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1 PREMESSA 
Il presente documento di valutazione descrive le misure di prevenzione e protezione da 
adottare nel corso dell’attività appaltata per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze. 
Esso inoltre contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire 
all’impresa appaltante o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
2 RIFERIMENTI 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta 
Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, successivamente 
integrato dal D.L.vo 106/09. 
 
3 GENERALITA’ 
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento, in particolare: 
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori/servizi delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva. 
- In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per 
i lavoratori, il Committente o il soggetto presso il quale avviene l’esecuzione del contratto, 
può ordinare la sospensione dei lavori/servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 
sicurezza e igiene del lavoro. 
Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08 “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e 
di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del 
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione 
di beni e servizi essenziali (artt. 1655, 1656 e 1677 del Codice Civile) devono essere 
specificamente indicati, a pena di nullità (ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile) i costi 
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. 
 
4 DESCRIZIONE LUOGHI, ATTIVITÀ ED UNITA’ DI CARICO PRESENTI 
 
4.1 Descrizione sommaria dei luoghi 
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 una sbarra automatica per l’accesso e 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. 
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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. 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 contenitori da 1 mc cad di cui 1 per medicinali scaduti, 1 per gli 
accumulatori al piombo, 1 per 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. 
 
4.2 Ulteriori informazioni tecniche 
 
(Il simbolo x a lato di ciascuna voce significa risposta affermativa) 
 

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

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

x 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 

x 

 

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

 La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata IN PARTE di adeguata 
barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o muri schermanti 

x 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 

x 

 

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

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 

x 

 

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

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

x È presente personale di sorveglianza 

x La  Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di serbatoi o contenitori 
mobili (2 CISTERNE DA 500 MC PER LA RACCOLTA DEGLI OLI MINERALE E 
VEGETALE) 

x 

 

La Piattaforma per la raccolta differenziata  è dotata di misure per garantire il 
contenimento di polveri e di odori: I CONTAINER PER IL TRASBORDO DELLA 
FRAZIONE UMIDA SONO DOTATI DI COPERCHIO A TENUTA 

x 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 NO 

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

x 

 

 

 

 

 

In Piattaforma per la raccolta differenziata  vengono svolte attività che 
comportano rischi per l’udito dei lavoratori: OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO 
E OPERAZIONI DI PULIZIA 

Se sì 

All’ingresso delle aree della Piattaforma per la raccolta differenziata  in cui 
l’esposizione ai rumori è particolarmente significativa è presente la necessaria 
segnaletica. 
NO IN QUANTO PERICOLO INTRINSECO NELLE ATTIVITA’ PREVALENTI 

 
 
Descrizione sommaria delle attività svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata  
 
- Conferimento dei rifiuti negli appositi cassoni da parte di privati cittadini e di ditte 

autorizzate, durante il seguente orario di apertura al pubblico: 
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
9,00 – 
12,30 

    9,00 – 
12,30 

chiuso 

15,30 – 
19,00 

15,30 – 
19,00 

15,30 – 
19,00 

15,30 – 
19,00 

15,30 – 
19,00 

15,30 – 
19,00 

chiuso 

 
- Trasbordo frazione organica, proveniente da raccolta a domicilio, negli appositi cassoni; 
- Trasbordo rifiuti da imballaggi in vetro e allumino, provenienti da raccolta a domicilio, 

negli appositi cassoni; 
- Attività di carico dei rifiuti per trasporto ad impianti di recupero e/o smaltimento; 
- Servizio di guardiola relativo al controllo della documentazione degli utenti che accedono 

alla piattaforma; 
- Assistenza agli utenti durante le operazioni di conferimento dei rifiuti negli appositi 

cassoni; 
- Deposito e distribuzione agli utenti di materiali ed attrezzature utili al miglioramento dei 

servizi (es. sacchetti in mater-bi); 
- Manutenzione ordinaria piattaforma e dotazioni; 
- Pulizia piattaforma 
Nella tabella sottostante sono indicate alcune fasi delle attività precedentemente indicate con 
specificato la durata prevista e/o eventuali altre note rilevanti. 
NB: All'interno della Piattaforma per la raccolta differenziata  non possono essere 
effettuate operazioni di disassemblaggio di RAEE o di RUP. I RAEE ed i RUP non 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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5 DESCRIZIONE RISCHI E SOLUZIONI ADOTTATE - MISURE DI SICUREZZA - 
PROCEDURE DI EMERGENZA COMUNI 
 
5.1 Procedure di accesso in piattaforma per la raccolta differenziata e norme di buon 
comportamento (Finalizzate a coordinare l’attività delle diverse ditte che operano in 
piattaforma e l’attività degli operatori addetti alla gestione e gli utenti) 
 
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: 
- dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo contatto telefonico con la società 
che gestisce la Piattaforma per la raccolta differenziata; 
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 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; 
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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 Dlgs 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 comunicare i nominativi 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. 
Per le procedure di emergenza si rimanda alla specifica procedura  definita della ditta appaltatrice, all’interno 
delle proprie procedure inserite nel DVR aziendale, fatta salva la possibilità di integrazione del presente 
documento prima della fase di avvio dell’appalto. 
 
5.2 Descrizione rischi da interferenze tra operatori e soluzioni adottate 
 

Tipo Attività Descrizione Rischi 
Interferenziali Soluzioni Adottate 

Attesa apertura sbarra, 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 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 
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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 
chimici 

Limitare l’accesso agli uffici. Utilizzo 
di prodotti di uso domestico. 

 
 
5.3 Misure di sicurezza 
 

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 .  
 
 

 
RISCHIO MISURA DA ADOTTARE 

Scivolamento Utilizzare sempre calzature adatte. Prestare massima 
attenzione in prossimità di serbatoi o linee di 
trasferimento liquidi (se presenti). 

Urti – contusioni – abrasioni Anche nelle aree di passaggio prestare la massima 
attenzione. Non indossare abbigliamento ampio, 
bracciali, anelli, orologi, catenine e quant’altro possa 
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essere fonte di rischio. Indossare i DPI specifici. 

Investimenti 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. 

Rumore  Prestare attenzione alla segnaletica. Utilizzare il DPI 

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

Incendio 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. 

Caduta di materiale dall’alto Non passare sotto carichi sospesi o trasportati con 
transpallet. Utilizzare il casco protettivo. 

Inalazioni polveri e gas pericolosi 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.  

Incidenti tra automezzi Attenersi alle norme del codice della strada, rispettare 
la segnaletica, moderare la velocità 

 

 
 
5.4 Costi sicurezza 
 
Al fine di valutare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso destinati a garantire la corretta 
gestione delle interferenze si individuano le seguenti attività minime: 
 
- Riunione di coordinamento tra comune di Cusano Milanino e Gestore del Servizio 
Incontro I° anno (4 ore) – verbalizzazione e aggiornamento documentazione; 
 
- Riunione di coordinamento tra Gestore del Servizio e ditte incaricate di carico e scarico  
Almeno n. un incontro anno (2) - verbalizzazione e aggiornamento documentazione; 
 
- Altri oneri a carico del Gestore del Servizio 
Cartellonistica di sicurezza 
 
Per un onere economico, pari a: 
 
Totale a corpo per il 
quinquennio 

€. 4.910,45 

 
Pari a 982,09 €/anno 
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ALLEGATO 1 
SOGGETTI PRESENTI NELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Tabella riassuntiva soggetti presenti 
ragione sociale sede legale tel servizio raggruppamento  
Committente   
Comune di Cusano 
Milanino 

P.zza Martiri di 
Tienanman, 1 
Cusano Milanino 

02619031 - - - 

Gestore   
Società Appaltatrice 
Servizi di Igiene 
Urbana ed 
Ambientale 

     

Guardiania   
Società Appaltatrice 
Servizi di Igiene 
Urbana ed 
Ambientale 
eventuale 
subappaltatore 

     

Sgombero neve 
Società Appaltatrice 
del Servizio di 
sgombero neve per 
conto del Comune 

     

Trasportatori   
Società incaricate dai 
Consorzi Collettivi 
afferenti al 
CDCRAEE 

  raee R1-R2-R3-R4-R5 
 

 

Società incaricate dal 
CDCNPA 

  Pile e 
accumulatori 

  

Società riconosciute 
da COU o CONOE 

  olio vegetale, 
minerale 

- - 

Società riconosciute 
da COBAT 

  accumulatori 
al Pb 

- - 

Società/Cooperativa 
convenzionata con il 
Comune 

  indumenti 
usati 

- - 
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COMMITTENTE 
 
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. 1331/2018 del 20/02/2018 della Città 
Metropolitana di Milano. 
Titolare dell’autorizzazione è il Comune di Cusano Milanino. 
 

 
Stazione Appaltante (Comune) –Coordinatore del documento 
 
 

Ragione sociale: COMUNE DI CUSANO MILANINO 
Indirizzo: P.ZZA MARTIRI DI TIENANMEN, 1 
Telefono / fax: 02/619031 – 02/6197271 
Titolare e/o rappresentante 
legale 

Geom. Antonello Lecchi 

C.C.I.A.A. (se iscritto)  
Posizione INPS  
Posizione INAIL  
Medico competente Dott. Ernesto Spezio – Cedam - Bresso 
Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
(RSPP) 

Ing. Riccardo Marinaccio  

Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 
 

Istr. Amm. Antonio Chiodo 
 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: 
 

• Geom. Antonello (Funzionario tecnico) 
• Dott.ssa Diamanti Maria Grazia (Istruttore tecnico) 



 13 

 
 
 
GESTORE IN REGIME DI APPALTO 

          
Ragione sociale:  
Indirizzo:  
Telefono / fax:  
Titolare e/o rappresentante 
legale 

 

C.C.I.A.A. (se iscritto)  
Posizione INPS  
Posizione INAIL  
Medico competente  
Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
(RSPP) 

 

Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 
 

 
 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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ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL GESTORE 
 
Descrizione sommaria attività che verrà svolta: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
ATTIVITÀ OPERATORI 
 

 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] 

 
 
ELENCO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE IN USO DA PARTE DELL’APPALTATORE OVVERO 
GESTORE 

 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  
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 Autocarri a vasca tipo Daily 35 
 Comune             Gestore  
 

 utocompattatori 
 Comune               Gestore  
 

 Autocarri elettrici 
 Comune                Gestore  
 

 
Container e cassoni desumibili da 
descrizione piattaforma 

 Comune                Gestore  
 

 

 

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

 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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GESTORE IN REGIME DI SUBAPPALTO– CUSTODIA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
 
 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / fax:  
Titolare e/o rappresentante 
legale 

 

C.C.I.A.A. (se iscritto)  

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

Medico competente  
Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) 

 

Datore di lavoro  
Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 
 

 

 

 

 
Elenco personale Sottoscrittore che potrebbe essere coinvolto nelle diverse attività:  
 

 

• __________________________ 

• __________________________ 

• __________________________ 
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Attività svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata  dal gestore in regime di subappalto 
 
Descrizione sommaria dell’attività che verrà svolta: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
ATTIVITÀ OPERATORE 
 

 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 
  

 
 

 

Elenco delle macchine e delle attrezzature  
 

 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 
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ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 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 
(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 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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DITTA INCARICATA SGOMBERO NEVE IN REGIME DI APPALTO 
 
 
Attività svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata 
 
Descrizione sommaria dell’attività che verrà svolta: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
ATTIVITÀ OPERATORE 
 

 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 
 Apertura e chiusura della Piattaforma per la raccolta differenziata e 

pulizia dell’area 

 
 
 
 

 

Elenco delle macchine e delle attrezzature  
 

 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 
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ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 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 
(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 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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 OPERATORI LOGISTICI 
DITTE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA 

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  ALL’IMPIANTO DI DESTINAZIONE 
 
 

 

 

 

 

 

• Dati operatori logistici 
• Attivita’ svolte presso la Piattaforma per la raccolta differenziata  
• Elenco delle macchine e delle attrezzature 
• Elenco dpi  
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SCHEDA OPERATORE LOGISTICO 

 
“Operatore logistico”: il trasportatore di determinate tipologie di rifiuti dalla Piattaforma 
per la raccolta differenziata  all’impianto di destinazione. 

 
 

Ragione sociale:  
Indirizzo:  
Telefono / fax:  
Titolare e/o rappresentante 
legale 

 

REA  
Posizione INPS  
Posizione INAIL  
Medico competente  
Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
(RSPP) 

 

Rappresentante dei lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 
 

 
 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:  
 

• _____________________ 

• _____________________ 
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Descrizione sommaria dell’attività che verrà svolta: 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
ATTIVITÀ OPERATORE 
 

 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 

 

 

 

 

  

 
 

 

Elenco delle macchine e delle attrezzature  
 

 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 

 Container e cassoni desumibili da 
descrizione piattaforma 

 Sottoscrittore         Operatore  
                                     Logistico 
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ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 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 
(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 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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