopo l'esodo;  
• disporsi in fila evitando il vociare confuso;  
• seguire le indicazioni del personale incaricato alle emergenze;  
• camminare in modo sollecito, senza soste e senza spingere.  
• spostare mezzi e attrezzature che possano costituire intralcio all’evacuazione e/o al transito 

di eventuali mezzi di soccorso;  
• restare al punto di raccolta per effettuare il censimento delle presenze.  
• non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dal  

Responsabile dell’emergenza.  
 
Coloro che, al momento dell’incidente, si trovano alla guida di mezzi di trasporto, avvisati del 
pericolo, devono sospendere ogni attività, e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dagli addetti 
alla squadra di emergenza. 
In particolare, devono parcheggiare il proprio veicolo in maniera tale da:  

• non intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso;  
• non posizionarsi in prossimità del luogo dell’incidente;  

Devono, inoltre, evitare di:  
• abbandonare il mezzo negli spazi immediatamente antistanti alle uscite dei 

fabbricati, al fine di non ostacolare il deflusso delle persone, ai dispositivi di 
protezione antincendio (es. manichette idranti, colonnine, attacchi di mandata per 
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autopompa) né occupare le vie d’accesso per i mezzi di soccorso (es. presso i 
cancelli);  

• lasciare il motore acceso; 
• lasciare la chiave di avviamento inserita nel quadro in modo tale da poter, 

all’occorrenza, spostare l’automezzo. 
• una volta parcheggiato il mezzo, gli autisti devono portarsi nel luogo di raccolta 

prestabilito.  
 


