
3,$77$)250$�&2081$/(�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$
(Autorizzazione della Provincia di Milano n. 62/2007 del 26/02/2007 integrata e modificata

da Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 292/2008 del 21/08/2008)

'2&80(172�81,&��',�9$/87$=,21(�'(,�5,6&+,�'$
,17(5)(5(1=(

�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�/JV����������

'RFXPHQWR�UHGDWWR�LQ�RWWHPSHUDQ]D�DOOH�GLVSRVL]LRQL�GHOO¶DUW�����GHO�'��/JV�����������LQ�HVVR
VRQR�FRQWHQXWH�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�FKH�LO�FRPPLWWHQWH�H�O¶DSSDOWDWRUH�VL�IRUQLVFRQR
UHFLSURFDPHQWH�DO�ILQH�GL�

-  FRRSHUDUH�DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH�GDL�ULVFKL�VXO�ODYRUR
UHODWLYL�DOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�GL�ULWLUR�GHL�ULILXWL�SUHVVR�OD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD�GL�9LD�%HOOLQL�

-  FRRUGLQDUH�JOL�LQWHUYHQWL�GL�SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH�GDL�ULVFKL��SRWHQ]LDOL�HG
LQWHUIHUHQ]LDOL��FXL�VRQR�HVSRVWL�L�ODYRUDWRUL�

Il Dirigente di Area Tecnica: Arch. A.D. Scaramuzzino

Il Funzionario Responsabile del Settore Tutela Ambientale
Progettazione e Manutenzione del Verde: Dott. Marco Iachelini

L’Istruttore Tecnico: Dott.ssa Maria Grazia Diamanti
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,1',&(
����627726&5,7725(�(�2�62**(772�35(6(17(�1(//$�3,$77$)250$�3(5
/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$
1.1. DATI SOTTOSCRITTORE

Stazione Appaltante

1.2 DESCRIZIONE LUOGHI E ATTIVITA’
Descrizione sommaria dei luoghi
Ulteriori informazioni tecniche
Descrizione sommaria attività svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata

1.3 SOGGETTI PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Gestore in regime di Concessione: dati, attività, attrezzature, DPI
Gestore in regime di Subappalto: dati, attività, attrezzature, DPI

��� 23(5$725,�/2*,67,&,
Dati operatori logistici
Attivita’ svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata
Elenco delle macchine e delle attrezzature
Elenco dpi

��� '(6&5,=,21(�5,6&+,�(�62/8=,21,�$'277$7(�±�0,685(�',�6,&85(==$
��������352&('85(�',�(0(5*(1=$�&2081,
3.1 PROCEDURE DI ACCESSO IN PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
3.2 DESCRIZIONE RISCHI E SOLUZIONI ADOTTATE
3.3. MISURE DI SICUREZZA
3.4 PROCEDURE DI EMERGENZA

�������$//(*$7,
- Copia�Autorizzazione della Provincia di Milano n. 62/2007 del 26/02/2007
- Copia Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 292/2008 del 21/08/2008 e

relativa planimetria

������$3352)21',0(17,
- Istruzioni e norme di comportamento per lavorare in sicurezza della Società che ha in

gestione la Piattaforma per la raccolta differenziata
- Istruzioni per la gestione delle aree ecologiche della Società che ha in gestione la

Piattaforma per la raccolta differenziata
- Informativa ai fini dell’elaborazione del DUVRI predisposta dalla ditta A
- Istruzione Operativa  raccolta e trasporto rifiuti della ditta B
- Stralcio Istruzione operativa emergenza ed evacuazione della ditta C
- Scheda tecnica attrezzature della ditta D



3

���627726&5,7725(�(�2�62**(772�35(6(17(�,1�3,$77$)250$�3(5�/$
5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$

1.1 DATI SOTTOSCRITTORE
      Stazione Appaltante

1.2 DESCRIZIONE LUOGHI E ATTIVITA’  ED UNITA’  DI CARICO PRESENTI
Descrizione sommaria dei luoghi
Ulteriori informazioni tecniche
Attività svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata

1.3 SOGGETTI PRESENTI IN PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Gestore in regime di Concessione: dati, attività, attrezzature, DPI
Gestore in regime di Subappalto: dati, attività, attrezzature, DPI
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����'$7,�627726&5,7725(
La Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita nel Comune di
CUSANO MILANINO, Via BELLINI N. 35 è stata autorizzata con atto n. 62/2007 del
26/02/2007 della Provincia di Milano, integrata con successiva disposizione provinciale n.
292/2008 del 21/08/2008 –
Titolare dell’ autorizzazione è il Comune di Cusano Milanino.

6WD]LRQH�$SSDOWDQWH��&RPXQH��±&RRUGLQDWRUH�GHO�GRFXPHQWR

5DJLRQH�VRFLDOH� COMUNE DI CUSANO MILANINO
,QGLUL]]R� P.ZZA MARTIRI DI TIENANMEN, 1
7HOHIRQR���ID[� 02/619031 – 02/6197271
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH

ARCH. ANGELA DANILA
SCARAMUZZINO

&�&�,�$�$���VH�LVFULWWR�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH Dr.ssa Francesca Solari
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�

Ing. Andrea Suman

Sig. Massimo Panaroni
Sig. Massimiliano Luppino5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL

SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono
avvalsi della facoltà di nominare il RLS).

Elenco personale del settore prevalente con funzioni prerogative di controllo e orientamento
nei confronti del Prestatore del Servizio:

• Iachelini Marco (Funzionario tecnico)
• Diamanti Maria Grazia (Istruttore tecnico)
• Bianchi Alfredo (Istruttore tecnico)
• Colombo Mariagrazia (Funzionario tecnico)
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���� '(6&5,=,21(�/82*+,��$77,9,7¬�('�81,7$¶�',�&$5,&2�35(6(17,

'HVFUL]LRQH�VRPPDULD�GHL�OXRJKL

La Piattaforma per la raccolta differenziata del Comune di Cusano Milanino si sviluppa su
un’ area di circa 4900 mq. di cui circa 300 mq coperti. L’ ingresso avviene da via Bellini e
all’ entrata si trova l’ edificio della guardiola-receptions nella quale si svolge anche l’ attività
direzionale del centro. A lato della guardiola si trova la pesa.
L’ area è dotata di una piattaforma sita a quota +2,70 metri provvista di una rampa di salita e
di una per la discesa e affacciata su 10 cassoni per la raccolta differenziata (1° percorso).
Sotto la piattaforma sono ubicati n. 2 vani per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. Nella
restante area sotto la piattaforma si trovano i depositi per materiale vario in uso agli operatori.
Attorno alla struttura della piattaforma vi è un secondo percorso per utenti e/o operatori lungo
il quale sono collocati in appositi spazi altri 9 cassoni per la raccolta differenziata.
L’ area è dotata di due cancelli d’ uscita, uno per gli utenti che discendono dalla rampa della
piattaforma e l’ altro per gli utenti e/o operatori che provengono dal secondo percorso.
Tutta l’ area di manovra e deposito cassoni è realizzata con pavimentazione in tout-venant,
delimitata da cordoli e dotata di regolare rete di raccolta delle acque piovane, della rete delle
acque nere e dotata di vasca di raccolta disoleante.
Di fronte alla guardiola vi è un’ area parcheggio per il deposito di eventuali autoveicoli
abbandonati sul territorio comunale.
All’ interno dell’ insediamento vengono effettuate le seguenti operazioni: messa in riserva
(R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e l’ impianto
risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
Su superficie scoperta si trovano collocati i seguenti cassoni
- 4 cassoni da 30 mc cad per la raccolta dei Raee
- 3 cassoni scoperti da 30 mc cad per la raccolta del verde, dei metalli e degli ingombranti
- 2 cassoni da 40 mc per la raccolta del legno
- 4 compattatori da 20 mc cad per la raccolta del legno, della carta, della plastica e degli

ingombranti
- 1 cassone da 9 mc per la raccolta degli inerti
- 2 cassoni da 15 mc cad per la raccolta del vetro/alluminio
- 2 cassoni da 15 mc cad per il trasbordo della frazione organica
- 1 cassone da 9 mc per il vetro in lastre
- 1 cassonetto da 2mc per la raccolta degli abiti smessi
In due locali coperti avviene lo stoccaggio dei RUP
- In un locale sono collocati 6  contenitore da 1 mc cad di cui 1 per medicinali scaduti, 1 per

gli accumulatori al piombo, 1 per le batterie e pile, 3 per i prodotti e contenitori T/F; a
questi vanno aggiunti un contenitore da 60 l per le siringhe e 2 contenitori rispettivamente
da  1 mc e da 2 mc per lampade a scarica piccole e lunghe.

- Nel secondo locale si trovano 2 cisterne di capacità massima pari a 500 l cad, dotate di
proprio bacino di contenimento ed utilizzate per la raccolta degli oli minerali e vegetali.
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8OWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�WHFQLFKH
(Il simbolo [�a lato di ciascuna voce significa risposta affermativa)

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di adeguata viabilità interna

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di pavimentazione
impermeabilizzata nelle zone di carico scarico e deposito delle diverse frazioni di
rifiuti

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di un idoneo sistema di
gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei
rifiuti

[ La  Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata dei necessari sistemi
antincendio

� La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata ,1�3$57( di adeguata
barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o muri schermanti

[ La  Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di sistemi di illuminazione ed
apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che
evidenzia le caratteristiche della Piattaforma per la raccolta differenziata , le
tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per
il comportamento

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di rampe carrabili almeno per
il conferimento di materiali ingombranti o pesanti

[

[

[

[

[

La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di zona di conferimento e
deposito di rifiuti pericolosi.

Tale zona è protetta mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici

Tale zona è attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata

Le cisterne per il conferimento degli oli esausti sono dotate ciascuna di una vasca
di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore

È presente la necessaria segnaletica

[ Le aree di deposito della Piattaforma per la raccolta differenziata  sono
chiaramente identificate

[ Le aree di deposito della Piattaforma per la raccolta differenziata  sono munite di
esplicita cartellonistica

[ È presente personale di sorveglianza
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[ La  Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di serbatoi o contenitori
mobili ���&,67(51(�'$�����0&�3(5�/$�5$&&2/7$�'(*/,�2/,
0,1(5$/(�(�9(*(7$/(�

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di misure per garantire il
contenimento di polveri e di odori: ,�&217$,1(5�3(5�,/�75$6%25'2
'(//$�)5$=,21(�80,'$�6212�'27$7,�',�&23(5&+,2�$�7(187$

[ La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di appositi contenitori per la
raccolta dei RAEE, nello specifico si tratta di 4 cassoni da 30 mc per i
raggruppamenti R1-R2-R3-R4 e due ceste rispettivamente da 1 mc da 2 mc per il
raggruppamento R5, direttamente fornite dalle ditte che operano per conto dei
consorzi che aderiscono al CDCRAEE

� In Piattaforma per la raccolta differenziata  sono presenti gru e/o montacarichi che
potrebbero provocare la caduta di oggetti dall’ alto 12

[ In  Piattaforma per la raccolta differenziata  vi è la possibilità che diversi Operatori
Logistici operino contemporaneamente

[

�

In Piattaforma per la raccolta differenziata  vengono svolte attività che comportano
rischi per l’ udito dei lavoratori: 23(5$=,21,�',�&$5,&2�6&$5,&2�(
23(5$=,21,�',�38/,=,$

6H�Vu

All’ ingresso delle aree della Piattaforma per la raccolta differenziata  in cui
l’ esposizione ai rumori è particolarmente significativa è presente la necessaria
segnaletica.
12�,1�48$172�3(5,&2/2�,175,16(&2�1(//(�$77,9,7$¶
35(9$/(17,

'HVFUL]LRQH�VRPPDULD�GHOOH�DWWLYLWj�VYROWH�SUHVVR�OD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD
GLIIHUHQ]LDWD
- &RQIHULPHQWR�GHL�ULILXWL�QHJOL�DSSRVLWL�FDVVRQL�GD�SDUWH�GL�SULYDWL�FLWWDGLQL�H�GL�GLWWH

DXWRUL]]DWH��GXUDQWH�LO�VHJXHQWH�RUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�

OXQHGu PDUWHGu PHUFROHGu JLRYHGu YHQHUGu VDEDWR GRPHQLFD
�����±
�����

�����±
�����

FKLXVR

������±
�����

������±
�����

������±
�����

������±
�����

������±
�����

������±
�����

FKLXVR

- 7UDVERUGR�IUD]LRQH�RUJDQLFD��SURYHQLHQWH�GD�UDFFROWD�D�GRPLFLOLR��QHJOL�DSSRVLWL�FDVVRQL�
- 7UDVERUGR�ULILXWL�GD�LPEDOODJJL�LQ�YHWUR�H�DOOXPLQR��SURYHQLHQWL�GD�UDFFROWD�D�GRPLFLOLR�

QHJOL�DSSRVLWL�FDVVRQL�
- $WWLYLWj�GL�FDULFR�GHL�ULILXWL�SHU�WUDVSRUWR�DG�LPSLDQWL�GL�UHFXSHUR�H�R�VPDOWLPHQWR�
- 6HUYL]LR�GL�JXDUGLROD�UHODWLYR�DO�FRQWUROOR�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GHJOL�XWHQWL�FKH�DFFHGRQR

DOOD�SLDWWDIRUPD�
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- $VVLVWHQ]D�DJOL�XWHQWL�GXUDQWH�OH�RSHUD]LRQL�GL�FRQIHULPHQWR�GHL�ULILXWL�QHJOL�DSSRVLWL
FDVVRQL�

- 'HSRVLWR�H�GLVWULEX]LRQH�DJOL�XWHQWL�GL�PDWHULDOL�HG�DWWUH]]DWXUH�XWLOL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHL
VHUYL]L��HV��VDFFKHWWL�LQ�PDWHU�EL��

- 0DQXWHQ]LRQH�RUGLQDULD�SLDWWDIRUPD�H�GRWD]LRQL�
- 3XOL]LD�SLDWWDIRUPD
Nella tabella sottostante sono indicate alcune fasi delle attività precedentemente indicate con
specificato la durata prevista e/o eventuali altre note rilevanti.
1%��All'interno della Piattaforma per la raccolta differenziata  QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�HIIHWWXDWH
operazioni di disassemblaggio di RAEE o di RUP. I RAEE ed i RUP QRQ devono subire
danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per
l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Fasi/Attività Descrizione e durata attività

x Movimentazione automezzi all’ interno
di area accessibile al pubblico

Prevalentemente in ore mattutine – 6,00 – 12,30

x Carico e scarico unità di carico Connesse per lo più con attività di raccolta a
domicilio dei rifiuti

x
Individuazione delle caratteristiche dei
rifiuti e delle diverse tipologie e frazioni
merceologiche

Verifica puntuale dei conferimenti da parte di
ditte e di cittadini

x Separazione dei rifiuti nei diversi
raggruppamenti

Indirizzamento dei rifiuti conferiti dai cittadini

x Chiusura sportelli contenitori rifiuti

x Fissaggio parti mobili rifiuti Solo per frazioni di rifiuto direttamente
trasportate dal Gestore

�
Operazioni per il mantenimento
dell'integrità della tenuta nei confronti
dei liquidi contenuti nei circuiti dei
RAEE

Sorveglianza durante l’ attività di presidio della
Piattaforma al fine di evitare azioni di
manomissione  e/o atti vandalici

x Contabilizzazione rifiuti  in entrata e
uscita

Pesatura e registrazione su registri di carico e
scarico

x Movimentazione automezzi all’ interno
di area non accessibile al pubblico e per
uscita dalla Piattaforma per la raccolta
differenziata

x Compilazione FIR
� ALTRO [da indicare] Compilazione documento di accompagnamento

limitatamente ai trasporti direttamente gestiti
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����62**(77,�35(6(17,�,1�3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$

*HVWRUH�LQ�UHJLPH�GL�FRQFHVVLRQH
���������'$7,

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$���VH�LVFULWWR�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono

avvalsi della facoltà di nominare il RLS).

Elenco personale che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
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$WWLYLWj�VYROWH�SUHVVR�OD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��GDO�JHVWRUH

Descrizione sommaria attività che verrà svolta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

$WWLYLWj�RSHUDWRUL
Fasi/Attività

� Movimentazione automezzi all’ interno di area accessibile al
pubblico

� Carico e scarico unità di carico

� Individuazione delle caratteristiche dei rifiuti e delle diverse
tipologie e frazioni merceologiche

�
Stoccaggio rifiuti secondo le prescrizioni contenute
nell’ autorizzazione provinciale: nei contenitori previsti e nelle
quantità consentite

� Chiusura sportelli contenitori e/o container
� Fissaggio parti mobili rifiuti
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui

agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
� Compilazione FIR
� Compilazione dei registri di carico e scarico
� Pulizia e manutenzione dell’ area
� Controllo sull’ accesso alla Piattaforma per la raccolta differenziata

da parte degli utenti e assistenza durante il conferimento dei rifiuti
� Messa in atto di tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto dei

regolamenti, del piano di sicurezza e del piano di emergenza.
� ALTRO [da indicare]

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

�
Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.
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� Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

� Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
riportate sulle medesime.

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(OHQFR�GHOOH�PDFFKLQH�H�GHOOH�DWWUH]]DWXUH�LQ�XVR�GD�SDUWH�GHO�VRWWRVFULWWRUH�RYYHUR�LO�JHVWRUH�LQ
UHJLPH�GL�FRQFHVVLRQH
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere le attività di gestione e trasporto rifiuti
presso la Piattaforma per la raccolta differenziata

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Comune               � Gestore

� Transpallet manuali � Comune               � Gestore

� Carrelli Elevatori � Comune               � Gestore

� Carrelli Manuali � Comune               � Gestore

� Motrice e Rimorchi con sistema
scarrabile

� Comune               � Gestore

� Camion con pedana idraulica � Comune             � Gestore

� Motrice dotata di gru idraulica � Comune            � Gestore

� Autocarri a vasca tipo Daily 35 � Comune            � Gestore

; 1���DXWRFRPSDWWDWRUL ;�&RPXQH               �Gestore

� Autocarri elettrici � Comune               � Gestore

; &RQWDLQHU�H�FDVVRQL�GHVXPLELOL
GD�GHVFUL]LRQH�SLDWWDIRUPD

;�&RPXQH               � Gestore
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(OHQFR�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH��GSL�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività ordinaria:

DPI Proprietà
� Guanti � Comune              � Gestore

� Casco protettivo � Comune               � Gestore

� Scarpe con suola antiscivolo ed
imperforabile

� Comune               � Gestore

� Guanti protezione meccanica � Comune               � Gestore

� Guanti resistenti agli oli minerali
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Comune               � Gestore

� Guanti antitaglio � Comune               � Gestore

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Comune               �Gestore

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Comune               � Gestore

� Mascherina � Comune              �Gestore

� Protettori auricolari � Comune               �Gestore

� Altro  (indicare)
Giubbetto alta visibilità

� Comune               � Gestore
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*HVWRUH�LQ�UHJLPH�GL�VXEDSSDOWR

�'DWL�JHVWRUH�LQ�UHJLPH�GL�VXEDSSDOWR�±�FXVWRGLD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$���VH�LVFULWWR�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
'DWRUH�GL�ODYRUR
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6�

Elenco personale Sottoscrittore che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• __________________________
• __________________________
• __________________________
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$WWLYLWj�VYROWH�SUHVVR�OD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��GDO�JHVWRUH�LQ�UHJLPH�GL
VXEDSSDOWR
Descrizione sommaria dell’ attività che verrà svolta:

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$WWLYLWj�RSHUDWRUH

Fasi/Attività

� Movimentazione automezzi all’ interno di area accessibile al
pubblico

� Carico e scarico unità di carico

� Individuazione delle caratteristiche dei rifuti e delle diverse
tipologie e frazioni merceologiche

� Chiusura sportelli contenitori e/o container
� Fissaggio parti mobili rifiuti
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di

cui agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
� Compilazione FIR
� Assistenza e sorveglianza attività di scarico da parte degli utenti

del servizio
� Apertura e chiusura della Piattaforma per la raccolta differenziata

e pulizia dell’ area

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

�
Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

� Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

� Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
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riportate sulle medesime.

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(OHQFR�GHOOH�PDFFKLQH�H�GHOOH�DWWUH]]DWXUH
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività :

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Transpallet manuali � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Elevatori � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Manuali � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Motrice e Rimorchi con sistema
scarrabile

� Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Camion con pedana idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Motrice dotata di gru idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

�
Scope, ramazze, badili, pale,
palette e altri attrezzi manuali di
pulizia

� Sottoscrittore        � Operatore
                                     Logistico

(OHQFR�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOH��GSL�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro dei RAEE:

DPI Proprietà
� Guanti � Sottoscrittore

� Operatore Logistico
� Casco protettivo � Sottoscrittore

� Operatore Logistico
� Scarpe con suola antiscivolo ed

imperforabile
�Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti protezione meccanica � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti resistenti agli oli minerali � Sottoscrittore
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DPI Proprietà
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Operatore Logistico

� Guanti antitaglio � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari in caso di
monitoraggio di attività di
scarico particolarmente rumorose

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Imbracature di sicurezza � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Mascherina antipolvere in caso di
lavori particolarmente polverosi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Giubbetto alta visibilità � Sottoscrittore
� Operatore Logistico
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���23(5$725,�/2*,67,&,
',77(�&+(�())(778$12�23(5$=,21,�',�75$632572�'(,�5,),87,�'$//$
3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$��$//¶,03,$172�',

'(67,1$=,21(

• Dati operatori logistici
• Attivita’  svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata
• Elenco delle macchine e delle attrezzature
• Elenco dpi
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23(5$725(�/2*,67,&2��$
³2SHUDWRUH� ORJLVWLFR´�� LO� WUDVSRUWDWRUH� GL� GHWHUPLQDWH� WLSRORJLH� GL� ULILXWL� GDOOD
3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DOO¶LPSLDQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
5($
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono

avvalsi della facoltà di nominare il RLS)

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• _____________________
• _____________________

$77,9,7¬�692/7(�35(662�/$�3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$
Descrizione sommaria dell’ attività che verrà svolta:

6YXRWDPHQWR�FDVVRQHWWR�UDFFRJOLWRUH�LQGXPHQWL�XVDWL
$WWLYLWj�RSHUDWRUH�ORJLVWLFR

Fasi/Attività

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�DOO¶LQWHUQR�GL�DUHD�DFFHVVLELOH�DO
SXEEOLFR

[ &DULFR�H�VFDULFR�XQLWj�GL�FDULFR
[ ,QGLYLGXD]LRQH�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�ULILXWL�H�GHOOH�GLYHUVH
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Fasi/Attività
WLSRORJLH�H�IUD]LRQL�PHUFHRORJLFKH

� Chiusura sportelli contenitori e/o container
� Fissaggio parti mobili rifiuti
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui

agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
� Movimentazione automezzi per uscita dalla Piattaforma per la

raccolta differenziata
[ &RPSLOD]LRQH�),5
� ALTRO [da indicare]

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

; Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

; Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

; Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
riportate sulle medesime.

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(/(1&2�'(//(�0$&&+,1(�(�'(//(�$775(==$785(
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Transpallet manuali �  Sottoscrittore        � Operatore
                                      Logistico

� Carrelli Elevatori � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Manuali � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Motrice e Rimorchi con sistema
scarrabile

� Sottoscrittore         �  Operatore
                                      Logistico

� Camion con pedana idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
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                                      Logistico

� Motrice dotata di gru idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

[ Altro (indicare): )85*21( � Sottoscrittore          [ 2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

(/(1&2�',6326,7,9,�',�3527(=,21(�,1',9,'8$/(��'3,�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

DPI Proprietà
[ Guanti � Sottoscrittore

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
� Casco protettivo ��Sottoscrittore ���

� Operatore Logistico
� Scarpe con suola antiscivolo ed

imperforabile
� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti protezione meccanica � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti resistenti agli oli minerali
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

[ *XDQWL�DQWLWDJOLR � Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Imbracature di sicurezza � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

[
$OWUR���LQGLFDUH���*LXEEHWWR
DOWD�YLVLELOLWj � Sottoscrittore

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
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23(5$725(�/2*,67,&2��%
³2SHUDWRUH� ORJLVWLFR´�� LO� WUDVSRUWDWRUH� GL� GHWHUPLQDWH� WLSRORJLH� GL� ULILXWL� GDOOD
3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DOO¶LPSLDQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono avvalsi

della facoltà di nominare il RLS)

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• __________________
• __________________

$77,9,7¬�692/7(�35(662�/$�3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$�',))(5(1=,$7$
Descrizione sommaria dell’ attività che verrà svolta:

5DFFROWD�ROLR�DOLPHQWDUH�
�$WWLYLWj�RSHUDWRUH�ORJLVWLFR

Fasi/Attività

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�DOO¶LQWHUQR�GL�DUHD�DFFHVVLELOH�DO
SXEEOLFR

[ &DULFR�H�VFDULFR�XQLWj�GL�FDULFR
� Individuazione delle caratteristiche dei rifiuti e delle diverse

tipologie e frazioni merceologiche
[ &KLXVXUD�VSRUWHOOL�FRQWHQLWRUL�H�R�FRQWDLQHU
[ )LVVDJJLR�SDUWL�PRELOL�ULILXWL
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Fasi/Attività
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui

agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�SHU�XVFLWD�GDOOD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD

UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD
[ &RPSLOD]LRQH�),5
� ALTRO [da indicare]

�'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

�
Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

� Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

� Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
riportate sulle medesime.

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(/(1&2�'(//(�0$&&+,1(�(�'(//(�$775(==$785(
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Transpallet manuali �  Sottoscrittore        � Operatore
                                      Logistico

[ &DUUHOOL�(OHYDWRUL �Sottoscrittore���������[�2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

[ &DUUHOOL�0DQXDOL �Sottoscrittore����������[�2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

� Motrice e Rimorchi con sistema
scarrabile

� Sottoscrittore          �Operatore
                                      Logistico

[ &DPLRQ�FRQ�SHGDQD�LGUDXOLFD � Sottoscrittore����������[�2SHUDWRUH
��������������������������������������/RJLVWLFR

� Motrice dotata di gru idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico
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� Altro (indicare) � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

(/(1&2�',6326,7,9,�',�3527(=,21(�,1',9,'8$/(��'3,�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

DPI Proprietà
[ *XDQWL [ 6RWWRVFULWWRUH

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
� Casco protettivo ��Sottoscrittore ���

� Operatore Logistico
[ 6FDUSH�FRQ�VXROD�DQWLVFLYROR�HG

LPSHUIRUDELOH
[ 6RWWRVFULWWRUH
[�2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

� Guanti protezione meccanica � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti resistenti agli oli minerali
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti antitaglio � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Imbracature di sicurezza � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

[
$OWUR���LQGLFDUH���*LXEEHWWR
DOWD�YLVLELOLWj [ 6RWWRVFULWWRUH

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
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23(5$725(�/2*,6,7,&2��&

³2SHUDWRUH� ORJLVWLFR´�� LO� WUDVSRUWDWRUH� GL� GHWHUPLQDWH� WLSRORJLH� GL� ULILXWL� GDOOD
3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DOO¶LPSLDQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono

avvalsi della facoltà di nominare il RLS)

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• _________________________
• _________________________

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Descrizione sommaria attività che verrà svolta:

5DFFROWD�GL�FLVWHUQHWWH��ELGRQL�FRQWHQHQWL�ROL�PLQHUDOL�

�$WWLYLWj�RSHUDWRUH�ORJLVWLFR
Fasi/Attività

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�DOO¶LQWHUQR�GL�DUHD�DFFHVVLELOH�DO
SXEEOLFR

[ &DULFR�H�VFDULFR�XQLWj�GL�FDULFR
� Individuazione delle caratteristiche dei rifiuti e delle diverse
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Fasi/Attività
tipologie e frazioni merceologiche

[ &KLXVXUD�VSRUWHOOL�FRQWHQLWRUL�H�R�FRQWDLQHU
� Fissaggio parti mobili rifiuti
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui

agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�SHU�XVFLWD�GDOOD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD

UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD
[ &RPSLOD]LRQH�),5
� ALTRO [da indicare]

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

�
Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

� Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

[ 6L�Gj�DWWR�FKH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�XQLWj�GL�FDULFR
VRQR�ULSRUWDWH�VXOOH�PHGHVLPH�

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(/(1&2�'(//(�0$&&+,1(�(�'(//(�$775(==$785(
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

[ 7UDQVSDOOHW�PDQXDOL ;��6RWWRVFULWWRUH         � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Elevatori � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

[ &DUUHOOL�0DQXDOL [ 6RWWRVFULWWRUH��        � Operatore
                                     Logistico

[ 0RWULFH�H�5LPRUFKL�FRQ�VLVWHPD � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH
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VFDUUDELOH �������������������������������������/RJLVWLFR
[ &DPLRQ�FRQ�SHGDQD�LGUDXOLFD � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH

�������������������������������������/RJLVWLFR
[ 0RWULFH�GRWDWD�GL�JUX�LGUDXOLFD � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH

�������������������������������������/RJLVWLFR
� Altro (indicare) � Sottoscrittore          � Operatore

                                     Logistico

(/(1&2�',6326,7,9,�',�3527(=,21(�,1',9,'8$/(��'3,�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro dei RAEE:

DPI Proprietà
� Guanti � Sottoscrittore

� Operatore Logistico
[ &DVFR�SURWHWWLYR � Sottoscrittore ���

[� 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
[ 6FDUSH�FRQ�VXROD�DQWLVFLYROR�HG

LPSHUIRUDELOH
� Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

[ *XDQWL�SURWH]LRQH�PHFFDQLFD � Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

� Guanti resistenti agli oli minerali
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti antitaglio � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Imbracature di sicurezza � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Altro  (indicare) � Sottoscrittore
� Operatore Logistico
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23(5$725(�/2*,67,&2��'

³2SHUDWRUH� ORJLVWLFR´�� LO� WUDVSRUWDWRUH� GL� GHWHUPLQDWH� WLSRORJLH� GL� ULILXWL� GDOOD
3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DOO¶LPSLDQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono

avvalsi della facoltà di nominare il RLS)

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• _____________________
• _____________________

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Descrizione sommaria attività che verrà svolta:
&RQVHJQD�H�SUHOLHYR�GHOOH�XQLWj�GL�FDULFR���FRQWDLQHU�VFDUUDELOL�GD����PHWUL�FXEL��SHU�OD�UDFFROWD
GHL�5$((��UDJJUXSSDPHQWR�5��IULJRULIHUL��FOLPDWL]]DWRUL�H�VLPLOL�

$WWLYLWj�RSHUDWRUH�ORJLVWLFR
Fasi/Attività

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�DOO¶LQWHUQR�GL�DUHD�DFFHVVLELOH�DO
SXEEOLFR

[ &DULFR�H�VFDULFR�XQLWj�GL�FDULFR
[ ,QGLYLGXD]LRQH�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�ULILXWL�H�GHOOH�GLYHUVH
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Fasi/Attività
WLSRORJLH�H�IUD]LRQL�PHUFHRORJLFKH

[ &KLXVXUD�VSRUWHOOL�FRQWHQLWRUL�H�R�FRQWDLQHU
[ )LVVDJJLR�SDUWL�PRELOL�ULILXWL

Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui
agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�SHU�XVFLWD�GDOOD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD
UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD

[ &RPSLOD]LRQH�),5
ALTRO [da indicare]

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

[ Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

[ Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

[ Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
riportate sulle medesime.

Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(/(1&2�'(//(�0$&&+,1(�(�'(//(�$775(==$785(
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività di ritiro RAEE:

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

[ 7UDQVSDOOHW�PDQXDOL � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

� Carrelli Elevatori � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Manuali � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

[ 0RWULFH�H�5LPRUFKL�FRQ�VLVWHPD
VFDUUDELOH

� Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR
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[ &DPLRQ�FRQ�SHGDQD�LGUDXOLFD � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

[ 0RWULFH�GRWDWD�GL�JUX�LGUDXOLFD � Sottoscrittore          [��2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

� Altro (indicare) � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

(/(1&2�',6326,7,9,�',�3527(=,21(�,1',9,'8$/(��'3,�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro dei RAEE:

DPI Proprietà
[ *XDQWL � Sottoscrittore

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
� Casco protettivo � Sottoscrittore

� Operatore Logistico
[ 6FDUSH�FRQ�VXROD�DQWLVFLYROR�HG

LPSHUIRUDELOH
� Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

[ *XDQWL�SURWH]LRQH�PHFFDQLFD � Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

[ *XDQWL�UHVLVWHQWL�DJOL�ROL
PLQHUDOL��ODWWLFH�QDWXUDOH��39&�
QHRSUHQH�R�QLWULOH�

� Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

[ *XDQWL�DQWLWDJOLR � Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

[ ,PEUDFDWXUH�GL�VLFXUH]]D � Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

[ $OWUR���LQGLFDUH�
*LXEEHWWR�DOWD�YLVLELOLWj

� Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
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23(5$725(�/2*,67,&2��(

³2SHUDWRUH� ORJLVWLFR´�� LO� WUDVSRUWDWRUH� GL� GHWHUPLQDWH� WLSRORJLH� GL� ULILXWL� GDOOD
3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��DOO¶LPSLDQWR�GL�GHVWLQD]LRQH�

5DJLRQH�VRFLDOH�
,QGLUL]]R�
7HOHIRQR���ID[�
7LWRODUH�H�R�UDSSUHVHQWDQWH
OHJDOH
&�&�,�$�$�
3RVL]LRQH�,136
3RVL]LRQH�,1$,/
0HGLFR�FRPSHWHQWH
5HVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR�GL
SUHYHQ]LRQH�H�SURWH]LRQH
�5633�
5DSSUHVHQWDQWH�GHL�ODYRUDWRUL
SHU�OD�6LFXUH]]D��5/6� � Non presente (i lavoratori NON si sono

avvalsi della facoltà di nominare il RLS)

Elenco personale Operatore Logistico che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:

• _________________
• _________________

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Descrizione sommaria dell’ attività che verrà svolta:

5DFFROWD�EDWWHULH�DO�SLRPER�±�VYXRWDPHQWR�FDVVRQHWWR�
$WWLYLWj�RSHUDWRUH�ORJLVWLFR

Fasi/Attività

[ 0RYLPHQWD]LRQH�DXWRPH]]L�DOO¶LQWHUQR�GL�DUHD�DFFHVVLELOH�DO
SXEEOLFR

[ &DULFR�H�VFDULFR�XQLWj�GL�FDULFR
� Individuazione delle caratteristiche dei rifiuti e delle diverse

tipologie e frazioni merceologiche
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Fasi/Attività
� Chiusura sportelli contenitori e/o container
� Fissaggio parti mobili rifiuti
� Compilazione dello schedario numerato conforme ai modelli di cui

agli Allegati IA e IB del DM 8 aprile 2008
� Movimentazione automezzi per uscita dalla Piattaforma per la

raccolta differenziata
[ &RPSLOD]LRQH�),5
� ALTRO [da indicare]

'RFXPHQWL�FRQVHJQDWL�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�XQLWj�GL�FDULFR
Barrare in caso di riscontro affermativo:

�
Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore (titolare gestione piattaforma
= Comune e Concessionaria) una scheda descrittiva ai sensi della Circolare n.
6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico in
relazione alle unità di carico.

� Si dà atto che è stata consegnata al Sottoscrittore documentazione specifica
contenente e rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle
merci nella quale sono riportate le caratteristiche delle unità di carico.

� Si dà atto che le informazioni sulle caratteristiche delle unità di carico sono
riportate sulle medesime.

� Altra documentazione consegnata [,1',&$5(]

(/(1&2�'(//(�0$&&+,1(�(�'(//(�$775(==$785(
Barrare le caselle corrispondenti ai mezzi necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

MACCHINE E
ATTREZZATURE Proprietà

� Transpallet elettrici � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Transpallet manuali �  Sottoscrittore        � Operatore
                                      Logistico

� Carrelli Elevatori � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Carrelli Manuali � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

� Motrice e Rimorchi con sistema
scarrabile

� Sottoscrittore         �  Operatore
                                      Logistico
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� Camion con pedana idraulica � Sottoscrittore          � Operatore
                                      Logistico

[ 0RWULFH�GRWDWD�GL�JUX�LGUDXOLFD � Sottoscrittore          [�2SHUDWRUH
�������������������������������������/RJLVWLFR

� Altro (indicare) � Sottoscrittore          � Operatore
                                     Logistico

(/(1&2�',6326,7,9,�',�3527(=,21(�,1',9,'8$/(��'3,�
Barrare le caselle corrispondenti ai DPI necessari per svolgere l’ attività di ritiro:

DPI Proprietà
[ *XDQWL � Sottoscrittore

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
� Casco protettivo ��Sottoscrittore ���

� Operatore Logistico
[ 6FDUSH�FRQ�VXROD�DQWLVFLYROR�HG

LPSHUIRUDELOH
� Sottoscrittore
[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR

� Guanti protezione meccanica � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti resistenti agli oli minerali
(lattice naturale, PVC, neoprene
o nitrile)

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Guanti antitaglio � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali protettivi quando
sussiste il rischio di proiezione
materiale.

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Occhiali di sicurezza resistenti ai
prodotti chimici nel caso di
probabilità di spruzzi

� Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Maschera protettiva anti fiamma � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Protettori auricolari � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

� Imbracature di sicurezza � Sottoscrittore
� Operatore Logistico

[
$OWUR���LQGLFDUH���*LXEEHWWR
DOWD�YLVLELOLWj � Sottoscrittore

[ 2SHUDWRUH�/RJLVWLFR
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����'(6&5,=,21(�5,6&+,�(�62/8=,21,�$'277$7(����0,685(�',�6,&85(==$
352&('85(�',�(0(5*(1=$�&2081,

3.1  PROCEDURE DI ACCESSO IN PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  E
NORME DI BUON   COMPORTAMENTO

3.2  DESCRIZIONE RISCHI E SOLUZIONI ADOTTATE

3.3  MISURE DI SICUREZZA

3.4  PROCEDURE DI EMERGENZA

3.5 COSTI SICUREZZA
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�����352&('85(�',�$&&(662�,1�3,$77$)250$�3(5�/$�5$&&2/7$',))(5(1=,$7$��(�1250(�',��%821�&203257$0(172�()LQDOL]]DWH�D
FRRUGLQDUH�O¶DWWLYLWj�GHOOH�GLYHUVH�GLWWH�FKH�RSHUDQR�LQ�SLDWWDIRUPD�H�O¶DWWLYLWj�GHJOL�RSHUDWRUL
DGGHWWL�DOOD�JHVWLRQH�H�JOL�XWHQWL�

Di seguito vengono riportate una serie di disposizioni fondamentali cui occorre attenersi
scrupolosamente per poter accedere ed operare all’ interno della Piattaforma per la raccolta
differenziata :

• Accedere nelle aree esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
��GDO�PDUWHGu�DO�YHQHUGu�GDOOH�RUH�������DOOH�RUH�������SUHYLR�FRQWDWWR�WHOHIRQLFR
FRQ�OD�VRFLHWj�FKH�JHVWLVFH�OD�3LDWWDIRUPD�SHU�OD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD��

• All’ interno dell’ area rispettare i percorsi evidenziati dalla segnaletica o indicati dal
custode e procedere a passo d’ uomo;

• All’ ingresso dell’ area posizionarsi sulla pesa o attendere il proprio turno senza
intralciare le operazioni in corso;

• Circolare sempre accompagnati dal personale della società che gestisce la Piattaforma
per la raccolta differenziata  e rimanere sempre in prossimità del proprio mezzo;

• In caso vi fosse la concomitante presenza, nelle zone di propria competenza e/o nel
percorso di propria pertinenza, di utenti o di altri operatori, non accedere nell’ area ma
attendere istruzioni dall’ addetto alla custodia.

• Il flusso degli automezzi addetti alla movimentazione dei cassoni, ed in generale al
carico/scarico dei rifiuti, deve avvenire in orario di chiusura al pubblico, in modo che
non ci sia rischio di coinvolgere gli utenti stessi durante le fasi di movimentazione
contenitori e/o carico/scarico rifiuti. E’  possibile derogare a tale previsione solo in
casi particolari ed eccezionali chiedendo la chiusura temporanea dell’ area ed
effettuando le operazioni di movimentazione cassoni e/o carico rifiuti in presenza
dell’ addetto alla custodia, assicurandosi che non ci siano utenti all’ interno dell’ area
durante le operazioni medesime.

• Prima di procedere alla movimentazione dei cassoni e/o dei rifiuti, accertarsi che non
ci siano altre persone nel raggio di azione della macchina. In caso di dubbio
richiedere l’ intervento del custode al fine di tenere sotto controllo la zona interessata
durante le operazioni;

• Accertarsi che non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
• Controllare lo stato della pavimentazione prima di scaricare i container;
• Al fine di consentire in ogni caso il perseguimento degli obiettivi di sicurezza, e ad

ulteriore specificazione delle procedure sopra richiamate per le operazioni di
predisposizione e movimentazione di cassoni presso l’ area ecologica, è fatto divieto
agli autisti di operare congiuntamente all’ interno della medesima piazzola;

• Nell’ effettuare le manovre con le attrezzature (multilift, compattatori, mezzi con gru,
etc.) attenersi alle istruzioni della casa costruttrice, rispettando le sequenze prescritte
e senza bypassare e/o manomettere le sicurezze esistenti;

• Nell’ utilizzo di  mezzi scarrabili, prestare  attenzione durante le fasi di aggancio e
sgancio dei cassoni. Prima di partire verificare che il cassone sia sistemato
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correttamente sul mezzo, con le porte perfettamente chiuse e con il dispositivo di
sicurezza inserito e che la copertura del carico sia ben fissata. Nel caso di
trasferimenti senza cassone ricordarsi di posizionare il gancio di sollevamento nella
posizione di RIPOSO. La copertura del cassone a mezzo rete o telone, deve avvenire
a cassone ancora a terra.

• Non accedere ad altre zone dell’ area attrezzata non pertinenti alle operazioni di
propria competenza;

• E’  vietato fumare;
• Rispettare le istruzioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e

quelle interne previste dalla propria azienda;
• E’  vietato compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di

propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza propria e di
altre persone;

• E’  vietato compiere qualsiasi tipo di operazione (pulizia, riparazione, registrazione,
disincagliamenti, etc) su organi in movimento;

• E’  obbligatorio utilizzare i mezzi o i dispositivi di protezione individuale forniti dalla
propria azienda;

• E’  obbligatorio utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal
D.lgs 81/08;

• E’  obbligatorio impiegare esclusivamente macchine, attrezzature, utensili rispondenti
alle vigenti norme di sicurezza;

• E’  fatto divieto utilizzare mezzi od attrezzature di proprietà della società che gestisce
la Piattaforma per la raccolta differenziata  senza preventiva autorizzazione scritta del
capocantiere;

• Segnalare immediatamente al personale addetto alla custodia dell’ area ogni
situazione anomala od insicura che possa generare pericolo all’ ambiente, alle persone
ed alle cose;

• Non stoccare materiale nei pressi delle uscite e sulle vie di fuga che devono essere
sempre lasciate sgombre;

• Trattenersi all’ interno della Piattaforma per la raccolta differenziata  non oltre i tempi
strettamente necessari alle operazioni di carico e scarico.

• Le ditte che accedono all’ isola ecologica devono preventivamente inviare al gestore
copia del libro matricola con l’ individuazione di tutti i soggetti che, per soli scopi di
servizio, debbano accedere all’ area per operazioni di carico e scarico.

• Tutti gli operatori delle ditte devono essere muniti di tesserino di riconoscimento ai
sensi dell’ art. 26 del D.lgs. 81/2008 – comma 8, al fine di consentire alla reception di
verificare se l’ operatore risulta iscritto nel libro matricola aziendale.

• All’ interno dell’ area ecologica deve essere rispettato il limite di velocità pari a 10
km/h.



36

���� � '(6&5,=,21(� 5,6&+,� '$� ,17(5)(5(1=(� 75$� 23(5$725,� (� 62/8=,21,
$'277$7(
Descrivere le attività svolte che possono comportare rischi interferenziali e le soluzioni adottate per
prevenire tali rischi.

Nella colonna centrale “Descrizione Rischi interferenziali” indicare per ogni tipo di attività svolta il/i
rischio/i relativo:  Lavori in altezza – Elettricità – Agenti chimici – Agenti corrosivi- Agenti
Cancerogeni – Fluidi in pressione – Agenti biologici – Radiazioni ionizzanti – Vibrazioni – Radiazioni
ionizzanti – Esplosione – Rumore – Incendio – Temperatura alta/bassa – Proiezione di schegge – Parti
meccaniche in movimento – Parti taglienti – Caduta gravi/carichi sospesi – Caduta – Scivolamento –
Urti – Contusioni – Abrasioni-  Caduta dall’ alto – Contatto con mezzi in movimento – Investimento di
mezzi in movimento – Asfissia – Difficoltà di fuga – Ogni altro rischio non menzionato nel presente
elenco.

7LSR�$WWLYLWj 'HVFUL]LRQH�5LVFKL
,QWHUIHUHQ]LDOL 6ROX]LRQL�$GRWWDWH

Ingresso nella piazzola ecologica,
identificazione e consegna

documenti – Ritiro documenti e
uscita

Contatto/investimento
con mezzi in
movimento

Limitare l’ accesso agli uffici ed
attenersi scrupolosamente alle
indicazioni ricevute dal personale
gestore della Piattaforma per la
raccolta differenziata .

Viabilità all’ interno della
Piattaforma per la raccolta

differenziata

Contatto/investimento
con mezzi in
movimento

Guida accorta nel rispetto della
segnaletica orizzontale e
verticale. Procedere a bassa
velocità. Prestare la massima
attenzione a personale, cittadini e
mezzi in transito, mantenendo le
distanze di sicurezza.
Verificare che nella zona di
lavoro non vi siano linee
elettriche che possano interferire
con le manovre.

Movimentazione di rifiuti per loro
conferimento in container

Caduta dall’ alto,
schiacciamento/urto,
proiezione schegge

Non sostare in prossimità dei
container per la raccolta dei
rifiuti.
Sorveglianza e assistenza degli
operatori addetti alla Piattaforma
per la raccolta differenziata
durante le operazioni di
conferimento dei rifiuti.

Manovra dei veicoli Schiacciamento/urto

Accertarsi che non vi siano
persone estranee ai lavori nelle
vicinanze e che eventuali colleghi
siano visibili e a distanza di
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sicurezza

Carico/scarico container Schiacciamento/urto

Attenersi alle indicazioni fornite
dal personale della piattaforma
ecologica per le operazioni di
pesa, carico dei rifiuti e scarico
attrezzature vuote. Non
avvicinarsi e non sostare nelle
aree adibite al carico/scarico.
Effettuare l’ attività durante
l’ orario di chiusura al pubblico e
non contemporaneamente ad
altro autista.
Attenersi scrupolosamente alle
istruzioni operative fornite dalla
propria ditta.
Assicurarsi della stabilità del
proprio carico prima di muoversi
con l’ automezzo.

Carico/scarico cesta con ausilio gru
idraulica Schiacciamento/urto

Durante le operazioni di carico
assicurarsi che gli spazi di
manovra siano sgombri e non vi
sia personale terzo o cittadini
intorno agli automezzi e nel
raggio di manovra degli stessi.
Assicurarsi della corretta presa
del materiale prima di
movimentarlo.
Rispettare le distanze di sicurezza
e non sostare sotto i carichi
sospesi.
Nel caso di eccezionale necessità
di svolgere l’ attività in
compresenza di altri operatori o
utenti delimitare l’ area di
manovra con appositi segnali di
divieto d’ accesso.

Carico materiali Schiacciamento, urto e
cesoiamento

Non interporre parti del corpo
con i coperchi e cerniere del
container/cesta. Non sostare sotto
carichi sospesi

Carico dei materiali

Spandimento
accidentale dei rifiuti o
rottura con fuoriuscita
di polveri pericolose,
oli ed acidi.

Avvisare subito l’ addetto in
Piattaforma per la raccolta
differenziata  e provvedere alla
raccolta dei rifiuti e alla pulizia
dell’ area utilizzando i DPI
specifici.

Pulizia uffici guardiania Contatto con prodotti Limitare l’ accesso agli uffici.
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chimici Utilizzo di prodotti di uso
domestico.

�����0,685(�',�6,&85(==$
Di seguito sono indicate alcune misure di sicurezza che devono essere rispettate in relazione ad alcuni
rischi presenti relativi all’ Attività di ritiro dei rifiuti presso la Piattaforma per la raccolta differenziata .

5,6&+,2 0,685$�'$�$'277$5(
6FLYRODPHQWR Utilizzare sempre calzature adatte. Prestare

massima attenzione in prossimità di serbatoi o
linee di trasferimento liquidi (se presenti).

8UWL�±�FRQWXVLRQL�±�DEUDVLRQL Anche nelle aree di passaggio prestare la massima
attenzione. Non indossare abbigliamento ampio,
bracciali, anelli, orologi, catenine e quant’ altro
possa essere fonte di rischio. Indossare i DPI
specifici.

,QYHVWLPHQWL Prestare massima attenzione in tutti i luoghi data
la presenza di carrelli elevatori, transpallet ed altri
automezzi. Utilizzare i percorsi pedonali e
rispettare la segnaletica presente. Non sostare in
aree di passaggio automezzi. Fare particolare
attenzione negli incroci ed all’ uscita del
magazzino.

5XPRUH Prestare attenzione alla segnaletica. Utilizzare il
DPI

7DJOL Prestare massima attenzione nello svolgimento di
tutte le fasi delle attività. Utilizzare i guanti
antitaglio.

,QFHQGLR Divieto assoluto di fumare durante l’ attività di
carico e scarico dei rifiuti. Prendere visione delle
attrezzature antincendio ed attenersi alla procedura
di emergenza indicata nel capoverso successivo.

&DGXWD�GL�PDWHULDOH�GDOO¶DOWR Non passare sotto carichi sospesi o trasportati con
transpallet. Utilizzare il casco protettivo.

,QDOD]LRQL�SROYHUL�H�JDV�SHULFRORVL Maneggiare con cura rifiuti pericolosi al fine di
evitare  rotture accidentali. Indossare maschere
protettive in caso di rottura accidentale di materiali
contenenti polveri e gas  pericolosi.

,QFLGHQWL�WUD�DXWRPH]]L Attenersi alle norme del codice della strada,
rispettare la segnaletica, moderare la velocità
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Nel caso in cui si presenti XQ¶HPHUJHQ]D� LQFHQGLR� R� GL� DOWUD� QDWXUD, i dipendenti dell’ Operatore
Logistico�devono:
:

• avvisare tempestivamente il responsabile del Sottoscrittore o in sua assenza il personale
presente sul sito segnalando le proprie generalità, la natura dell’ emergenza, il luogo in
cui si è verificata l’ emergenza e l’ eventuale presenza di infortunati;

• in caso di fuoriuscita dall’ automezzo di sostanze pericolose spegnere il motore,
soccorrere eventuali infortunati, evitare il contatto diretto con il materiale fuoriuscito,
avvertire il responsabile del Sottoscrittore o in sua assenza il personale presente sul sito,
dotarsi di adeguati Dpi e adoperarsi, se possibile,  per raccogliere il rifiuto intervenendo
dove necessario con materiale adsorbente e raccoglierlo con la pala. Deporre poi il
materiale in contenitori a tenuta. Circoscrivere la zona dell’ incidente. Avvertire le
autorità competenti comunicando natura e quantità della sostanza sversata, luogo
dell’ incidente ed eventuale contaminazione di suolo, fognature o corpi d’ acqua
superficiali da parte della sostanza fuoriuscita;

• in caso di un principio di incendio segnalare immediatamente la situazione di emergenza
azionando il dispositivo di allarme più vicino, se esistente;

• sospendere le attività in corso, mantenere la calma e attendere istruzione da parte del
personale preposto alla gestione delle emergenze;

• attenersi alle modalità di comportamento prescritte dal piano di emergenza del
Sottoscrittore che deve essere stato visionato almeno durante il primo contatto e deve
essere in possesso dei dipendenti dell’ Operatore Logistico (almeno un suo estratto) o dal
personale addetto alla gestione emergenze;

• in caso di pericolo e/o di segnale di abbandono dell’ area, recarsi ai punti di ritrovo
segnalati nelle planimetrie d’ emergenza seguendo le vie di esodo prescritte;

• una volta raggiunto il punto di ritrovo, assicurarsi che i propri colleghi siano presenti e
segnalare tempestivamente eventuali assenze.

1RQ�LQWUDOFLDUH�LQ�DOFXQ�PRGR�OH�RSHUD]LRQL�GL�VRFFRUVR.
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• Chiedere aiuto al personale del Sottoscrittore addetto al pronto soccorso, comunicando il
luogo dove è avvenuto ed una prima descrizione dello stesso;

• In caso di infortunio di grave entità attivare i servizi sanitari esterni (telefonando al 118)
se necessario con l’ ausilio del personale del gestore / sottoscrittore;

• Il personale dell’ Operatore Logistico o Gestore deve informare, appena possibile, il
proprio responsabile;
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I dipendenti dell’ Operatore Logistico�in caso di necessità di specifici presidi sanitari, non essendo in
possesso di pacchetto di medicazione, richiederanno tali presidi al responsabile del Sottoscrittore
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Al fine di valutare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso destinati a garantire la corretta gestione
delle interferenze si individuano le seguenti voci quantificate:

$WWLYLWj &RVWR 1XPHUR�VRJJHWWL
FRLQYROWL

4XDQWLILFD]LRQH
Riunione di coordinamento tra comune di Cusano Milanino e Gestore del Servizio
 Incontro I° anno (4
ore)

¼�������K��FRVWR
ricavato da livello
ottavo tabelle ministero
del lavoro e politiche
sociali)

2 ¼��������

Riunione di coordinamento tra Gestore del Servizio e ditte incaricate di carico e scarico
n. un incontro anno (2) ¼�������K��FRVWR

ricavato da livello
quadro tabelle
ministero del lavoro e
politiche sociali)

10 ¼����������SHU�L���DQQL
complessivi

Altri oneri a carico del Gestore del Servizio
Cartellonistica di
sicurezza

Costo forfetario ¼��������

Totale ¼���������


