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RISCHIO DI SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: RISCHIO LIEVE DETERMINATO DALLA 
SITUAZIONE DEI PAVIMENTI E AREE DI PASSAGGIO PER PEDONI E MEZZI. 
 
Per quanto attiene i piazzali esterni, la prevenzione ha previsto da parte nostra l’asfaltatura 
completa degli stessi relativamente alle aree di passaggio mezzi e con l’eliminazione delle buche e 
delle sporgenze a pavimento  Prevede inoltre che tutti i lavoratori siano dotati di scarpe 
antinfortunistiche con suola anti scivolo nonché di operare in modo corretto evitando di correre o 
procedere con disattenzione. 
Qualora si verifichi perdita di materiali dai mezzi (olio, liquidi vari, ecc) l’addetto dell’azienda che ha 
determinato l’evento dovrà provvedere alla pulizia con adeguati materiali  
Per quanto attiene i locali di lavoro, tecnologici, ad uso ufficio, la prevenzione ha previsto da parte 
nostra l’adozione di pavimentazioni in calcestruzzo, piastrelle o altri materiali antiscivolo, nonché 
l’eliminazione o la segnalazione di buche e sporgenze in grado di rendere pericolosa la 
movimentazione. 

 

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO: RISCHIO LIEVE/MEDIO DETERMINATO DALLA 
NECESSITÀ DI ACCEDERE IN POSTAZIONI LAVORATIVE ELEVATE  
  
La prevenzione prevede di operare in postazioni elevate permanendo sui ripiani e pianerottoli 
esclusivamente nei limiti in cui sussiste protezione a mezzo parapetti adeguati posizionati sui lati 
aperti verso il vuoto 
La prevenzione prevede inoltre l’obbligo di utilizzare adeguate opere provvisionali tipo scale a 
mano o trabattelli per accedere a postazioni elevate di deposito di materiali tipo stagere o scaffali. 

 

RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO: RISCHIO LIEVE CHE SI VERIFICA 
DURANTE LA FASE DI MOVIMENTAZIONE CON AUSILIO DI APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO O DURANTE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE O MECCANICA NELLE 
VARIE FASI LAVORATIVE 
 
La prevenzione prevede da parte nostra la formazione del nostro personale addetto alla 
conduzione di apparecchi di sollevamento fissi ed in particolare prevede l’utilizzo di mezzi di 
sollevamento e trasporto adeguati alle norme 
E’ fatto divieto di permanere sotto carichi sospesi ad apparecchi fissi di sollevamento. 

 

RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, USTIONI, CESOIAMENTO, 
STRITOLAMENTO: RISCHIO LIEVE/MEDIO DETERMINATO DALL'UTILIZZO DI ATTREZZI 
MANUALI E DALLA POSSIBILITA' DI VENIRE A CONTATTO CON PARTI MOBILI DI 
MACCHINE O IMPIANTI 
 
La prevenzione prevede da parte nostra l’utilizzo di attrezzi manuali adeguati, in ottime condizioni 
di manutenzione e correttamente depositati. 
E’ fatto divieto di utilizzare attrezzi manuali, elettrici, pneumatici non conformi alle specifiche norme 
di proprietà dell’appaltante. 
Relativamente al rischio che può derivare a seguito di contatto con parti mobili di macchine e 
impianti, la prevenzione prevede da parte nostra l’adozione dei necessari provvedimenti di 
protezione delle macchine con particolare riferimento alle aperture di carico e di scarico, agli organi 
di trasmissione del moto, agli organi lavoratori. 
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RISCHIO DI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI: RISCHIO LIEVE/MEDIO CHE SI VERIFICA 
DURANTE L’USO DI ATTREZZI MANUALI, DURANTE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI 
MATERIALI E DALLA POSSIBILITÀ DI VENIRE A CONTATTO CON PARTI MOBILI DI 
MACCHINE O IMPIANTI 
 
La prevenzione prevede da parte nostra l’utilizzo di attrezzi manuali adeguati, in ottime condizioni 
di manutenzione e correttamente depositati; prevede altresì l’uso di adeguati DPI tipo guanti da 
indossarsi ogni qual volta richiesto dalla lavorazione 
E’ fatto divieto di utilizzare attrezzi manuali, elettrici, pneumatici non conformi alle specifiche norme 
di proprietà dell’appaltante. Si raccomanda l’uso di adeguati DPI tipo guanti da indossarsi ogni qual 
volta richiesto dalla lavorazione 
Prevede inoltre l’adozione dei necessari provvedimenti di protezione delle macchine con 
particolare riferimento alle aperture di carico e di scarico, agli organi di trasmissione del moto, agli 
organi lavoratori, alle parti di macchina che assumono per necessità tecniche temperature elevate. 

 

RISCHIO INCENDIO, ESPLOSIONI: RISCHIO MEDIO DETERMINATO DALLA TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA' SOGGETTA A VISITE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 16/02/82)  
 
La prevenzione prevede da parte nostra l’adozione di misure preventive (compartimentazioni, vie 
di fuga, uscite di sicurezza, ecc), il controllo e la manutenzione periodica dei presidi antincendio, 
l’adozione di un piano di emergenza che definisce le procedure da attuare in caso di incendio, la 
informazione e la formazione dei nostri lavoratori 
Per i lavoratori di ditte esterne si definisce l’obbligo di rispettare le seguenti procedure 
comportamentali: 
- vietato fumare e usare fiamme libere in particolare nelle zone dove è prevista la presenza del 

biogas; 
-  in caso di incendio mantenere la calma, chiamare un responsabile di stabilimento, allontanarsi 

dal luogo del pericolo e portarsi fuori dall’edificio, intervenire a spegnere l’incendio utilizzando gli 
estintori presenti soltanto quando si ritiene di poter riuscire nell’impresa. 

 

RISCHIO DI INVESTIMENTO: RISCHIO MEDIO DETERMINATO DALLA MOVIMENTAZIONE 
DEI MEZZI   
 
La prevenzione prevede da parte nostra il rispetto della  segnaletica che impone una velocità 
massima di 15 km orari, la necessità di eseguire le manovre dei mezzi in punti difficoltosi con 
ausilio di persona a terra che segnali le manovre da eseguire; prevede inoltre la predisposizione di 
segnaletica orizzontale a terra in tutte le aree di lavoro interessate dal passaggio di apparecchi di 
sollevamento e trasporto. Potranno essere presenti all’interno dell’impianto di depurazione a vario 
titolo mezzi in circolazione appartenenti a imprese terze (autobotti, veicoli di cantiere, autocarri, 
ecc) è pertanto necessario prestare la massima attenzione alla presenza di detti mezzi secondo 
quanto indicato nel DUVRI. 

 

RISCHIO ELETTRICO: RISCHIO LIEVE DETERMINATO DALLA PRESENZA DI IMPIANTI 
ELETTRICI SUI PIAZZALI ESTERNI E PRESSO I LOCALI 
 
La prevenzione prevede da parte nostra l’uso di impianti adeguati alle norme e mantenuti in 
ottimali condizioni di manutenzione 
Il nostro personale è informato sulla necessità di segnalare immediatamente ai preposti eventuali 
anomalie degli impianti elettrici allo scopo di interventi manutentivi immediati.  
L’intervento sugli impianti è riservato a personale elettricamente addestrato.  
E’ fatto divieto a ditte esterne d’uso di impianti elettrici senza accordi preliminari con le persone allo 
scopo incaricate. Eventuali danneggiamenti o anomalie che si verifichino durante l’uso degli 
impianti dovranno essere tempestivamente segnalate a nostro personale  
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RISCHIO RUMORE: RISCHIO LIEVE (LEX,8H) INFERIORE A 80 dB(A) 
 
La prevenzione prevede da parte nostra l’utilizzo di DPI di protezione dell’udito qualora si effettuino 
operazioni particolarmente rumorose. 

 

RISCHIO DA MACROCLIMA: RISCHIO LIEVE/MEDIO DETERMINATO DALLA NECESSITÀ DI 
OPERARE SALTUARIAMENTE IN ESTERNO PER TALUNI LAVORATORI  
 
La prevenzione prevede l’uso da parte dei nostri lavoratori di adeguati dispositivi di protezione 
individuale con particolare riferimento alla stagione invernale o in caso di avverse condizioni 
atmosferiche (adeguato abbigliamento) 

 

RISCHIO ANNEGAMENTO: RISCHIO MEDIO DETERMINATO DALLA PRESENZA DI VASCHE 
CON PRESENZA DI LIQUAMI E PRODOTTI DALLE DEPURAZIONE 
 
Sono presenti nell’impianto di depurazione vasche in cui sono convogliati i liquami e i prodotti della 
depurazione. In alcuni punti tali vasche hanno profondità superiore a 0,5 metri e la prevenzione 
prevede su andatoie e passerelle nonché sui punti di passaggio in prossimità di tali vasche la 
predisposizione di parapetti ad altezza non inferiore ad un metro, corrente intermedio e tavola 
fermapiede.  
Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti insommergibili, nel caso di 
lavorazioni che espongono ad un rischio di caduta all’interno delle vasche. 
Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti operanti all’interno 
dell’impianto, devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in 
funzione dei relativi compiti. 

 

RISCHIO CHIMICO: RISCHIO LIEVE DETERMINATO DALLA NECESSITÀ DI MOVIMENTARE 
E UTILIZZARE SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI  
 
La prevenzione prevede la movimentazione adeguata delle sostanze e preparati chimici (sistemi di 
scarico a ciclo chiuso, sostanze e preparati adeguatamente imballati ed etichettati, ecc) e  
l’eventuale adozione di maschere di protezione delle vie respiratorie per quanto attiene alle 
lavorazioni in zone dove è prevista la presenza di biogas (digestore, locale compressori biogas, 
ecc) 
Laddove ritenuto necessario si è provveduto all’adozione di provvedimenti tecnici quali aspirazioni 
localizzate direttamente sulle sorgenti di produzione degli inquinanti, l’adozione di cicli chiusi di 
lavorazione, il ricambio d’aria degli ambienti di lavoro 
L’azienda dispone delle schede tecniche di sicurezza di tutte le sostanze e preparati pericolosi in 
uso e provvede ad una gestione sistematica e secondo programma di prevenzione delle stesse 
La prevenzione prevede inoltre la fornitura ai lavoratori di adeguati DPI di protezione della cute e 
delle vie respiratorie per i quali sono state fornite istruzioni inerenti la necessità e modalità 
d’utilizzo  

 

RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: RISCHIO LIEVE DETERMINATO 
DALLA NECESSITÀ DI MOVIMENTARE MATERIALI  
 
La prevenzione prevede la movimentazione dei materiali con ausilio di adeguati apparecchi di 
sollevamento e trasporto. 
In caso di movimentazione manuale di carichi il nostro personale è adeguatamente formato nel 
merito. 
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RISCHIO BIOLOGICO: RISCHIO MEDIO DETERMINATO DALLA PRESENZA DI LIQUAMI 
 
Anche le manutenzioni delle fognature e delle stazioni di sollevamento oltre ai rischi derivanti dagli 
impianti e dall’uso di macchine ad esempio la sostituzione di pompe presentano un rischio residuo 
derivato dai liquami veicolati nelle condotte, cioè il rischio biologico; altro rischio può essere lo 
sviluppo di gas e vapori che possono essere pericolosi nelle lavorazioni “in situ” ad esempio quelle 
che si realizzano nelle manutenzioni di posti confinati ove esiste la possibilità di stazionamento di 
liquami. 
Nelle situazioni suaccennate, non è sempre possibile evitare l'esposizione dei lavoratori ai fattori di 
rischio presenti per cui è necessario usare dispositivi di protezione individuale, sul cui uso è 
fondamentale la formazione e l’informazione sul corretto utilizzo degli stessi, anche per evitare che 
gli operatori utilizzino i D.P.I. in condizioni così disagevoli da annullarne gli effetti positivi. E’ 
necessario l’uso di apposite maschere a protezione dei gas e vapori presenti in formazione dai 
liquami. 

 
 
Tutto ciò premesso, si definisce la scala semiqualiquantitativa di gravità da noi utilizzata per la 
definizione dell’entità del rischio. 
 

SCALA DI GRAVITA’ 

Classe 1: LIEVE 

E’ presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale, nella maggior parte dei casi,  

possono scaturire solo infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di 

esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 

Classe 2: MEDIO 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, l’insorgenza di infortuni o episodi 

di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili 

 

Classe 3: GRAVE 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, l’insorgenza di infortuni o episodi 

di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti parzialmente 

invalidanti 

 

Classe 4: GRAVISSIMO 

La situazione a rischio può determinare, nella maggior parte dei casi, l’insorgenza di infortuni o episodi 

di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o 

totalmente invalidanti 

 


