COMUNE DI ANDORA

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

ALLEGATO N. 1
APPALTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI

AREA DI INTERVENTO:
TERRITORIO COMUNALE
Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti da cassonetti stradali distribuiti sul territorio comunale
con ausilio di mezzi autocompattatori da 22/25mc o minicompattatori da 5mc o 7mc.
Per le attività in ambito stradale si dovrà prestare particolare cura al pericolo di investimento del
personale addetto alla raccolta dei rifiuti, durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti, nei
confronti dei mezzi privati in transito.
Sarà cura del Comune di Andora predisporre opportune aree attrezzate (“isole ecologiche”
attrezzate) per il posizionamento dei cassonetti stradali, opportunamente segnalate e/o recintate,
in posizione il più possibile non soggetta a pericolo di interferenza con il traffico veicolare.
Il personale incaricato dell’Impresa appaltatrice dovrà prestare massima attenzione al fine di
evitare rischi di investimento causati dal traffico veicolare; tale attenzione dovrà essere prestata
durante le operazioni di discesa del personale dall’autocompattatore, di spostamento manuale dei
cassonetti, di carico dei cassonetti sull’autocompattatore. I cassonetti dovranno essere
successivamente riposizionati nella posizione originale, all’interno delle aree all’uopo predisposte.
Particolare cura dovrà essere prestata in caso di sovrapposizione temporale tra ditta incaricata
dello svuotamento delle campane per la raccolta del vetro e la ditta appaltatrice del servizio di
raccolta rifiuti, tenuto conto che, all’interno delle “isole ecologiche” presenti sul territorio
risultano posizionati sia cassonetti in materiale plastico per la raccolta indifferenziata/differenziata
dei rifiuti sia campane per raccolta del vetro. In tali casi particolari dovrà essere evitata qualsiasi
interferenza fra le due ditte, che dovranno procedere in tempi successivi senza sovrapposizioni
temporali. Tutto ciò al fine di evitare il pericolo di caduta gravi dall’alto durante le operazioni di
svuotamento delle campane del vetro mediante autogrù.
In ogni caso dovranno essere osservate le prescrizioni previste dal codice della strada.

SEDE COMUNALE E CORTILE POSTERIORE EDIFICIO - VIA CAVOUR, 94 ANDORA
La sede Legale e del Settore SS.TT.-Ambiente del comune di Andora è ubicata in Via Cavour n. 94
ad Andora (SV), al terzo piano dell’edificio comunale ed è strutturata in n.3 Uffici, servizi igienici
comuni a tutto l’Ufficio Tecnico comunale, rispondenti alle misure di legge.
Gli uffici sono dotati d’impianto di climatizzazione invernale ed estiva con ampie superfici
finestrate apribili. I luoghi di lavoro in genere, i luoghi di passaggio e di transito, le uscite dei locali,
i pavimenti, ecc., presentano requisiti tali da non costituire causa diretta o indiretta di infortunio.
Si possono conseguentemente considerare ragionevolmente ridotti al minimo i seguenti rischi:
· rischio di caduta da posti di lavoro,
· rischio di caduta per inciampamento o scivolamento,
· rischio d’urto con spigoli, bordi e materiali,
· rischi da microclima.
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L'aerazione e l'illuminazione naturale del fabbricato sono garantite da finestre apribili. La
superficie aero-illuminante dei locali adibiti ad uso ufficio risulta conforme alle prescrizioni
previste nel decreto 81/08 e ss.mm.ii. Gli impianti di illuminazione artificiale per i vari tipi di locali
e attività consentono uniformità di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalità
della luce, colore della luce e resa del colore.
I posti di lavoro ed i corridoi di transito sono adeguatamente illuminati da luce naturale diretta; la
dove non vi è luce naturale diretta l'illuminazione è garantita in modo artificiale. È al momento
presente un impianto di illuminazione di emergenza.
La temperatura minima nei locali e servizi durante il periodo invernale, è assicurata da un impianto
di riscaldamento e non è inferiore a 18°C.
Pavimenti e passaggi:
I pavimenti delle zone di passaggio e di lavoro regolari ed uniformi sono realizzati con materiali
idonei alla natura delle lavorazioni ed all’uso (caratteristiche di resistenza, non infiammabilità,
lavabilità, antisdrucciolamento, impermeabilità). e zone di passaggio sono chiaramente delimitate
e sono mantenute libere da ostacoli e pulite in particolare da sostanze anti sdrucciolevoli. I
passaggi sono segnalati e permettono il transito dei pedoni in situazione di sicurezza. I macchinari
e i quadri elettrici prospicienti a corridoi di transito sono protetti da ripari fissi.
Gli spazi lavorativi soggetti ad interferenze esterne (possibilità di caduta e/o spargimento di
materiali) sono adeguatamente protetti da transenne e segnalati da nastri e/o cartelli d’avviso.
Vie e uscite di emergenza, porte e portoni, vie di circolazione
Le porte di accesso ai locali sono sempre mantenute libere da qualsiasi impedimento. La larghezza
delle porte lungo i corridoi/passaggi è adeguata (minima 0,80 m).
L'ampiezza dei passaggi è sufficiente per consentire un sicuro utilizzo da parte dei pedoni. Le vie e
le porte di emergenza sono mantenute sgombre da qualsiasi ostacolo.
La visibilità è adeguata in ogni zona di passaggio.
Le porte di emergenza hanno un'altezza maggiore di m 2 ed una larghezza minima conforme alle
norme antincendio; sono segnalate e dotate di cartellonistica e illuminazione di sicurezza che
entra in funzione in caso di mancanza di energia.
Scale fisse a gradini
Le scale fisse a gradini hanno un’alzata ed una pedata tali da garantire una sicurezza degli utenti
che transitano sulla scala.
Sono predisposti locali destinati a servizi igienici, messi a disposizione dei lavoratori. I vani latrina e
anti bagno hanno superficie superiore a mq 1 ciascuno. Non sono necessari al momento locali con
armadietti per gli indumenti di lavoro separati da quelli per gli indumenti privati. Gli apparecchi
sanitari (lavabi, vasi, ecc...) sono alimentati da acqua calda e fredda e dotati di mezzi detergenti, di
asciugamani monouso.
Depositi / magazzini materiali
I materiali sono immagazzinati in luoghi idonei (interni ed esterni). Gli spazi previsti sono di
dimensioni sufficienti all'immagazzinamento e sono chiaramente delimitati e segnalati.
L'immagazzinamento interno è effettuato in scaffali, in armadi e mediante impilamento: l'altezza
delle pile di materiali sono tali da considerarsi stabili.
Locali adibiti ad uffici ed assimilabili
I locali adibiti ad uso ufficio o ad attività assimilabili presentano i seguenti requisiti generali:
pag. 2 di 15

COMUNE DI ANDORA

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

· i posti di lavoro e di passaggio non presentano rischi di urti o inciampi, in quanto gli spazi per il
movimento sono comunque tali da assicurare la piena sicurezza per la loro specifica destinazione
d'uso;
· i posti di lavoro e di passaggio non sono ingombrati da materiali che ostacolino la normale
circolazione e rientrano in tale constatazione anche i conduttori elettrici flessibili, per i quali sono
attuate idonee misure per prevenire intralci nei passaggi e usure meccaniche;
· le pareti dei locali di lavoro ed i soffitti sono in tinta chiara;
· gli ambienti presentano: altezza netta non inferiore a 3 m; superficie disponibile per ogni addetto
superiore a 2 mq, cubatura superiore a 10 mc per addetto;
· i locali sono dotati di manufatti che assicurano una sufficiente luce naturale, nonché di idoneo
impianto di illuminazione atto a garantire adeguati parametri di luce artificiale.
Cassone scarrabile posizionato in cortile posteriore edificio
L’Amministrazione Comunale ha individuato, in corrispondenza del piazzale retrostante la Sede
Comunale, un sito idoneo al posizionamento di un contenitore scarrabile da mc.12, entro il quale
depositare rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, eseguite da personale salariato
nell’espletamento di vari servizi manutentivi sul territorio comunale.
Il servizio prevede il periodico svuotamento del cassone scarrabile ad opera dell’Impresa
appalatrice del servizio di raccolta rifiuti, previa richiesta dell’Amministrazione comunale.
Al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenziali con il personale operaio del Comune di Andora
(ed in generale con il personale comunale) durante le operazioni di aggancio del cassone
scarrabile, di entrata e uscita del camion dal cortile posteriore dell’edificio comunale, si prevede
che l’Impresa appaltatrice provveda a delimitare l’area di intervento con l’esposizione della
segnaletica di sicurezza indicante il divieto di accesso ai non addetti alle operazioni:
L’area intorno al cassone scarrabile e all’area di movimentazione del mezzo di carico deve essere
circoscritta ed interdetta al passaggio pedonale e veicolare del personale del Comune di Andora.
Particolare attenzione deve essere prestata durante l’ingresso del mezzo all’interno del cortile
comunale, in modo da eliminare il rischio di investimento.
A fine operazioni la situazione dell’area di intervento deve essere ripristinata come in origine
eliminando ogni possibile causa di rischio conseguente alle operazioni effettuate. In particolare le
attrezzature utilizzate devono essere rimosse.
Occorre posizionare apposita cartellonistica di attenzione/pericolo all’ingresso del cortile
posteriore dell’edificio comunale con riferimento ai rischi di interferenza sopra considerati.

DEPOSITO RIFIUTI CIMITERIALI – CIMITERO DI SAN GIOVANNI
E’ un deposito di rifiuti cimiteriali all’interno del cimitero principale di San Giovanni e gestito in
regime di deposito temporaneo rifiuti. I rischi interferenziali sono costituiti principalmente dalla
possibile presenza di operai comunali durante le operazioni di prelievo e carico su camion della I.A.
dei rifiuti cimiteriali ivi depositati, prima del trasporto e smaltimento a discarica autorizzata.
Occorre prevedere che durante le operazioni di carico sul mezzo dell’I.A. il personale del Comune
di Andora non interferisca in alcun modo con le operazioni degli addetti dell’I.A..

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - VIA MERULA, ANDORA
Si tratta di un’area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l’utenza potrà effettuare
il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente separato.
E’ prevista la gestione del Centro di Raccolta da parte dell’I.A.. Le operazioni che si effettuano all’interno del
Centro sono costituite essenzialmente da:
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· l’utilizzo dei cassoni scarrabili e dei contenitori già acquisiti e posizionati negli appositi spazi;
· il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, dei cassoni ogni qualvolta si renda
necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti in materia;
· la pulizia giornaliera del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e o manuali, compresa la periodica
disinfezione con appositi prodotti;
· l’acquisto e il deposito, per i successivi utilizzi, di idonei contenitori per le diverse categorie di rifiuto
ammesse nel Centro di raccolta;
· l’acquisto e l’attivazione di un sistema di contabilizzazione per il controllo dei conferimenti da parte delle
utenze;
Nel Centro di Raccolta è prevista la localizzazione di idonei contenitori per il raggruppamento delle seguenti
tipologie di rifiuti:
- umido;
- carta e cartone;
- plastica;
- vetro/lattine;
- rifiuti biodegradabili;
- rottami metallici;
- legno;
- RAEE;
- pile e batterie esauste;
- farmaci scaduti.
Superficie complessiva mq 900 circa;
tipo di pavimentazione: battuto di cemento;

Al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenziali con il personale operaio del Comune di Andora
(ed in generale con il personale comunale), con utenze private che conferiscono al centro e con le
ditte autorizzate al ritiro dei rifiuti R.A.E.E., devono prevedersi le seguenti norme di
comportamento da parte del personale dell’I.A.:
- il personale del Comune, non deve entrare nel Centro di Raccolta durante lo svolgimento di
qualsiasi operazione di carico/scarico di rifiuti all’interno del Centro;
- l’utenza privata deve conferire e depositare i rifiuti differenziati in corrispondenza del punto di
accoglienza del Centro e quindi, espletate le procedure amministrative, deve lasciare
immediatamente il centro; in ogni caso il trasporto e il carico nei cassoni scarrabili dei rifiuti
conferiti deve essere effettuato esclusivamente da personale dell’I.A.. L’utenza privata non
deve transitare ne a piedi ne con propri mezzi all’interno del Centro di Raccolta e deve limitarsi
a raggiungere il punto di accoglienza nei pressi dell’ingresso del Centro;
- durante le operazioni aggancio dei cassoni scarrabili dei R.A.E.E. da parte di ditte terze
individuate dal Centro di Coordinamento R.A.E.E. il personale dell’I.A. non deve transitare
sotto carichi sospesi e deve porre la massima attenzione ad evitare il rischio di investimento;
Occorre posizionare apposita cartellonistica di attenzione/pericolo all’ingresso del Centro di
Raccolta comunale con riferimento ai rischi di interferenza sopra considerati.

PERICOLI E RIMEDI RELATIVI ALL’AREA DI INTERVENTO:

01

AREE DI TRANSITO

p

d

R

1

3

3

Classificazione
Basso
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Azioni a cura del Datore Lavoro e/o Dirigente:
• Prevedere un dimensionamento delle “isole ecologiche” attrezzate, in funzione delle situazioni di
emergenza che si possono determinare.
• Prevedere un dimensionamento delle aree di transito, intese come corridoi, porte e passaggi, sia per la
normale percorrenza sia in funzione delle situazioni di emergenza che si possono determinare.
• Disporre i cassonetti in modo tale da non determinare restrizioni e/o ingombri lungo le vie di
percorrenza.
• Illuminare adeguatamente le aree attrezzate.
• Installare eventuale segnaletica di sicurezza.
• Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
• Disporre gli arredi e le attrezzature in modo tale da non determinare restrizioni e/o ingombri lungo le
vie di percorrenza nonché ostruzione delle uscite di emergenza.
Azioni a cura del lavoratore:
• Corretta gestione delle vie di percorrenza avendo cura di non ostruire e/o ingombrare le aree attrezzate
per la raccolta rifiuti sul territorio.
• Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
• Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
• Segnalare al preposto/datore di lavoro ogni anomalia riguardanti le aree di transito.
• Evitare le interferenze con la ditta incaricata della raccolta/svuotamento campane del vetro.
• Corretta gestione delle vie di percorrenza avendo cura di non ostruire e/o ingombrare le aree di transito
con deposito di materiali e/o attrezzatura.

02

AREE DI LAVORO

p

d

R

1

3

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore Lavoro e/o Dirigente:
• Prevedere un dimensionamento delle “isole ecologiche” attrezzate, in funzione delle situazioni di
emergenza che si possono determinare.
• Disporre i cassonetti in modo tale da non determinare restrizioni e/o ingombri lungo le vie di
percorrenza.
• Illuminare adeguatamente le aree attrezzate.
• Installare eventuale segnaletica di sicurezza.
• Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
• Progettazione della postazione di lavoro in maniera tale da non consentire o da rendere difficile il
contatto fisico tra gli assistiti e l’assistente sociale.
• Corretta organizzazione delle postazioni di lavoro in modo che il personale abbia spazio adeguato alla
tipologia di lavoro da eseguire.
• Corretto inserimento nell’ambito dello spazio disponibile delle attrezzature di lavoro ed informatiche
con particolare riferimento a quelle di uso comune quali videoterminali, fotocopiatrici, telefax ecc., ivi
compresi i relativi cavi di alimentazione o linee dati e telefoniche.
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Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
Mantenere libere e pulite le aree operative per evitare il pericolo connesso con le cadute a livello (o in
piano) nonché lo sprofondamento all’interno dei locali confinati posti sotto il piano di calpestio;
Delimitare opportunamente le aree di lavoro laddove possibile;
Il datore di lavoro deve provvedere a rendere disponibile indumenti ad alta visibilità per le operazioni
lungo le strade urbane ed extraurbane;
Porre idonea segnaletica indicante il divieto di accesso ai confini delle aree di lavoro, laddove possibile,
ed in particolare all’interno del Centro di raccolta comunale di Via Merula;

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•
•
•

04

Mantenimento ordinato della scrivania e delle superfici di appoggio della documentazione.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
Mantenere libere e pulite le aree operative.
Segnalare al Preposto/Datore di Lavoro ogni anomalia riguardante gli spazi di lavoro.

CADUTA A LIVELLO

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•
•
•
•
•

Impostazione delle pavimentazioni delle aree attrezzate per il posizionamento cassonetti stradali in
modo da non determinare possibilità di inciampo o scivolamento.
Corretta e puntuale manutenzione delle pavimentazioni;
Corretta illuminazione delle aree per il posizionamento cassonetti stradali;
Corretta organizzazione delle attività riferite alla pulizia, con particolare riferimento alla segnalazione
delle zone in cui sono in corso operazioni di lavaggio o interventi manutentivi.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•
•

05

Non depositare materiale in zone non allo scopo destinate onde evitare possibili condizioni di inciampo.
Non causare sversamenti di sostanze liquide; nel caso in cui ciò si verifichi occorre provvedere
immediatamente alla loro rimozione.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

UTILIZZO ATTREZZATURE

p

d

R

1

2

2

Classificazione
Basso
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Le attrezzature cui si fa riferimento sono quelle normalmente utilizzate nell’attività dell’ufficio (strumenti
informatici, fotocopiatrici, fax e altro).
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
• Definizione delle attrezzature più idonee sotto il profilo funzionale e prevenzionistico rispetto all’utilizzo
previsto.
• Acquisto di attrezzature provviste di tutti i requisiti di sicurezza secondo i dettami della vigente
normativa.
• Corretta ubicazione ed installazione delle attrezzature in uso all’ufficio, in zone appositamente definite
con particolare riferimento ai collegamenti elettrici e di messa a terra effettuati, con l’intervento di
personale professionalmente competente ed in possesso dei requisiti di legge. In generale dovranno
essere osservate le specifiche istruzioni impartite dal costruttore e riportate nei relativi manuali.
• Mantenimento delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e le regole di buona
tecnica, a cura di manutentori professionalmente preparati ed in possesso dei requisiti di legge qualora
necessari.
• Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico
pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•
•
•

06

Utilizzo delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e secondo corrette modalità
operative.
Divieto di effettuare manomissioni e/o apportare modificazioni alle attrezzature ed ai relativi sistemi di
sicurezza.
Segnalazione al Preposto/ Datore di Lavoro di eventuali guasti o anomalie nel funzionamento delle
attrezzature.
Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

UTILIZZO DI ATTREZZI
MANUALI

p

d

R

1

2

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•
•

Adozione di attrezzi manuali idonei al tipo di lavoro da svolgere, aventi le parti taglienti arrotondate o
protette.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•

Mantenimento degli attrezzi manuali puliti e accuratamente riposti.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
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livello di rischio.

08

INVESTIMENTO

p

d

R

2

2

4

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

•
•
•
•

Mantenere in efficienza opportune aree attrezzate (“isole ecologiche” attrezzate) per il posizionamento
dei cassonetti stradali, opportunamente segnalate e/o recintate, in posizione il più possibile non
soggetta a pericolo di interferenza con il traffico veicolare;
Predisporre apposita cartellonistica di attenzione/pericolo in corrispondenza del Centro di raccolta
comunale di Via Merula ed in corrispondenza del cortile posteriore dell’edificio comunale;
Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio (indumenti ad alta
visibilità), stante la necessità di intervenire con misure protettive.
Verifica che sui mezzi di servizio siano presenti segnalatori ottico acustici quali il cicalino della
retromarcia e il lampeggiante giallo.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•

•
•
•

•
•

11

prestare particolare cura al pericolo di investimento del personale addetto alla raccolta dei rifiuti,
durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti, nei confronti dei mezzi privati in transito;
riposizionare i cassonetti stradali nella corretta posizione originaria dopo lo svuotamento dei cassonetti
stessi;
prestare particolare cura al pericolo di investimento del personale addetto alla gestione del Centro di
Raccolta, durante le operazioni di aggancio dei cassoni scarrabili da parte delle ditte terze individuate
dal Centro di Coordinamento RAEE;,
prestare particolare cura al pericolo di investimento durante le operazioni di aggancio del cassone

scarrabile, di entrata e uscita del camion dal cortile posteriore dell’edificio comunale;
assicurasi che il personale del Comune, non entri all’interno del Centro di Raccolta durante lo
svolgimento di qualsiasi operazione di carico/scarico di rifiuti all’interno del Centro;
assicurarsi che l’utenza privata deve conferire e depositare i rifiuti differenziati in
corrispondenza del punto di accoglienza del Centro, una volta espletate le procedure
amministrative, esca immediatamente dal centro; in ogni caso il trasporto e il carico nei
cassoni scarrabili dei rifiuti conferiti deve essere effettuato esclusivamente da personale
dell’I.A.. L’utenza privata non deve transitare né a piedi né con propri mezzi all’interno del
Centro di Raccolta e deve limitarsi a raggiungere il punto di accoglienza nei pressi dell’ingresso
del Centro;
Utilizzare i DPI messi a disposizione (indumenti ad alta visibilità), avendo cura di conservarli
adeguatamente
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

CADUTA GRAVI

p

d

R
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Classificazione

COMUNE DI ANDORA

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

DALL’ALTO
1

3

3

Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•

12

Evitare di operare in contemporanea con la ditta incaricata dal Comune del servizio di svuotamento
delle campane del vetro;
Evitare di transitare nell’area di intervento durante le eventuali operazioni di svuotamento con mezzo
con ragno per lo svuotamento di cassoni all’interno del Centro di Raccolta di Via Merula;
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

INTERAZIONI CON
IMPIANTI ELETTRICI

p

d

R

1

3

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

•
•
•

Realizzazione degli impianti elettrici in modo da garantire la rispondenza rispetto alle normative
vigenti in materia (D.M. n. 37 del 22/01/2008 - Norme C.E.I. applicabili) con interventi messi in atto da
personale tecnicamente preparato ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.
Verifica periodica degli impianti elettrici, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 462/2001, in modo da
garantire nel tempo le condizioni di sicurezza, da affidare a Enti o Ditte qualificate ed autorizzate.
Cura della manutenzione degli impianti elettrici che deve essere effettuata da personale
adeguatamente addestrato secondo quanto previsto dalla normativa CEI vigente in materia.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adozione della massima cautela in tutte le operazioni in cui è presente il pericolo di elettrocuzione,
specie per quanto attiene l’utilizzo di prese multiple e prolunghe, il cui impiego deve, in ogni caso,
essere limitato alle situazioni particolari, in particolare in corrispondenza del Centro di raccolta
comunale di Via Merula;
Non utilizzare prolunghe e/o prese multiple deteriorate o in cattivo stato di manutenzione.
Controllo delle attrezzature prima dell’utilizzo, per accertarne il corretto funzionamento e l’assenza di
parti danneggiate.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio delle prese e degli apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il conduttore elettrico.
Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide.
Non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di passaggio sia per non deteriorare gli stessi sia
per motivi di inciampo.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare il personale addetto.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
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COMUNE DI ANDORA

•

15

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

INCENDIO

Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

•

Gestione della problematica relativa all’incendio ed all’emergenza, allineata con i disposti del D.M. 10
marzo 1998 e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riferita alle aree attrezzate per il posizionamento dei
cassonetti stradali dei rifiuti.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

16

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

ESPLOSIONE

Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione

Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•

•
•

17

Non manipolare eventuali bombole di gas ritrovate sul territorio. Nell’eventualità di ritrovamenti di
materiale con rischio espolisione dovranno essere sospese le attività lavorative e avvisare il
Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno le
indicazioni del caso
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

INTERAZIONI CON

p

d

R
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Classificazione

COMUNE DI ANDORA
SOSTANZE E/O PREPARATI
PERICOLOSI

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

1

3

3

Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•

Nell’eventualità di ritrovamenti di materiale contaminato (es. amianto) dovranno essere sospese le
attività lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il
Committente che daranno le indicazioni del caso.

•

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

•

18

MANIPOLAZIONE DI
MATERIALI

p

d

R

1

2

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•

Nell’eventualità di manipolazione di materiali pericolosi dovranno essere sospese le attività lavorative
e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le attività e il Committente che daranno
le indicazioni del caso.

•

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

•

19

UTILIZZO MEZZI DI
TRASPORTO

p

d

R

3

1

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Mettere a disposizione del personale mezzi di trasporto rispondenti ai requisiti di legge ed in
conformità a quanto previsto dal codice della strada circa immatricolazione, revisioni periodiche,
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COMUNE DI ANDORA

•
•
•

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

assicurazione ecc.
Far effettuare le manutenzioni dei mezzi di trasporto presso centri autorizzati secondo le tempistiche
previste dal costruttore.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
Sensibilizzazione dei lavoratori al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•
•

24

Verifica a inizio turno del funzionamento di tutti i dispositivi del mezzo (luci, freni etc.) e segnalazione
immediata al responsabile di eventuali guasti o malfunzionamenti.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

POLVERI E INERTI

p

d

R

1

2

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•

Nell’eventualità di manipolazione di presenza di polveri e inerti in considerevoli quantità dovranno
essere sospese le attività lavorative e avvisare il Responsabile della sede in cui stanno avvenendo le
attività e il Committente che daranno le indicazioni del caso.

•

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.
Utilizzare i DPI messi a disposizione (guanti, mascherine, indumenti usa e getta), avendo cura di
conservarli adeguatamente.

•
•

25

AGENTI CHIMICI

Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Titolo IX, Capo I, con l’attivazione delle contromisure
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•

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

individuate per la riduzione dell’indice di rischio.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo per
la salute, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

26

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

AGENTI CANCEROGENI

Vedi tabella di
correlazione del
paragrafo della
relazione inerente
i criteri di valutazione
dei rischi

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
-

-

Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a
quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Titolo IX, Capo II, con l’attivazione delle
contromisure individuate per la riduzione dell’indice di rischio.
Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo
per la salute, evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
-

27

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

AGENTI BIOLOGICI

p

d

R

1

3

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•
•
•

informazione e formazione dei lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
adozione di corrette pratiche igieniche personali;
rendere disponibili i DPI necessari (guanti, indumenti usa e getta) per ridurre il livello di rischio stante
la necessità di intervenire con misure protettive.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

Non assumere cibi o bevande e non fumare nello svolgimento dell’attività.
Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
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•
•

28

RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
Utilizzare i DPI messi a disposizione (guanti, indumenti usa e getta), avendo cura di conservarli
adeguatamente.

RUMORE

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
o
o
•

29

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
Utilizzare i DPI messi a disposizione (cuffie), avendo cura di conservarli adeguatamente.

CLIMA

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

30

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

MICROCLIMA

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.
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RISCHI AMBIENTALI pericoli - rimedi

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

36

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

CARICO DI LAVORO
FISICO/POSTURA

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

37

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

UTILIZZO DI
VIDEOTERMINALE

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
•

Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi adottabili. In particolare si prevede utilizzo di computer nell’area
Uffici da predisporsi a cura dell’I.A. all’interno del Centro di raccolta.

Azioni a cura del lavoratore:
•
•

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

Documento elaborato il 14.08.2012
Il Datore di Lavoro
Il Responsabile
Ufficio SS.TT. - Ambiente
(Ing. Paolo FERRARI)

_______________________
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