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Conferimento dei rifiuti ai fini del trattamento in impianto e ritiro dei rifiuti 

secondari di Ambito  

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PER ELIMINARE LE 

INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 

ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008 

INTEGRATO CON PROCEDURE PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 

 

SEZIONE I - Premesse 

I.1 - Scopo del documento 

Il presente documento risponde a quanto richiesto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), riguardo alla valutazione del 

datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda, 

in relazione alle attività di conferimento dei rifiuti ai fini del trattamento presso l’impianto di smal-

timento di San Zeno e di ritiro dei rifiuti secondari di Ambito di competenza del Gestore Unico.  

La presente revisione si è resa necessaria in seguito alla estensione del ritiro dei rifiuti secondari 

di ambito alle ceneri pesanti e scorie prodotte dalla linea di incenerimento, sono stati pertanto inte-

grati i paragrafi pertinenti a tale servizio. Sono state introdotte inoltre alcune precisazioni in merito 

al nuovo punto di scarico della potature 

Il documento è completo delle informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree aziendali ove 

saranno effettuate le attività necessarie al conferimento ed al ritiro dei rifiuti e sulle misure di pre-

venzione e di emergenza adottate da AISA IMPIANTI S.p.A. in relazione alla propria attività ivi 

effettuata, con indicate le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze per la ditta 

esecutrice e fra questa e eventuali terzi che possono accedere all’interno della sede e le attività con-

dotte da AISA IMPIANTI S.p.A. all’interno delle aree. 

Si intende che le informazioni sui rischi relativi alle aree di lavoro, alle interferenze e le conse-

guenti misure di prevenzione non comprendono i rischi specifici propri delle attività svolte dalle dit-

te esecutrici dei conferimenti e dei ritiri. 

In adeguamento a quanto previsto nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente della 

Società, il presente documento è integrato da procedure ed istruzioni operative di dettaglio ai fini 

della ottimizzazione delle attività di conferimento e ritiro dei rifiuti, per la qualità e per la tutela 

dell’ambiente. 

Le attività di conferimento e ritiro, con relativi orari e condizioni, sono disciplinate da specifici 

regolamenti allegati ai contratti stipulati con il Gestore Unico. 
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I.2 - Aggiornamenti 

Il presente documento  sarà aggiornato ad ogni variazione delle attività lavorative significativa ai 

fini della salute e sicurezza nel lavoro e per ogni miglioramento delle misure di prevenzione e pro-

tezione ritenuto necessario da parte di AISA IMPIANTI S.p.A., oltre che per il miglioramento delle 

procedure ai fini della ottimizzazione delle attività, della qualità e dell’ambiente. Tutte le ditte ese-

cutrici dei conferimenti e dei ritiri, compreso il Gestore Unico, saranno tenute a sottoscriverlo per 

accettazione ad ogni nuova emissione.  

Le ditte esecutrici sono inoltre tenute a rendere noti ad AISA IMPIANTI S.p.A., in sufficiente 

anticipo e comunque in modo tempestivo, altri eventuali rischi di interferenza che dovessero presen-

tarsi nel corso dei conferimenti e dei quali vengano a conoscenza, in modo da poter adottare le e-

ventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie. 

Al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e migliorare ulteriormente i livelli presta-

zionali in termini di qualità ed ambiente, ogni ditta esecutrice dei conferimenti e dei ritiri e lo stesso 

Gestore può proporre ad AISA IMPIANTI S.p.A. i miglioramenti che ritiene più opportuni al 

D.U.V.R.I. integrato e comunque alle misure di prevenzione e protezione ed alle procedure in esso 

previste. 

Le ditte esecutrici dei conferimenti e dei ritiri  e lo stesso Gestore sono inoltre tenute a partecipa-

re alle eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento che AISA IMPIANTI S.p.A. intenderà 

organizzare ai sensi ed agli scopi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, oltre che per il miglioramen-

to delle prestazioni di qualità ed ambientali. Tali riunioni potranno essere organizzate anche su ri-

chiesta delle ditte esecutrici stesse o del Gestore.  

 

I.3 – Indicazioni sulle attività di conferimento dei rifiuti 

Il conferimento dei rifiuti avviene in impianto in tre aree di scarico distinte: 

- presso le fosse di stoccaggio rifiuti, separatamente, per i rifiuti solidi urbani indifferenziati da 

destinarsi a selezione meccanica e per gli altri rifiuti da destinarsi direttamente ad inceneri-

mento; 

- presso la parte chiusa dell’impianto di compostaggio per i rifiuti provenienti da raccolta diffe-

renziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, da manutenzione del verde ed in ge-

nere per tutti i rifiuti compostabili,con esclusione delle sole potature; 

-  nella parte aperta del fabbricato compostaggio, in area definita e delimitata, dovranno essere 

conferite le potature. 

Le aziende incaricate di eseguire i conferimenti accedono con proprio personale e mezzi 

all’interno dell’impianto, effettuando come prima operazione la pesatura del veicolo in prossimità 

dell’ingresso, per poi recarsi presso l’area di scarico per eseguire le necessarie operazioni; transita-

no poi in uscita nuovamente dalla pesa se richiesto da AISA IMPIANTI per registrare la massa a 

vuoto. 

Il conferimento presso l’area dedicata alla tipologia di rifiuto da scaricare avviene sotto la re-

sponsabilità del conducente, che deve essere adeguatamente informato in proposito e sulle corrette 

modalità di conferimento, anche in relazione ai contenuti del presente documento, sul quale dovrà 

essere informato comunque tutto il personale delle aziende conferitrici presente nei veicoli destinati 

allo scarico. 

 

I.4 – Indicazioni sulle attività di ritiro dei rifiuti 

Il ritiro dei rifiuti secondari di Ambito che sono di competenza del Gestore Unico, quali: 
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- scarti e sovvalli (CER 191212) 

- ceneri pesanti e scorie da incenerimento (CER 190112) 

- frazione organica stabilizzata, di seguito denominata F.O.S., (CER 190503) 

avviene in impianto in due aree distinte: 

- presso il locale carico scorie e sovvalli del fabbricato fosse, per i sovvalli provenienti da se-

lezione meccanica e per ceneri pesanti e scorie 

- presso l’area compostaggio, per la F.O.S. e per i sovvalli provenienti dalla raffinazione 

dell’ammendante compostato misto. 

Al momento non è prevista in impianto la produzione di rifiuti di cui al codice CER 191210, nel 

caso fossero in futuro prodotti il presente documento dovrà essere revisionato. 

Le attività da svolgere presso l’impianto di smaltimento sono il carico, la pesatura e i relativi 

spostamenti interni. 

Le aziende incaricate di eseguire i ritiri accedono con proprio personale e mezzi all’interno 

dell’impianto, effettuando come prima operazione la pesatura del veicolo in prossimità 

dell’ingresso,  per poi recarsi presso l’area di carico per eseguire le necessarie operazioni; transitano 

poi in uscita nuovamente dalla pesa per registrare la massa a carico. 

Il ritiro presso l’area dedicata alla tipologia di rifiuto da caricare avviene sotto la responsabilità 

del conducente, che deve essere adeguatamente informato in proposito e sulle corrette modalità di 

ritiro, anche in relazione ai contenuti del presente documento. 

 

SEZIONE II – Procedure ed istruzioni operative di dettaglio allo scopo di ottimizzare le at-

tività di conferimento e ritiro dei rifiuti ai fini del Sistema di Gestione per la Qualità e 

l’Ambiente 

II.1 – Procedure e controlli in accettazione ed in uscita 

Per l’ingresso in stabilimento fa fede esclusivamente l’elenco di autoveicoli autorizzati redatto 

da AISA IMPIANTI S.p.A., denominato appunto “Elenco veicoli autorizzati”. 

Gli autoveicoli di trasporto rifiuti, autorizzati all’ingresso, prima di accedere all’impianto, devo-

no sostare sulla stazione di pesatura per registrare il peso in ingresso. Una volta scaricato o caricato 

il rifiuto, salvo diverse ulteriori indicazioni, devono procedere a sostare nuovamente sulla postazio-

ne di pesatura per registrare la massa in uscita. La differenza fra peso in ingresso  e peso in uscita 

determina il quantitativo di rifiuto scaricato o caricato, salvo verifica a destino per i rifiuti caricati. 

Ai fini della contabilizzazione dei quantitativi scaricati, fa fede sempre e solo il dato registrato dalla 

stazione di pesatura dell’Impianto di San Zeno, per i rifiuti caricati fa invece fede il peso a destino. 

In caso di mancata registrazione dei dati di pesatura per malfunzionamento del sistema, 

l’autoveicolo che deve conferire i rifiuti deve giungere all’Impianto di San Zeno già munito di scon-

trino rilasciato da altra stazione di pesatura regolarmente provvista di certificato di calibrazione in 

corso di validità. Come massa a vuoto verrà presa quella media registrata a sistema; nel caso di vei-

coli per il trasporto di cassoni scarrabili ed in tutti i casi ove la massa non risulti registrata a sistema, 

questa sarà determinata da pesatura effettiva del veicolo con il cassone svuotato.  

La stazione di pesatura dell’Impianto di San Zeno è automatizzata, non vi è presidio durante le 

fasce orarie di conferimento. I conducenti dei veicoli che devono scaricare dovranno provvedere 

personalmente ed autonomamente a fornire le informazioni di cui il sistema automatico ha bisogno 

per chiudere l’operazione di pesatura. Da remoto il personale della Società verificherà la correttezza 

dell’operazione. È disponibile un collegamento citofonico per richiedere assistenza. Sono autorizza-

ti a scendere dal veicolo in zona pesa soltanto i conducenti. 
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Ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni di pesatura, al Gestore ed alle Ditte esecutrici 

dei conferimenti o dei ritiri verranno fornite su supporto cartaceo le istruzioni necessarie per poter 

svolgere correttamente tutte le operazioni necessarie. Il Gestore e le Ditte hanno l’obbligo di forma-

re il proprio personale sulle istruzioni di cui sopra e di dare evidenza di tale formazione ad AISA 

IMPIANTI S.p.A. prima di iniziare i conferimenti. Su richiesta dei soggetti di cui sopra, AISA IM-

PIANTI si impegna ad istruire un numero fino  a 7 di loro dipendenti affinché gli stessi poi trasmet-

tano le istruzioni ricevute al restante personale. 

Nel caso in cui il Gestore o le Ditte esecutrici conferiscano rifiuto mediante formulario di tra-

sporto, i rispettivi conducenti, prima di posizionarsi sulla stazione di pesatura, dovranno chiedere 

assistenza al personale di AISA IMPIANTI S.p.A., che si recherà al locale di pesatura appena pos-

sibile. Nell’attesa il relativo veicolo dovrà essere posizionato in modo tale da permettere il transito 

in pesa dei soggetti che, non essendo muniti di formulario, possono procedere ad un’esecuzione del-

la pesata in automatico. Il personale di AISA IMPIANTI provvederà a far pesare l’autoveicolo mu-

nito di formulario, a verificare la correttezza dei dati riportati nel documento di trasporto, e ad auto-

rizzare o meno lo scarico. Una volta scaricato il rifiuto, si deve procedere a sostare nuovamente sul-

la postazione di pesatura per registrare la massa a vuoto, salvo diverse ulteriori indicazioni. Il per-

sonale di AISA IMPIANTI S.p.A. sottoscriverà il formulario, tratterrà le copie di competenza ed 

autorizzerà l’uscita dell’automezzo. 

In tutti i casi in cui AISA IMPIANTI S.p.A. deciderà di evitare la verifica della massa a vuoto, si 

prenderà a riferimento la massa media del veicolo registrata a sistema. 

 

II.2 – Modalità di conferimento 

In condizioni ordinarie, la fasce orarie per il conferimento sono le seguenti:  

- dalle 7:30 alle 18:30 di tutti i giorni feriali (sabato compreso); 

- dalle 7:30 alle 13:30 di tutti i giorni festivi, domeniche comprese. 

Gli orari di cui sopra possono essere modificati da AISA IMPIANTI, per motivate esigenze, con 

almeno 12 ore di anticipo. 

 

o II.2.1 - Conferimento presso le fosse di stoccaggio dei rifiuti 

Il conferimento presso le fosse dei rifiuti avviene tramite le apposite bocche di lupo ad apertura 

automatica a margine del relativo piazzale di scarico, sotto la copertura. Nello specifico i rifiuti so-

lidi urbani da inviare  a selezione meccanica sono scaricati nelle bocche dalla 1 alla 4, mentre i ri-

fiuti da inviare direttamente ad incenerimento sono scaricati nelle bocche dalla 5 alla 7, salvo diver-

sa indicazione del gruista. In tutti i casi, ricevuto il consenso semaforico dal gruista interno ed a 

bocca di lupo destinataria libera da altri veicoli, il conducente si avvicina in retromarcia con il vei-

colo al punto di scarico, transitando nella apposita spira per far aprire automaticamente i portelloni 

della bocca di lupo stessa, si accosta poi ad essa, scarica il veicolo e riparte, sostando sempre nella 

spira il tempo necessario per comandarne la richiusura. 

In caso di guasto temporaneo degli impianti che consentono il conferimento dei rifiuti, il condu-

cente e gli eventuali passeggeri dei veicoli all’interno dello stabilimento devono rimanere 

all’interno della cabina dell’autoveicolo, o, in alternativa, dopo aver parcheggiato l’autoveicolo do-

ve indicato di volta in volta dal personale di AISA IMPIANTI, devono sostare all’interno del locale 

pesa. 

Il fabbricato fosse di ricezione R.S.U è dotato di una tettoia che potrebbe impedire lo scarico ad 

alcune tipologie di autoveicoli. AISA IMPIANTI S.p.A. pertanto valuterà di volta in volta le carat-

teristiche tecniche di ciascun autoveicolo e provvederà a comunicare la possibilità o meno di confe-

rire,  indicando le ragioni di eventuali dinieghi.  
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o II.2.2 – Conferimento organico presso il fabbricato compostaggio 

Per accedere all’area dell’impianto di compostaggio espressamente individuata per il conferi-

mento dei rifiuti compostabili, occorre che il conducente informi della necessità di scarico il perso-

nale di impianto, il quale consente l’accesso dopo aver messo in sicurezza i relativi macchinari, co-

me più avanti specificato. 

 

o II.2.3 – Conferimento potature presso il fabbricato compostaggio 

L’accesso allo scarico sulla porzione aperta del fabbricato compostaggio riservata alle potature 

avviene nei punti stabiliti, individuati dal personale di impianto, previo controllo della assenza di 

altri veicoli o macchine operatrici nell’area. 

 

II.3 – Modalità di ritiro 

Il carico dei sovvalli provenienti da selezione meccanica (CER 191212) presso il fabbricato fos-

se, viene programmato da AISA IMPIANTI richiedendo, in condizioni ordinarie e salvo imprevisti, 

mediamente da 2 a 6 ritiri per ciascun giorno feriale della settimana, sabato compreso (festivi infra-

settimanali esclusi). 

Il carico delle ceneri pesanti e scorie provenienti da incenerimento (CER 190112) presso il fab-

bricato fosse, viene programmato da AISA IMPIANTI richiedendo, in condizioni ordinarie e salvo 

imprevisti, mediamente da 0 a 2 ritiri per ciascun giorno feriale della settimana, sabato compreso 

(festivi infrasettimanali esclusi). 

Sia il carico dei sovvalli che quello delle ceneri pesanti e scorie potranno essere effettuati esclu-

sivamente all’interno delle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 5:00 circa alle ore 10:00 circa e dalle ore 11:30 circa alle ore 23:00 circa di tutti i giorni 

feriali. 

In condizioni straordinarie, durante i periodi di fermo impianto della linea di incenerimento, me-

diamente vengono richiesti da 8 a 10 ritiri di sovvalli provenienti da selezione meccanica (CER 

191212) per ciascun giorno feriale della settimana, sabato compreso, festivi infrasettimanali esclusi, 

e le operazioni di caricamento si dovranno svolgere nelle stesse fasce orarie. 

Sia il carico dei sovvalli provenienti da selezione meccanica che quello delle ceneri pesanti e 

scorie sarà effettuato dall’alto tramite carroponte dotato di benna a polipo; i veicoli impiegati do-

vranno essere di tipo adatto a tale tipologia di carico. 

Il carico della F.O.S. (CER 190503) e dei sovvalli provenienti da raffinazione dell’ammendante 

(CER 191212) presso il fabbricato compostaggio, viene programmato da AISA IMPIANTI richie-

dendo, in condizioni ordinarie e salvo imprevisti, mediamente da 2 a 6 ritiri per ciascun giorno fe-

riale della settimana, sabato compreso (festivi infrasettimanali esclusi), e verrà chiesto il caricamen-

to dell’autoveicolo all’interno della seguente fascia oraria: 

- dalle ore 8:00 circa alle ore 18:30 circa di tutti i giorni feriali, sabato escluso.  

Sia il carico dei sovvalli provenienti da raffinazione dell’ammendante che quello della F.O.S. sa-

rà effettuato dall’alto tramite pala caricatrice; i veicoli impiegati dovranno essere di tipo adatto a ta-

le tipologia di carico. 

È esclusiva facoltà di AISA IMPIANTI S.p.A. di scegliere l’orario di caricamento a cui le im-

prese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente tra le fasce orarie indicate sopra. Particolari ne-

cessità e condizioni operative, al momento non previste, potranno indurre AISA IMPIANTI a ri-
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chiedere il ritiro dei rifiuti di cui sopra anche in altre fasce orarie o giorni della settimana, 

l’esecutore del servizio dovrà adempiere a tali richieste senza che ciò possa generare diritto a rim-

borsi o indennizzi di alcune genere da AISA IMPIANTI. 

Una volta completate le operazioni di carico, per evitare la dispersione di residui di scarti e sov-

valli dalla sommità degli autoveicoli sulle aree esterne dell’impianto, l’appaltatore dovrà provvede-

re a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico.  

Prima di iniziare il viaggio, si dovrà effettuare la pesata e procedere alla compilazione della do-

cumentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l’uscita 

dall’impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di 

circolazione.  

 

o II.3.1 – Ritiro presso le fosse di stoccaggio dei rifiuti 

Per accedere all’area di carico dei sovvalli e ceneri pesanti presso le fosse di stoccaggio rifiuti, 

occorre che il conducente informi il personale di impianto, il quale consente l’accesso dopo aver ve-

rificato la disponibilità dell’area e la fattibilità organizzativa di poter procedere al carico. Il posizio-

namento del veicolo nell’area di carico dovrà avvenire esclusivamente in retromarcia, con manovra 

effettuata sotto l’esclusivo controllo e responsabilità del conducente del veicolo. 

 

o II.3.2 – Ritiro presso il fabbricato compostaggio 

Per accedere all’area dell’impianto di compostaggio espressamente individuata per il carico dei 

rifiuti, occorre che il conducente informi il personale di impianto, il quale consente l’accesso dopo 

aver messo in sicurezza i relativi macchinari, come più avanti specificato, e seguire puntualmente le 

indicazioni del personale di impianto per quanto attiene il posizionamento del veicolo, in relazione 

al punto di carico ed alle modalità di carico stesse. 

 

II.4 - Adempimenti ambientali 

Si rende noto che AISA IMPIANTI S.p.A. ha adottato un sistema di Gestione Ambientale con-

forme alla norma UNI EN ISO14001:2004 e pertanto tutte le imprese e/o lavoratori autonomi ese-

cutrici dei conferimenti o dei ritiri dovranno attenersi alle specifiche di esecuzione inserite nei con-

tratti e nelle istruzioni di lavoro per i requisiti di competenza. Le imprese esecutrici devono assicu-

rare che il personale operativo per i conferimenti ed i ritiri in oggetto sia formato al fine di: 

1. evitare abbandono e/o sversamenti di rifiuti sul suolo; 

2. essere in grado di contenere e smaltire correttamente i rifiuti prodotti; 

3. rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale; 

4. rispettare le cadenze temporali; 

5. rispettare le disposizioni ambientali ulteriori che questa Società riterrà di dover trasmettere 

in futuro. 

 

 

SEZIONE III - Individuazione e valutazione dei rischi e misure per eliminare le interferen-

ze 

III.1 - Metodo adottato 

Con le finalità di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il procedimento adottato per 

l’individuazione e valutazione dei rischi di interferenza che possono in qualche modo riflettersi sul-

le attività dei soggetti esecutori dei conferimenti e dei ritiri è corrispondente a quello previsto agli 

artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008. 
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Dalle valutazioni riportate sul presente documento e dalle misure di prevenzione conseguenti so-

no espressamente esclusi i rischi specifici propri dell’attività dei soggetti esecutori dei conferimenti, 

salvo che possano riguardare anche altri soggetti, quali il personale di impianto o terzi. 

In conformità al documento di valutazione dei rischi dell’azienda, nelle valutazioni di cui al pre-

sente documento sono stati considerati i seguenti livelli di rischio: 

- Trascurabile: quando la sorgente di pericolo può provocare danno solo in circostanze assoluta-

mente occasionali o sfortunate. Non sono noti o sono rari episodi già verificatisi ovvero non esiste 

correlazione tra attività lavorativa e sorgente di pericolo. In tale circostanza i pericoli sono suffi-

cientemente sotto controllo; 

- Lieve: quando la sorgente di pericolo può provocare danno anche se in maniera non automatica o 

diretta. E’ noto qualche episodio già verificatosi ed esiste correlazione con l’attività lavorativa. In 

tal caso riportare i pericoli sotto controllo; 

- Alto: quando la sorgente di pericolo può provocare danno anche  in maniera automatica o diretta. 

Si sono registrati danni gravi a causa della tipologia considerata, esiste correlazione con l’attività 

lavorativa. In tal caso individuare e programmare miglioramenti con interventi per ridurre la proba-

bilità o il danno potenziale; 

- Molto alto: quando la sorgente di pericolo può provocare danno anche in maniera automatica o 

diretta. Si sono registrati danni molto gravi a causa della tipologia considerata, esiste correlazione 

con l’attività lavorativa che ha causato peggioramento nell’andamento degli infortuni o che richiede 

inoltre una particolare organizzazione del lavoro per evitare interferenze, sovrapposizioni, incompa-

tibilità ecc.. In tal caso individuare e programmare miglioramenti con interventi per ridurre sia la 

probabilità che  il danno potenziale. 

Considerate le finalità prevenzionistiche del presente documento, è stata omessa la citazione dei 

rischi valutati trascurabili in quanto non necessitanti di misure di prevenzione, sono stati invece e-

splicati tutti i rischi valutati agli altri livelli con le conseguenti misure di prevenzione. 

A prescindere dal livello di valutazione di ciascun rischio considerato, ogni ditta o lavoratore au-

tonomo incaricato del conferimento o del ritiro dei rifiuti, e per quanto di competenza anche questa 

Azienda, è tenuta ad adottare puntualmente le misure di prevenzione indicate. 

 

III.2 - Tabelle di individuazione e valutazione dei rischi e delle misure per eliminare le interfe-

renze 

o III.2.1 – Pericoli e rischi generali 

 

Pericolo o Rischio: circolazione sulle aree esterne 

Descrizione: i tratti asfaltati e cementati delle aree di impianto sono interessati dalla circolazione 

nelle 24 ore di persone, di veicoli anche pesanti e di macchine operatrici, inoltre presso 

l’ingresso dell’impianto e di fronte al piazzale di scarico dei rifiuti in alcune ore il traffico dei 

veicoli è molto intenso 

Rischio di collisioni e di investimento dei pedoni 

Valutazione: molto alto  

Misure di prevenzione: 

- fare sempre sosta alla stazione di pesatura, avvisare il personale presente in impianto di dover 

pesare il veicolo e chiedere autorizzazione ad accedere alle aree di scarico o di carico; 

- in occasione del transito con veicoli all’interno dell’area di impianto, gli stessi dovranno es-

sere condotti a velocità particolarmente moderata e comunque mai superiore al limite di 

30km/h indicato in ingresso impianto e sempre nel rispetto della segnaletica aziendale 

- le aree ove è previsto lo svolgimento delle manovre non sono interdette ai pedoni, effettuarle 

quindi sempre con estrema cautela e controllando l’intera area circostante, in caso di dubbi o 

presenza di aree non controllabili, farsi assistere da personale a terra 
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- è ammesso scendere dal veicolo nelle aree di scarico, conducente o passeggeri,  solo se asso-

lutamente indispensabile per effettuare le operazioni di scarico stesso o le manovre; se si 

scende prestare sempre estrema attenzione ad altri eventuali veicoli in prossimità od in avvi-

cinamento 

- rispettare le limitazioni alla circolazione di cui al rischio successivo 

 

 

Pericolo o Rischio: reciproche interferenze nelle attività ed inconsapevolezza dei pericoli pre-

senti nelle aree 

Descrizione: l’impianto è sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, pertanto gli scarichi 

ed i carichi dei rifiuti sono evidentemente effettuati contemporaneamente alle altre attività inter-

ne, le quali potrebbero essere svolte da personale aziendale o da ditte terze incaricate ed interferi-

re con gli scarichi o carichi stessi. 

Gli impianti industriali presenti ed estranei alle attività degli esecutori dei conferimenti o ritiri 

possono rappresentare per questi rischi ad essi non conosciuti 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- le aree ove dovranno essere effettuati gli scarichi od i carichi ed il percorso interno per rag-

giungerle e per ritornare all’uscita dell’impianto sono indicati nella planimetria allegata al 

presente documento; il personale della Società esecutrice è tenuto a rispettare rigidamente i 

percorsi stabiliti e le rispettive aree di carico o scarico, pertanto allo stesso è assolutamente 

vietato accedere a tutte le aree impiantistiche esterne ed interne ai fabbricati non indispensabi-

li allo svolgimento delle proprie attività, gli unici locali ai quali potrà accedere sono i seguen-

ti: 

a) gli uffici della Direzione dell’impianto e la sala controllo posti al secondo piano della pa-

lazzina servizi, per conferire in caso di necessità con il personale preposto alla gestione 

dell’impianto stesso; 

b) il locale pesa; 

c) la seconda cabina gruista, limitatamente alle attività di carico dei sovvalli o ceneri pesanti 

nel fabbricato fosse e solo in presenza del gruista; 

- il personale esecutore dei conferimenti e dei ritiri è tenuto a rispettare la segnaletica azienda-

le di sicurezza;  

 

 

Pericolo o Rischio: incendio 

Descrizione: in tutte le aree di carico o scarico è presente del materiale combustibile;  

Potrebbero essere conferiti in impianto rifiuti o residui di rifiuti che sono stati oggetto di incen-

dio od addirittura con inizio di incendio in atto all’interno del veicolo 

Rischio di incendio innescato sui rifiuti in stoccaggio 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- è disposto il divieto di fumo nelle aree di carico o scarico e nella zona prossima, le sigarette 

potranno essere consumate e spente esclusivamente all’interno dei veicoli 

-  è vietato l’uso di fiamme libere 

- se si intende conferire in impianto rifiuti o residui di rifiuti che sono stati oggetto di incendio, 

anche se appaiono completamente spenti, oppure addirittura rifiuti che presentano inizi di in-

cendio o soltanto sospetto di inizio di incendio, è assolutamente vietato accedere ai posti ordi-

nari di scarico, il conducente dovrà informare subito all’ingresso in impianto il capoturno 

dell’intenzione di scaricare tale tipo di rifiuto e della situazione in atto e seguire puntualmente 

le istruzioni che riceverà  
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Pericolo o Rischio: presenza di residui acuminati e taglienti nelle aree di carico o scarico 

Descrizione: a terra nelle zone di carico o scarico possono essere presenti residui di rifiuti pro-

venienti dalle fasi di carico o scarico stesso o dalle lavorazioni interne, i quali possono contenere 

parti acuminate o taglienti 

Rischio di lesioni 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- obbligo di utilizzo di calzature antinfortunistiche con suola antiperforazione in tutte le aree di 

carico o scarico 

 

 

Pericolo o Rischio: utilizzo pericoloso di macchinari ed attrezzature 

Descrizione: l’utilizzo di macchinari ed attrezzature da parte di persone non adeguatamente i-

struite e non a conoscenza dell’ambiente può generare rischi di varia natura sia per chi le utilizza 

che per terze persone presenti 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- ai soggetti conferitori e agli incaricati al ritiro dei rifiuti è assolutamente vietato, in qualun-

que circostanza, movimentare od utilizzare attrezzature e macchinari non propri; qualora si 

rinvengano nell’area di scarico o carico, o nei percorsi, macchinari fermi che impediscono o 

limitino le movimentazioni dovrà essere avvisato il personale della sala controllo per i prov-

vedimenti del caso 

 

 

Pericolo o Rischio: interferenze nello scarico o nel carico conseguenti a guasti dei veicoli 

Descrizione: eventuali guasti dei veicoli nelle aree destinate allo scarico od al carico dei rifiuti 

possono compromettere il regolare procedimento delle operazioni e creare interferenze con altri 

soggetti, inoltre le riparazioni condotte nelle aree di scarico o carico possono creare ulteriori ri-

schi di interferenza 

Valutazione: lieve 

Misure di prevenzione: 

- in caso di guasto del veicolo o delle relative attrezzature in fase di scarico o carico, ultimare 

possibilmente le attività ed allontanarsi da tale area verso un luogo sicuro per attendere 

l’intervento degli incaricati alla riparazione e/o soccorso del veicolo 

- se non è possibile allontanarsi, avvisare la sala controllo dell’impianto per prendere gli op-

portuni provvedimenti 

-  in caso di guasto all’impianto oleodinamico con dispersione di olio a terra, arrestare imme-

diatamente la macchina ed avvisare il personale della sala controllo per i necessari ripristini, 

allontanarsi dall’area solo con il consenso di questi e dopo aver assicurato l’arresto della di-

spersione 

 

 

o III.2.2 - Scarico presso le fosse stoccaggio rifiuti 

 

Pericolo o Rischio: cadute dall’alto all’interno delle fosse di stoccaggio rifiuti 

Descrizione: a portelloni delle bocche di lupo aperti si crea una apertura non protetta contro le 

cadute dall’alto verso l’interno delle fosse di stoccaggio rifiuti,  

è presente a terra una linea di delimitazione della zona a rischio e segnaletica verticale di avver-

timento del pericolo e di divieto di superare la linea stessa 

pericolo di caduta dall’alto da altezza considerevole 

Valutazione: molto alto 
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Misure di prevenzione: 

- è assolutamente vietato superare la linea gialla di delimitazione della zona a rischio di caduta 

quando i portelloni delle bocche di lupo sono aperti 

- se necessario effettuare delle operazioni sulla parte posteriore del veicolo (sbloccaggio portel-

le, richiusura portellone del veicolo od altro) farlo sempre e soltanto da posizione sicura senza 

superare la linea gialla, fermare il veicolo prima od allontanarlo dalle bocche di lupo se neces-

sario 

- ripulire con accuratezza eventuali sversamenti di materiali a terra che possono limitare la visi-

bilità della linea dopo ogni scarico, usando appropriati attrezzi presenti in zona, senza mai su-

perare la linea stessa se i portelloni sono aperti 

 

 

Pericolo o Rischio: interferenze con le strutture presenti presso le fosse di stoccaggio rifiuti  

Descrizione:  sopra l’area di scarico delle fosse di stoccaggio rifiuti è presente una tettoia che 

può interferire con i mezzi dotati di sistema ribaltabile, oppure con i portelloni posteriori dei vei-

coli di trasporto rifiuti se aperti 

Le dimensioni delle bocche di lupo e la presenza di una parete verticale continua in elevazione 

sulla loro parte posteriore, può creare interferenze con i portelloni posteriori dei veicoli in scarico 

La presenza del bordo rialzato in calcestruzzo delle bocche di lupo può creare interferenze con i 

sistemi di stabilizzazione dei veicoli in scarico 

Rischio di urti, collisioni, perdita di stabilità dei veicoli 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- prima di effettuare lo scarico con mezzi ribaltabili verificare l’ingombro degli stessi rispetto 

alla struttura della tettoia, effettuare eventualmente lo scarico nelle bocche di lupo con coper-

tura più corta, in caso di dubbio evitare comunque lo scarico ed informare il personale della 

sala controllo per i provvedimenti del caso 

- con mezzi per trasporto rifiuti dotati di portellone posteriore ad apertura verso l’alto, prima di 

ripartire dalla bocca di lupo riabbassare il portellone, che altrimenti urta con la struttura 

- prima di effettuare lo scarico dei veicoli, specialmente se dotati di portelloni ampi oppure se 

scarrabili che devono far prima arretrare il cassone, verificare la disponibilità di spazio poste-

riore verso la parete verticale 

- prima di scaricare veicoli ribaltabili dotati di sistema di stabilizzazione, verificare ogni volta 

prima di iniziare la manovra di ribaltamento che gli stabilizzatori non interferiscano con il 

bordo della bocca di lupo e che appoggino stabilmente al di fuori di esso 

 

 

Pericolo o Rischio: polvere e potenziali agenti biologici nella zona fosse di stoccaggio rifiuti 

Descrizione: la zona di scarico all’interno delle fosse è un’area ove sono presenti depositi di 

polvere e sporcizia proveniente dai rifiuti, la polvere inoltre si può espandere particolarmente du-

rante la fase di scarico, fenomeno spesso accentuato dalle correnti di aria ascensionali che pro-

vengono dall’interno fossa attraverso la bocca di lupo 

Polveri e rifiuti sono possibili veicoli di agenti biologici che possono essere anche nocivi, parti-

colarmente in conseguenza di tagli, abrasioni o punture 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- se si scende dal veicolo nella zona di scarico utilizzare sempre calzature e guanti antinfortuni-

stici per rischi meccanici, oltre che indumenti da lavoro 

- se è indispensabile avvicinarsi alla bocca di lupo durate la fasi di scarico, sempre comunque 

senza superare la linea gialla, indossare DPI di protezione delle vie respiratorie con filtro 

FFP2 min 

- vietato fumare, bere e mangiare nelle zone di scarico suddette  
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- il personale aziendale è inoltre vaccinato obbligatoriamente contro il tetano ed è indicata la 

vaccinazione contro l’epatite B 

 

 

o III.2.3 - Scarico nella parte chiusa del fabbricato compostaggio 

 

Pericolo o Rischio: interferenze con macchine operatrici semoventi e con altri veicoli in scari-

co all’interno dell’impianto di compostaggio 

Descrizione: nella zona di scarico presso il reparto compostaggio, sono continuativamente ope-

rative delle pale meccaniche per la movimentazione dei materiali che presentano un grave peri-

colo di incidente con schiacciamento delle persone, inoltre nella zona di scarico possono essere 

presenti altri veicoli impegnati nello scarico stesso o nel carico dei rifiuti che presentano gli stes-

si pericoli 

Rischio di incidenti e di schiacciamento delle persone  

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- l’area esterna dell’impianto di compostaggio è definita e delimitata da delle barriere automati-

che, in caso di scarico dal lato sud del fabbricato il conducente del veicolo dovrà avvisare la 

sala controllo della necessità di scaricare ed attendere il consenso ad accedere all’area stazio-

nando nella strada di accesso alla stessa, rimanendo all’interno della cabina del suo veicolo 

- stessa procedura dovrà seguire il conducente anche se dovrà scaricare, come prevalentemente 

avviene, dal lato nord del fabbricato, dove non ci sono barriere ma vi è comunque un portone 

automatico da far aprire  

- a nessun operatore, neanche a piedi, è consentito assolutamente di accedere all’area delimitata 

senza avere avvisato il personale dell’impianto di tale intenzione e prima che questi, dopo a-

vere messo in sicurezza le macchine operatrici, abbia dato il consenso aprendo le relative bar-

riere o portone, pertanto è vietato azionare autonomamente i dispositivi di apertura delle bar-

riere o del portone 

- è espressamente vietato approfittare della fase di apertura per altri transiti, o per il carico dei 

rifiuti, delle barriere o del portone per entrare senza avvisare la sala controllo 

- l’operatore, effettuato lo scarico, è tenuto a non indugiare nella zona e ad allontanarsi  

- inoltre nello scarico all’interno del fabbricato del compostaggio il conducente ed il personale 

presente nel veicolo dovrà rispettare rigidamente le seguenti disposizioni: 

o prima di entrare attendere l’apertura della serranda tenendosi a sufficiente distanza in 

modo da poter far uscire un veicolo eventualmente presente all’interno;  

o prima di entrare accendere le luci del veicolo ed entrare molto lentamente, sorveglian-

do attentamente che non ci siano altri veicoli che si avvicinano all’uscita (tenere pre-

sente che il passaggio da una zona illuminata a giorno ad una interna può limitare per 

alcuni istanti le capacità visiva), utilizzare i segnalatori acustici prima di entrare e di 

effettuare svolte con poca visibilità; 

o salvo quanto strettamente necessario per effettuare lo scarico, è vietato spostarsi a pie-

di all’interno del fabbricato; in caso di necessità di contatti con gli operatori 

dell’impianto di compostaggio, avvisare telefonicamente il personale della pesa o della 

sala di controllo al numero 0575 998612; 

o trattenersi all’interno del fabbricato lo stretto necessario per effettuare lo scarico, pro-

cedere poi lentamente verso l’uscita facendo attenzione che non sopraggiungano altri 

veicoli, tenere sempre le luci accese e utilizzare i segnalatori acustici prima di effettua-

re svolte con poca visibilità; 

o se il veicolo di scarico è un mezzo pesante dotato di portellone posteriore ad apertura 

verticale, abbassarlo prima di uscire in modo da evitare di urtare l’architravatura della 

porta, l’eventuale fase di chiusura e bloccaggio finale da effettuarsi da terra potrà esse-

re eseguita subito fuori dal fabbricato 
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- a nessun operatore, neanche a piedi, è consentito assolutamente di accedere all’area delimitata 

senza avere avvisato il personale dell’impianto di tale intenzione e prima che questi, dopo a-

vere messo in sicurezza le macchine operatrici, abbia dato il consenso aprendo le relative bar-

riere o portone; 

- il conducente del veicolo dovrà prestare comunque attenzione ad altri mezzi che potrebbero 

transitare nell’area 

 

 

Pericolo o Rischio: polvere e potenziali agenti biologici nella zona di scarico all’interno del 

fabbricato compostaggio 

Descrizione: all’interno del fabbricato sono presenti rifiuti in fermentazione, frequentemente 

movimentati con pale meccaniche, il personale che vi accede è quindi esposto a polvere prove-

niente dai rifiuti ed a potenziale rischio biologico, particolarmente in conseguenza a tagli, abra-

sioni o punture; 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- evitare sempre il contatto diretto con i rifiuti presenti od in scarico 

- evitare possibilmente di scendere dal veicolo quando ci si trova all’interno del fabbricato 

- tenere porte e finestrini del veicolo ben chiusi anche se si scende  

- uso di: 

a) guanti protettivi per rischi meccanici 

b) calzature antinfortunistiche con lamina antiperforazione e tute da lavoro 

c) uso di DPI di protezione delle vie respiratorie con filtro FFP2 min se necessario scendere 

all’interno del fabbricato  

- vietato fumare, bere e mangiare nelle zone di scarico  

- il personale aziendale è inoltre vaccinato obbligatoriamente contro il tetano ed è indicata la 

vaccinazione contro l’epatite B 

 

o III.2.4 - Scarico potature nella parte aperta e delimitata del fabbricato compostaggio: 

 

Pericolo o Rischio: interferenze con macchine operatrici semoventi e con altri veicoli in scari-

co nel piazzale 

Descrizione: nell’area di scarico delle potature potrebbero essere presenti delle macchine opera-

trici per la movimentazione dei materiali che presentano un grave pericolo di incidente con 

schiacciamento delle persone, od altri veicoli impegnati nello scarico stesso che presentano gli 

stessi pericoli 

Rischio di incidenti e di schiacciamento delle persone  

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- è consentito lo scarico di  un unico veicolo per volta 

- prima di accedere all’area verificare la presenza di altri mezzi o macchine operatrici, attendere 

che questi abbiano completato le operazioni e si siano allontanate prima di accedere al piazza-

le 

- l’operatore, effettuato lo scarico, è tenuto a non indugiare nella zona e ad allontanarsi  

 

o III.2.5 – Carico sovvalli e ceneri pesanti presso il fabbricato fosse 

 

Pericolo o Rischio: cadute dall’alto 

Descrizione: a fine attività di carico è richiesta la pulizia della parte superiore del veicolo per e-

vitare la dispersione del materiale eventualmente rimasto, inoltre può essere necessario controlla-

re il carico 
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Rischio di caduta dall’alto 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- è assolutamente vietato salire sulla sommità dei veicoli, a meno che questi non siano dotati di 

idonee protezioni contro la caduta dall’alto 

- utilizzare esclusivamente le apposite scale portatili o fisse a corredo dei veicoli ed eventuali 

imbracature se occorre accedere alla parte alta del veicolo 

- prima di usare le scale, segnalare tale necessità all’addetto al carico ed attendere il suo con-

senso prima di procedere 

 

Pericolo o Rischio: caduta materiali dall’alto 

Descrizione: il carico avviene con utilizzo di carroponte attrezzato con benna a polipo  

Rischio di caduta materiali dall’alto 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- non accedere mai all’area di carico senza l’esplicito consenso del gruista e prima che questi 

abbia posizionato il carroponte adeguatamente in sicurezza in una zona esente da rischi 

- evitare quindi di accedere alla zona di carico del locale fosse, per comunicare con il gruista 

accedere alla sua cabina di manovra dalla apposita scala esterna 

 

Pericolo o Rischio: polvere e potenziali agenti biologici nel locale fosse  

Descrizione: all’interno del locale fosse viene effettuata la movimentazione dei rifiuti solidi ur-

bani, il personale che accede a tale zona è quindi esposto a presenza di polvere proveniente dai 

rifiuti ed a potenziale rischio biologico, particolarmente in conseguenza a tagli, abrasioni o pun-

ture; 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- evitare sempre il contatto diretto con i materiali oggetto di carico 

- evitare di stazionare nella zona di carico durante le fasi di movimentazione dei materiali 

- tenere porte e finestrini del veicolo ben chiusi anche se si scende dallo stesso 

- sia nelle operazioni di carico che nelle successive operazioni di scarico, uso di: 

d) guanti protettivi per rischi meccanici 

e) calzature antinfortunistiche con lamina antiperforazione e tute da lavoro 

f) uso di DPI di protezione delle vie respiratorie con filtro FFP2 min quando ci si trova 

all’interno del locale fosse 

- vietato fumare, bere e mangiare nella zona di carico suddetta  

- il personale aziendale è inoltre vaccinato obbligatoriamente contro il tetano ed è indicata la 

vaccinazione contro l’epatite B 

 

 

o III.2.6 – Carico F.O.S. o sovvalli presso il fabbricato compostaggio 

 

Pericolo o Rischio: cadute dall’alto 

Descrizione: a fine attività di carico è richiesta la pulizia della parte superiore del veicolo per e-

vitare la dispersione del materiale eventualmente rimasto, inoltre può essere necessario controlla-

re il carico 

Rischio di caduta dall’alto 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- è assolutamente vietato salire sulla sommità dei veicoli, se non utilizzando idonei dispositivi 

anticaduta agganciati alle eventuali linee vita specificamente installate sul mezzo. In assenza 
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di linee vita è fatto divieto assoluto di salire sulla sommità dei veicoli; 

- se non si utilizzano i dispositivi di protezione opportunamente agganciati di cui al primo pun-

to, pulire la superficie esclusivamente posizionandosi sulla scala ed utilizzando le specifiche 

attrezzature; se si usa la scala a castello, preferibile per fare la pulizia, posizionarla frontal-

mente al veicolo per evitare le spinte laterali; 

- per salire sulla sommità dei veicoli, sempre con le protezioni sopra citate, usare preferibilmen-

te scale portatili a pioli di lunghezza tale da superare almeno di 1metro il punto di appoggio 

sul bordo del veicolo; se si è costretti ad usare scale a castello, accostarle al veicolo frontal-

mente e non di lato, in quanto la spinta nel passaggio da o verso la sommità del veicolo po-

trebbe farle cadere; in ogni caso prima di passare sopra al veicolo agganciare l’imbracatura 

anticaduta agli appositi ancoraggi (linee vita) e sganciarla solo a lavoro finito una volta tornati 

nella scala 

- prima di usare le scale, segnalare tale necessità all’addetto al carico ed attendere il suo con-

senso prima di procedere 

- controllare sempre l’integrità di ogni scala prima di usarla, in caso si riscontri qualche anoma-

lia non utilizzarla e segnalarlo subito al personale dell’impianto  

- prima di salire sulla scala controllare la sua stabilità e, se necessario, cambiare posizione 

 

 

Pericolo o Rischio: caduta materiali dall’alto 

Descrizione: ogni operazione di carico avviene con utilizzo di attrezzature e dispositivi di solle-

vamento del materiale da parte di personale del committente 

Rischio di caduta materiali dall’alto 

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- non accedere mai all’area di carico senza l’esplicito consenso del conducente dell’attrezzatura 

di carico stessa e prima che questi l’abbia messa adeguatamente in sicurezza in una zona esen-

te da rischi 

o evitare quindi di accedere nell’area di manovra delle pale meccaniche per il carico della 

F.O.S., restare all’esterno dell’area del compostaggio delimitata dalle barriere automatiche 

e fuori dal portone o comunque dell’area di manovra pala se il carico viene effettuato dal 

lato nord del fabbricato, al limite rimanere all’interno della cabina del veicolo. Nel caso in 

cui si renda necessario comunicare con il conducente della pala, far fermare la pala prima 

di scendere dalla cabina. Non sono ammesse deroghe per nessuna ragione. 

 

 

Pericolo o Rischio: interferenze con macchine operatrici semoventi e con veicoli in scarico 

nella zona di carico del fabbricato compostaggio 

Descrizione: nella zona di carico presso il reparto compostaggio sono continuativamente opera-

tive delle pale meccaniche per la movimentazione dei materiali, una delle quali impegnata nel 

carico stesso, che presentano un grave pericolo di incidente con schiacciamento delle persone, 

inoltre nelle aree interne ed esterne e sotto la tettoia sono spesso presenti dei veicoli impegnati 

nelle varie attività di carico e scarico che presentano gli stessi pericoli 

Rischio di schiacciamento delle persone  

Valutazione: molto alto 

Misure di prevenzione: 

- l’area dell’impianto di compostaggio è definita e delimitata da delle barriere automatiche, in 

caso di carico dal lato sud del fabbricato il veicolo da caricare dovrà attendere il consenso ad 

accedere all’area stazionando nella strada di accesso alla stessa, il conducente dovrà attendere 

in cabina il permesso ad accedere 

- a nessun operatore, neanche a piedi, è consentito assolutamente di accedere all’area delimitata 

senza avere avvisato il personale dell’impianto di tale intenzione e prima che questi, dopo a-
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vere messo in sicurezza le macchine operatrici, abbia dato il consenso aprendo le relative bar-

riere o portone, pertanto è vietato azionare autonomamente i dispositivi di apertura delle bar-

riere o del portone 

- una volta posizionato il veicolo per il carico nel punto indicato dagli addetti al carico stesso, il 

conducente dovrà scendere e portarsi all’esterno dell’area delimitata dalle barriere o dal por-

tone e comunque all’esterno dell’area di manovra pala se il carico viene effettuato dal lato 

nord del fabbricato, oppure potrà restare all’interno del veicolo, senza scendere mai; 

- per eventuali necessità si potrà segnalare, a gesti o suonando il clacson, l’intenzione di comu-

nicare con il conducente della pala meccanica addetta al carico, il quale dovrà provvedere a 

fermarla ed a metterla in sicurezza 

- mai scendere dal veicolo od accedere all’area senza aver prima ricevuto il consenso 

dall’addetto al carico  

- il conducente del veicolo dovrà prestare comunque attenzione ad altri mezzi che potrebbero 

transitare nell’area 

 

Pericolo o Rischio: polvere e potenziali agenti biologici nella zona di carico del fabbricato 

compostaggio 

Descrizione: la F.O.S. è la parte organica dei rifiuti solidi urbani che è stata stabilizzata tramite 

fermentazione aerobica, anche i sovvalli provenienti da raffinazione dell’ammendante composta-

to misto sono parte di rifiuti solidi urbani stabilizzata tramite fermentazione, il personale che ac-

cede alle zone ove è presente tale materiale  è quindi esposto a polvere proveniente dai rifiuti ed 

a potenziale rischio biologico, particolarmente in conseguenza a tagli, abrasioni o punture 

Valutazione: alto 

Misure di prevenzione: 

- evitare sempre il contatto diretto con i materiali oggetto di carico 

- evitare di stazionare nella zona di carico durante le fasi di movimentazione dei materiali 

- tenere porte e finestrini del veicolo ben chiusi anche se si scende dallo stesso 

- sia nelle operazioni di carico che nelle successive operazioni di scarico in discarica, uso di: 

g) guanti protettivi per rischi meccanici 

h) calzature antinfortunistiche con lamina antiperforazione e tute da lavoro 

i) uso di DPI di protezione delle vie respiratorie con filtro FFP2 min quando ci si trova 

all’esterno del veicolo  

- vietato fumare, bere e mangiare nelle zone di carico suddette e durante le operazioni di scari-

co 

- il personale aziendale è inoltre vaccinato obbligatoriamente contro il tetano ed è indicata la 

vaccinazione contro l’epatite B 

 

 

III.3 - Gestione dell’emergenza ed evacuazione  

Nel caso in cui, tramite impianto interfonico o direttamente a voce del personale di impianto, 

venga dato l’ordine di evacuazione generale, il personale della Società esecutrice dei conferimenti è 

tenuto a mettere in sicurezza l’area ove lavora e le attrezzature usate per evitare qualunque intralcio 

alla circolazione e a recarsi immediatamente presso il luogo sicuro, individuato nel piazzale anti-

stante il locale pesa nei pressi del cancello di ingresso dell’impianto, ove dovrà informare il respon-

sabile dell’evacuazione sugli altri lavoratori eventualmente presenti e su quelli eventualmente rima-

sti coinvolti in incidenti. 

Chiunque del personale impegnato negli scarichi rilevasse un pericolo grave e immediato, per se 

o per altri, è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione dell’impianto, o in sua assenza il ca-

poturno presente nell’impianto presso la sala controllo, fornendo il maggior numero di notizie pos-

sibili sul fatto. Tutto il personale aziendale è incaricato quale addetto al primo soccorso, antincendio 

e gestione emergenze e specificamente formato ed addestrato a tal fine. Presso la sede sono dispo-
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nibili (presso gli uffici e la sala controllo) dei telefoni per le chiamate di emergenza, comporre pri-

ma lo “0” per prendere la linea esterna. 

 

III.4 - Costi della sicurezza del lavoro 

Il costo della sicurezza del lavoro per eliminare i rischi di interferenza di cui sopra, in relazione 

alle diverse modalità di conferimento o di ritiro dei rifiuti, è valutato per ogni scarico o carico come 

segue: 

a) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa 

    ed ogni altro onere qui previsto per scarico presso le fosse       €   5,00 

b) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa ed ogni altro 

     onere qui previsto per scarico presso impianto di compostaggio     €  10,00 

c) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa ed ogni altro 

     onere qui previsto per scarico presso area  potature         €    1,00 

d) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa ed ogni altro 

onere qui previsto per carico sovvalli presso fabbricato fosse      €  10,00 

e) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa ed ogni altro onere 

qui previsto per carico F.O.S. e sovvalli presso fabbricato compostaggio  €  10,00 

f) quota parte per acquisto dei DPI previsti, tempi di attesa ed ogni altro onere 

qui previsto per carico ceneri pesanti e scorie presso fabbricato fosse   €  10,00 

Gli importi di cui sopra sono calcolati al solo fine di dare adempimento a quanto previsto all’art. 

26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. 

 

SEZIONE IV - Ulteriori obblighi del Gestore Unico e delle Ditte esecutrici 

Copia del presente documento, sottoscritta in segno di presa visione ed accettazione in ogni pa-

gina da parte del legale rappresentante del Gestore Unico e delle Ditte esecutrici dei conferimenti o 

dei ritiri dei rifiuti, dovrà essere restituita ad AISA IMPIANTI S.p.A. prima di iniziare i conferi-

menti od i ritiri stessi. 

Entro lo stesso termine, inoltre, tutte le ditte esecutrici devono comunicare a questa Azienda 

l’elenco completo del personale che accederà all’impianto, integrato dalle rispettive generalità e n° 

di posizione INPS ed INAIL sulla quale ciascuno di essi è assicurato; tale elenco dovrà essere ag-

giornato ad ogni modifica. Resta inteso che nessun operatore del quale non siano stati comunicati i 

dati di cui sopra entro i termini indicati, potrà essere accettato in impianto. 

Ogni Ditta esecutrice dei conferimenti o dei ritiri è tenuta a formare ed informare il proprio per-

sonale sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza, e sulle procedure operative in genere, pre-

visti dal presente documento ed a sorvegliare sul rispetto delle stesse. Al rispetto delle misure di 

prevenzione e di emergenza contenute nel presente documento sono tenuti anche gli eventuali lavo-

ratori autonomi. Al controllo delle attività è tenuto anche il Gestore per gli aspetti ad esso afferenti. 

Le Ditte esecutrici prendono inoltre atto che copia del presente documento o suo estratto potrà 

essere consegnata da AISA IMPIANTI, se questa lo riterrà necessario od opportuno, a tutto il per-

sonale dipendente delle stesse che accede all’impianto, ciò non esime comunque le Ditte esecutrici 

dagli obblighi informativi, formativi e di controllo sopraccitati. AISA IMPIANTI si riserva il diritto 

di allontanare dall’impianto e non accettare il conferimento effettuato dal personale che abbia rifiu-

tato la consegna del presente documento. 

In caso di rilevate inadempienze a quanto previsto riguardo alla tutela della salute e sicurezza del 

personale e di terzi, questa Società si riserva il diritto di rifiutare il conferimento od il ritiro dei ri-
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Firma per presa visione e ricevuta istruzione sul presente documento per le parti di pertinenza, il 

personale di AISA IMPIANTI S.p.A. incaricato di controllare e svolgere le attività previste: 
 

 

 

Contatore Gianpaolo ______________________________, data __________ 

 

 

Fagioli Ilario ______________________________, data __________ 

 

 

Felpi Carlo ______________________________, data __________ 

 

 

Marchesini Pasquale ______________________________, data __________ 

 

 

Polvani Fabio ______________________________, data __________ 

 

 

Porcellotti Mirco ______________________________, data __________ 

 

 

Burchini Roberto ______________________________, data __________ 

 

 

Rossi Davide ______________________________, data __________ 

 

 

Ledda Franco ______________________________, data __________ 

 

 

Ingrassia Luciano ______________________________, data __________ 

 

 

Franceschini Alessandro ______________________________, data __________ 

 
 

Malatesti Maria Grazia ______________________________, data __________ 
 






