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SCHEDA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
MANSIONI: Addetto raccolta rifiuti solidi urbani 

 
LUOGO DI LAVORO 
a) Le aree di lavoro sono costituite da abitazioni civili, aziende e siti di raccolta e conferimento di rifiuti, 
in particolare nel comune di FIDENZA. Il lavoro è sostanzialmente svolto su pubbliche strade. 
I mezzi impiegati vengono parcheggiati presso il capannone di via Bologna adibito a deposito mezzi. 
 
b) In questa scheda si valuta anche l’area, di proprietà della ditta S. Donnino Multiservizi S.r.l., che sarà 
adibita alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi; tale area è localizzata in via Pietro Cassani, a nord-est 
del centro abitato di Fidenza (località S. Michele Campagna). L’attività di recupero di rifiuti urbani non 
pericolosi derivanti dalla raccolta stradale. 
 

 
 
I rifiuti stoccati presso la piazzola saranno poi destinati al successivo trasporto presso un impianto di 
trattamento adeguato. L’area oggetto d’intervento sarà in futuro totalmente riorganizzata e riprogettata, 
al fine di ampliare la superficie pavimentata destinata alla messa in riserva dei rifiuti e di includere al suo 
interno la nuova sede della ditta S. Donnino Multiservizi. La piazzola temporanea garantirà pertanto 
l’operatività della ditta stessa anche nel lasso di tempo necessario alla progettazione della nuova attività 
e al completamento delle procedure edilizie ed autorizzative richieste. 
 
c) Presso la piazzola nell’area del depuratore di Fidenza, gestito da Emilambiente SpA, vengono stoccati 
temporaneamente, e successivamente trasferiti ad opera di trasportatori autorizzati, in particolare le 
frazioni di rifiuti UMIDO, INDIFFERENZIATO, RIFIUTO DA SPAZZAMENTO, VERDE. 

 
MANSIONI SVOLTE 
 
a) La raccolta rifiuti prevede la raccolta e il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti: Residuo, 
Organico, Carta, Cartone, Plastica-Lattine, Potature, Vetro. 
Il servizio viene svolto con modalità di raccolta o porta a porta, i cassonetti o bidoncini vengono agganciati 
ad apposita attrezzatura dell’automezzo che provvede a riversarlo nel cassone o vengono svuotati 
manualmente dentro il cassone. I mezzi sono dotati di sistemi di compattazione dei rifiuti. Lo scarico di 
questi rifiuti viene svolto tramite ribaltamento del cassone del mezzo o tramite sistemi di espulsione 
installati sui mezzi. 
Il personale impiegato nella raccolta differenziata rifiuti è in parte addetto alla guida dei mezzi e in parte 
addetto alla raccolta, carico e scarico dei rifiuti. 
 
b) Presso l’area di via Pietro Cassani avviene il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti urbani non 
pericolosi: Residuo, Carta, Cartone, Plastica-Lattine, Vetro. 
Il trasporto dei rifiuti temporaneamente stoccati presso la piazzola ai siti di destinazione avverrà 
mediante l’impiego di bilici che effettueranno, in media, circa 1-2 viaggi/giorno. I transiti saranno 
effettuati solamente in periodo diurno. 
In particolare: 
INDIFFERENZIATO: il materiale viene depositato dentro appositi compattatori semirimorchi; GEOCART 
trasporta il materiale indifferenziato presso impianto IREN (PR). 
CARTA: il materiale viene depositato dentro appositi compattatori semirimorchi; GEOCART trasporta il 
materiale presso impianto S.A.B.A.R 
PLASTICA-BARATTOLI: il materiale viene depositato dentro appositi compattatori semirimorchi; GEOCART 
trasporta il materiale presso impianto OPPIMITTI. 
VETRO: il materiale vetro viene depositato dentro appositi cassoni scarrabili e successivamente 
trasportato e smaltito da  FURLOTTI. 
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c) Presso la piazzola nell’area del depuratore di Fidenza vengono stoccati temporaneamente e 
successivamente trasferiti mediante i trasportatori autorizzati le seguenti frazioni di rifiuti: 
UMIDO: il materiale viene lasciato a terra; al mattino l’operatore di Cupola passa e lo ricarica in cassoni a 
tenuta. Quando sono pieni li svuota e trasporta presso l’impianto di Montello spa (BG). 
INDIFFERENZIATO: il materiale indifferenziato viene depositato dentro appositi compattatori semi-
rimorchi; GEOCART trasporta il materiale indifferenziato presso impianto IREN (PR). 
RIFIUTO DA SPAZZAMENTO: il rifiuto raccolto da spazzamento viene depositato dentro appositi cassoni 
aperti; Cupola trasporta il rifiuto da spazzamento presso l’impianto IREN (PC). 
VERDE: il verde viene momentaneamente qui depositato. In attesa di autorizzazione Arpa per il deposito a 
terra in piazzola di via San Michele Campagna; TIRAMANI trasporta il verde presso impianto di SABAR (RE). 
 
UTENSILI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICI 
 
a) Vengono utilizzati n. 7 Autotelai ISUZU P75 EU6 allestiti con n.7 Costipatori bivasca, serie multi-
frazione Isuzu - Merlo da mc 5+2 con attrezzatura oleodinamica e 1 bivasca multi-frazione IRIDE su 
autotelaio ISUZU 75 (7+2). 
Vengono manipolati i contenitori per le frazioni di rifiuti di diversa tipologia. 
 
b) Presso l’area di via Pietro Cassani saranno in transito autocarri e mezzi di varie portate impiegati per il 
conferimento dei rifiuti in ingresso e uscita.  Saranno inoltre presenti una pala gommata e/o un ragno 
gommato per le attività di caricamento dei rifiuti. 
 
c) Presso la piazzola nell’area del depuratore di Fidenza saranno in transito autocarri e mezzi di varie 
portate impiegati per il conferimento dei rifiuti in ingresso e uscita. E’ presente un ragno per l’attività di 
caricamento rifiuti. 
 
SERVIZI E IMPIANTI TECNICI 
 
Vd elenco nella parte generale del Documento e Scheda sede di via Bologna. 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

1. INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE, AREE 
ESTERNE E ACCESSI 

- Rischio di investimenti, urti, collisioni 
con automezzi in transito sulle strade 
nelle quali vengono svolte le 
operazioni di raccolta rifiuti e nei 
percorsi all’interno dei centri di 
conferimento 

- Rischio di collisioni con biciclette in 
corrispondenza di marciapiedi, piste 
ciclabili, etc.  

- Rischio di incidenti stradali con altri 
mezzi in transito sulle strade nelle 
quali vengono svolte le operazioni di 
raccolta rifiuti e nei percorsi 
all’interno dei centri di conferimento 

- Rischi di incidenti stradali tra 
mezzi/macchine aziendali e altri 
autoveicoli, ciclisti e pedoni presenti 
nella zona di lavoro 

- Rischi di incidenti derivanti da 
eventuale scarsa illuminazione 
stradale e dei siti di transito. Le 
attività possono svolgersi in orari con 
luce solare scarsa 

1 4 4 - Rispetto della segnaletica presente e del codice 
della strada 

- Prestare particolare attenzione nelle fasi di 
parcheggio e discesa dai mezzi 

- Scegliere aree di parcheggio/stazionamento 
temporaneo del mezzo che espongano i 
lavoratori a minori rischi di investimento nelle 
operazioni di discesa e carico rifiuti 

- Rispetto delle indicazioni del committente 
relative alle modalità di accesso e percorsi dei 
centri di conferimento 

- Segnalazione all’ente committente di eventuali 
criticità determinate da condizioni ambientali 
(traffico, scarsa disponibilità di spazio per il 
parcheggio, strade dissestate o pericolose) 
nello svolgimento del servizio di carico rifiuti 

- Richiesta di miglioramento dell’illuminazione 
(vd anche P.to 24) 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, indumenti ad 
alta visibilità 

- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

2. AREE DI TRANSITO 
INTERNE 

-Rischi di interferenza con le attività 
delle ditte conduttrici del CDR, dei 
trasportatori  
-Rischi di inciampi, cadute, urti e 
scivolamenti nelle aree di deposito rifiuti 
-Rischio di investimenti, collisioni, 
impatti con mezzi in fase di carico-
scarico rifiuti (privati cittadini o aziende) 

1 4 4 - Mantenersi a debita distanza durante 
l’esecuzione di operazioni di conferimento e 
prelievo rifiuti effettuate da mezzi e personale 
di aziende terze 

- Segnalazione di eventuali criticità determinate 
da condizioni ambientali e lavorative 

- Divieto di frequentare aree o zone non 
necessarie allo svolgimento del lavoro 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

 Strade, aree interne di aziende, privati, 
ecc.  
-Rischi di collisioni, urti, schiacciamenti 
per l’operatore a terra, con i mezzi nelle 
fasi di posizionamento, manovra, 
carico/scarico rifiuti  
- Rischi di cadute, inciampi, scivolamenti 

per presenza di terreno sconnesso, 
superfici scivolose, ostacoli inattesi in 
particolare durante la stagione 
invernale 

- Rischi di schiacciamento, impatti, colpi 
con strutture presenti nelle zone di 
lavoro e attrezzature nelle operazioni 
di trasporto e carico rifiuti 

1 4 4 - Attenersi alle disposizioni del committente 
circa le modalità di comportamento presso 
strade e aree interne 

- Coordinarsi tra gli operatori nelle fasi di carico 
rifiuti e manovra dei mezzi tramite segnali 
verbali e gestuali chiari e identificabili 

- Verificare a fine turno la funzionalità dei 
dispositivi acustici e luminosi di segnalazione 
retromarcia sui mezzi 

- Prestare particolare attenzione nelle fasi che 
comprendono la percorrenza di spazi a piedi 
soprattutto nella stagione invernale con 
presenza di pavimentazione ghiacciata, coperta 
da neve o bagnata 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, indumenti ad 
alta visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

 Centri di conferimento rifiuti (CDR, 
piazzole temporanee, aree di messa in 
riserva) 
- Rischi di investimenti, schiacciamenti, 

urti, colpi, impatti con altri mezzi in 
transito presenti 

- Rischi di inciampi, cadute e 
scivolamenti a causa di 
pavimentazione bagnata o scivolosa  

- Rischi di collisioni, urti, schiacciamenti 
nelle fasi di scarico rifiuti  

- Rischi di scivolamento, inciampo, urti, 
caduta e di schiacciamento, 
investimento con mezzi e macchine 
presenti presso i centri di 
conferimento rifiuti 

1 4 4 - Attenersi alle disposizioni del committente 
circa le modalità di comportamento presso i 
centri di conferimento  

- Rispetto della segnaletica presente presso i 
centri di conferimento 

- Segnalazione al committente di eventuali 
criticità non previste in fase di coordinamento 
determinate da condizioni ambientali (traffico, 
scarsa disponibilità di spazio per il parcheggio, 
interferenze tra lavorazioni ed eventuale 
presenza di personale non prevista nelle aree di 
lavoro) nello svolgimento delle operazioni 
affidate presso i centri di conferimento 

- Divieto di eseguire operazioni diverse da quelle 
previste e dettate dalla cooperativa presso i 
centri di conferimento rifiuti 

- DPI: scarpe antinfortunistiche indumenti ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

3. STRUTTURE, SPAZI DI 
LAVORO E ARREDI 

- Le attività vengono svolte 
principalmente in esterno 

(Vd punti precedenti) 
- Rischi di scivolamento, inciampo, urti, 

caduta e di schiacciamenti 

1 2 2 - DPI: scarpe antinfortunistiche indumenti ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

4. PORTE, VIE DI USCITA E 
DI EMERGENZA 

Negli ambienti presi in esame dalla 
scheda non sono presenti porte, vie 
d’uscita e d’emergenza 

- - - - - 

5. SCALE FISSE E 
PORTATILI, PONTEGGI E 
ALTRE ATTREZZATURE 
PER LAVORI IN QUOTA 

- Rischi di cadute dalle scale di 
accesso, predellini e pedane dei 
mezzi (ove presenti) 

- Rischi di caduta da altri parti dei 
mezzi 

1 4 4 - Verificare preventivamente lo stato di 
conservazione di scale, predellini e pedane 
dei mezzi 

- Divieto tassativo di salire su zone e parti dei 
mezzi non accessibili o nelle quali non sia 
previsto l’accesso dell’operatore 

- Divieto di scendere dal mezzo saltando o non 
percorrendo le scale di accesso 

- Prestare la massima attenzione e scrupolosità 
anche nelle operazioni di salita e discesa dai 
mezzi 

- Per i mezzi dotati di pedane posteriori 
rispettare le velocità massime consentite dal 
produttore quando l’operatore sia sulla 
pedana e il mezzo in movimento 

- Divieto tassativo di modificare i dispositivi di 
sicurezza e quelli che regolano al velocità 
della macchina a pedana occupata 

- DPI: scarpe antinfortunistiche con suola 
antiscivolo 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

6. MACCHINE Tutte le macchine 
- Rischi di urti, colpi, schiacciamenti, 

tagli  
- Rischi di cadute 
- Rischi di impigliamenti, trascinamenti,  
- Rischi di infortuni derivanti da scarsa 

formazione, informazione e 
addestramento dei lavoratori addetti 
all’utilizzo delle macchine e delle 
attrezzature 

- Rischi di infortuni derivanti da 
operazioni di pulizia e manutenzione 

- Vd singola macchina analizzata 
 
 
 
 
 

1 4 4 - Utilizzo di macchine dotate delle certificazioni 
specifiche, CE e dei Manuali d’uso e 
manutenzione 

- Dotazione dei dispositivi di sicurezza previsti 
- Manutenzione e verifiche periodiche delle 

macchine 
- Divieto di utilizzo delle macchine a lavoratori 

non espressamente autorizzati 
- Divieto di rimozione, manomissione dei 

dispositivi di sicurezza 
- Informazione, formazione e addestramento dei 

lavoratori secondo quanto definito dalla 
normativa vigente e dalle procedure in vigore 

 

In corso di 
mantenimento 

Voltabidoni 
- Rischio di impigliamento, 

trascinamento, schiacciamento, urti, 
colpi, impatti nelle fasi di carico 
rifiuti 

- Rischio di tagli colpi, impatti, 
schiacciamenti determinati dalla 
caduta di rifiuti nelle fasi di carico 

 

1 3 3 - Accertarsi della corretta funzionalità e integrità 
dei comandi e dei dispositivi di protezione 
presenti (ripari fissi) 

- Divieto azionamento comandi a operatori non 
autorizzati 

- Durante le operazioni di carico verificare 
sempre e preventivamente che non vi sia il 
collega nei pressi dell’attrezzatura voltabidoni 
o che stia operando con essa, quindi coordinarsi 
verbalmente e gestualmente 

- Coordinarsi sempre correttamente e rimanere 
in posizione visibile quando si debbano eseguire 
operazioni con un operatore a terra e l’altro al 
posto di guida 

- Verifica del corretto aggancio dei bidone 
all’attrezzatura. Non utilizzare i voltabidoni 
con bidoni rotti, usurati o che non si riescono 
ad ancorare correttamente all’attrezzatura 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

- Divieto di eseguire qualsiasi operazione di 
manutenzione, regolazione, riparazione e 
rimozione materiale eventualmente incastrato 
con la macchina accesa 

- Divieto di utilizzo di indumenti con parti 
svolazzanti (maniche larghe, foulard, sciarpe, 
etc.) 

- Effettuare le operazioni aggancio e 
ribaltamento bidone rispettando le disposizioni 
impartite dai preposti, in particolare 
relativamente a modalità e velocità delle 
operazioni 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
Attrezzatura Voltabidoni sistemata su 
automezzi raccolta 
Rischi di collisioni tra mezzi, ribaltamenti 
- Rischi di investimenti 
- Rischi di schiacciamenti, urti, colpi, 

impatti, compressioni, trascinamenti, 
cesoiamenti, stritolamenti 

- Rischi di cadute di oggetti e materiali 
- Rischi di caduta dal mezzo 
- Rischi di esposizione a rumore e 

vibrazioni 
 

1 3 3 - Utilizzo di mezzi con marcatura CE, dichiarazione di 
conformità CE e dotati di Manuale d’uso e manutenzione 

- Attenersi alle istruzioni ed alle corrette procedure di lavoro 
indicate Manuale d’uso e manutenzione e nelle procedure 
interne di sicurezza 

- Osservanza del Codice della Strada 
- Prima dell’uso controllare l’efficienza dei dispositivi di 

sicurezza e segnalazione 
- Accertarsi della corretta funzionalità e integrità dei 

comandi e dei dispositivi di protezione e sicurezza presenti 
(ripari fissi, protezioni contro l’azionamento accidentale, 
dispositivi “uomo presente”, dispositivi di segnalazione, 
ecc.) 

- Divieto azionamento comandi a operatori non autorizzati 
- Durante le operazioni di carico verificare sempre e 

preventivamente che non vi siano persone nei pressi 
dell’attrezzatura voltabidoni o che stia operando con essa, 
quindi coordinarsi verbalmente e gestualmente con 
eventuale collega 

- Coordinarsi sempre correttamente e rimanere in posizione 
visibile quando si debbano eseguire operazioni con un 
operatore a terra e l’altro al posto di guida 

- Verifica del corretto aggancio dei bidone all’attrezzatura. 
Non utilizzare i voltabidoni con bidoni rotti, usurati o che 
non si riescono ad ancorare correttamente all’attrezzatura 

- Divieto di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

regolazione, riparazione e rimozione materiale 
eventualmente incastrato con la macchina accesa 

- Divieto di utilizzo di indumenti con parti svolazzanti 
(maniche larghe, foulard, sciarpe, etc.) 

- Utilizzo dei DPI: scarpe antinfortunistica con suola 
antiscivolo con protezione della caviglia, guanti, occhiali 
con protezioni laterali e frontali, maschera a protezione 
delle vie respiratorie, otoprotettori, vestiario ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
Compattatori e Costipatori 
- Rischio di schiacciamenti, urti, colpi, 

impatti nelle operazioni di 
compattazione rifiuti 

 

1 4 4 - Divieto tassativo di accedere alle zone dei 
mezzi dove vengono stoccati e 
compattati/costipati i rifiuti (vasche e cassoni) 

- Accertarsi della corretta funzionalità e integrità 
dei comandi e dei dispositivi di protezione 
presenti (ripari fissi) 

- Divieto azionamento comandi a operatori non 
autorizzati 

- Coordinarsi sempre correttamente e rimanere 
in posizione visibile quando si debbano eseguire 
operazioni con un operatore a terra e l’altro al 
posto di guida 

- Divieto di eseguire qualsiasi operazione di 
manutenzione, regolazione, riparazione e 
rimozione materiale eventualmente incastrato 
con la macchina accesa 

- Nel caso sia indispensabile ispezionare o 
eseguire altre operazioni nelle vasche/cassoni 
dei mezzi operare esclusivamente a mezzo 
spento e implementare tutte le misure di 
sicurezza possibili (mezzo spento, chiavi 
disinserite, divieto stazionamento personale sul 
mezzo) e/o altre misure definite dal libretto di 
uso e manutenzione dell’attrezzatura 

- Divieto di utilizzo di indumenti con parti 
svolazzanti (maniche larghe, foulard, sciarpe, 
etc.) 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
Compattatori 
- Rischio d’intrappolamento derivanti 

dalle operazioni di carico e 
svuotamento dei compattatori 

- Rischi di impigliamenti, trascinamenti, 
cesoiamenti tagli, ferite, 
schiacciamenti, abrasioni derivanti da 
compattatori in funzione e contatti con 
organi in movimento 

 

1 4 4 - Operare sempre con le protezioni inserite e/o 
attivate 

- Verificare sempre la corretta funzionalità dei 
dispositivi di sicurezza 

- Avvertire il preposto nel caso il compattatore 
presenti difetti di funzionamento o guasti ed 
evitare di utilizzarlo 

- Divieto tassativo di introdursi nella vasca di 
carico del compattatore 

- Divieto tassativo di rimuovere materiale 
incastrato/bloccato con la macchina accesa o 
con l’alimentazione attivata 

- Divieto di eseguire qualsiasi operazione di 
manutenzione, regolazione, riparazione e 
rimozione materiale eventualmente incastrato 
con la macchina accesa 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

Sistemi di espulsione rifiuti e 
ribaltamento vasche/cassoni installate 
sui mezzi 
- Rischi di schiacciamenti, tagli, urti, 

colpi e impatti derivanti dal contatto 
con gli organi in movimento 
dell’attrezzatura 

- Rischi di schiacciamenti, tagli, urti, 
etc. derivanti dalla caduta rifiuti 
nelle fasi di scarico 

 

1 4 4 - Parcheggiare il mezzo in posizioni idonee con 
adeguato spazio di manovra per l’esecuzione 
di tali operazioni 

- Seguire le corrette procedure di 
stazionamento e fermo del mezzo per le 
esecuzione delle operazioni di scarico 
(utilizzo stabilizzatori, freno a mano, marcia 
folle, etc.) 

- Mantenere altri lavoratori a debita distanza 3-
4 mt) dalle parti in movimento 
dell’attrezzatura (del mezzo durante le 
operazioni di scarico 

- In caso si debbano rimuovere eventuali rifiuti 
rimasti incastrati nel cassone posto in 
posizione ribaltata procedere solamente con 
mezzo spento e chiavi disinserite, in posizione 
di fermo e utilizzare appositi attrezzi e/o 
adottare altre misure definite dal libretto di 
uso e manutenzione dell’attrezzatura 

- Parcheggiare il mezzo in posizioni idonee con 
adeguato spazio di manovra per l’esecuzione 
di tali operazioni 

- Seguire le corrette procedure di 
stazionamento e fermo del mezzo per le 
esecuzione delle operazioni di scarico 
(utilizzo stabilizzatori, freno a mano, marcia 
folle, etc.) 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

7. ATTREZZI MANUALI E 
PORTATILI 

- Rischi di tagli, ferite, urti, etc. 
derivanti dall’utilizzo di scope, badili, 
pale e altre attrezzature manuali 
utilizzate nella raccolta rifiuti 

 
 

1 3 3 - Riporre gli attrezzi in maniera ordinata sia sui 
mezzi di trasporto che sul posto di lavoro 

- Non lasciare gli attrezzi incustoditi a terra o in 
posizioni dove non sia facilmente riscontrabile 
il loro utilizzo 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

8. MANIPOLAZIONE 
MANUALE DI OGGETTI 

Manipolazione di bidoni di rifiuti, sacchi 
e altri contenitori 
- Rischio di tagli e ferite alle mani nella 

presa di rifiuti ingombranti con bordi 
taglienti 

- Rischi di urti, impatti, schiacciamenti 
con conseguenti lesioni derivanti dalla 
manipolazione e gestione di rifiuti 
ingombranti 

- Rischi di lesioni muscolari acute 
(strappi, stiramenti, lombalgie acute) 
derivanti dalle operazioni di 
movimentazione e manipolazione di 
bidoni, sacchi e rifiuti ingombranti 

- Rischio di tagli derivanti dalla 
manipolazione di sacchi chiusi 

2 3 6 - Provvedere al carico/scarico e gestione dei 
rifiuti ingombranti manualmente solamente 
quando dimensioni e caratteristiche del carico 
permettano di manipolarlo/gestirlo in sicurezza 
e quando si sia in un numero appropriato di 
lavoratori 

- Eseguire le operazioni di carico rifiuti 
ingombranti prestando attenzione alla loro 
manipolazione e gestione sia nelle fasi di carico 
che nelle fasi di sistemazione sul mezzo stesso 

- Verifica dell’integrità dei bidoni e in caso di 
bidoni rotti o difettosi procedere se necessario 
alla svuotatura manuale 

- Utilizzare concentrazione e coordinazione nelle 
operazioni di trasporto/traino/spinta dei bidoni 
in particolar modo in presenza di 
pavimentazione bagnata o scivolosa 

- Compiere le operazioni di apertura bidoni e 
aggancio in modo corretto secondo quanto 
impartito durante la formazione/informazione 
e addestramento ricevuto 

- Divieto di eseguire le operazioni di carico 
manuale della vasca movimentando 
manualmente i bidoni con capacità superiore ai 
40 lt 

- In caso di carico manuale del contenuto dei 
bidoni sui mezzi servirsi delle sponde laterali 
apribili presenti in modo corretto, evitando di 

In corso di 
mantenimento 
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ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

caricarli dalla sponda posteriore del cassone 
- Regolarizzazione della situazione vaccinatoria 

per tutti gli addetti 
- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 

protezione rischio meccanico/biologico/chimico 
- Informazione/formazione dei lavoratori 

9. IMMAGAZZINAMENTO DI 
OGGETTI E MATERIALI 

Non vengono effettuate operazioni di 
immagazzinamento e stoccaggio 
(vd Scheda CDR e Sede via Bologna) 

- - - - - 

10. IMPIANTI ELETTRICI -Non sono presenti o vengono svolte 
operazioni su impianti elettrici  
-Rischi di elettrocuzione contatto con 
circuiti elettrici dei mezzi per la raccolta 
rifiuti 

1 4 4 -Non effettuare operazioni di manutenzione su 
circuiti elettrici dei mezzi 
-Manutenzioni effettuare solo da parte di ditte 
specializzate o dai fornitori 
-Disponibilità del Manuale d’uso e manutenzione 
-Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

11. APPARECCHI A 
PRESSIONE 

Negli ambienti valutati dalla presente 
scheda non sono presenti apparecchi a 
pressione 

- - - - - 

12. RETI E APPARECCHI 
DISTRIB. GAS 

Negli ambienti valutati dalla presente 
scheda non sono presenti reti e 
apparecchi di distribuzione gas 

- - - - - 

13. IMPIANTI TERMICI Negli ambienti valutati dalla presente 
scheda non sono presenti impianti termici 

- - - - - 

14. APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO 

Sponda idraulica per carico ingombranti 
su autocarro 
-Rischi di schiacciamenti, urti, ferite 
-Rischi di ribaltamento dei materiali 
 

1 4 4 -Utilizzo di apparecchio rispondente alle norme in 
vigore e con marcatura CE 
-Disponibilità del Manuale d’uso e manutenzione 
-Verifica periodica e manutenzione 
dell’apparecchio 
DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio meccanico 
-Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

15. MEZZI DI TRASPORTO Furgoni, autocarri, automezzi 
- Rischi traumi, ferite, contusioni, ecc. 

da incidenti stradali per: 
- Eccessiva velocità 
- Posizione non adeguata del carico 
- Insufficiente visibilità 
- Condizioni di manutenzione del 

mezzo inadeguate 
- Stanchezza o stress 
- Condizioni metereologiche avverse 
- Caratteristiche delle strade 

1 4 4 - Rispetto delle norme previste dal codice della 
strada 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, indumenti alta 
visibilità 

- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

Rischi di traumi, ferite, contusioni, ecc. 
da urti o schiacciamenti per: 
- Durante la salita e la discesa dalle 

cabine 
- Stazionamento del mezzo 
- Inadeguatezza delle zone di carico 

1 4 4 - Manutenzione programmata, preventiva e 
periodica dei mezzi 

- DPI: scarpe antinfortunistiche 
- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

 Pedanista 
- Rischi di caduta dalla pedana dei 

mezzi con conseguente rischio di 
schiacciamento e/o investimento 

2 4 8 - Rispetto della velocità massima del mezzo in 
caso di pedanista a bordo 

- Verifica preventiva e periodica delle 
condizioni di adeguatezza della pedana e dei 
punti di ancoraggio manuale 

- Mantenere una corretta posizione quando si 
operi “in pedana” 

- Divieto di saltare dalla pedana alla strada e 
viceversa 

- Scendere dalla pedana solamente a mezzo 
completamente fermo 

- Prima di scendere dalla pedana verificare le 
condizioni del traffico, compreso quello 
ciclistico e pedonale 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, indumenti ad 
alta visibilità 

- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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ATTUAZIONE 

 - Rischio di investimento nei confronti 
di altri lavoratori che si trovino nei 
pressi dei mezzi 

1 4 4 - Utilizzo dei sistemi presenti sui mezzi 
(telecamere, specchietti retrovisori) per 
verificare la posizione dell’operatore a terra, 
nel caso l’altro operatore sia al posto di guida 

- Coordinarsi sempre correttamente e rimanere 
in posizione visibile quando si debbano 
eseguire operazioni con un operatore a terra 
e l’altro al posto di guida 

- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

16. RISCHI DI INCENDIO E 
ESPLOSIONE 

Rischio di incendio derivanti da: 
- effettuazione delle operazioni di 

rifornimento  
- guasti della macchina  
- presenza di materiale combustibile 

trasportato (carta, plastica) e dalla 
contemporanea presenza di fonti 
d’innesco quali eventuali guasti dei 
mezzi  

1 4 4 - Attenersi al corretto uso dei mezzi e delle 
procedure di rifornimento 

- Divieto di effettuare rifornimenti con i mezzi 
in moto 

- Divieto di mantenere sostanze e prodotti 
combustibili/infiammabili nelle vicinanze dei 
mezzi quando si stiano facendo operazioni di 
rifornimento 

- Presenza a bordo di mezzo antincendio 
(estintore) 

- Manutenzione e verifica semestrale degli 
estintori presenti sui mezzi 

- Non fumare durante i rifornimenti 
- Informazione/formazione dei lavoratori 
- Formazione degli addetti alla lotta 

antincendio 

In corso di 
mantenimento 

17. RISCHI PER LA 
PRESENZA DI ESPLOSIVI 

Negli ambienti valutati dalla presente 
scheda non sono presenti esplosivi 

- - - - - 

18. RISCHI CHIMICI PER LA 
SICUREZZA 

- Rischi di incendio e irritazioni cutanee 
determinati dall’utilizzo di gasolio 
nelle operazioni di rifornimento mezzi 
e attrezzature 

- Il rischio è classificabile come NON 
BASSO PER LA SICUREZZA  

(Vd P.to 16) 

1 4 4 - Mantenere in essere la modalità di 
rifornimento attuale dei mezzi 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

19. RISCHI CHIMICI PER LA 
SALUTE 

Negli ambienti presi in esame dalla 
scheda non sono presenti o vengono 
utilizzati prodotti chimici. Il rischio è 
ascrivibile solamente a contatti 
accidentali. Vd paragrafo precedente 

1 1 1 - Informazione/formazione dei lavoratori 
 

Da valutare in fase 
di programmazione 

20. ESPOSIZIONE AD AGENTI 
CANCEROGENI O 
MUTAGENI 

Negli ambienti presi in esame dalla 
scheda non sono presenti o vengono 
utilizzate sostanze cancerogene 

- - - - - 

21. ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI 

- Rischio di patologie quali tetano, 
leptospirosi, epatiti e altre patologie 
derivanti dal contatto accidentale, 
tagli e punture nelle operazioni di 
raccolta rifiuti in particolare di tipo 
organico  

- Rischio di punture di artropodi 

1 4 4 - Divieto di movimentare manualmente i rifiuti 
per i quali non è prevista tale prassi operativa 

- Prestare attenzione nella manipolazione di 
rifiuti che possono avere parti taglienti 

- Presenza di presidi idonei nei pacchetti di 
medicazione presenti sui mezzi 

- In caso di contatto a rischio con relativa lesione 
recarsi al pronto soccorso e comunicare quant’è 
avvenuto al preposto di riferimento 

- Seguire e mantenere le abituali e regolari prassi 
igieniche  

- Disinfestazioni periodiche, pest control 
dell’impianto 

- Divieto di adibire a mansioni di raccolta 
differenziata rifiuti lavoratori con accertate 
patologie che potrebbero scatenare reazioni 
allergiche nei soggetti esposti 

- Effettuare i richiami della vaccinazione 
antitetanica 

- Effettuazione delle vaccinazioni indicate da 
protocollo sanitario (epatite B, epatite C, 
antitifica) 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio biologica e meccanica 

- Sorveglianza sanitaria 
- Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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 -Rischio Covid-19: si rimanda a 
valutazione specifica 
 

1 3 3 - L’azienda ha adottato il Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del Covid-19 
negli ambienti di lavoro 

In corso di 
mantenimento 

22. VENTILAZIONE DEI 
LOCALI DI LAVORO E 
INQUINAMENTO INDOOR 

Rischio non presente - - - - - 

23. CLIMATIZZAZIONE 
LOCALI DI LAVORO E 
MICROCLIMA TERMICO 

- Rischio di disagio microclimatico nelle 
operazioni di lavoro svolte in 
particolare durante la stagione 
invernale ed estiva 

 

1 3 3 - Evitare di mantenere differenze di temperature 
eccessive tra i mezzi e l’ambiente esterno 

- Permettere ai lavoratori di eseguire pause di 
ristoro 

- Disponibilità di poter avere bevande fresche 
per i lavoratori durante la stagione estiva 

- DPI: indumenti contro le basse temperature, 
comprensivi di indumenti impermeabili 

- -Informazione-formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

24. ILLUMINAZIONE DEGLI 
SPAZI E POSTAZIONI DI 
LAVORO 

- Rischi di infortuni derivanti da scarsa 
illuminazione nei lavori effettuati 
all’aperto  

- Le operazioni di lavoro vengono svolte 
in orari diurni e serali 

- Presso la sede di via Bologna 
l’illuminazione artificiale è 
considerabile adeguata sia all’interno 
che in esterno 

1 3 3 - Installazione di dispositivi di illuminazione 
ausiliari sui mezzi se si deve necessariamente 
operare in zone scarsamente illuminate o in 
orari in cui non sia presente un’adeguata 
illuminazione naturale o artificiale (compresa 
illuminazione stradale)  

- Operare sempre in condizioni di buona visibilità 
adottando anche sistemi di illuminazione 
ausiliari (torce e faretti) qualora sia necessario  

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

25. ESPOSIZIONE A RUMORE Rischio di esposizione a rumore 
- Si valuta un livello di esposizione < 80 

dB(A) per gli addetti alla mansione di 
raccolta differenziata 

1 2 2 - Mantenimento delle attuali condizioni di lavoro 
e delle attuali misure di prevenzione e 
protezione adottate 

- Aggiornare la valutazione fonometrica 

In corso di 
mantenimento 
 
Breve-medio 
termine 
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ATTUAZIONE 

26. ESPOSIZIONE A 
VIBRAZIONI 

- Rischi di esposizione a vibrazioni 
mano-braccio e corpo intero 

- Il livello si valuta compreso tra <2,5 
m/S2 per il sistema mano-braccio e 
compreso tra 0,5 e 1 m/S2 per il 
sistema corpo intero 

1 2 2 - Acquisto di mezzi che producono, tenuto conto 
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile 
di vibrazioni 

- Organizzare orari di lavoro appropriati, con 
adeguati periodi di riposo 

- Sorveglianza sanitaria  
- Informazione-formazione dei lavoratori 

 
- Aggiornare la valutazione strumentale 

In corso di 
mantenimento 
 
 
 
 
 
 
Breve-medio 
termine 

27. ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

Rischio non presente - - - - - 

28. ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI OTTICHE 

Rischio di esposizione a radiazioni ottiche 
naturali (sole) nei lavori svolti all’aperto 

1 1 1 -Dotazione di copricapo Da valutare in fase 
di programmazione 

29. ESPOSIZIONE A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

Rischio non presente - - - - - 
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ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

30. CARICO DI LAVORO 
FISICO E 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DI CARICHI 

Rischio di patologie osteoarticolari e 
muscolo-tendinee agli arti e alla colonna 
vertebrale derivanti dalla 
movimentazione manuale di: 
- dei bidoni di rifiuti da raccolta 

differenziata delle varie frazioni, con 
rischio maggiore per la frazione vetro 
(contenitore da 80 l) 

- servizio di raccolta degli 
“ingombranti”. Tale attività viene 
svolta da 2 operatori, al sabato, per 
un turno di 6 ore. Gli addetti sono 
dotati di sponda idraulica e di carrelli 
manuali 

- attività di traino-spinta dei bidoni di 
rifiuti da raccolta differenziata 

- attività di trasporto dei bidoni di 
rifiuti dal punto di prelievo al mezzo: 
l’operatore effettua trasporti di 
carichi in piano da un minimo di 2-3 
mt a un massimo di 10-15 mt 

1 3 3 -Effettuare la valutazione specifica approfondita 
 
 
-Utilizzo degli ausili meccanici in dotazione 
-In caso di ingombranti movimentare gli oggetti 
mediante l’ausilio meccanico e/o con l’aiuto del 
collega, facendo attenzione alla presa adeguata e 
sicura dell’oggetto 
-Sorveglianza sanitaria 
-Informazione-formazione dei lavoratori 

Breve-medio 
termine 
 
In corso di 
mantenimento 

31. SERVIZI IGIENICI E 
IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Servizi igienici sono presenti presso la 
sede di via Bologna  

1 1 1 Disponibilità di servizi igienici e spogliatoi 
adeguati, dotati armadietti a doppio scomparto 

In corso di 
mantenimento 

32. LAVORO A 
VIDEOTERMINALE 

Non sono utilizzate postazioni con VDT - - - - - 

 


