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PROCESSO PRODUTTIVO 
 
Il processo produttivo dell'impianto consiste nel  trattamento della frazione organica del rifiuto 
urbano proveniente dalle raccolte differenziate comunali con processo biologico aerobico al fine di 
produrre un materiale ammendante (compost) in linea con i requisiti delle norme sui fertilizzanti, 
stabilite dal decreto legislativo del 29 aprile 2010 n° 75: Riordino e Revisione della Disciplina in 
Materia di Fertilizzanti, a Norma dell’ art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n° 88 che potrà trovare 
collocazione nel settore agricolo e floro-vivaistico. 
 
ll compost è il materiale che deriva dal processo di compostaggio dei rifiuti organici: si tratta di un 
materiale inodore stabile e simile all’humus, ricco di materia organica, come anche di proteine e 
carboidrati. È la natura a trasformare i rifiuti umidi, putrescenti e maleodoranti in un materiale 
organico che profuma di quella terra nella quale viene rapidamente riconvertito grazie all’azione di 
batteri, funghi e vermi. La tecnologia umana si limita ad aiutare e ad accelerare quello che la natura 
fa ogni giorno normalmente. 
 
Il compostaggio è un processo biologico di tipo aerobico nel corso del quale i microrganismi 
presenti nell’ambiente attaccano e degradano la sostanza organica contenuta nelle materie prime 
utilizzate nella preparazione della miscela avviata al processo. 
I microrganismi traggono così energia per le loro attività metaboliche, dando origine ad una serie di 
reazioni biochimiche che liberano prodotti finali come acqua (inizialmente sotto forma di percolato 
e poi di vapore acqueo), anidride carbonica, sali minerali e, dopo alcuni mesi di trasformazione, 
sostanza organica stabilizzata ricca di humus, definita compost o compostato (dal latino 
compositum - costituito da più materiali). Questo processo è un vero e proprio sistema vivente che 
in natura si evolve spontaneamente; esempi di decomposizione spontanea sono la trasformazione 
della lettiera del bosco o la maturazione del letame. Questi processi sono però caratterizzati da 
tempi di trasformazione molto lunghi e da una certa discontinuità legata al variare delle condizioni 
ambientali. 
 
Il compostaggio è un processo che avviene in condizioni controllate e che si differenzia dal 
fenomeno naturale in quanto caratterizzato da una maggiore velocità di svolgimento e da un 
notevole sviluppo di calore. Al termine del processo si ottiene un residuo organico umificato 
(humus) che si decomporrà lentamente una volta immesso nel terreno, migliorandone le proprietà e 
le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. 
 
Le materie prime per il compostaggio sono costituite da quasi tutti i resti, gli avanzi, i residui 
animali e vegetali biodegradabili, ossia che possono essere digeriti dai microrganismi. 
 Avanzi di cucina, quali residui di pulizia delle verdure, bucce, resti di frutta, pelli, fondi di caffè 
e filtri di the, gusci d’uovo triturati. 
 Scarti di giardino e orto, quali: sfalcio dei prati, fogliame, legno di potatura, erbacce, fiori secchi, 
avanzi dell’orto. 
 Altri materiali biodegradabili quali carta non stampata e patinata, cartone, cenere, segatura e 
trucioli da legno non trattato, resti di lana, penne e capelli, avanzi di cibo di origine animale (carne e 
pesce), cibi cotti. 
 Foglie di piante difficilmente degradabili (magnolia, lauroceraso, aghi di conifere, castagno, 
faggio), bucce di agrumi, lettiere per cani e gatti usate. 
 
Non devono essere avviati al compostaggio i materiali sintetici, non biodegradabili o contaminati da 
sostanze pericolose o non naturali quali: plastica, gomma, materiali sintetici, vetro e ceramica, pile 
esauste, farmaci, legno verniciato o comunque trattato, truciolare, carta stampata o patinata, 
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manufatti con parti in plastica o metallo, sacchetti dell’aspirapolvere, escrementi animali, ossa, 
fuliggine, cenere di carbone. 
 
 

FASI OPERATIVE DEL PROCESSO 
 
Il processo di compostaggio si può suddividere nelle seguenti fasi operative: 
 

1. accettazione rifiuti e controlli 
2. preparazione della miscela; 
3. biossidazione; 
4. maturazione. 

 
1. Accettazione rifiuti e controlli: i conducenti in arrivo all’impianto devono annunciarsi alla 
portineria di sito gestita e mostrare il Formulario Identificazione Rifiuto (di seguito FIR) che 
accompagna il carico. Nel caso il conducente ne fosse sprovvisto il mezzo non può accedere agli 
impianti. 
Il mezzo in entrata viene sottoposto a pesatura tramite il sistema installato al varco di accesso. Il 
conducente  posiziona il mezzo sulla bascula per la pesatura e scende portandosi in prossimità del 
box operatore. L’operatore effettua la pesatura, consegna all’autista due copie della bindella 
riportante il peso lordo del carico e lo autorizza a dirigersi verso l’unità Logistica di Scarico. 
 
Il conducente arresta il mezzo nell’area di sosta automezzi e si presenta all’ufficio Logistica dove 
l’addetto al ricevimento provvede a: 
- verificare che il mezzo risulti previsto nel programma settimanale dei conferimenti; 
- verificare che il carico sia accompagnato da idonea documentazione di accompagnamento (FIR 
compilato in ogni sua parte); 
- verificare che le informazioni contenute nella documentazione di accompagnamento  (FIR) siano 
corrette; 
- caricare sul sistema informatico tutti i dati relativi al carico verificando contestualmente la validità 
delle autorizzazioni dei soggetti indicati nel FIR; 
- stampare e consegnare al conducente il modulo ”Permesso allo Scarico“ contenente tutte le 
informazioni identificative del rifiuto e del mezzo che lo trasporta ed eventuali 
informazioni/indicazioni da comunicare agli addetti lo scarico. 
 
Nel caso in cui i controlli documentali evidenzino difformità o criticità (conferimento non 
programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per il trasporto, 
ecc.), l’addetto al ricevimento provvede a darne immediata comunicazione al Responsabile 
Logistica il quale, previa comunicazione ai soggetti interessati, respingerà il carico, che dovrà 
quindi essere allontanato dall'impianto. 
 
Il mezzo, a scarico avvenuto, si riporta direttamente presso la portineria dove riconsegnerà la 
bindella di pesata iniziale ed effettuerà la pesatura della tara. La bindella di pesata verrà quindi 
aggiornata con la tara del mezzo e con il peso netto verificato del rifiuto conferito. 
Il conducente si riporta quindi nell’area di sosta automezzi e si presenta all’ufficio Logistica, 
consegna all’addetto al ricevimento il PS controfirmato dall’operatore addetto allo scarico e la 
bindella di pesata con il peso netto del carico; l’addetto al ricevimento provvede a: 
- compilare la sezione del FIR di competenza del Destinatario (SEZIONE 11) con tutte le 
informazioni necessarie (peso verificato a destino, data, ora, timbro e firma); 
- riconsegnare al conducente le copie del FIR di sua competenza insieme ad una copia della bindella 
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di pesata; 
- completare la registrazione sul sistema informatico con i dati di fine scarico (peso a destino, data e 
ora); 
- archiviare il FIR con la documentazione allegata (modulo PS, copia della bindella di pesata). 
 
2. Preparazione della miscela: la scelta dei materiali per la preparazione della miscela e le 
modalità di miscelazione sono fondamentali al fine di ottenere una massa omogenea, che permetta 
la penetrazione dell’aria in modo da non favorire l’avvio di reazioni degradative di tipo anaerobico, 
con conseguente produzione di cattivi odori e di percolato. Un’adeguata struttura facilita, inoltre, il 
rilascio dell’anidride carbonica e del vapore. 
Particolarmente importante è il rapporto tra carbonio e azoto: 
 se troppo basso, il processo rischia di evolvere verso un eccessivo rilascio di ammoniaca ed il 
suo rendimento peggiora; 
 se troppo alto, il processo rallenta o si arresta del tutto per carenza di nutrienti necessari a 
sostenere la crescita della popolazione microbica (valori ottimali del rapporto Carbonio/Azoto sono 
quelli compresi tra 15 e 40). 
 
Altro fattore importante da considerare durante la preparazione della miscela è la necessità di 
garantire al suo interno sia la presenza di materiale facilmente degradabile, che costituirà il 
substrato energetico dei primi microrganismi, sia di materiale ad alto tenore di lignina e cellulosa 
necessario per l’umificazione. Nella scelta dei materiali e nelle quantità si deve anche mirare a 
raggiungere un tasso di umidità ottimale, in modo da non dover intervenire successivamente con 
accorgimenti quali l’innaffiatura dei materiali troppo asciutti o l’incremento dei rivoltamenti e/o 
dell’insufflazione d’aria nel caso di materiali troppo umidi. Spesso è necessario un trattamento di 
triturazione, in modo da ridurre il volume del materiale da sottoporre al processo e agevolare la 
manipolazione dello stesso, incrementando nel contempo la superficie di attività a disposizione dei 
microrganismi. 
 
3. Biossidazione: una volta preparata la miscela, la massa viene avviata alla fase di biossidazione 
nella quale la frazione organica più facilmente assimilabile (es. zuccheri) subisce un attacco 
microbico, associato a consumo di ossigeno e liberazione di anidride carbonica. Nella fase iniziale 
si determina un forte innalzamento della temperatura fino a livelli di 55°- 60 °C (fase termofila). 
Con il raggiungimento di tale livello termico si ottengono due importanti effetti: 
a) eliminazione dei germi patogeni (Salmonella) e dei semi delle piante selvatiche; 
b) un calo della carica microbica, dovuto ad una forma di auto-sterilizzazione operata dall’elevata 
temperatura. 
Nella fase di biossidazione risultano fondamentali per la riuscita del processo i rivoltamenti e/o 
l’insufflazione forzata di aria. 
 
4. Maturazione: esaurita la frazione organica più fermentescibile, gran parte della popolazione 
microbica muore e la decomposizione continua con processi più lenti a spese di molecole più 
complesse e delle spoglie microbiche. Il processo entra nella fase di maturazione in cui la 
temperatura cala al di sotto dei 45°C (fase di raffreddamento), favorendo la ricolonizzazione delle 
superfici esterne del cumulo da parte di batteri e funghi. In questa fase il substrato per l’attività 
microbica è garantito dalla presenza di lignina e cellulosa: è in questo stadio che avviene 
l’umificazione, ovvero la formazione delle sostanze umiche che caratterizzano la qualità del 
compost. 
La fase di maturazione può durare anche alcuni mesi e termina con l’abbassamento della 
temperatura del cumulo fino ai valori di quella atmosferica. Al termine della maturazione il 
compost ha assunto una colorazione scura, produce pochi odori ed il rivoltamento del cumulo non 
induce effetti di rilievo. 
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Raggiunta la piena maturazione, può essere sottoposto ad un trattamento di raffinazione (vagliatura 
finale), al fine di frammentare ulteriormente il materiale, asportare eventuali impurità (plastica e 
vetro) e conferirgli la pezzatura desiderata. 
Come si è più volte affermato, durante il compostaggio è necessario mantenere le condizioni 
ambientali in grado di favorire l'attività microbica. Tra i fattori più importanti da controllare durante 
l'intero processo possiamo annoverare l'ossigeno, l'umidità e la temperatura. 
Per quanto riguarda in particolare l'ossigeno va detto che esso è l'elemento ovviamente 
indispensabile in un processo che è assolutamente aerobico; l'ossigeno viene fornito alla massa da 
compostare in due diverse modalità: areazione forzata mediante pompe soffianti e/o rivoltamenti 
meccanici. Proprio nella prima fase del processo però, dove l'ossigenazione è più importante, è 
opportuno evitare continui rimescolamenti od insufflazioni d'aria che porterebbero i cumuli ad un 
repentino raffreddamento, quindi all'abbattimento della temperatura sopra menzionato. Il tenore di 
ossigeno nell'atmosfera delle masse deve essere compreso tra il 5 ed il 15%. Al di sotto del 5% 
prevalgono batteri facoltativi, quindi processi putrefattivi, con produzione (a seconda delle matrici 
di partenza) di acido solfidrico, ammoniaca, aldeidi, chetoni ed ammine che conferiscono ciascuna 
tipici cattivi odori. 
Della temperatura si è già parlato in precedenza; è il caso comunque di menzionare il fatto che oltre 
l'importanza nel processo, le temperature raggiunte causano la riduzione dell'umidità nei materiali e 
soprattutto l'abbattimento di germi patogeni e di semi infestanti. 
Per quanto concerne invece l'umidità, ben sapendo che l'acqua è un altro elemento importante 
affinché si esplichino le attività microbiologiche, va ricordato che anche il suo controllo nel 
processo diventa essenziale per evitare decorsi anomali del compostaggio. II range ottimale di 
umidità nel compostaggio va dal 50 al 55%; al di sotto del 40% si blocca l'intero processo. Vanno 
quindi controllati non solo l'innalzamento termico del cumulo, ma anche la temperatura 
dell'ambiente circostante, per apportare, se necessario, ulteriori volumi di acqua. 
Dopo questa rapida descrizione va anche detto che vi sono altri indici di controllo che possono 
essere presi in considerazione per controllare meglio l'evoluzione del compostaggio: 
· rapporto carbonio/azoto, 
· pH, 
· presenza di sostanze umiche. 
Nel primo caso, C/N all'inizio del processo dovrebbe essere compreso tra 25 e 35. Valori superiori 
od inferiori causerebbero rispettivamente rallentamento del processo e perdita di azoto per 
volatilizzazione dell'ammoniaca. Per questo motivo è preferibile, nella scelta delle matrici da 
compostare, associare residui vegetali (ricchi in carbonio) a residui animali (ricchi in azoto). 
Nel secondo caso il range ottimale di attività varia tra 5,5 ed 8, dunque un intervallo che non crea 
particolari problematiche a meno che alcune matrici di partenza non derivino da attività particolari. 
Va altresì ricordato che i parametri chimico-fisici non possono non essere integrati ad alcuni saggi 
biologici, direi essenziali per esprimere un giudizio complessivo sulla qualità del materiale in 
esame. Alcuni tra i parametri biologici sono: 
· saggio di fitotossicità: è importante per avere un'idea di quanto alcune sostanze possono bloccare 
la crescita microbica nella prima fase del processo; la loro presenza nel compost finale indica 
invece una insufficiente stabilizzazione ed una trasformazione non corretta o non completa; 
· saggio respirometrico: garantisce il controllo dello stato di ossigenazione durante l'intero processo; 
· determinazione degli agenti patogeni; 
· saggio di mineralizzazione dell'azoto. 
 
 

ATTREZZATURE e MEZZI UTILIZZATI 
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Miscelatore/Rompisacchi, di tipo stazionario con alimentazione elettrica, installato all'interno 
dell'edificio ricezione/pretrattamento avente la funzione di miscelare le tre componenti di base 
(FORSU, Fanghi e Sfalci), consentendo al contempo la lacerazione e l'apertura degli shoppers 
contenenti la FORSU. La capacità massima di trattamento è tale da raggiungere i 350 mc/h. Il 
miscelatore rompisacchi è dotato di una capiente tramoggia di carico munita di nastro in acciaio che 
trasporta il materiale all'interno della camera di lacerazione dove il rotore, munito di mazze, lacera e 
spezzetta il materiale; il materiale così miscelato, lacerato e spezzettato viene poi scaricato 
direttamente sul nastro di trasporto ed estrazione materiale. Le caratteristiche tecniche del 
miscelatore indicative sono le seguenti: 
 Motore: Elettrico 380V 50 Hz; Potenza: 18,5 kW IP54; Numero di giri motore: 750 giri/min.  
 Tramoggia di carico: Lunghezza: 4.000 mm; Larghezza: 2.000 mm; Altezza: circa 600 mm; 

Volume utile: 6 mc; Alimentazione: Struttura e nastro in acciaio; Nastro a tapparella con denti 
di trascinamento; Larghezza: 1.500 mm;  

 Rotore: Diametro rotore: 1.200 mm; Numero mazze: 54; Larghezza di alimentazione: 1.800 
mm;  Numero di giri: 250 g/min;  

 Nastro di estrazione materiale: Lunghezza: 3.000 mm; Larghezza: 1.300 mm; Inclinazione: 
15°.  

 
 
Trituratore Mobile a martelli adatto a triturare tronchi fino a 15 cm di diametro, circa, ramaglie, 
foglie, erba, cortecce, legno e scarti verdi in genere. A seconda del materiale la macchina dovrà 
avere una capacità di triturazione non inferiore a 60 mc/h. La struttura del trituratore in acciaio, 
dotata di freni ad aria compressa e impianto ABS. Il materiale caricato nella tramoggia dovrà essere 
trascinato verso la bocca di triturazione tramite due nastri a tapparella in acciaio indipendente nella 
loro funzione dotati di denti di aggancio. E’ possibile compiere l’inversione del senso di marcia in 
modo indipendente dei due nastri, facilitando quindi la decomposizione del materiale e con ciò 
l’entrata alla bocca di ingresso della camera di triturazione. Il nastro a tapparella superiore si 
regolarsi automaticamente in altezza svolgendo un’ulteriore azione di compattazione in prossimità 
della bocca di ingresso. Il sistema di alimentazione è azionato da motori idraulici indipendenti. Il 
rotore di triturazione è dotato di mazze mobili che possono adottare diverse tipologie di utensili 
intercambiabili in materiale antiusura, facilitando la sostituzione degli utensili in quanto una volta 
usurati si dovrà sostituire solo la punta di lavoro e non l’intero mazzuolo. La macchina è  dotata di 
dispositivo di sovraccarico consistente nell’arresto e nell’inversione dei nastri di alimentazione in 
caso di diminuzione del numero di giri e successivo riavvio dei nastri a giri ottimali. Se viene 
superata l’altezza massima di carico, il nastro di alimentazione inferiore inverte il senso di marcia e 
quindi garantisce la decompattazione del materiale in prossimità della bocca di triturazione. In caso 
di presenza di materiali estranei di piccole dimensioni come alluminio o plastiche il trituratore non 
dovrà incontrare alcuna difficoltà, macinando il corpo ed espellendolo. Nel caso di pezzi di ferro 
molto grossi dovrà essere possibile da parte dell’operatore aprire la griglia di postfrantumazione o, 
in casi più gravi, bloccare la macchina ed estrarre il corpo estraneo direttamente dalla tramoggia. La 
macchina è conforme a quanto stabilito dalla Direttiva Macchine D.P.R. 459/96 e ss.mm.ii. e 
soggetta a marcatura CE. 
La macchina è comandata nelle sue funzioni primarie da un radiocomando a 4 canali. 
I dati indicativi delle varie parti della macchina sono i seguenti: 
 Motore: autonomo turbo Diesel Potenza: 74,5 kW a 2.000 giri circa 
 Tramoggia di alimentazione Lunghezza: circa 3.000 mm Larghezza: circa 1.800 mm 
 Bocca di alimentazione: 300 x 790 mm Volume: 3 mc; 
 Diametro rotore: 620 mm; Larghezza rotore: 790 mm;   
 Altezza bocca: 300 mm; Larghezza bocca: 790 mm;  
 Numero di mazze: 22 
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Separatore Eolico Mobile alimentato dal nastro di scarico del sovvallo proveniente dal vaglio 
rotante. La sua funzione è quella di separare il sovvallo sporco di carta, foglie o plastica. Eventuali 
metalli presenti sul sovvallo “pulito” dovranno essere intercettati da un deferrizzatore montato sul 
nastro di scarico pertanto il rullo di azionamento del nastro di scarico deve essere costituito da un 
potente rullo a magnete permanente. 
La macchina è azionata da motore Diesel di potenza complessivamente pari a 27,7 kW per garantire 
una potenzialità produttiva massima non inferiore a 40 mc/h. 
Le caratteristiche indicative della macchina sono le seguenti: 
Il sistema di separazione è basato su un procedimento combinato di “pressioneaspirazione“. 
L’aspiratore e il soffiatore unito con una piastra di alimentazione vibrante e un nastro di trasporto 
devono garantire un funzionamento senza intoppi. 
La distanza tra l’aspiratore e il materiale da separare si regola tramite un martinetto. I materiali 
leggeri separati devono passare poi attraverso una curva rigida ed un tubo flessibile per finire in un 
container. 
Lo scivolo di alimentazione in metallo nobile funge contemporaneamente da canale convogliatore 
vibrante. 
La larghezza dello scivolo di alimentazione è tale da consentire di utilizzare il separatore eolico con 
il vaglio mobile a tamburo rotante. 
L’inclinazione del canale convogliatore vibrante deve poter essere variata in base al materiale da 
trattare. 
La corrente di aria compressa è fornita da un soffiante radiale di potenza appropriata, già computata 
in precedenza. 
I dati indicativi delle varie parti della macchina sono i seguenti: 
 Lunghezza complessiva standard: 8250 mm; Altezza complessiva: 4000 mm; Larghezza 

complessiva: 2400 mm; carreggiata: 2040 mm; 
 larghezza nastro di convogliamento 1000 mm; lunghezza nastro di convogliamento (distanza 

tra gli assi) 5800 mm; 
 Scivolo: larghezza nastro 1200 mm; larghezza cinghia 1000 mm; potenzialità produttiva: 40 

mc/h. 
 
Vaglio Mobile a tamburo rotante ha la funzione di separare il compost finito dal materiale 
grossolano (sovvallo) costituito essenzialmente da frazione verde strutturante e plastiche lacerate. Il 
vaglio è concepito come rimorchio ad assale completo di ABS.  
La macchina è alimentata da un motore diesel, munito di dispositivo di protezione motore tramite 
segnalazione di perdite di liquido di raffreddamento e olio , in grado di garantire una potenzialità 
produttiva massima non inferiore a 40 mc/h. 
Le caratteristiche della macchina sono le seguenti: 
 Tramoggia: Profondità: 1.136 mm; Larghezza: 2.635 mm; Altezza di carico: 2.270 mm; 

Volume di carico: 2 mc; 
 Motore: autonomo diesel Potenza: 16,5 KW. 
 I nastri di scarico sono ribaltabili tramite verricello manuale dalla posizione di trasporto a 

quella di lavoro. Le dimensioni indicative dei nastri di scarico sono di seguito riportate: 
 Nastro di scarico sottovaglio:  Lunghezza: circa 4.150 mm; Larghezza: 1.600 mm; Altezza: 

circa 2.420 mm; 
 Nastro di scarico sovvallo: Lunghezza: 3.400 mm; Larghezza: 550 mm; Altezza 2.130 mm;  
 Tamburo di vagliatura rotante il quale sviluppa una superficie vagliante di 10 mq. con una 

foratura da 15x15x6 mm in modalità quadra. 
 
Pala Gommata dotata di cabina omologata pressurizzata ed insonorizzata con aria condizionata e 
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filtro a carboni attivi. Dovrà essere dotata di fari di lavoro anteriori e posteriori, lampeggianti 
anteriori e posteriori e omologazione per la circolazione stradale; la benna, del tipo per materiali 
leggeri, ha un volume di 1,3 mc con lama di usura intercambiabile. I pneumatici sono adatti al 
lavoro interno su pavimentazione asfaltata. 
Motore: 
Raffreddato ad acqua, a 4 tempi, turbocompresso con intercooler aria-aria; 
Potenza nominale minima 135 kW ad un regime di 2.000 rpm. 
 Cilindri n. 4; 
 Cilindrata di cmc. 3.900 circa; 
 Coppia max. circa 400 Nm a 1.300 rpm; 
 Raffreddamento ad acqua; 
 Massa in ordine di lavoro con benna standard 8.500 Kg circa; 

Sistema Idraulico: 
 Pompa idraulica ad ingranaggi; 
 Portata standard 123 lt./min circa; 
 Pressione massima 210 bar circa; 
 Numero cilindri di sollevamento/benna: 2/1; 
 Tipo a doppia azione; 

Dimensioni: 
 Larghezza con benna standard 2.400 mm; 
 Larghezza alla base dei pneumatici 2.200 mm; 
 Lunghezza (con braccio in posizione di riposo) 6.500 mm; 
 Passo 2.600 mm; 
 Altezza 3.190 mm; 
 Altezza max di scarico 2.800 mm; 
 Altezza filo cabina = 3050 mm; 
 Angolo di sterzatura 40°; 
 Carico operativo (EN 474-3) 80% 3350 Kg; 
 Carico di ribaltamento in linea kg 4.750; 

Capacità benna standard (capacità SAE) non inferiore a 1,3 mc. 

 

PERSONALE DA IMPIEGARE 
 
 
Di seguito viene riportato il quadro riepilogativo del personale da impiegare nell’impianto con 
relativo livello funzionale e mansioni. 
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n. Unità Livello funzionale Qualifica 

1 
7°B 

area tecnico/ amministrativa 

Capo Impianto: responsabile tecnico e/o 
amministrativo di impianto di smaltimento e/o 
trasformazione di rilevanti dimensioni e di 
tecnologia avanzata, ecc. 

1 
5°B 

area impianti e laboratori 

Operaio addetto agli impianti di smaltimento dei 
rifiuti,caratterizzato da notevole capacità di 
trattamentoe da tecnologie complesse che, in 
possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di 
adeguata preparazione professionale acquisite 
con approfondita conoscenza teorica e/o 
mediante esperienze di lavoro con autonomia 
operativa, svolge mansioni di natura tecnica di 
notevole rilievo, varietà e complessità connesse 
alla conduzione e manutenzione degli impianti. 
E’ in grado di definire ed effettuare interventi 
risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, 
elettronica e sulla strumentazione; fornisce le 
necessarie istruzioni operative agli addetti alla 
conduzione dell’ impianto per le conseguenti 
variazioni da apportare ai parametri tecnici del 
processo, con responsabilità di guida e controllo 
degli addetti. 

1 
4°B 

area impianti e laboratori 

Operaio addetto alle discariche, agli impianti di 
smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, 
oltre alle mansioni di pesatura e verifica, svolge 
attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti 
su appositi registri e/o modulistica previsti dalle 
normative in vigore. 

1 
3°B 

area impianti e laboratori 

Operaio addetto alla movimentazione e trasporto 
dei rifiuti con l’uso di mezzi d’opera di peso 
totale a terra fino a 10 ton. 

2 
3°B 

area impianti e laboratori 

Operaio addetto al controllo, sorveglianza e 
regolazione di apparecchiature e linee di 
lavorazione, ai lavori di posa di condotte, 
riparazioni, allacciamenti, e relative opere 
meccaniche e murarie su reti e misuratori di 
distribuzione. Sulla base di precise istruzioni e/o 
disegni e schemi esegue lavori di costruzione , 
montaggio, manutenzione e riparazione 
meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, 
di muratura, ecc., di normali difficoltà su 
attrezzature, macchinari, mezzi d’opera ed 
impianti. Fornendo analoghe prestazioni, 
affianco a lavoratori di livello superiore. 
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Formazione 
L’aggiudicatario si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato 
secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08. 

Vaccinazioni 
Il personale operante presso gli impianti di smaltimento rifiuti, dovrà essere vaccinato contro i seguenti 
agenti patogeni: Tetano - Difterite - Epatite A - Epatite B. 

Obblighi e divieti dei lavoratori  
Nell’esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori devono osservare le seguenti disposizioni: 
� segnalare tempestivamente al proprio preposto le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a 

determinarsi, nel corso od a causa dell’esecuzione delle attività; 
� adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei 

rischi; 
� porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali 

conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.  

Uso di Attrezzature specifiche 
Nell’esecuzione del servizio  contrattualizzato, l’aggiudicatario utilizzerà le attrezzature in dotazione 
all’impianto di proprietà della stazione appaltante e attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali 
attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.  
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle 
attrezzature il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori. 
Qualora l’utilizzo dell’attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. 
m. e i., l’aggiudicatario garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente. 

Viabilità  
All’interno dell’area di lavoro, i mezzi devono procedere a velocità tale da non pregiudicare la sicurezza del 
conducente e di altri, e comunque procedere a una velocità non superiore ai 15 Km/h. 
 

GESTIONE EMERGENZE 
 

 

EMERGENZA / PRONTO SOCCORSO: 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente od ai preposti la deficienza dei 
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui 
venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o ridurre dette conoscenze o pericoli. 

Incendi 
Il cantiere deve essere provvisto di adeguati sistemi di spegnimento; i lavoratori devono essere edotti 
sull’utilizzo delle apparecchiature antincendio. 
Chiunque rilevi un principio di incendio o qualunque altra situazione di pericolo, è tenuto a segnalare 
specificatamente al personale incaricato della gestione delle situazioni di emergenza, ogni evento pericoloso 
per cose o persone verificatosi nell'ambiente di lavoro. 
 
I lavoratori devono astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia 
impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave ed immediato). 
SEGNALI DI ALLARME 
 
 Emergenza locale: situazione limitata di pericolo locale. 
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 Segnale: Avviso vocale mediante sistema radiofonico, telefonico, citofonico, a voce "Incendio" 
 Emergenza estesa: situazione di pericolo che, già al suo insorgere o al progredire dell'emergenza 

locale, interessa diverse parti di impianto. 
 Segnale: Avviso vocale mediante sistema radiofonico, telefonico, citofonico, a voce 

"EMERGENZA" 
 

Procedure di evacuazione 
Il Responsabile della gestione  è autorizzato a decidere l'evacuazione dell'impianto. 
Tutto il personale, raggiungerà l'area di raduno, ubicata nel PIAZZALE ANTISTANTE GLI UFFICI e 
resterà a disposizione in attesa di comunicazioni. 
Dovrà essere eseguita una verifica immediata del personale per verificare se corrisponde al numero di 
lavoratori presente nel turno. 
Per nessuna ragione, una volta annunciato lo stato di evacuazione, il personale dovrà recarsi in zona diversa 
da quella segnalata senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte di un responsabile. 
I conducenti di automezzi eventualmente presenti nel piazzale di scarico, dovranno interrompere le 
operazioni in corso, mettere il mezzo in condizioni di sicurezza parcheggiandolo in modo da non impedire 
l'accesso a veicoli di soccorso e portarsi nel punto di raccolta in attesa di istruzioni; se in transito, dovranno 
arrestare il mezzo sul bordo strada lasciando libera la carreggiata. 
L'evacuazione del personale operante nella zona interessata dal percorso dei fumi dovrà avvenire 
ordinatamente con l'utilizzo delle vie di fuga, evidenziate dall'apposita segnaletica, presenti nelle diverse 
aree. 
 
 

PLANIMETRIA GENERALE DELL’IMPIANTO 
 

 
 AREA di RADUNO 

 
 

 

1 . Ingresso 
2 .Ingresso pedonale 
3 .Portoni di accesso 
4 .Portone di uscita 
5 .Pesa 
6 .Mezzi e attrezzature 
7 .Locale ricevimento rifiuti 
8 .Varco cabina elettrica 
9 .Baia deposito rifiuti 
10. Area di manovra 
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Primo Soccorso 
Nell'impianto dovrà essere presente personale appositamente addestrato è disponibile nei diversi turni di 
lavoro per eseguire le procedure che si rendessero necessarie ad assicurare il pronto intervento, l'assistenza 
sanitaria di emergenza e il trasporto di infermi o di infortunati presso le strutture ospedaliere o ambulatoriali. 
Presidi sanitari 
Presso i luoghi di lavoro, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure 
ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati 
tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d’utilizzo delle 
stesse. 
In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed 
organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d’emergenza o normale assistenza. 
In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi 
provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale. 
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PRESIDI OSPEDALIERI  
 

Ospedale Civile Piazza Caduti di Nassirya 1 
97100 - Ragusa 

Centralino 0932 600111 

 

Ospedale M.P. AREZZO C/da Rito 
97100 - Ragusa 

Centralino 0932 600111 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORAZIONI  
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
 

Controllo accesso e accettazione dei conferimenti 
AREA PIAZZALE E UFFICIO 
Controllo accesso e accettazione dei conferimenti 
Lavoratori impegnati:  
(OPERAIO LIV. 4B) 

1) Addetto al Controllo accesso e accettazione dei conferimenti; 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 

 

Pesatura mezzi e tenuta dei registri di carico e scarico 
AREA UFFICIO 
Addetto pesa, servizi amministrativi, registrazione carico e scarico rifiuti e gestione documentale  
Lavoratori impegnati:  
(OPERAIO LIV. 4B) 
1) Addetto alla Pesa e tenuta dei registri di carico e scarico; 

Pretrattamento 
SEZIONE PRETRATTAMENTO 
inserita in ambiente chiuso nello stesso capannone di ricezione, costituita da apparecchiatura di triturazione-

 
Pronto Soccorso Tel. 0932 600111 
 
Guardia Medica Tel. 0932 623946   

S.Pre.S.A.L. 
Prevenzione Igienico Sanitaria 

Tel. 0932 234053 
 

Controllo e Vigilanza 
Tel. 0932 234052 

 

Altri numeri utili
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omogeneizzazione specifica per il trattamento delle matrici in ingresso, avente il compito di formare la 
miscela idonea tra la frazione organica da rifiuto urbano ed il materiale strutturante al fine di garantire 
l’ottimale conduzione del processo aerobico senza impaccamenti e intasamenti; 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica; 
2) Trituratore e nastro trasportatore. 
Lavoratori impegnati:  
(OPERAIO LIV. 3B) 
1) Addetto al  Pretrattamento: triturazione  miscelazione e omogeneizzazione ; 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Cesoiamenti, stritolamenti; 
b) Elettrocuzione; 
c) Rumore; 
d) Odori; 

 

Biossidazione accelerata 
AREA BIOSSIDAZIONE 
sezione di biofermentazione accelerata (fase ACT) in celle o cumuli statici chiusi ed insufflati con aria di 
processo, in cui deve avvenire il primo stadio della trasformazione biologica aerobica; questo stadio 
garantisce il raggiungimento della temperatura di 55°- 60°C , come impone la normativa, al fine di 
igienizzare il materiale; l’aria esausta dal processo viene convogliata in apposita sezione di biofiltrazione 
prima di essere rilasciata in atmosfera; 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati:  
(OPERAIO LIV. 3B) 
1) Addetto alla movimentazione dei rifiuti; 

Maturazione: movimentazione dei rifiuti 
sezione di maturazione finale, in cui avviene il terzo stadio del processo aerobico, più lento, finalizzato al 
completamento delle reazioni biologiche di umificazione e tale da rendere il compost maturo nel rispetto 
delle norme sui fertilizzanti; il processo di maturazione finale avviene in area 
coperta ma non chiusa e l’aerobicità del processo viene garantita dal rivoltamento periodico del materiale 
depositato in cumuli; 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
(OPERAIO LIV. 3B) 
1) Addetto alla movimentazione dei rifiuti; 

Post trattamento:movimentazione dei rifiuti 
 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
(OPERAIO LIV. 3B) 
1) Addetto alla movimentazione dei rifiuti; 

 

Manutenzione impianto, mezzi e attrezzature 
Biossidazione accelerata: movimentazione dei rifiuti 
Lavoratori impegnati: 
(OPERAIO LIV. 3B) 
1) Addetto alle manutenzioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
Elenco dei rischi: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Investimento; 
4) Odori; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Freddo; 
8) Polveri; 

 
 
 
RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per collisione di 
detti organi con altri lavoratori in operanti in prossimità. 
 

 
 
 
RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 

 
 
 
RISCHIO: "Investimento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 

 
 
 
RISCHIO: "Odori" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di odori rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del cantiere. 
 

 
 
 
RISCHIO: "Rumore" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato uditivo, causati da prolungata esposizione al rumore prodotto da fonti presenti nell'area di insediamento del 
cantiere. 
 

 
 
 
RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da 
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi: 
1) Attrezzi manuali. 
 
 
Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, 
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla 
specifica funzione svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile;  2) Assicurati del buono stato del 
manico e del suo efficace fissaggio. 
Durante l'uso:  1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli;  2) Quando si utilizzano attrezzi ad 
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti;  3) Assumi una posizione stabile e corretta;  4) Evita di 
abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori. 
Dopo l'uso:  1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti. 
 

 

 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine: 
1) Pala meccanica; 
2) Trituratore e nastro trasportatore. 
 
 
Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina è 
costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene 
il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o 
posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni 
la macchina può essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali 
scarificatori, verricelli, ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) Rumore per "Operatore pala meccanica"; 



Gestione ordinaria  dell’impianto di compostaggio della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. - Pag. 19
 

RISCHIO: "Freddo" 
Descrizione del Rischio: 
Disagi o danni alla salute dei lavoratori dovuto allo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide. 

 

RISCHIO: "Polveri" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del cantiere. 

 
 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto 
il cantiere è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai 
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A))  e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 dB(A)), su loro 
richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le 
circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di 
azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di 
esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle 
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle 
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle 
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  g) all'uso corretto dei dispositivi di 
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano 
il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della 
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di 
lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o 
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 
della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo 
messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro 
scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche 
e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e 
protezione sopra elencate. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito 
alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 
1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di 
attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n.81). 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o 
con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del 
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rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da 
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con 
particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle 
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o 
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la 
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi 
di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se 
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura 
una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o 
attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non 
superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni 
trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, 
quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di 
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle 
macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le 
vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade 
accidentate,  postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo 
quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a 
carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla 
formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti 
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta 
del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del 
lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione;  2) 
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale;  4) 
Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare 
riguardo alle tubazioni flessibili;  5) Verifica la funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle 
relative tubazioni dell'impianto oleodinamico;  6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti;  7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 
in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo;  8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro;  9) 
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di 
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);  10) 
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra;  
11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi;  12) Valuta, con il 
preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi 
incerta portanza;  13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;  14) Provvedi a delimitare l'area esposta a 
livello di rumorosità elevata;  15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso:  1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico;  2) Se il mezzo ne 
è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione;  3) Durante il lavoro notturno 
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione;  4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della 
benna;  5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) 
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Evita di caricare la benna, 
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con materiale sfuso, oltre il suo bordo;  8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità;  9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a 
terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi;  10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo;  11) Informa tempestivamente il preposto e/o il 
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il 
blocco dei comandi;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato 
nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di 
sicurezza;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) otoprotettori;  f) guanti;  g) indumenti 
protettivi (tute). 
 

 
Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 
Trituratore e nastro trasportatore 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Trituratore e nastro trasportatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni (carter) da contatto accidentale degli 
ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto ;  2) Prendi visione della posizione 
del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza;  3) Controlla la presenza ed il buono stato della 
protezione sovrastante il posto di manovra ; 4) Accertati che in prossimità della macchina siano presenti cartelli con 
l'indicazione delle principali norme d'uso e di sicurezza;  5) Verifica che i comandi siano dotati di dispositivi efficienti 
per impedire l'avviamento accidentale del motore;  6)Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra 
e verifica l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;  7) Assicurati che gli indumenti 
che indossi non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli 
organi in moto. 
Durante l'uso:  1) Evita assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; evita assolutamente 
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento;  2) 
Evita assolutamente di introdurre attrezzi o parti del corpo all'interno della tazza in rotazione, prestando particolare cura a 
che tutte le operazioni di carico si concludano prima dell'avviamento del motore;  3) Evita di movimentare carichi 
eccessivamente pesanti o di effettuarlo in condizioni disagiate, e utilizza appropriate attrezzature (pale, secchioni, ecc.);  
4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto 
indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; Circolare Ministero del Lavoro 29 giugno 1981 n.76; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, 
Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trituratore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) otoprotettori;  f) indumenti protettivi (tute). 
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 103, D.Lgs. 81/2008) 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Emissione Sonora 

dB(A) 

Pala meccanica Pretrattamento; Biossidazione accelerata; maturazione: movimentazione dei 
rifiuti; Post trattamento:movimentazione dei rifiuti. 84.6 

 
 
 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione 
 
Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali 
sostanze utilizzate.  
I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di 
accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica. 
La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di: 

1 Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali 
conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [E1]=1 
(lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo); 

2 Probabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di 
fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3 
(media); [P4]=4 (alta). 

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodotto dell’Entità del danno [E] per la 
Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da 1 a 16. 
 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Probabilità per entità del danno 
 

Sigla Attività 
Entità del Danno 

Probabilità

 
 

- LAVORAZIONI E FASI - 
 

 

LF Controllo accessi e accettazione dei conferimenti  
LV  Addetto al Controllo accesso e accettazione dei conferimenti   
RS  Investimento  E1 * P1 = 1 
RS  Scivolamenti, cadute a livello  E1 * P1 = 1 
LF Pretrattamento   
LV  Addetto al  Pretrattamento: triturazione  miscelazione e omogeneizzazione    
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E1 * P1 = 1 
RS  Elettrocuzione  E1 * P1 = 1 
RS  Rumore  E1 * P1 = 1 
RS  Odori  E1 * P1 = 1 
MA  Pala meccanica   
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E2 * P1 = 2 
RS  Inalazione polveri, fibre  E1 * P1 = 1 
RS  Incendi, esplosioni  E3 * P1 = 3 
RS  Investimento, ribaltamento  E3 * P1 = 3 
RS  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  E1 * P1 = 1 
RS  Scivolamenti, cadute a livello  E1 * P1 = 1 

RSR  Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"]  E2 * P1 = 2 
RSV  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]  E2 * P3 = 6 
AT  Attrezzi manuali   
RS  Punture, tagli, abrasioni  E1 * P1 = 1 
RS  Urti, colpi, impatti, compressioni  E1 * P1 = 1 
MA  Trituratore e nastro trasportatore   
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E1 * P1 = 1 
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Sigla Attività 
Entità del Danno 

Probabilità
RS  Elettrocuzione  E1 * P1 = 1 
RS  Getti, schizzi  E1 * P1 = 1 
RS  Inalazione polveri, fibre  E1 * P1 = 1 
RS  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  E1 * P1 = 1 
LF Biossidazione accelerata   
MA  Pala meccanica   
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E2 * P1 = 2 
RS  Inalazione polveri, fibre  E1 * P1 = 1 
RS  Incendi, esplosioni  E3 * P1 = 3 
RS  Investimento, ribaltamento  E3 * P1 = 3 
RS  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  E1 * P1 = 1 
RS  Scivolamenti, cadute a livello  E1 * P1 = 1 

RSR  Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"]  E2 * P1 = 2 
RSV  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]  E2 * P3 = 6 
AT  Attrezzi manuali   
RS  Punture, tagli, abrasioni  E1 * P1 = 1 
RS  Urti, colpi, impatti, compressioni  E1 * P1 = 1 
LF maturazione: movimentazione dei rifiuti   
MA  Pala meccanica   
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E2 * P1 = 2 
RS  Inalazione polveri, fibre  E1 * P1 = 1 
RS  Incendi, esplosioni  E3 * P1 = 3 
RS  Investimento, ribaltamento  E3 * P1 = 3 
RS  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  E1 * P1 = 1 
RS  Scivolamenti, cadute a livello  E1 * P1 = 1 

RSR  Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"]  E2 * P1 = 2 
RSV  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]  E2 * P3 = 6 
AT  Attrezzi manuali   
RS  Punture, tagli, abrasioni  E1 * P1 = 1 
RS  Urti, colpi, impatti, compressioni  E1 * P1 = 1 
LF Post trattamento:movimentazione dei rifiuti   
MA  Pala meccanica   
RS  Cesoiamenti, stritolamenti  E2 * P1 = 2 
RS  Inalazione polveri, fibre  E1 * P1 = 1 
RS  Incendi, esplosioni  E3 * P1 = 3 
RS  Investimento, ribaltamento  E3 * P1 = 3 
RS  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  E1 * P1 = 1 
RS  Scivolamenti, cadute a livello  E1 * P1 = 1 

RSR  Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"]  E2 * P1 = 2 
RSV  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]  E2 * P3 = 6 
AT  Attrezzi manuali   
RS  Punture, tagli, abrasioni  E1 * P1 = 1 
RS  Urti, colpi, impatti, compressioni  E1 * P1 = 1 
LF Manutenzione impianto, mezzi e attrezzature   
LV  Addetto alle manutenzioni   
AT  Attrezzi manuali   
RS  Punture, tagli, abrasioni  E1 * P1 = 1 
RS  Urti, colpi, impatti, compressioni  E1 * P1 = 1 

   

 
 
LEGENDA: 
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere 
comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; 
[RS] = Rischio; [RSR] = Rischio Rumore; [RSV] = Rischio Vibrazione; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = 
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;  
[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;  
[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta;  
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
 
 
Indicazioni dei criteri seguiti per la valutazione 
 
La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in $Empty_LAV_07$ ($Empty_LAV_08$) alla 
$Empty_LAV_05$, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di 
rilevazioni condotte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino 
e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valutazione del 
rumore durante il lavoro nelle attività edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000. 
La ricerca condotta dal CPT, ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi: 

1) le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
2) norme di buona tecnica nazionali ed internazionali; 

e ha portato alla mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche in 
ottemperanza alle norme di buona tecnica. 
 
In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle 
seguenti situazioni: 

1) caratteristiche del rumore misurato; 
2) durata dell’esposizione a rumore; 
3) presenza dei fattori ambientali; 
4) caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione. 

 
La valutazione del rumore riportata di seguito è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare: 

1) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi compresa l’eventuale esposizione a rumore impulsivo; 
2) i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, 

n.81; 
3) gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali 

interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e tra rumore e vibrazioni; 
4) gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento 

o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
5) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti 

disposizioni in materia e l’eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di 
rumore; 

6) l’eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all’orario di lavoro normale; 
7) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
8) la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

 
Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori si è proceduto come segue: 

1) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni espletate; 
2) individuazione, per ogni mansione, delle attività svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione media equivalente 

Leq in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attività relative all’esposizione massima settimanale e all’intera 
durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni condotte dal 
CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori elaborate dal 
CPT di Torino; 

3) calcolo per ciascuna mansione, del livelli di esposizione personale LEX,8h e LEX,8h (effettivo) in dB(A) riferiti all’attività 
svolta per la settimana di massima esposizione (art. 188 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81) e all’attività svolta per l’intera 
durata del cantiere, stima dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti. 

 
L’attività di prevenzione e protezione è sempre riferita all’esposizione massima settimanale, a tal fine in base risultati ottenuti 
dal calcolo del livello di esposizione personale si è individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza riferita ai livelli 
di azione inferiore e superiore. Tutte le disposizioni derivanti dall’attività di prevenzione e protezione sono riportate nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato. 
 
Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del microfono e tempi di misura 
 
Condizioni di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative: 

1) reparto a normale regime di funzionamento; 
2) la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora; 

 
Punti e metodi di misura - I rilievi fonometri sono stati effettuati secondo la seguente metodologia: 

1) fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi ubicati in 
corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione; 

2) fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono state 
effettuate seguendo i movimenti dell’operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere la variabilità 
dei livelli sonori. 

Posizionamento del microfono: 
1) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in 

corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore; 
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2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 0,1 metri 
di fronte all’orecchio esposto al livello più alto di rumore. 

 
Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l’esposizione al rumore dei 
lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza 
entro 0,2 dB(A). 
 
Strumentazione utilizzata 
 
Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991-1993) sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

1) analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico); 
2) registratore Marantz CP 230; 
3) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440; 
4) n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550; 
5) n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer: 

a) mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92011M); 
b) mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92012M); 
c) mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92015M); 

6) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992 
(certificato n. 92024C). 

 
Per l’aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati: 

1) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 
6.7.1999 (certificato 99/264/F); 

2) n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 
6.7.1999 (certificato 99/264/F); 

3) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999 
(certificato 99/265/C); 

 
Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo 4230 
citato in precedenza. 
 
La strumentazione utilizzata per l’effettuazione delle misure è stata controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 
54/E dal SIT (Servizio di Taratura in Italia) che ha rilasciato i certificati di taratura sopra riportati. 
 
Metodo di calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione personale effettivo, stima 
dell’efficacia dei DPI 
 
Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell’esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente 
espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti: 
 

∑
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dove: 
LEX, 8h  è il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti all’attività svolta per la settimana di massima esposizione o 

all’attività svolta per l’intera durata del cantiere; 
Leq, i  è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall’i-esima attività; 
Pi  è la percentuale di tempo dedicata all’attività i-esima relativa all’esposizione massima settimanale o all’intera durata del 

cantiere. 
 

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell’esposizione personale effettiva al rumore l’espressione 
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell’udito sia obbligatoria si è utilizzato al posto di livello 
di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell’attenuazione del DPI 
scelto.  
Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell’orecchio quando si indossa il protettore 
auricolare utilizzato è il “Metodo controllo HML” definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell’allegato 1 del D.M. 
2/5/2001 – “Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale”. 
A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze L che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore M 
e H. L’espressione utilizzata per sottrarre l’attenuazione del DPI dai livelli equivalenti è la seguente: 
 

LLL ieq
'

ieq


 
 
dove: 
L’eq, i è il livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell’udito; 
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Leq, i è il livello equivalente della rumorosità; 
L è l’attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI. 
 
La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 
458, è stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente L’eq i con quelli desumibili dalla seguente tabella. 
 

Livello effettivo all’orecchio in dB(A) Stima della protezione 

Maggiore di Lact Insufficiente 

Tra Lact e Lact - 5  Accettabile 

Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona 

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile 

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione) 

 
Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di 
utilizzo dei DPI dell’udito. Il livello di azione Lact è stato posto pari a 85 dB(A), esso infatti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. del 9 
aprile 2008, n.81, è il livello oltre il quale il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.  
 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE 
 
 
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rumore. Per ogni 
mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore sulla settimana di maggior esposizione e sull’attività di tutto il 
cantiere. 

 
Lavoratori e Macchine

Mansione 
FASCIA DI APPARTENENZA 

Settimana di maggiore esposizione Attività di tutto il cantiere 

1) Pala meccanica "Compresa tra  80 e 85 dB(A)" "Compresa tra  80 e 85 dB(A)" 

 
 
 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 
 
 
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi ai dati del CPT di Torino 
utilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale LEX,8h e LEX,8h (effettivo), la fascia di appartenenza e la stima di 
efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti rispetto alle attività per le quali se ne prevede l’utilizzo. 
Tutte le disposizioni derivanti dall’attività di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale , all’informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria, sono riportate nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione 

Pala meccanica Rumore per "Operatore pala meccanica" 

 
 
SCHEDA: Rumore per "Operatore pala meccanica" 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni 
edili in genere - Nuove costruzioni). 
 

Attività 

Espos. Massima Settimanale 
Espos. Media 

Cantiere 
Leq 

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 

Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia 

[%] [%] [dB(A)]  [dB(A)]  

1)  Utilizzo pala (B446) 
85.0 60.0 84.0 Generico (cuffie o inserti) 12.0 Accettabile 

2)  Manutenzione e pause tecniche (A315) 
10.0 35.0 64.0    

3)  Fisiologico (A315) 
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Attività 

Espos. Massima Settimanale 
Espos. Media 

Cantiere 
Leq 

Dispositivo di protezione individuale (DPI) 

Tipo di Dispositivo Attenuazione Efficacia 

[%] [%] [dB(A)]  [dB(A)]  

5.0 5.0 64.0    

LEX,8h 84.0 82.0 

LEX,8h (effettivo) 84.0 82.0 

 

Fascia di appartenenza:  
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa tra  80 e 85 dB(A)". 
 
Mansioni:  
Pala meccanica. 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI 

 
 
Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione 
 
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in $Empty_LAV_07$ 
($Empty_LAV_08$) alla $Empty_LAV_05$, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attività di costruzioni, coerentemente a 
quanto indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dall'ISPESL. 
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue: 

1) individuazione dei lavoratori esposti al rischio; 
2) individuazione dei tempi di esposizione; 
3) individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate; 
4) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle 

stesse; 
5) determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore. 

 
Individuazione dei lavoratori esposti al rischio 
 
L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo 
lavoratore, o meglio dall’individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati in 
lavorazioni o attività di cantiere. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o 
impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, 
così come attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, autocarri, e 
simili, espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti. 
 
Individuazione dei tempi di esposizione 
 
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Per gran parte delle 
mansioni il tempo di esposizione presumibile è direttamente ricavabile dalle Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate nel 
volume "Conoscere per Prevenire n. 12" edito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e 
l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schede dei gruppi omogenei tengono conto 
anche delle pause tecniche e fisiologiche. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello 
dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui 
anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola 
impresa e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico. 
 
Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate 
 
La “Direttiva Macchine” 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto 1.5.9. “Rischi dovuti alle 
vibrazioni” che: “La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla 
macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, 
in particolare alla fonte”. 
Per le macchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni 
per l’uso, sia dichiarato “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori 
quando superi i 2.5 m/s2”. Se l’accelerazione non supera i 2.5 m/s2 occorre segnalarlo. 
Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive al punto 3.6.3. che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle 
indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, 
dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre 
indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) 
quando superi 0,5 m/ s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo. 
 
Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo 
 
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. del 9 
aprile 2008,n.81, si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati 
secondo le modalità nel seguito descritte. 

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL. 

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL, i valori di vibrazione misurati in 
condizioni d'uso rapportabili a quelle di cantiere. 
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell’ISPESL. 

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto 

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante. 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal 
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fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell’ISPESL, per le attrezzature che comportano 
vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni 
di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero. 

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL 

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di 
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza). 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato 
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della 
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL 

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa 
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia. 
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore 
(misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del 
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo. 
 
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è 
proceduto come segue: 

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC) 

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l’obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche 
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni. 
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di 
esecuzione. 
 
Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla 
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice 
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui 
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001. 
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata. 
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in cui T% è la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz  sono valori r.m.s. 
dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001). 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco 
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione 
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 
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dove A(8)i è il parziale relativo all’operazione i-esima, ovvero: 
 

2/1
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in cui T%i  e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla operazione i-
esima. 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero. 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del 
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici 
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali: 
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) a ;a40,1 ;a40,1 ( max)w(A wzwywxmax   

 
secondo la formula di seguito riportata: 
 

2/1
max %)T()w(A)8(A   

 
in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e A(w)max il valore massimo tra 
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997). 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della 
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a 
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 
 

2/1n

1i

2
i)8(A)8(A











 

  

 
dove: 
A(8)i è il parziale relativo all’operazione i-esima, ovvero: 
 

2/1
iimax,i )%T()w(A)8(A 

 

 
in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla 
operazione i-esima. 
 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI 
 
 
Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rischio vibrazioni. Per 
ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio vibrazioni in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio 
(HAV). 
 

Lavoratori e Macchine

Mansione 
FASCIA DI APPARTENENZA 

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV) 

1) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²" 

 
 

 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI 

 
 
Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione con l’individuazione delle macchine o utensili 
adoperati e la fascia di appartenenza. Le eventuali disposizioni relative alle sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, 
all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione 

Pala meccanica Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" 

 
 
SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%. 
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Macchina o Utensile utilizzato 

Tempo 
lavorazione 

Coefficiente 
correzione 

Tempo di 
esposizione 

Livello di 
esposizione 

Origine dato Tipo 

[%] [%] [m/s2]  

1)  Pala meccanica (generica) 
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV 

WBV - Esposizione A(8) 60.00 0.506  

 

Fascia di appartenenza:  
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente" 
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²" 
 
Mansioni:  
Pala meccanica. 
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