Piano Mirato di Prevenzione
negli impianti di stoccaggio,
trattamento, recupero e smaltimento
dei rifiuti
ATS Città Metropolitana di Milano
UOC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

PROGETTO DI PREVENZIONE NEGLI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

IMPIANTI DI STOCCAGGIO E GESTIONE RIFIUTI
D.Lgs. n. 81 del 2008

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
obbliga il Datore di Lavoro alla valutazione di TUTTI i Rischi connessi
all’esercizio dell’impianto
e
all’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
D.M. 10 marzo 1998 e sue prossime sostituzioni
-

D.M. 1 settembre 2022
D.M. 2 settembre 2022
D.M. 3 settembre 2022

ALCUNI RISCHI SPECIFICI
• lavoro in condizioni difficili (rumore, freddo, in piedi per lavori di cernita)
• biomeccanico da movimentazione manuale carichi, traino e spinta
• fasi di carico/scarico camion degli autotrasportatori
• Biologico da lavoro con rifiuti infetti e maleodoranti
• Chimico
• mezzi che si muovono contemporaneamente e in presenza di operai
• da caduta dei cumuli di rifiuti per equilibrio precario

• da manodopera spesso straniera poco formata
• da manodopera spesso straniera con poca dimestichezza con la lingua italiana

ALCUNI RISCHI SPECIFICI
• da attrezzature di lavoro (comprese le macchine) conformi alla Direttiva
Macchine (Art. 70 comma 1 D.Lgs. 81/08);

• da attrezzature di lavoro costruite antecedenti alla Direttive Macchine,
che devono essere conformi all’ALLEGATO V (Art. 70 comma 2 D.Lgs. 81/08);
• mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza;

• ecc. ecc.
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COME PREVENIRE I RISCHI
▪ Misure organizzative e tecniche

▪ Informazione e formazione dei lavoratori
▪ Controllo e monitoraggio delle sorgenti di pericolo
▪ Manutenzione degli impianti
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COME PREVENIRE I RISCHI

Misure organizzative e tecniche

• VIABILITA’ INTERNA
• AREE DI STOCCAGGIO DELIMITATE
• RISPETTO DELLE CAPACITA’ MASSIME DI STOCCAGGIO
• SEGNALETICA E CARTELLONISTICA
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COME PREVENIRE I RISCHI

Informazione e formazione dei
lavoratori

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI
LAVORATORI
secondo gli art. 36 e 37 del D.Lgs.81/08
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COME PREVENIRE I RISCHI

Controllo e monitoraggio delle sorgenti di
pericolo
• IMPIANTI A NORMA e/o a REGOLA D’ARTE
• TEMPERATURE DI STOCCAGGIO
• FIAMME LIBERE
• DIVIETO DI FUMARE
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COME PREVENIRE I RISCHI

Manutenzione degli impianti
• PERIODICITA’ DI MANUTENZIONE
• REVISIONE BUONO STATO DI CONSERVAZIONE

LUOGHI DI LAVORO e la
Prevenzione Incendi
la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro, e quindi anche del Rischio
Incendio, è un obbligo che discende innanzitutto dall’art. 2087 del Codice Civile,
(impone al datore di lavoro di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori).

il datore di lavoro deve, altresì, rispettare le disposizioni in materia di
Prevenzione Incendi previste dal D.lgs. 81/08 art. 46 c.2 (nei luoghi di lavoro devono
essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori).

il D.M. 10.03.1998 stabilisce i criteri per la valutazione dei Rischi di
Incendio nei luoghi di lavoro e le Misure di Prevenzione e di Protezione
Antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di
limitarne le conseguenze qualora si verifichi (modificato da settembre 2022).
di recente il Ministero dell’Ambiente ha emanato la Circolare Ministeriale
recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi».

LUOGHI DI LAVORO e la
Prevenzione Incendi
▪ Individuare le possibili cause e le condizioni che possono
favorire l’innesco di un incendio (al fine di adottare idonee
precauzioni allo sviluppo e propagazione dell’incendio);
▪ Attuare le misure di protezione attiva cioè dispositivi che
svolgono un ruolo attivo nell'estinzione dell’incendio (estintori,
idranti, sprinkler, rilevatori, evacuatori di fumo e calore etc…)
in tal modo si contribuisce a mitigare alcune tipologie
di rischio e a contenere i danni in caso di incendio

4

tipica causa di innesco d’incendio

IMPIANTI ELETTRICI
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
ha sostituito la legge 46/90

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici.

- DICO (Dichiarazione di Conformità)
- DIRI (Dichiarazione di Rispondenza)

IMPIANTI ELETTRICI
Testo Unico d.lgs 81/2008
Art. 86 - Verifiche
▪ 1. Ferme restando le disposizioni del DPR n. 462 del 22/10/ 2001,
in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede
affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini
siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni
delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne
lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza
▪ ……….
▪ 3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a
disposizione dell’autorità di vigilanza
Il DPR n. 462 del 22/10/ 2001 prevede inoltre che gli impianti elettrici di
messa a terra devono essere verificati ogni 5 anni e ogni 2 anni gli impianti
elettrici nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosioni e/o incendio

IL RISCHIO CHIMICO nei siti di stoccaggio e negli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

il rifiuto classificato PERICOLOSO deve
essere correttamente gestito e stoccato per
non luogo ad esposizione professionale

per azzerare l’esposizione il rifiuto dovrà essere gestito
possibilmente a circuito chiuso e stoccato in appropriati
contenitori sigillati
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IL RISCHIO CHIMICO nei siti di stoccaggio e negli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

La classificazione di pericolosità dei rifiuti
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

HP1 (Esplosivi)
HP2 (Comburente)
HP3 (Infiammabile)
HP4 (Irritante)
HP5 (Tossicità specifica
per organi bersaglio tossicità in
caso di
aspirazione)
HP6 (Tossicità acuta)
HP7 (Cancerogeno)
HP8 (Corrosivo)
HP9 (Infettivo)

▪ HP10 (Tossico per la
riproduzione)
▪ HP11 (Mutageno)
▪ HP12 (Liberazione di gas a
tossicità acuta)
▪ HP13 (Sensibilizzante)
▪ HP14 (Ecotossico)
▪ HP15 (Rifiuto che può
manifestare successivamente
una delle caratteristiche
di
3
pericolo precedenti)

Correlazione CLP – ADR
IL RISCHIO CHIMICO nei siti di stoccaggio e negli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

Esempi di correlazione tra CLP e ADR
se il rifiuto contiene sostanze esplosive o comburenti al di sopra di una
determinata soglia andrà classificato secondo la relativa categoria:

ETICHETTATURA DEI RIFIUTI
• CODICE EER (NUOVO CER)
• SE PERICOLOSI: LETTERA «R» SU FONDO GIALLO
• ETICHETTE PER IL TRASPORTO (GENERALMENTE
ADR – TRASPORTO SU STRADA - CON SIMBOLI DI
PERICOLO)
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IL RISCHIO CHIMICO nei siti di stoccaggio e negli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

Come tenere i rifiuti «al sicuro»
▪ mantenerli in contenitori omologati e ben chiusi
▪ etichettarli sempre in maniera adeguata
▪ disporli in bacini di contenimento (rifiuti liquidi)
▪ non accumularli oltre i limiti autorizzati
▪ non miscelarli senza prima eseguire prove di reattività
▪ dotarsi di materiali assorbenti per i casi di dispersione
▪ tenerli al riparo dagli agenti atmosferici
▪ mantenerli al riparo da sorgenti di calore e inneschi
▪ mantenerli con la corretta percentuale di umidità
▪…
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IL RISCHIO CHIMICO nei siti di stoccaggio e negli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

Per affrontare le emergenze
▪ prevedere la protezione di occhi, vie respiratorie (no maschere con filtro)
e pelle
▪ prevedere dotazioni di materiali assorbenti e mezzi per il recupero
▪ installare vasche di raccolta reflui
▪ prevedere dotazioni di mezzi di abbattimento (es. acqua
nebulizzata) ed antincendio appropriati
▪ prevedere procedure specifiche per le lavorazioni in spazi confinati
o assimilabili
▪ …

alcuni temi oggetto della vigilanza PSAL
▪ le autorizzazioni per verificare se vi è qualche specifica
prescrizione in tema di sicurezza sul lavoro;
▪ sorveglianza sanitaria

▪ macchine
▪ viabilità
▪ stoccaggio e/o trattamento di sostanze pericolose e non

▪ piani di emergenza interni

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

