Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

ELENCO DEI RISCHI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO DI
VIA LAGO DI MOLVENO, 23 - SCHIO
E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Area

Attività

Circolazione con
mezzi

Vie di circolazione,
parcheggi, cernita, lavaggio
automezzi, distributore,
stoccaggi rifiuti, officina,
ecostazione

Pericolo

Collisione con mezzi

Collisione con mezzi

Danno

RISCHIO GENERALE
Stima del
Misure di prevenzione e protezione
rischio

Lesioni per contatto
fra mezzi

Modesto

Lesioni per
investimento

Consistente

Lesioni per
inciampo,
scivolamento,
caduta

Esiguo

Tagli, perforazioni,
abrasioni

Esiguo

DPI

Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli
autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito di
regolare patente prefettizia. Nelle strade dello stabilimento e
all’interno dei locali, la circolazione dei mezzi deve avvenire
nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di
quelle interne richiamate con apposita segnaletica. Nella
circolazione con automezzi all’interno dell’azienda procedere
a passo d’uomo (velocità massima 10 km/h) procedendo con
la massima prudenza

Prestare attenzione ai mezzi in movimento.
Non sostare in prossimità dei portoni e di angoli ciechi.
Gli addetti delle ditte esterne/lavoratori autonomi che
operano all’interno del ns. stabilimento devono indossare
abbigliamento ad alta visibilità salvo se accompagnati.

Indumenti alta visibilità

Circolazione a piedi

Superfici sconnesse e/o
bagnate - Presenza di
materiali a terra

Vie di circolazione,
parcheggi.

Circolazione in
prossimità di
depositii di rifiuti

Movimentazione
container
Scarico rifiuti

Ipoacusia

Esiguo

Porre attenzione alle condizioni della superficie, alle pedane,
ai gradini, al materiale stoccato a terra. Utilizzare scarpe
chiuse con suola antisdruciolo (no sandali o ciabatte

Utilizzare scarpe
antinfortunistiche tipo S3 per
accedere alle seguenti aree:
cernita, stoccaggio rifiuti,
officina

Mantenersi a distanza adeguata.
Tenere chiusi i finistrini degli automezzi

Indossare adeguati
otoprotettori (in caso di
stazionamento prolungato in
prossimità di attività
rumorose, ponendo
attenzione a eventuali effetti
di iperprotezione)
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ELENCO DEI RISCHI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO DI
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RISCHIO GENERALE
Stima del
Misure di prevenzione e protezione
rischio

Area

Attività

Pericolo

Danno

Spogliatoi, servizi e locale
"mensa"

Accesso pedonale
all'area e/o
interventi di
manutenzione e
pulizia

Superfici bagnate

Lesioni per
scivolamento

Esiguo

Porre attenzione alle condizioni del pavimento e rispettare la
segnalazione di sicurezza posizionata ('Attenzione pavimento
bagnato')

Aperture al suolo

Lesioni per caduta di
livello

Modesto

Porre attenzione nell'accesso all'officina e non avvicinarsi alle
buche di ispezione

Accesso pedonale
all'area
Officina

Accesso all'area con
mezzi

Accesso pedonale
all'area
Area cernita

Scarico/carico rifiuti

Operazioni di
manutenzione e/o
riparazione

Ipoacusia

Esiguo

Aperture al suolo

Lesioni per caduta di
livello

Modesto

Divieto di avvicinarsi alla fossa di ispezione e manutenzione.
Posizionamento dei mezzi sulla fossa di ispezione e
manutenzione solo da parte dei meccanici aziendali

Movimentazione rifiuti

Lesioni per caduta di
materiali dall'alto

Modesto

Vietato avvicinarsi ai mezzi d'opera in azione

Lesioni per
inciampo,
scivolamento,
caduta

Esiguo

Tagli, perforazioni,
abrasioni

Esiguo

Lesioni per contatto
con strutture ed
attrezzature

Esiguo

Superfici sconnesse e/o
bagnate - Presenza di
materiali a terra

Struttura ed attrezzatura
presenti

Mantenrsi a distanza adeguata

Porre attenzione alle condizioni del pavimento.

DPI

Utilizzare scarpe
antinfortunistiche tipo S3
Indossare adeguati
otoprotettori (in caso di
stazionamento prolungato in
prossimità di attività
rumorose, ponendo
attenzione a eventuali effetti
di iperprotezione)

Elmetto protettivo (al
bisogno)

utilizzare scarpe
antinfortunistiche tipo S3

Verificare gli spazi di manovra prima di iniziare le operazioni
e porre attenzione nell'eseguire le stesse
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Area

Attività

Area deposito rifiuti

Accesso all'area

Area di passaggio linee
elettriche aeree

Attività che
necessitano di
avvicinamento alle
linee elettriche
aeree

Area

Trituratore

Officina

Distributore di carburante

Pericolo

Scarico rifiuti

linea elettrica aerea

Danno

RISCHIO GENERALE
Stima del
Misure di prevenzione e protezione
rischio

Ipoacusia

Elettrocuzione
Folgorazione

Esiguo

Consistente

Mantenersi ad una distanza adeguata.
Mantenere chiusi i finestrini dell'automezzo

Formazione di atmosfere
esplosive (polvere)

Uso e stoccaggio di
Formazione di atmosfere
vernice, olii, miscela
esplosive
e carburante

In corso attività di
rifornimento
carburante

Formazione di atmosfere
esplosive

Indossare adeguati
otoprotettori (in caso di
stazionamento prolungato in
prossimità di attività
rumorose, ponendo
attenzione a eventuali effetti
di iperprotezione)

Tenere persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza dalla linea aerea. La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

RISCHIO ESPLOSIONE
Non risultano presenti in condizioni di lavoro normali aree con rischi esplosione. Per alcune aree può presentarsi il pericolo solo occasionalmente
Stima del
Attività
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
rischio
In corso attività di
triturazione

DPI

Esplosione

Zona non
E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi
pericolosa.
Possibile pericolo altra attività che possa determinare inneschi.
solo occasionale

Esplosione

Zona non
E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi
pericolosa.
altra attività che possa determinare inneschi, se non
Possibile pericolo
autorizzati dal Responsabile dell'officina
solo occasionale

Esplosione

Zona non
E' vietato fumare, usare fiamme libere o eseguire qualsiasi
pericolosa.
Possibile pericolo altra attività che possa determinare inneschi.
solo occasionale

DPI
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Area

Tutta l'area aziendale

Attività

Tutti gli interventi e
accessi

RISCHIO INCENDIO
La valutazione del rischio incendio effettuata ha classificato l'azienda a rischio medio
Stima del
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
rischio

Presenza di materiali e/o
rifiuti combustibili e
infiammabili

Incendio

Medio

DPI

E' vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone
ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui,
per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate
o impiegate, esiste il pericolo di incendio o scoppio. In
particolare è vietato fumare all'interno o nelle vicinanze
dell'area cernita (mantenersi ad almeno 10 metri dagli
accessi) e di tutti i depositi di rifiuti (plastica, legno ecc.) è
obbligatorio spegnere accuratamente sigarette/mozziconi nei
rispettivi posacenere (non buttare sigarette/mozziconi a
terra).

RISCHIO BIOLOGICO
La possibilità di contatto con agenti biologici di vario tipo. In particolare batteri, funghi e virus da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento, può avvenire principalmente per
contatto con superfici contaminate per inalazione, ad esempio durante la movimentazione rifiuti, gli spazzamenti o il lavaggio di mezzi e attrezzature. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in
cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.
Stima del
Area
Attività
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
DPI
rischio
Attività di
manutenzione che
Indumenti di protezione.
Contatto con agenti
Non toccare le superfici potenzialmente contaminate.
comportano il
Officina
Infezione
Basso
Guanti di Protezione. Scarpe
contaminanti
Indossare i DPI necessari
contatto con
antinfortunistiche tipo S3
superfici
contaminate
Inalazione di aerosol
Infezione
Medio
Mantenersi ad adeguata distanza
contaminati
Lavaggio di mezzi o
Lavaggio mezzi e
Indumenti di protezione.
attrezzature in
attrezzature
Contatto con liquidi
Mantenersi ad adeguata distanza.
Guanti di Protezione. Scarpe
corso
Infezione
Medio
contaminati
Indossare i DPI necessari
antinfortunistiche tipo S3.
Occhiali paraschizzi
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RISCHIO BIOLOGICO
La possibilità di contatto con agenti biologici di vario tipo. In particolare batteri, funghi e virus da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento, può avvenire principalmente per
contatto con superfici contaminate per inalazione, ad esempio durante la movimentazione rifiuti, gli spazzamenti o il lavaggio di mezzi e attrezzature. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in
cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.
Stima del
Area
Attività
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
DPI
rischio
Indossare mascherina
Movimentazione
Inalazione di aerosol
Rimanere all'esterno dell'area
adeguata ad impedire
rifiuti in corso e/o
Infezione
Medio
contaminati
Mantenersi ad adeguata distanza
l'inalazione di
polvere o aerosol
polvere/aerosol.
Cernita
Indumenti di protezione.
Movimentazione
Contatto con superfici
Mantenersi ad adeguata distanza.
Guanti di Protezione. Scarpe
rifiuti in corso con
Infezione
Medio
contaminate
Indossare i DPI necessari
antinfortunistiche tipo S3.
contatto rifiuti
Occhiali paraschizzi

RISCHIO CHIMICO
La possibilità di contatto con prodotti chimici di vario tipo da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento può avvenire principalmente per inalazione o contatto con superfici
appena trattate. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.
Stima del
Area
Attività
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
DPI
rischio

Lavaggio mezzi e/o
attrezzature

Officina

Lavaggio di mezzi o
attrezzature in
corso

Utilizzo di prodotti
chimici in corso

Inalazione di aerosol
contaminati

Funzione del
prodotto utilizzato

Contatto con superfici
contaminate da prodotti
chimici

Funzione del
prodotto utilizzato

Inalazione di prodotti
chimici

Moderato

Mantenersi ad adeguata distanza

Moderato

Mantenersi ad adeguata distanza.
Indossare i DPI necessari

Funzione del
Mantenersi ad adeguata distanza.
Non moderato
prodotto utilizzato
Indossare i DPI necessari

Indumenti di protezione.
Guanti di Protezione. Scarpe
antinfortunistiche tipo S3.
Occhiali paraschizzi
Sistema di protezione delle vie
respiratorie adeguato al
prodotto in uso
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RISCHIO CHIMICO
La possibilità di contatto con prodotti chimici di vario tipo da parte di non addetti ai lavori all'interno delle aree dello stabilimento può avvenire principalmente per inalazione o contatto con superfici
appena trattate. Di seguito vengono indicate le aree e le condizioni in cui può presumibilmente presentarsi il rischio considerato.
Stima del
Area
Attività
Pericolo
Danno
Misure di prevenzione e protezione
DPI
rischio

Officina

Utilizzo di prodotti
chimici in corso

Contatto con prodotti
chimici

Funzione del
Mantenersi ad adeguata distanza.
Non moderato
prodotto utilizzato
Indossare i DPI necessari

Indumenti di protezione.
Guanti di Protezione. Scarpe
antinfortunistiche tipo S3.
Occhiali paraschizzi

Cernita

Movimentazione
rifiuti in corso e/o
polvere/aerosol

Inalazione di
polvere/aerosol
contaminati

Rimanere all'esterno dell'area
Funzione del
Non moderato Mantenersi ad adeguata distanza.
prodotto utilizzato
Indossare i DPI necessari

Indossare mascherina
adeguata ad impedire
l'inalazione di
polvere/aerosol.

Emesso da
AVA Srl

Il fornitore (per presa visione e accettazione)

(data, timbro e firma)
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