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SCHEDA Nr.08 
Attività analizzata: Prelievo rifiuti, pulizia e manutenzione aree verdi 
Azienda / Lavoratore autonomo appaltatrice:  

ATTIVITA’ 
SVOLTE 

APPALTATORE 

FATTORI DI RISCHIO 
DERIVANTI DALLE 

INTERFERENZE 
ATTIVITA’ 

CLASSIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

IR = P X D 
MISURE DI PREVENZIONE E 

CARICO DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE A CARICO DEL 

COMMITTENTE 

Accesso nei luoghi di 
lavoro oggetto 
dell’appalto. 

Transito all’interno dei 
luoghi di lavoro. 

Aree di transito e di accesso 
comuni. Luoghi di lavoro 

interni. 

Investimenti, incidenti, 
collisioni, traumi ecc. 4 = 1 x 4 

Prestare la massima attenzione alla 
circolazione di mezzi di eventuali altre 

Ditte esterne, fornitori, Dipendenti, 
carrelli elevatori, Automobili ecc. e 

persone durante manovre e transito 
nelle aree esterne; 

Rispettare i limiti di velocità presente in 
Stabilimento (10 Km/h)  

Prestare la massima attenzione 
alla circolazione pedonale (e 

mediante mezzi) di dipendenti di 
altre ditte esterne. 

Movimentazione rifiuti  

Rischi connessi all’uso di 
eventuali attrezzature di 

sollevamento 

Ferite, schiacciamenti, traumi, 
contusioni, ferite ecc.  3 = 1 x 3 

Prestare la massima attenzione alle 
operazione di carico durante la 

concomitante presenza di personale 

Effettuare formazione specifica ai 
propri addetti. 

Non manomettere le attrezzature. 

// 

Dispersione rifiuti durante il 
tragitto, apertura 

accidentale sacchi e/fusti 
ecc. 

Rischio chimico e/o biologico 3 = 1 x 3 Prestare la massima attenzione nella 
movimentazione dei rifiuti. 

Assicurare i rifiuti in sacchi non 
deteriorati o bucati. 

Chiudere ermeticamente i fusti 
contenenti rifiuti. 
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ATTIVITA’ 
SVOLTE 

APPALTATORE 

FATTORI DI RISCHIO 
DERIVANTI DALLE 

INTERFERENZE 
ATTIVITA’ 

CLASSIFICAZIONE 
DEI RISCHI 

IR = P X D 
MISURE DI PREVENZIONE E 

CARICO DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE A CARICO DEL 

COMMITTENTE 

Attività di pulizia nei 
luoghi di lavoro 

Presenza di sostanze 
chimiche. 

Contatto con agenti chimici, 
inalazioni, irritazioni; possibili 

esalazioni ecc. 
4 = 2 x 2 

Idonea formazione degli operatori 
attraverso l’acquisizione delle schede 

di sicurezza a 16 punti;  
Segnalare a tutti i prodotti utilizzati per 

la pulizia consegnando le relative 
schede di sicurezza evitando di 

miscelare tra loro i prodotti;  
Utilizzare i DPI previsti. 

Divieto assoluto di utilizzare prodotti 
tossici e/o cancerogeni 

Predisporre una zona dedicata per 
lo stoccaggio dei prodotti di pulizia 

inaccessibile ai lavoratori. 

Presenza di sostanze 
biologiche nei reparti. 

Possibilità di patologie da 
esposizioni a tali sostanze 
con possibilità di effetti a 
lungo termine. 

3 = 1 x 3 

Idonea formazione e informazione 
degli operatori  

Utilizzare i DPI previsti per preservare 
la salute e la sicurezza dei  lavoratori 

da esposizioni a tali sostanze. 
Apporre cartellonistica di sicurezza 

indicante la presenza di tali sostanze, 
le norme comportamentali e i DPI da 

utilizzare. 

Evitare di transitare / sostare in 
prossimità delle aree in fase di 

pulizia. 

Presenza di pavimentazioni 
bagnate o di ostacoli 

temporanei 

Scivolamenti, cadute, urti, 
contusioni, lesioni 4 = 2 x 2 

Segnalare con idonea cartellonistica 
e/o con delimitazioni le superfici 

bagnate o con pericolo di scivolamento 

Rispetto e divieto di rimozione delle 
delimitazioni e della cartellonistica 

presente. 
 


