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1. Schede valutazione rischi - Impianti Acqua Gas e Discariche 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 

Validità dal 24/06/2020 
 
 

1. Rischi per Luogo di lavoro 
 

 

1.1. DISCARICA CÀ ASPRETE - TAVULLIA - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA ASPRETE 
 

La discarica di Cà Asprete occupa un’area collinare nel territorio di Tavullia. All’interno dell’area sono presenti 
principalmente un edificio ad uso uffici in prossimità dell’ingresso, un locale di servizio per il deposito oli, un 
impianto per il trattamento meccanico dei rifiuti, una zona allestita per la messa in riserva di alcuni rifiuti 
oggetto di raccolta, un gruppo elettrogeno, un contenitore-distributore per il rifornimento mezzi, il deposito 
interrato di GPL a fianco della struttura uffici ed un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, 
gestito da una società terza (ASJA Ambiente).  
All’interno della discarica si individuano aree cosiddette in “coltivazione”, destinate alla ricezione dei rifiuti, ed 
ampie aree già provviste di copertura. 
 

 

1.1.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti, collisioni tra mezzi e/o investimenti per conduzione autoveicoli/movimentazione attrezzature e 
presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di circolazione interne (transito/manovra/movimentazione/di 
veicoli di proprietà di MMS e di utenti conferitori ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
 
Punto di verifica 

1.3 Aree di transito ( cadute, contusioni, distorsioni da inciampi, scivolate, stato pavimentazione, interferenze 
di servizi, parti sporgenti e/o ostacoli in genere, accesso alle cabine/postazioni automezzi, passaggi difficili) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 
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Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Frane e smottamenti dell'ammasso rifiuti, della scarpata e conseguente pericolo di ribaltamento, seppellimento 
in condizioni anomale di pioggie insistenti il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 
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Punto di verifica 

1.4 Cadute dall'alto opere fisse o provvisionali (scale fisse e portatili, soppalchi, trabattelli, buche, botole, 
delimitazioni e protezioni, accesso alle cabine/postazioni automezzi, per presenza di dislivelli/aperture anche 
con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi, ecc) Anche nell'accesso ai punti di 
comando e controllo automezzi. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Emissione di procedure per la gestione di tutti i sistemi di sollevamento, anticaduta o salita ( linee o attacchi 
anticaduta,gru, argani,ganci, paranchi,scale ; 
° Divieto di compiere lavori su scale a quota> 2m senza autorizzazione di CSO /RU;  
° Obbligo di utilizzare scale conformi UNI 131 e periodicamente controllate;  
° Verifica visiva preventiva di stabilità e integrità di coperchi di vasche, grigliati o 
pozzetti,parapetti,passerelle,scale fisse. 
° Obbligo di chiudere le aperture verso il vuoto non protette o incustodite;  
° Emissione di IT si " interventi in quota " e su lavorazioni simili; 
° Obbligo di utilizzare scale portatili a pioli per gli interventi in quota solo in casi eccezionali e/o emergenza e 
con autorizzazione;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - esposizione ad agenti atmosferici 
sui lotti di coltivazione e nell'impianto di separazione meccanica  

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Disturbi fisici per esposizione a freddo/caldo  
Disturbi indotti da inalazione sostanze pericolose e polveri  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 15 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
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Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 
Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Impianti di condizionamento aria e 
parti terminali Split 
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Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.7 lavoro in luoghi confinati (asfissia carenze d'aria, annegamento, seppellimento) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 
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Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente ( superfici.,volumi,solai, soppalchi,pavim,uscite, porte, rete idrica, 
elettr, gas, antincendio, segnaletica; illuminazione inadeguata ) - caduta di oggetti/materiale dall’alto, 
proiezione di materiale -  

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente ( superfici.,volumi,solai, soppalchi,pavim,uscite, porte, rete idrica, 
elettr, gas, antincendio, segnaletica; illuminazione inadeguata ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Non definita 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Commenti/Danno 

Con maggior probabilità sul lotto di coltivazione nel periodo invernale quando l'illuminazione naturale non è 
sufficente ad illuminare l'area di coltivazione 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Segnalazione laterale delle piste di accesso; 
° Segnalazione degli interventi in prossimità delle vie di circolazione in modo attento, specialmente nelle ore 
notturne. 
° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 
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Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente (superfici, volumi, solai, soppalchi, pavimentazioni, uscite, porte, 
rete idrica, elettr, gas, antincendio, segnaletica, illuminazione inadeguata) - perdite di 
stabilità/ribaltamenti/rovesciamenti/caduta di componenti o parti di impianti o attrezzature a seguito di “azioni 
proprie” (usura, guasti e/o malfunzionamenti causati da rifiuti ingombranti/di grosse dimensioni/non appropriati, 
manutenzione non corretta, ecc.) o di “azioni esterne” (urto dei mezzi/macchine in transito/manovra ecc.) ,  
 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 
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Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.9 Eventi naturali (eventi che possono essere generati da cause naturali molto diverse, quali a solo titolo di 
esempio terremoti, alluvioni, fulmini, frane, trombe d’aria, precipitazioni eccezionali ecc…) con interessamento 
dei luoghi di lavoro. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A),Emergenza(E) 

 
Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Rischio associato ai danni prodotti dall’evento principalmente alle strutture ed agli impianti; per quanto riguarda 
le normative seguite all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si rimanda alle autorizzazioni rilasciate dai 
competenti uffici preposti ed alle relative dichiarazioni delle figure intervenute (ad esempio Direttore dei Lavori, 
Collaudatore ecc.) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Disposizioni per lo stoccaggio di materiale nelle scaffalature privilegiando il posizionamento di materiali 
pesanti ai livelli inferiori; 
° Rinvio di eventuali allerte meteo emanate dagli organi competenti ai siti interessati,; 
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° Piano di emergenza ed evacuazione; 
° Formazione e informazione dei lavoratori; 
° Verifica delle strutture, dei fabbricati, degli impianti in genere, a seguito di evento naturale di rilevante 
impatto, al fine di individuare eventuali anomalie/problematiche, prima della ripresa dell’attività lavorativa. 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.1.2. 03 Macchine 
 

 
Punto di verifica 

3.1 Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e manuali (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
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° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

3.2 Presenza/uso imp.tec.complessi ( distribuzione liquidi,gas, ecc in pressione caldi ) (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, esplosione,  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

tubazioni di biogas e camini  
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Idonea segnalazione/identificazione delle componenti di impianto: tubazioni, valvole, elementi di 
intercettazione, regolazione, sezionamento e misura;  
° interventi di manovra/conduzione impianto consentiti solo a personale interno o esterno specializzato, 
opportunamente addestrato e idoneo all'intervento;  
° Predisposti schemi di impianto e collaudo impianto;  
° Definite P e IT per la gestione e conduzione di impianti; 
° Manutenzione dell'imp. elettrico di messa a terra e conduzione centrali termiche; 
° Progressiva automazione dei processi di conduzione e controllo (telecontrollo, teleallarmi, ecc). 
° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 
° Predisporre l'opportuna segnaletica 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.3 Uso automezzi/ macchine operatrici attrezzati ( gru, carrelli elevatori,spazzatrici, scarrabili ecc. ) 
(schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 
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Commenti/Danno 

Presenza di mezzi operativi di grande stazza (bomag, pale operatrici, ecc.) oltre a presenza temporanea di 
conferitori con mezzi di varia portata (monocompattatori, scarrabili, ecc.) 
 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Idonea segnalazione/identificazione delle componenti di impianto: tubazioni, valvole, elementi di 
intercettazione, regolazione, sezionamento e misura;  
° interventi di manovra/conduzione impianto consentiti solo a personale interno o esterno specializzato, 
opportunamente addestrato e idoneo all'intervento;  
° Predisposti schemi di impianto e collaudo impianto;  
° Definite P e IT per la gestione e conduzione di impianti; 
° Manutenzione dell'imp. elettrico di messa a terra e conduzione centrali termiche; 
° Progressiva automazione dei processi di conduzione e controllo (telecontrollo, teleallarmi, ecc). 
° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 
° Predisporre l'opportuna segnaletica 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.1.3. 04 Elettrico 
 

 
Punto di verifica 
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4.1 Elettrico (folgorazione, elettrocuzione per contatti diretti e indiretti per l'uso di impianti EE, l'interferenza con 
linee EE o macchine ad alimentazione EE, e rischi indiretti vari connessi con inneschi di incendio esplosione) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 
  

 

Misure attuate 

° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione/adeguamento dell'esistete;  
° Utilizzo di solo materiale conforme a schemi d'impianto opportunamente marchiato e approvvigionato da 
fornitore qualificato;  
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
° Obbligo di dotare ogni quadro/impianto/cabina elettrica  di segnaletica di pericolo di folgorazione e divieto di 
accesso ai non autorizzati;  
° Obbligo di segnalare, con idoneo cartello  o con una persona, i lavori in corso in prossimità di quadri di 
sezionamento/attivazione; 
° Realizzazione di nuovi impianti o rifacimento dell'esistente con possibilità di sezionare i diversi rami d'impianti 
separatamente;  
° Divieto assoluto di intervenire su impianti elettrici se non abilitati, autorizzati e con abilitazioni PES/PAV. 
° Sostituzione progressiva di macchine ed apparecchi verso quelli alimentati a bassissima tensione 
(sis.categoria 0) < di 50V c.a. e 120 in cc e dotati di doppio isolamento; 
° Sostituzione di quadri elettrici e prolunghe per gli interventi in cantiere dotati di interruttore automatico 
differenziale ( Idn<=3 ) e di interruttori a monte per permettere l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto 
nelle derivazioni a spina; 
° Obbligo di acquisto di macchine/attrezzature conformi CE e dotate di idonei marchi di isolamento elettrico 
specifico; 
° Obbligo di controllo visivo pre-uso e di segnalazione di anomalie a macchine/impianti al superiore; 
° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione dello stato/rischio e relativo 
piano di adeguamento dell'esistete; 
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
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ARPAM/ISPSEL;  
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.1.4. 06 Agenti Fisici 
 

 
Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari condizioni di vento e lavorazioni a secco 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
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° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

6.5 Radiazioni non ionizzanti ( ROA) (disturbi al sistema oculare e alla cute) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari giornate con forte irragiamento solare 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Divieto di eseguire Saldature se non formalmente abilitati e specializzati; 
° Riduzione al minimo delle esposizioni personali attraverso la presenza in supporto alla saldatura solo nelle 
fasi strettamente necessarie; 
° Obbligo di effettuare lavorazioni in cappa o all'esterno. 
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° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Dotazione di berretto estivo per i lavoratori 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

6.1 Rumore - AREA COLTIVAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso in oprerazioni di asssistenza a terra durante scarico mezzi 
Leq=76,1 dB(A) 
Lpeak=118,4 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
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Punto di verifica 
6.1 Rumore - UFFICIO BOLLETTAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso in ambiente bollettazione con mezzi alla pesa ed attività di ufficio 
Leq=65,6 dB(A) 
Lpeak=98,2 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore - AREA POSTAZIONE COMANDO VAGLIO|PRESSE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sopra livello azione compreso tra 85,1 e 87 dB(A
) 

3   
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Note 

Rumore diffuso nella postazione di controllo e azionamento manuale vaglio|azionamento manuale pressa 
Leq=85,3 dB(A) 
Lpeak=116,5 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

1.1.5. 07 Sostanze Pericolose 
 

 
Punto di verifica 

7.1 Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, 
ecc ) per esposizione occasionale a vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed esplosione) - l'asfissia/carenza 
d'ossigeno è trattato al punto 1,7. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
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° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.1.6. 08 Biologico 
 

 
Punto di verifica 

8.1 Biologico  rischi vari connessi con esposizione, inalazione contatto cutaneo a organismi e microorganismi 
patogeni e non  ( da puntura/morso di insetti ) in particolare nella manipolazione di rifiuti, gestione reflui e 
fanghi, acque stagnanti o punture da siringhe, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Su tutto il sito ed attrezzature con particolare attenzione sul lotto di coltivazione e in prossimità delle aree di 
convogliamento e raccolta percolato 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Garantire un piano di sorveglianza sui ricambi d'aria e sanificazione degli impianti di aspirazione 
° Formazione specifica dei lavoratori 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.1.7. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - UFFICI PIAZZALE E PESA 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

BASSO compreso tra 0 e 3  1   

Note 

Ufficio, piazzale e pesa 

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Attrezzature elettriche (pc e affini) - Carta e arredi 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE001 SUPERFICIE DISCARICA 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

rischio dovuto alla possibilità di formazione di atmosfere esplosive  per formazione di  sacche di biogas 
Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE002 POZZO BIOGAS (APERTO) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 8  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 
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C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE003 SARACINESCA REGOLAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 7  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE004 RACCORDO GENERICO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 7  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SFIATO VASCA PERCOLATO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 
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Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SFIATO VASCA PERCOLATO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 
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C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

1.1.8. 10 Organizzazione del Lavoro 
 

 
Punto di verifica 

10.1 gestione organizzativa emergenze (rischi vari anche indiretti connessi con: nomine, piani evac., 
planimetrie, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

10.2 Connesse con aspetti della conoscenza e delle Informazione/formazione/addestramento (fattori Umani) ;- 
rischi vari diretti ed indiretti derivanti anche da modifiche organizzative ed operative dei processi e delle 
attività. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 

1.2. DISCARICA CÀ ASPRETE - TAVULLIA - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA ASPRETE - IMPIANTI E SERVIZI - DISCARICA DI CA' 
ASPRETE - TAVULLIA 
 

Contenitore-distributore di gasolio, depositi oli, serbatoio interno di GPL 

 

1.2.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 
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Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima )  - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
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° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 

1.2.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Contenitore distributore gasolio - deposito oli - deposito interrato GPL 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.3. DISCARICA CÀ ASPRETE - TAVULLIA - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA ASPRETE - IMPIANTO DI SEPARAZIONE RIFIUTI 
URBANI - DISCARICA CA' ASPRETE - TAVULLIA 
 

1.3.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 50 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 
Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 
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Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
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° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.3.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche - Rifiuti 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.4. DISCARICA CÀ ASPRETE - TAVULLIA - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA ASPRETE - LOTTI IN COLTIVAZIONE - DISCARICA DI 
CA' ASPRETE - TAVULLIA 
 

1.4.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima )  - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 
Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 
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Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
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° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.4.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Rifiuti 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.5. DISCARICA CÀ GUGLIELMO - CAGLI 
 

1.5.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti e/o investimenti per conduzione autoveicoli e presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di 
circolazione/transito 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.3 Aree di transito ( cadute, contusioni, distorsioni da inciampi, scivolate, stato pavimentazione, interferenze 
di servizi, accesso alle cabine/postazioni automezzi, passaggi difficili) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Commenti/Danno 

Frane e smottamenti dell'ammasso rifiuti, della scarpata e conseguente pericolo di ribaltamento, seppellimento 
in condizioni anomale di pioggie insistenti il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.4 Cadute dall'alto per opere fisse o provvisionali ( scale fisse e portatili, soppalchi, trabattelli, buche, botole, 
delimitazioni e protezioni, accesso alle cabine/postazioni automezzi, bordo vasca, per presenza di 
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dislivelli/aperture anche con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Commenti/Danno 

Disturbi fisici per esposizione a freddo/caldo  
Disturbi indotti da inalazione sostanze pericolose e polveri  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

1.7 lavoro in luoghi confinati (asfissia carenze d'aria, annegamento, seppellimento) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente (superfici, volumi, solai, soppalchi, pavimentazioni, uscite, porte, 
rete idrica, elettr, gas, antincendio, segnaletica, illuminazione inadeguata) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Con maggior probabilità sul lotto di coltivazione nel periodo invernale quando l'illuminazione naturale non è 
sufficente ad illuminare l'area di coltivazione 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 
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Punto di verifica 

1.9 Eventi naturali (eventi che possono essere generati da cause naturali molto diverse, quali a solo titolo di 
esempio terremoti, alluvioni, fulmini, frane, trombe d’aria, precipitazioni eccezionali ecc…) con interessamento 
dei luoghi di lavoro. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Rischio associato ai danni prodotti dall’evento principalmente alle strutture ed agli impianti; per quanto riguarda 
le normative seguite all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si rimanda alle autorizzazioni rilasciate dai 
competenti uffici preposti ed alle relative dichiarazioni delle figure intervenute (ad esempio Direttore dei Lavori, 
Collaudatore ecc.) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Disposizioni per lo stoccaggio di materiale nelle scaffalature privilegiando il posizionamento di materiali 
pesanti ai livelli inferiori; 
° Rinvio di eventuali allerte meteo emanate dagli organi competenti ai siti interessati,; 
° Piano di emergenza ed evacuazione; 
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° Formazione e informazione dei lavoratori; 
° Verifica delle strutture, dei fabbricati, degli impianti in genere, a seguito di evento naturale di rilevante 
impatto, al fine di individuare eventuali anomalie/problematiche, prima della ripresa dell’attività lavorativa. 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.5.2. 03 Macchine 
 

 
Punto di verifica 

3.1 Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e manuali (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
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° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.2 Presenza/uso imp.tec.complessi ( distribuzione liquidi,gas, ecc in pressione caldi ) (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, esplosione,  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

tubazioni di biogas e camini  
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.3 Uso automezzi/ macchine operatrici attrezzati ( gru, carrelli elevatori,spazzatrici, scarrabili ecc. ) 
(schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 
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Commenti/Danno 

Presenza di mezzi operativi di grande stazza (bomag, pale operatrici, ecc.) oltre a presenza temporanea di 
conferitori con mezzi di varia portata (monocompattatori, scarrabili, ecc.) 
 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.5.3. 04 Elettrico 
 

 
Punto di verifica 
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4.1 Elettrico (folgorazione, elettrocuzione per contatti diretti e indiretti per l'uso di impianti EE, l'interferenza con 
linee EE o macchine ad alimentazione EE, e rischi indiretti vari connessi con inneschi di incendio esplosione) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione/adeguamento dell'esistete;  
° Utilizzo di solo materiale conforme a schemi d'impianto opportunamente marchiato e approvvigionato da 
fornitore qualificato;  
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
° Obbligo di dotare ogni quadro/impianto/cabina elettrica  di segnaletica di pericolo di folgorazione e divieto di 
accesso ai non autorizzati;  
° Obbligo di segnalare, con idoneo cartello  o con una persona, i lavori in corso in prossimità di quadri di 
sezionamento/attivazione; 
° Realizzazione di nuovi impianti o rifacimento dell'esistente con possibilità di sezionare i diversi rami d'impianti 
separatamente;  
° Divieto assoluto di intervenire su impianti elettrici se non abilitati, autorizzati e con abilitazioni PES/PAV. 
° Sostituzione progressiva di macchine ed apparecchi verso quelli alimentati a bassissima tensione 
(sis.categoria 0) < di 50V c.a. e 120 in cc e dotati di doppio isolamento; 
° Sostituzione di quadri elettrici e prolunghe per gli interventi in cantiere dotati di interruttore automatico 
differenziale ( Idn<=3 ) e di interruttori a monte per permettere l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto 
nelle derivazioni a spina; 
° Obbligo di acquisto di macchine/attrezzature conformi CE e dotate di idonei marchi di isolamento elettrico 
specifico; 
° Obbligo di controllo visivo pre-uso e di segnalazione di anomalie a macchine/impianti al superiore; 
° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione dello stato/rischio e relativo 
piano di adeguamento dell'esistete; 
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
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Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.5.4. 06 Agenti Fisici 
 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari condizioni di vento e lavorazioni a secco 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 1. trascurabile Rischio: 2 
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Punto di verifica 

6.5 Radiazioni non ionizzanti ( ROA) (disturbi al sistema oculare e alla cute) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari giornate con forte irragiamento solare 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Divieto di eseguire Saldature se non formalmente abilitati e specializzati; 
° Riduzione al minimo delle esposizioni personali attraverso la presenza in supporto alla saldatura solo nelle 
fasi strettamente necessarie; 
° Obbligo di effettuare lavorazioni in cappa o all'esterno. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Dotazione di berretto estivo per i lavoratori 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 75 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 

 

1.5.5. 07 Sostanze Pericolose 
 

 
Punto di verifica 

7.1 Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, 
ecc ) per esposizione occasionale a vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed esplosione) - l'asfissia/carenza 
d'ossigeno è trattato al punto 1,7. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
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° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

7.2 Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 49-può 
provocare il cancro per inalazione;Sostanza o preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, R 46 
può provocare alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti irreversibili ,rifiuti classificati 
cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
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° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.5.6. 08 Biologico 
 

 
Punto di verifica 

8.1 Biologico  rischi vari connessi con esposizione, inalazione contatto cutaneo a organismi e microorganismi 
patogeni e non  ( da puntura/morso di insetti ) in particolare nella manipolazione di rifiuti, gestione reflui e 
fanghi, acque stagnanti o punture da siringhe, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Su tutto il sito ed attrezzature con particolare attenzione sul lotto di coltivazione e in prossimità delle aree di 
convogliamento e raccolta percolato 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 78 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 

Misure attuate 

° Garantire un piano di sorveglianza sui ricambi d'aria e sanificazione degli impianti di aspirazione 
° Formazione specifica dei lavoratori 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.5.7. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - GRUPPO ELETTROGENO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche - Liquido e combustibile 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - UFFICI E MAGAZZINO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 
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Impianti ed attrezzature elettriche - Liquido e combustibile 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - TORCIA BIOGAS 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Biogas 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - LOTTI CHIUSI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Rifiuti (corpo interrato) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - IMPIANTO OSMOSI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - CONTENITORE E DISTRIBUTORE GASOLIO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 
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Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Gasolio 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) (ustioni, traumi, intossicazioni, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio trascurabile uguale a 0  0   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 
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C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

rischio dovuto alla possibilità di formazione di atmosfere esplosive  per formazione di  sacche di biogas 
Si faccia riferimento alla VR specifica  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° In prossimità di pozzi di apertura, sfiati, tubazioni di prelievo obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:  
divieto di fumo, di uso di fiamme libere, divieto di utilizzo di materiale elettrico non marcato  per rischio atex, 
divieto di utilizzo del telefonino, rispetto delle distanze di sicurezza (almeno 3 m con autobotte percolato)  
° Installata cartellonistica specifica per rischio Atex. 
° Le scatole elettriche di derivazione presenti sopra le vasche di percolato devono essere di tipo a 
contenimento completo per area Atex. 
° Messa in sicurezza delle cabine di trasformazione energia elettrica (cabine Enel) .  
° Messa in sicurezza i contatori della vasca chiusa  
° Posizionato uno schermo sulla parete posteriore del gruppo elettrogeno. 
 

 

Gravità residua Grado di rischio: - 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
 

1.6. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO 
 

La discarica di Cà Lucio di Urbino occupa un’area collinare nel territorio del comune di Urbino. All’interno 
dell’area sono presenti principalmente un edificio ad uso uffici in prossimità dell’ingresso, un impianto per il 
trattamento meccanico biologico dei rifiuti situato nel piazzale di valle, due impianti ad osmosi inversa per il 
trattamento del percolato gestiti da ditte terze,  due contenitori-distributori per il rifornimento mezzi, un gruppo 
elettrogeno con relativo serbatoio nel piazzale di valle ed un impianto per la produzione di energia elettrica da 
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biogas, gestito da una società terza (Sogliano). All’interno della discarica si individuano aree cosiddette in 
“coltivazione”, destinate alla ricezione dei rifiuti, ed ampie aree già provviste di copertura. 

 

1.6.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti e/o investimenti per conduzione autoveicoli e presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di 
circolazione/transito - conduzione autoveicoli/movimentazione attrezzature e presenza/passaggi di operatori in 
prossimità di vie di circolazione interne (transito/manovra/movimentazione/di veicoli di proprietà di MMS e di 
utenti conferitori ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 
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Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
 
Punto di verifica 

1.3 Aree di transito ( cadute, contusioni, distorsioni da inciampi, scivolate, stato pavimentazione, interferenze 
di servizi, parti sporgenti e/o ostacoli in genere, accesso alle cabine/postazioni automezzi, passaggi difficili) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Frane e smottamenti dell'ammasso rifiuti, della scarpata e conseguente pericolo di ribaltamento, seppellimento 
in condizioni anomale di pioggie insistenti il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
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° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.4 Cadute dall'alto opere fisse o provvisionali (scale fisse e portatili, soppalchi, trabattelli, buche, botole, 
delimitazioni e protezioni, accesso alle cabine/postazioni automezzi, per presenza di dislivelli/aperture anche 
con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi, ecc) Anche nell'accesso ai punti di 
comando e controllo automezzi. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Emissione di procedure per la gestione di tutti i sistemi di sollevamento, anticaduta o salita ( linee o attacchi 
anticaduta,gru, argani,ganci, paranchi,scale ; 
° Divieto di compiere lavori su scale a quota> 2m senza autorizzazione di CSO /RU;  
° Obbligo di utilizzare scale conformi UNI 131 e periodicamente controllate;  
° Verifica visiva preventiva di stabilità e integrità di coperchi di vasche, grigliati o 
pozzetti,parapetti,passerelle,scale fisse. 
° Obbligo di chiudere le aperture verso il vuoto non protette o incustodite;  
° Emissione di IT si " interventi in quota " e su lavorazioni simili; 
° Obbligo di utilizzare scale portatili a pioli per gli interventi in quota solo in casi eccezionali e/o emergenza e 
con autorizzazione;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima) - sposizione ad agenti atmosferici sui 
lotti di coltivazione e nell'impianto di compostaggio permanenza in ambienti dotati di aspirazione forzata 
(biofiltro) o ventilazione con insufflatori (maturazione primaria.) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Disturbi fisici per esposizione a freddo/caldo  
Disturbi indotti da inalazione sostanze pericolose e polveri  
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
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acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

 
° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
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° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.7 lavoro in luoghi confinati (asfissia carenze d'aria, annegamento, seppellimento) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Fornire gli appropriati DPI 
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° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente (superfici, volumi, solai, soppalchi, pavimentazioni, uscite, porte, 
rete idrica, elettr, gas, antincendio, segnaletica, illuminazione inadeguata) - perdite di 
stabilità/ribaltamenti/rovesciamenti/caduta di componenti o parti di impianti o attrezzature a seguito di “azioni 
proprie” (usura, guasti e/o malfunzionamenti causati da rifiuti ingombranti/di grosse dimensioni/non appropriati, 
manutenzione non corretta, ecc.) o di “azioni esterne” (urto dei mezzi/macchine in transito/manovra ecc 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

in condizioni anomale il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 96 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente (superfici, volumi, solai, soppalchi, pavimentazioni, uscite, porte, 
rete idrica, elettr, gas, antincendio, segnaletica, illuminazione inadeguata) - caduta di oggetti/materiale 
dall’alto, proiezione di materiale 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

in condizioni anomale il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente ( superfici.,volumi,solai, soppalchi,pavim,uscite, porte, rete idrica, 
elettr, gas, antincendio, segnaletica; illuminazione inadeguata ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Con maggior probabilità sul lotto di coltivazione nel periodo invernale quando l'illuminazione naturale non è 
sufficente ad illuminare l'area di coltivazione 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.9 Eventi naturali (eventi che possono essere generati da cause naturali molto diverse, quali a solo titolo di 
esempio terremoti, alluvioni, fulmini, frane, trombe d’aria, precipitazioni eccezionali ecc…) con interessamento 
dei luoghi di lavoro. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Rischio associato ai danni prodotti dall’evento principalmente alle strutture ed agli impianti; per quanto riguarda 
le normative seguite all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si rimanda alle autorizzazioni rilasciate dai 
competenti uffici preposti ed alle relative dichiarazioni delle figure intervenute (ad esempio Direttore dei Lavori, 
Collaudatore ecc.) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
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Misure attuate 

° Formazione ed informazione agli operatori sui rischi derivanti dalla presenza dell’amianto e fornito indicazioni 
per ridurre al minimo l’esposizione 
° Messe a disposizione dei lavoratori le pile portatili; 
° Obbligo di organizzare le lavorazioni e garantendo una sufficiente Illuminazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.6.2. 03 Macchine 
 

 
Punto di verifica 

3.1 Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e manuali (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.2 Presenza/uso imp.tec.complessi ( distribuzione liquidi,gas, ecc in pressione caldi ) (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, esplosione,  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

tubazioni di biogas e camini  
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Idonea segnalazione/identificazione delle componenti di impianto: tubazioni, valvole, elementi di 
intercettazione, regolazione, sezionamento e misura;  
° interventi di manovra/conduzione impianto consentiti solo a personale interno o esterno specializzato, 
opportunamente addestrato e idoneo all'intervento;  
° Predisposti schemi di impianto e collaudo impianto;  
° Definite P e IT per la gestione e conduzione di impianti; 
° Manutenzione dell'imp. elettrico di messa a terra e conduzione centrali termiche; 
° Progressiva automazione dei processi di conduzione e controllo (telecontrollo, teleallarmi, ecc). 
° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 
° Predisporre l'opportuna segnaletica 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.3 Uso automezzi/ macchine operatrici attrezzati ( gru, carrelli elevatori,spazzatrici, scarrabili ecc. ) 
(schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 
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Commenti/Danno 

Presenza di mezzi operativi di grande stazza (bomag, pale operatrici, ecc.) oltre a presenza temporanea di 
conferitori con mezzi di varia portata (monocompattatori, scarrabili, ecc.) 
 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Idonea segnalazione/identificazione delle componenti di impianto: tubazioni, valvole, elementi di 
intercettazione, regolazione, sezionamento e misura;  
° interventi di manovra/conduzione impianto consentiti solo a personale interno o esterno specializzato, 
opportunamente addestrato e idoneo all'intervento;  
° Predisposti schemi di impianto e collaudo impianto;  
° Definite P e IT per la gestione e conduzione di impianti; 
° Manutenzione dell'imp. elettrico di messa a terra e conduzione centrali termiche; 
° Progressiva automazione dei processi di conduzione e controllo (telecontrollo, teleallarmi, ecc). 
° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 
° Predisporre l'opportuna segnaletica 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.6.3. 04 Elettrico 
 

 
Punto di verifica 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 103 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

4.1 Elettrico (folgorazione, elettrocuzione per contatti diretti e indiretti per l'uso di impianti EE, l'interferenza con 
linee EE o macchine ad alimentazione EE, e rischi indiretti vari connessi con inneschi di incendio esplosione) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
  

 

Misure attuate 

° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione/adeguamento dell'esistete;  
° Utilizzo di solo materiale conforme a schemi d'impianto opportunamente marchiato e approvvigionato da 
fornitore qualificato;  
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
° Obbligo di dotare ogni quadro/impianto/cabina elettrica  di segnaletica di pericolo di folgorazione e divieto di 
accesso ai non autorizzati;  
° Obbligo di segnalare, con idoneo cartello  o con una persona, i lavori in corso in prossimità di quadri di 
sezionamento/attivazione; 
° Realizzazione di nuovi impianti o rifacimento dell'esistente con possibilità di sezionare i diversi rami d'impianti 
separatamente;  
° Divieto assoluto di intervenire su impianti elettrici se non abilitati, autorizzati e con abilitazioni PES/PAV. 
° Sostituzione progressiva di macchine ed apparecchi verso quelli alimentati a bassissima tensione 
(sis.categoria 0) < di 50V c.a. e 120 in cc e dotati di doppio isolamento; 
° Sostituzione di quadri elettrici e prolunghe per gli interventi in cantiere dotati di interruttore automatico 
differenziale ( Idn<=3 ) e di interruttori a monte per permettere l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto 
nelle derivazioni a spina; 
° Obbligo di acquisto di macchine/attrezzature conformi CE e dotate di idonei marchi di isolamento elettrico 
specifico; 
° Obbligo di controllo visivo pre-uso e di segnalazione di anomalie a macchine/impianti al superiore; 
° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione dello stato/rischio e relativo 
piano di adeguamento dell'esistete; 
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
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Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.6.4. 06 Agenti Fisici 
 

 
Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari condizioni di vento e lavorazioni a secco 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 105 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

6.5 Radiazioni non ionizzanti ( ROA) (disturbi al sistema oculare e alla cute) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Commenti/Danno 

In particolari giornate con forte irragiamento solare 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Divieto di eseguire Saldature se non formalmente abilitati e specializzati; 
° Riduzione al minimo delle esposizioni personali attraverso la presenza in supporto alla saldatura solo nelle 
fasi strettamente necessarie; 
° Obbligo di effettuare lavorazioni in cappa o all'esterno. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
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° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Dotazione di berretto estivo per i lavoratori 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

6.1 Rumore - PIAZZALE CONFERIMENTO RIFIUTI  VAGLIO SPENTO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso centro del piazzale conferimento rifiuti  
Leq=73,7 dB(A) 
Lpeak=97,1 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 107 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

6.1 Rumore - AMBIENTE BOLLETTAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso ambiente bollettazionei 
Leq=64,8 dB(A) 
Lpeak=101,5 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore - AREA COLTIVAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 
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Rumore diffuso in area coltivazione 
Leq=74,5 dB(A) 
Lpeak=101,0 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore PIAZZALE CONFERIMENTO RIFIUTI VAGLIO IN FUNZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

entro livello azione compreso tra 80,1 e 85 dB(A
) 

1   

Note 

Rumore diffuso centro del piazzale conferimento rifiuti, con mezzi in movimento e vaglio in funzione 
Leq=82,8 dB(A) 
Lpeak=105,2 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore AREA COCCINELLE 

 
Rischio presente 
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Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso area coccinelle 
Leq=70,3 dB(A) 
Lpeak=94,1 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore PIAZZALE IMPIANTO OSMOSI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C5 specialistica Rumore Lex 

Descrizione estesa 

livelli rumore da D.Lgs. 81/2008 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

sotto livello azione compreso tra 0,02 e 80 dB(A
) 

0   

Note 

Rumore diffuso piazzale impianto osmosi 
Leq=55,5 dB(A) 
Lpeak=89,7 dB(C) 
Aggiornamento VR Rumore studio Tecos - agosto 2018 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 110 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

1.6.5. 07 Sostanze Pericolose 
 

 
Punto di verifica 

7.1 Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, 
ecc ) per esposizione occasionale a vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed esplosione) - l'asfissia/carenza 
d'ossigeno è trattato al punto 1,7. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
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Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

7.2 Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 49-può 
provocare il cancro per inalazione;Sostanza o preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, R 46 
può provocare alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti irreversibili ,rifiuti classificati 
cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
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° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.6.6. 08 Biologico 
 

 
Punto di verifica 

8.1 Biologico  rischi vari connessi con esposizione, inalazione contatto cutaneo a organismi e microorganismi 
patogeni e non  ( da puntura/morso di insetti ) in particolare nella manipolazione di rifiuti, gestione reflui e 
fanghi, acque stagnanti o punture da siringhe, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Su tutto il sito ed attrezzature con particolare attenzione sul lotto di coltivazione e in prossimità delle aree di 
convogliamento e raccolta percolato 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Garantire un piano di sorveglianza sui ricambi d'aria e sanificazione degli impianti di aspirazione 
° Formazione specifica dei lavoratori 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.6.7. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - UFFICI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Note 

Uffici 

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche (pc e affini) - Carta e arredi 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE003 SARACINESCA REGOLAZIONE 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 7  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 
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Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE002 POZZO BIOGAS (APERTO) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 8  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE004 RACCORDO GENERICO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 7  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE001 VASCA PERCOLATO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 
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Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE001 SFIATO VASCA PERCOLATO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 
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Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Si faccia riferimento alla VR specifica ETA Ingegneria  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) - SE001 SUPERFICIE DISCARICA  

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 1 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio basso uguale a 5  1   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 
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C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

rischio dovuto alla possibilità di formazione di atmosfere esplosive  per formazione di  sacche di biogas 
Si faccia riferimento alla VR specifica  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

1.6.8. 10 Organizzazione del Lavoro 
 

 
Punto di verifica 

10.1 gestione organizzativa emergenze (rischi vari anche indiretti connessi con: nomine, piani evac., 
planimetrie, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

10.2 Connesse con aspetti della conoscenza e delle Informazione/formazione/addestramento (fattori Umani) ;- 
rischi vari diretti ed indiretti derivanti anche da modifiche organizzative ed operative dei processi e delle 
attività. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 122 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 

1.7. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO - AREA DEPOSITO RAMAGLIE - DISCARICA 
CA' LUCIO - URBINO 
 

1.7.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 
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Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 
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1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima)  
Microclima, ambiente di lavoro rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
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° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.7.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Ramaglie e sfalci 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.8. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO - COMPOSTAGGIO - DISCARICA CA' LUCIO - 
URBINO 
 

1.8.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti e/o investimenti per conduzione autoveicoli e presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di 
circolazione/transito 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 129 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Microclima  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 
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Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.8.2. 03 Macchine 
 

 
Punto di verifica 

3.1 Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e manuali (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Guanti;  
ind. da lavoro; occhiali o schermi (obbligo per taglioerba) ; calzature antinf. 
Quanto indicato da manuale d'uso e manutenzione della macchina o scheda misure di prevenzione macchine 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
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° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

3.2 Presenza/uso imp.tec.complessi ( distribuzione liquidi,gas, ecc in pressione caldi ) (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, esplosione,  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
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Misure attuate 

° Idonea segnalazione/identificazione delle componenti di impianto: tubazioni, valvole, elementi di 
intercettazione, regolazione, sezionamento e misura;  
° interventi di manovra/conduzione impianto consentiti solo a personale interno o esterno specializzato, 
opportunamente addestrato e idoneo all'intervento;  
° Predisposti schemi di impianto e collaudo impianto;  
° Definite P e IT per la gestione e conduzione di impianti; 
° Manutenzione dell'imp. elettrico di messa a terra e conduzione centrali termiche; 
° Progressiva automazione dei processi di conduzione e controllo (telecontrollo, teleallarmi, ecc). 
° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 
° Predisporre l'opportuna segnaletica 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.8.3. 04 Elettrico 
 

 
Punto di verifica 

4.1 Elettrico (folgorazione, elettrocuzione per contatti diretti e indiretti per l'uso di impianti EE, l'interferenza con 
linee EE o macchine ad alimentazione EE, e rischi indiretti vari connessi con inneschi di incendio esplosione) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 
  

 

Misure attuate 

° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione/adeguamento dell'esistete;  
° Utilizzo di solo materiale conforme a schemi d'impianto opportunamente marchiato e approvvigionato da 
fornitore qualificato;  
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
° Obbligo di dotare ogni quadro/impianto/cabina elettrica  di segnaletica di pericolo di folgorazione e divieto di 
accesso ai non autorizzati;  
° Obbligo di segnalare, con idoneo cartello  o con una persona, i lavori in corso in prossimità di quadri di 
sezionamento/attivazione; 
° Realizzazione di nuovi impianti o rifacimento dell'esistente con possibilità di sezionare i diversi rami d'impianti 
separatamente;  
° Divieto assoluto di intervenire su impianti elettrici se non abilitati, autorizzati e con abilitazioni PES/PAV. 
° Sostituzione progressiva di macchine ed apparecchi verso quelli alimentati a bassissima tensione 
(sis.categoria 0) < di 50V c.a. e 120 in cc e dotati di doppio isolamento; 
° Sostituzione di quadri elettrici e prolunghe per gli interventi in cantiere dotati di interruttore automatico 
differenziale ( Idn<=3 ) e di interruttori a monte per permettere l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto 
nelle derivazioni a spina; 
° Obbligo di acquisto di macchine/attrezzature conformi CE e dotate di idonei marchi di isolamento elettrico 
specifico; 
° Obbligo di controllo visivo pre-uso e di segnalazione di anomalie a macchine/impianti al superiore; 
° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione dello stato/rischio e relativo 
piano di adeguamento dell'esistete; 
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.8.4. 06 Agenti Fisici 
 

 
Punto di verifica 
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6.1 Rumore 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

6.1 Rumore 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A) 
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Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Commenti/Danno 

particolari lavorazioni con utilizzo di mezzi d'opera  

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 6 

 

 
 
Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Commenti/Danno 

In particolari condizioni di vento e lavorazioni a secco 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
 
Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Commenti/Danno 

Indumenti da lavoro; 
Occhiali; 
Facciali/Maschere 
Schermi; 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

6.5 Radiazioni non ionizzanti ( ROA) (disturbi al sistema oculare e alla cute) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 
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Commenti/Danno 

In particolare nelle vicinanze di operatori in fase di Saldatura e/o in particolari giornate con forte irragiamento 
solare 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Divieto di eseguire Saldature se non formalmente abilitati e specializzati; 
° Riduzione al minimo delle esposizioni personali attraverso la presenza in supporto alla saldatura solo nelle 
fasi strettamente necessarie; 
° Obbligo di effettuare lavorazioni in cappa o all'esterno. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Dotazione di berretto estivo per i lavoratori 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.8.5. 07 Sostanze Pericolose 
 

 
Punto di verifica 

7.2 Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 49-può 
provocare il cancro per inalazione;Sostanza o preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, R 46 
può provocare alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti irreversibili ,rifiuti classificati 
cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

 
Rischio presente 
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Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Commenti/Danno 

presenza di polveri di legno duro nella zona di triturazione scarti vegetali. 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 

1.8.6. 08 Biologico 
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Punto di verifica 

8.1 Biologico  rischi vari connessi con esposizione, inalazione contatto cutaneo a organismi e microorganismi 
patogeni e non  ( da puntura/morso di insetti ) in particolare nella manipolazione di rifiuti, gestione reflui e 
fanghi, acque stagnanti o punture da siringhe, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 3. medioalta Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 9 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Garantire un piano di sorveglianza sui ricambi d'aria e sanificazione degli impianti di aspirazione 
° Formazione specifica dei lavoratori 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 

1.8.7. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 
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9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Ramaglie e sfalci 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 
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1.8.8. 10 Organizzazione del Lavoro 
 

 
Punto di verifica 

10.1 Gestione organizzativa emergenze (rischi vari anche indiretti connessi con: nomine, piani evac., 
planimetrie, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

10.2 Connesse con aspetti della conoscenza e delle Informazione/formazione/addestramento (fattori Umani) ;- 
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rischi vari diretti ed indiretti derivanti anche da modifiche organizzative ed operative dei processi e delle 
attività. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Predisposte P e It su emergenze; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 

1.9. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO - IMPIANTI E SERVIZI - DISCARICA CA' LUCIO 
- URBINO 
 

1.9.1. 01 Ambiente di lavoro 
 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 145 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima )  - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
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° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima )  - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti idrici sanitari e parti terminali: docce e rubinetti 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
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° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.9.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 
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C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Combustibile (gasolio) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.10. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO - IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO 
PRESSO IMPIANTO TMB 
 

1.10.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Unità Trattamneto Aria (UTA) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 
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Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 
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1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
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° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.10.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti e attrezzature elettriche - Mezzi (trituratore e vaglio alimentati con motori endotermici) - Rifiuti 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.11. DISCARICA CÀ LUCIO - URBINO - COMPARTO POLIFUNZIONALE DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI DI CA LUCIO - LOTTI IN COLTIVAZIONE e/o COLTIVATI - 
DISCARICA DI CA' LUCIO - URBINO 
 

1.11.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Unità Trattamneto Aria (UTA) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 
Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Accumulatori di acqua calda sanitaria 
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Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Iperclorazione ogni 6 mesi 
° Analisi di laboratorio ogni 6 mesi 
° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere,  aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) - Microclima, ambiente di lavoro 
rischio legionellosi - Impianti di condizionamento aria e parti terminali Split 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotazioni di vestiario e DPI idonei; 
° Regolare manutenzione dei filtri dei condizionatori delle sedi 
° Dotazioni macchine conformi CE e con buono standard tecnico 
° Climatizzazione degli uffici; 
° Igienizzazione e sanificazioner degli impianti di condizionamento; 
° Manutenzione periodica degli impianti di condizionamento; 
° Indagini sul rischio batteriologico legato alla legionella. 
° Dotazione di DPI necessari per interventi e sopralluoghi esterni. 
° Sorveglianza sanitaria; 
° Dotazione di sistemi di aspirazione o ventilazione naturali/forzate sulle rimesse; 
° Lavaggio periodico automezzi 
° Dotazione automezzi climatizzati e con cabina isolata; 
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° Divieto di fumo su automezzi; 
° Posizionare dei gas di scarico degli automezzi adeguata rispetto al punto di lavoro; 
° Turnazione del lavoro a orario contenuto 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.11.2. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A),Emergenza(E) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Rifiuti 

 

Misure da attuare 
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° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 

1.12. DISCARICA CÀ MASCIO - MONTECALVO IN FOGLIA 
 

1.12.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti e/o investimenti per conduzione autoveicoli e presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di 
circolazione/transito 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.3 Aree di transito ( cadute, contusioni, distorsioni da inciampi, scivolate, stato pavimentazione, interferenze 
di servizi, accesso alle cabine/postazioni automezzi, passaggi difficili) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Commenti/Danno 

Frane e smottamenti dell'ammasso rifiuti, della scarpata e conseguente pericolo di ribaltamento, seppellimento 
in condizioni anomale di pioggie insistenti il coefficiente di aggravamento è pari a 1.5 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.4 Cadute dall'alto per opere fisse o provvisionali ( scale fisse e portatili, soppalchi, trabattelli, buche, botole, 
delimitazioni e protezioni, accesso alle cabine/postazioni automezzi, bordo vasca, per presenza di 
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dislivelli/aperture anche con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere  in buono stato la segnaletica orizzontale e verticale 
° Segnalare in modo semplice e ben visibile   i sensi di marcia e manovra mezzi 
° Richiami continui ai fornitori e clienti al rispetto dei limiti di velocità e alla prudenza. 
° Sottoscrizione della nota informativa dei rischi  o DUVRI 
° Mantenere aggiornata la segnaletica di sicurezza 
° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in atto. 
° Identificazione accessi/passaggi pedonali degli impianti dei servizi principali 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie 
° Prestare attenzione al contatto con parti in movimento 
° Presenza di idonei pittogrammi, cartellonistica, segnalazioni di obblighi, pericoli e divieti nei siti ed impianti 
° Prestare la massima attenzione negli spostamenti a piedi specie su fondi sconnessi o impervi specie durante 
i controlli vari 
° Mantenere nel tempo il buono stato della pavimentazione e lasciare libere le aree di passaggio da eventuali 
intralci 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 
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Punto di verifica 

1.5 Agenti Atmosferici, Cond. Climatiche, di qualità dell'aria difficili (danni/disturbi respiratori, allergici e vari 
acuti/cronici da: Polvere, aerosol, inquinamento atmosferico, microclima ) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Commenti/Danno 

Disturbi fisici per esposizione a freddo/caldo  
Disturbi indotti da inalazione sostanze pericolose e polveri  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

1.8 Carenze igienico strutturali dell'ambiente (superfici, volumi, solai, soppalchi, pavimentazioni, uscite, porte, 
rete idrica, elettr, gas, antincendio, segnaletica, illuminazione inadeguata) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 
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Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Con maggior probabilità sul lotto di coltivazione nel periodo invernale quando l'illuminazione naturale non è 
sufficente ad illuminare l'area di coltivazione 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Fornire gli appropriati DPI 
° Informare/Formare il personale 
° Informare/formare il personale nel gestire le situazioni anomale 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
 
Punto di verifica 

1.9 Eventi naturali (eventi che possono essere generati da cause naturali molto diverse, quali a solo titolo di 
esempio terremoti, alluvioni, fulmini, frane, trombe d’aria, precipitazioni eccezionali ecc…) con interessamento 
dei luoghi di lavoro. 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Anormale(A),Emergenza(E) 
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Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Rischio associato ai danni prodotti dall’evento principalmente alle strutture ed agli impianti; per quanto riguarda 
le normative seguite all’epoca di realizzazione dei fabbricati, si rimanda alle autorizzazioni rilasciate dai 
competenti uffici preposti ed alle relative dichiarazioni delle figure intervenute (ad esempio Direttore dei Lavori, 
Collaudatore ecc.) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 
 

 

Misure attuate 

° Disposizioni per lo stoccaggio di materiale nelle scaffalature privilegiando il posizionamento di materiali 
pesanti ai livelli inferiori; 
° Rinvio di eventuali allerte meteo emanate dagli organi competenti ai siti interessati,; 
° Piano di emergenza ed evacuazione; 
° Formazione e informazione dei lavoratori; 
° Verifica delle strutture, dei fabbricati, degli impianti in genere, a seguito di evento naturale di rilevante 
impatto, al fine di individuare eventuali anomalie/problematiche, prima della ripresa dell’attività lavorativa. 
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.12.2. 03 Macchine 
 

 
Punto di verifica 
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3.1 Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e manuali (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 
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Punto di verifica 

3.2 Presenza/uso imp.tec.complessi ( distribuzione liquidi,gas, ecc in pressione caldi ) (schiacciamenti, 
contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, esplosione,  ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

tubazioni di biogas e camini  
 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 
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Punto di verifica 

3.3 Uso automezzi/ macchine operatrici attrezzati ( gru, carrelli elevatori,spazzatrici, scarrabili ecc. ) 
(schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, elettrocuzione, tagli, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Commenti/Danno 

Presenza di mezzi operativi di grande stazza (bomag, pale operatrici, ecc.) oltre a presenza temporanea di 
conferitori con mezzi di varia portata (monocompattatori, scarrabili, ecc.) 
 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Raccolta di segnalazione di eventuali anomalie; 
° Raccolta e diffusione dei manuali; 
° Emissione procedure e registri di controllo manutenzione attrezzature/macchine (indicate da TU in particolare 
presse e muletti)) 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Dotazione di idonee borse/casse/automezzi attrezzati portautensili e attrezzatura idonea agli usi specifici; 
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° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse; 
° Verifiche specialistiche e relativi adeguamenti tecnici per le macchine d'officina. 
° Pulizia periodica macchine  
° Divieto di fare interventi su macchine non previsti da mansione/procedure di lavoro; 
° Definizione di procedure su gestione delle macchine/attrezzature e sulle non conformità delle stesse 
° Dotati i lavoratori di DPI;  

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.12.3. 04 Elettrico 
 

 
Punto di verifica 

4.1 Elettrico (folgorazione, elettrocuzione per contatti diretti e indiretti per l'uso di impianti EE, l'interferenza con 
linee EE o macchine ad alimentazione EE, e rischi indiretti vari connessi con inneschi di incendio esplosione) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 3 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 8 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 
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° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione/adeguamento dell'esistete;  
° Utilizzo di solo materiale conforme a schemi d'impianto opportunamente marchiato e approvvigionato da 
fornitore qualificato;  
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
° Obbligo di dotare ogni quadro/impianto/cabina elettrica  di segnaletica di pericolo di folgorazione e divieto di 
accesso ai non autorizzati;  
° Obbligo di segnalare, con idoneo cartello  o con una persona, i lavori in corso in prossimità di quadri di 
sezionamento/attivazione; 
° Realizzazione di nuovi impianti o rifacimento dell'esistente con possibilità di sezionare i diversi rami d'impianti 
separatamente;  
° Divieto assoluto di intervenire su impianti elettrici se non abilitati, autorizzati e con abilitazioni PES/PAV. 
° Sostituzione progressiva di macchine ed apparecchi verso quelli alimentati a bassissima tensione 
(sis.categoria 0) < di 50V c.a. e 120 in cc e dotati di doppio isolamento; 
° Sostituzione di quadri elettrici e prolunghe per gli interventi in cantiere dotati di interruttore automatico 
differenziale ( Idn<=3 ) e di interruttori a monte per permettere l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto 
nelle derivazioni a spina; 
° Obbligo di acquisto di macchine/attrezzature conformi CE e dotate di idonei marchi di isolamento elettrico 
specifico; 
° Obbligo di controllo visivo pre-uso e di segnalazione di anomalie a macchine/impianti al superiore; 
° Rilascio per impianti nuovi o adeguati di idoneo certificato di conformità come da L.46/90 e di idonea 
documentazione di progetto ( schemi grafici etc ) e avvio piano di ricognizione dello stato/rischio e relativo 
piano di adeguamento dell'esistete; 
° Rispetto dei programmi di verifica degli impianti di messa a terra omologati da parte di fornitore abilitato o 
ARPAM/ISPSEL;  
 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 4. ingente Rischio: 4 

 

 

1.12.4. 06 Agenti Fisici 
 

 
Punto di verifica 

6.1 Rumore 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 
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Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

6.3 Polveri/ corpi estranei 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 
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Commenti/Danno 

In particolari condizioni di vento e lavorazioni a secco 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Mantenere bagnate le piste di circolazione nelle giornate secche e ventose.  
° Pulizia giornaliera dei piazzali 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 1. trascurabile Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

6.5 Radiazioni non ionizzanti ( ROA) (disturbi al sistema oculare e alla cute) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 
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Commenti/Danno 

In particolari giornate con forte irragiamento solare 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Divieto di eseguire Saldature se non formalmente abilitati e specializzati; 
° Riduzione al minimo delle esposizioni personali attraverso la presenza in supporto alla saldatura solo nelle 
fasi strettamente necessarie; 
° Obbligo di effettuare lavorazioni in cappa o all'esterno. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Dotazione di berretto estivo per i lavoratori 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.12.5. 07 Sostanze Pericolose 
 

 
Punto di verifica 

7.1 Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, 
ecc ) per esposizione occasionale a vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed esplosione) - l'asfissia/carenza 
d'ossigeno è trattato al punto 1,7. 

 
Rischio presente 

 



 

 

Valutazione Rischi Marche Multiservizi 
S.p.A.  

ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Sezione 05.4 

Revisione 02 del 24/giu/2020 

Pagina 174 di 645 

05.4-SCHEDE VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI ACQUA GAS E DISCARICHE  
 

 
Documento di proprietà di Marche Multiservizi S.p.A.; diritti riservati  

 
 

Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 
 
Punto di verifica 

7.2 Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 49-può 
provocare il cancro per inalazione;Sostanza o preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, R 46 
può provocare alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti irreversibili ,rifiuti classificati 
cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

 
Rischio presente 
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Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 4 

 

 
Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Corretto stoccaggio dei composti, prodotti o sostanze chimiche secondo le modalità indicate sulle schede di 
sicurezza 
° Si è provveduto a segnalare correttamente  la presenza di sostanze chimiche. 
° Archiviazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici sul posto  
° Si provvede a non sostituire i recipienti originali e non togliere l'etichettatura. 
° Divieto di fumare all'interno dei locali e siti aziendali 
° Garantire una adeguata ventilazione dei locali 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto in pianificazione 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 2. modesta Rischio: 2 

 

 

1.12.6. 08 Biologico 
 

 
Punto di verifica 

8.0 Biologico (compreso Schock anafilattico o vari da puntura/morso di insetti ) - rischi vari connessi con 
esposizione, inalazione contatto cutaneo a organismi e microorganismi patogeni e non  ( da puntura/morso di 
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insetti ) in particolare nella manipolazione di rifiuti, gestione reflui e fanghi, acque stagnanti o punture da 
siringhe, ecc) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 

 

 
Commenti/Danno 

Su tutto il sito ed attrezzature con particolare attenzione sul lotto di coltivazione e in prossimità delle aree di 
convogliamento e raccolta percolato 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Formazione specifica dei lavoratori 
° Utilizzare idonei DPI durante le normali attività 

 

Gravità residua (Metodo PxM) Grado di rischio: 1 

Probabilità: 1. bassissima Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 3 

 

 

1.12.7. 09 Incendio Esplosione 
 

 
Punto di verifica 
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9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - GRUPPO ELETTROGENO 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 4,01 e 9  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche - Liquido combustibile 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 
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Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - DEPOSITO MEZZI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Combustibile (gasolio) - Incendi su automezzi 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
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° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - LOTTI CHIUSI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Rifiuti (corpo interrato) 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
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° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - IMPIANTO OSMOSI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
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° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.1 Incendio (ustioni, intossicazioni, traumi, vari) - PIAZZALE E BOX SERVIZI 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 3 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

MEDIO compreso tra 0 e 4  3   

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

Impianti ed attrezzature elettriche 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
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° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

 
Punto di verifica 

9.2 Esplosione ( atmosfere/polveri ) (ustioni, traumi, intossicazioni, vari) 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N) 

 

Gravità Grado di rischio: 0 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

Rischio trascurabile uguale a 0  0   

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
Commenti/Danno 

rischio dovuto alla possibilità di formazione di atmosfere esplosive  per formazione di  sacche di biogas 

 

Misure da attuare 

° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
SICUREZZA (PMLS) 

 

Misure attuate 

° Dotate le squadre e gli impianti principali di estintore (a CO2 per le squadre e in prossimità dei quadri elettrici 
e lavori in gas) e periodica manutenzione/controllo documentata; 
° Valutazione specialistica incendio ( vedi valutazioni monografiche );  
° Divieto di stoccare sostanze esplosive od infiammabili in ambienti se non autorizzati da superiori; 
° Attenzione ad non introdurre inneschi in presenza di ambienti/lavorazioni a rischio incendio (anche con 
l'introduzione di macchine elettriche, lavorazioni a caldo, ecc) 
° Dotazione di esplosimetri costantemente controllati 
° Programmate lavorazioni e le attrezzature utilizzate nello specifico lavoro per prevenire l'introduzione 
d'inneschi anche controllando le differenza di potenziale tra le varie parti d'impianto; 
° Obbligo di mettere in sicurezza il sito prima di compiere interventi (sezionare alimentazione elettrica,chiusura 
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alimentazione gas ec);  
° Ottenimento e/o rinnovo CPI per i siti interessati (vedi CPI);  
° Predisposta segnaletica di sicurezza su macchine e impianti a rischio; 
° Lasciare libere e accessibili le vie d'esodo e le attrezzature antincendio; 
° Trasportare materiale combustibile nei quantitativi minimi (< 20 kg se non indicato da superiori) e in recipienti 
sicuri e idonei; 
° Divieto di fumare durante tutte le lavorazioni; 
° Nomina addetti SEE (compreso antincendio e primo soccorso)e aggiornamento formativo degli stessi; 
° Prove d'evacuazione dei siti presidiati. 

 

Gravità residua Grado di rischio: - 

Codice Nome 

C13 specialistica Atex 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C22 specialistica incendio V.2 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

Codice Nome 

C7 specialistica incendio V.1 

Descrizione Valore UM G Data Responsabile 

      

 
 

1.13. IMPIANTI GAS  (CABINE REMI 1° SALTO) 
 

1.13.1. 01 Ambiente di lavoro 
 

 
Punto di verifica 

1.1 incidenti e/o investimenti per conduzione autoveicoli e presenza/passaggi di operatori in prossimità di vie di 
circolazione/transito 

 
Rischio presente 

 
Condizione di rischio 

Normale(N),Anormale(A) 

 

Gravità (Metodo PxM) Grado di rischio: 2 

Probabilità: 2. mediobassa Magnitudo del danno: 3. notevole Rischio: 6 


