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SEDE/CANTIERE : EREDI BUFARINI S.R.L. VIA SALINE 22 FALCONARA MARITTIMA 
(AN) 
 
 

INFORMATIVA SUI RISCHI DELLA STRUTTURA COMMITTENTE E REGOLE PER 
L’ACCESSO AL SITO (ALL.B) 

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Art.26 comma 1 , lettera b) 

 
 
 
 
 
 

L’Impresa Committente:                

   
  
(Il Datore di Lavoro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione: 
 
L’impresa appaltatrice  
(Il Legale Rappresentante) 
 
 
 
Firma      
 
 
 
Data:
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1. Introduzione  
 
Il presente documento ha lo scopo di informare le ditte esterne ed i lavoratori autonomi, che 
hanno necessità di accedere all’impianto e alle sue parti per effettuare operazioni di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchine, pulizie e altre opere di 
supporto, sui rischi presenti e sui comportamenti da osservare, in ottemperanza al disposto 
dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008.  
Tale informativa non può essere utilizzata per i contratti di somministrazione di manodopera in 
quanto non contempla i rischi delle mansioni tipiche del processo aziendale. Per adempiere a 
tale obbligo di informativa e coordinamento, nel caso dei contratti di somministrazione si utilizza 
l’apposita modulistica messa a disposizione dalla società interinale.    
Si invitano i destinatari del presente, ad informare il proprio personale ad attenersi alle 
disposizioni contenute nel presente documento al fine di salvaguardare la propria ed altrui 
sicurezza e a non compiere operazioni non inerenti allo svolgimento del contratto. 
Presso ogni reparto è presente una planimetria con indicazione dei comportamenti da tenersi 
in caso di emergenza, ubicazione e consistenza delle cassette di primo soccorso, mezzi di 
estinzione incendi, punto di ritrovo esterno, ecc. 
 

2. Accesso alle aree di lavoro 
 
Prima di  accedere alle aree di lavoro, occorre osservare i seguenti obblighi: 

1. Verificare di essere in possesso della documentazione specifica (Sopralluogo, copia del 
DUVRI, POS);  

2. comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali rischi introdotti 
nell’ambiente di lavoro in conseguenza dell’espletamento dell’attività manutentiva / 
ispettiva, ecc.; 

3. non entrare in impianto se negli ultimi 14 giorni si è entrati in contatto con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le più recenti 
indicazioni del Ministero della Salute e dei dispositivi di legge;  

4. il personale in ingresso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 
Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e l’interessato sarà 
momentaneamente isolato e invitato a contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e a seguire le sue indicazioni 

5. è necessario igienizzare le mani presso gli appositi dispenser automatici prima dell’ingresso 
nei locali. 

6. in caso di necessità dei servizi igienici è possibile utilizzare il bagno chimico esterno 
7. seguire le istruzioni dei cartelli affissi sugli ingressi (mantenere la distanza, rispettare il 

numero massimo consentito di personale presente negli spazi chiusi, indossare la 
mascherina); 

8. non entrare in impianto se non precedentemente autorizzati e/o accompagnati da 
responsabili; 

9. All’interno del sito aziendale procedere con i mezzi sempre a passo d’uomo; 
10. non allontanarsi dall’area di lavoro se non autorizzati e / o accompagnati; 
11. indossare il cartellino identificativo 
12. essere provvisti dei seguenti D.P.I. minimi: mascherina, scarpe antinfortunistiche, gilet 

alta visibilità, guanti e casco. Questi dispositivi si intendono come minimi per l’accesso 
e non derogano le aziende a mettere a disposizione dei loro lavoratori quanto necessario 
per lo svolgimento in sicurezza del lavoro sulla base dei rispettivi documenti di 
valutazione dei rischi.  

13. prima di procedere alle attività prendere visione e/o richiedere  la ubicazione di: 
o cassetta di primo soccorso ed estintori 
o vie di fuga ed uscite di sicurezza 
o punto di ritrovo esterno  

14. mantenere idonee distanze di sicurezza dal personale, dalle macchine e/o impianti e 
seguire gli appositi percorsi pedonali; 

15. fare attenzione al transito dei mezzi nell’intero piazzale e nelle aree operative e non 
stazionare in prossimità di zone in cui avvengono operazioni di carico/scarico; 
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16. in tutta l’area dell’insediamento vige il divieto di fumare o usare fiamme libere. Nel caso 
in cui sia necessario utilizzare attrezzature che provocano fiamme libere, il fornitore deve 
essere autorizzato dopo apposita valutazione del rischio.  

17. non effettuare interventi di manutenzione o pulizia su propri mezzi all’interno del sito 
aziendale. 

18. i mezzi che accedono al sito devono essere in buono stato di manutenzione senza perdite 
di olio o carburante. 

19. non utilizzare dispositivi, attrezzature, prodotti chimici di proprietà dell’azienda senza 
preventiva autorizzazione. 

20. non abbandonare proprie attrezzature in azienda. 
 

3. Prescrizioni per lo scarico dei mezzi  
 

1. Si prega di rispettare l’orario di apertura dell’impianto : lunedì – venerdì dalle 07:30 alle 
12:30 e dalle 13:30 alle 18:00; 

2. è vietato allontanarsi dal proprio mezzo senza autorizzazione soprattutto durante lo 
scarico; 

3. è vietato l’utilizzo del telefonino durante lo scarico del mezzo; 
4. è vietato alzare la botte durante lo scarico di reflui fangosi; 
5. è vietato utilizzare il lavaggio interno dell’autospurgo; 
6. è vietato scaricare il rifiuto in pressione; 
7. i punti 4-5-6 possono eventualmente essere autorizzati dall’addetto allo scarico Bufarini; 
8. per il lavaggio della botte è possibile utilizzare esclusivamente l’acqua di riserva dello 

spurgo; 
9. è obbligatorio procedere alla pesatura del mezzo anche in presenza del tagliando di 

pesata del produttore; 
10.  in caso di lavaggio botte allo scivolo procedere sempre alla pesata intermedia; 
11.  I conferimenti di rifiuti non correttamente prenotati subiranno ritardi nello scarico dovuti 

all’inserimento nella programmazione di tutti i dati necessari; 
12.  i conferimenti con formulari non compilati correttamente saranno scaricati solo dopo 

aver ricevuto le lettere di rettifica. 
 

4. Prescrizioni per le ditte di manutenzione  
 
Mantenere i prodotti utilizzati per gli interventi di manutenzione, pericolosi e no, nei loro 
contenitori originali correttamente chiusi. I rifiuti prodotti durante l’intervento presso il sito 
devono essere gestiti secondo quanto riportato di seguito e comunque in conformità alla 
normativa vigente. 
In generale è fatto divieto miscelare rifiuti di differente tipologia e stato fisico. Di seguito sono 
indicate le operazioni da effettuarsi, se la gestione dei rifiuti è a carico dell’azienda. 
Diversamente il fornitore ha l’obbligo di gestire in proprio il rifiuto secondo la normativa vigente, 
asportandolo dal sito. È vietato abbandonare proprie attrezzature in azienda. 

 
I reparti di produzione provvederanno a gestire i rifiuti secondo quanto riportato in ISTAMB 02. 

OLI USATI ESTRATTI 
DAGLI IMPIANTI 

Gli oli eventualmente estratti dagli impianti e dai mezzi vanno 
raccolti in contenitori idonei in buono stato e muniti di coperchio. 
Il contenitore, adeguatamente identificato, deve essere 
consegnato al responsabile manutenzione. Per nessun motivo è 
permesso il versamento dei rifiuti liquidi a terra. 

FILTRI, MATERIALI 
ASSORBENTI ETC. 

Analogamente i filtri sostituiti e altri materiali assorbenti (es. 
stracci sporchi ecc.) contaminati da sostanze pericolose (olio) 
devono essere posti in un contenitore apposito per evitare 
eventuali sgocciolamenti. Questo contenitore deve poi essere 
consegnato a RSGI. 

BATTERIE Le eventuali batterie sostituite devono essere posizionate in un 
contenitore e consegnate a RSGI. 

IMBALLAGGI IN 
MATERIALE VARIO 

Materiali di imballaggio, devono essere raccolti e consegnati a 
RSGI. 
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5. Organizzazione interna  

 
NOME O RAGIONE 
SOCIALE DELL’AZIENDA  EREDI RAIMONDO BUFARINI SRL 

PARTITA I.V.A. / CODICE 
FISCALE 

 00715130423 

SEDE LEGALE  VIA CANONICO N. 7 – CAP 60015 – FALCONARA M.MA 

SEDE OPERATIVA  
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI: VIA SALINE N. 22 , 
LOC. CASTELFERRETTI – CAP 60020 – FALCONARA M.MA 

DATORE DI LAVORO  MATTEO CAIMMI 

RSPP  MATTEO CAIMMI 

RLS  VALENTINO DI STAZIO 

MEDICO COMPETENTE  DOTT. VALENTINO 

ADDETTI PRONTO 
SOCCORSO 

 VALENTINO DI STAZIO 

 MATTEO CAIMMI 

 ANDREI CEBANU 

 NICOLA COSTANTINI 

 GIAMBENEDETTI NICOLA 

 POLINORI GABRIELE 

 MIGLIO MARCO 

 VITALI ROBERTO 

ADDETTI ANTINCENDIO 

 ANDREA TRUCCHIA  

 VALENTINO DI STAZIO 

 GABRIELE POLINORI 

 MATTEO CAIMMI 

 ANDREI CEBANU 

 NICOLA COSTANTINI  

 DI MARTINO MATTEO 

 MIGLIO MARCO 

 GALLI GIANLUCA 

 CAPOMAGI ROBERO 

 GIAMBENEDETTI NICOLA 

 GASPARRINI MIRKO 

AUSL DI APPARTENENZA  7 - ANCONA 

TEL.  071 9173596 

FAX.  071 9160908 
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4.Aree di lavoro 
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5. Fattori di rischio 
 
Il presente documento ha l'obiettivo di informare i lavoratori, il R.S.P.P. e il datore di lavoro 
delle ditte esterne, sui rischi specifici esistenti all'interno dell’impianto della ditta Eredi 
Raimondo Bufarini Srl.  
Sono inoltre riportate le norme comportamentali e le misure di prevenzione e protezione per 
evitare l'insorgenza di incidenti dovuti alla presenza dei rischi specifici suddetti e dalla possibile 
interferenza fra le attività svolte dalla ditta esterna e le attività normalmente condotte in 
azienda. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Sono attive in azienda le indicazioni di seguito riportate. 
 

 

Il personale delle ditte esterne può accedere ai soli reparti a cui è 
autorizzato. È severamente vietato ENTRARE NELLE AREE IN CUI NON 
è AUTORIZZATO. 
Non avvicinarsi alle macchine in moto. 

 

È severamente vietato fumare fatto salvo nelle specifiche aree 
fumatori 

 

È vietato utilizzare fiamme libere  

 

È obbligatorio l’utilizzo dei DPI previsti. 

 

I veicoli devono circolare a passo d’uomo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPATURA DEI RISCHI PER AREA 
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PERICOLO 
D’INCIAMPO O 
SCIVOLAMENTI /          
RISCHIO PER LA             
CIRCOLAZIONE DEI 
MEZZI 

     

Rischio: 
MEDIO 

Nell’intera area dell’impianto possono manifestarsi: 

 rischi di caduta e scivolamenti, a causa di irregolarità nella pavimentazione o presenza di 
pavimentazione bagnata o umida 

 rischi dovuti alla circolazione dei mezzi (caduta dei mezzi, investimenti degli operatori): a 
causa di irregolarità nelle vie di circolazione 

con la conseguenza di contusioni, distorsioni, fratture, ferite e investimenti. 

I mezzi devono circolare a passo d’uomo; gli addetti che si dovessero trovare sul 
piazzale o nelle aree di lavoro devono segnalare la propria presenza. 

Indossare idonee scarpe di sicurezza. 

 

 

PERICOLO LAVORI IN 
QUOTA 

       

Rischio: 
MEDIO 

Le postazioni di lavoro sopra a due metri di altezza si intendono "in quota".  

Agli appaltatori è generalmente vietato svolgere lavori in quota presso il sito di Eredi Bufarini. 

È vietata e deve essere espressamente autorizzata dal Datore di Lavoro della Bufarini, la salita 
in altezza per effettuare una qualsiasi operazione su infrastrutture presenti nel sito di 
Castelferretti quali scale e passarelle non dotate di parapetti, serbatoi con scala alla marinara, 
tetto, etc. 

La salita in quota sarà subordinata alla verifica delle opportune misure di prevenzione e 
protezione.  

L’accesso in quota è consentito ai trasportatori terzi per effettuare operazioni di apertura del 
passo d’uomo installato sul messo e relativi controlli qualora:  

1) Non sia possibile effettuare tali verifiche da terra mediante strumentazione;  

2) L’operatore si sia dotato di idonei DPI per l’accesso in quota messi a disposizione dal 
proprio Datore di Lavoro;  

3) L’operatore abbia aperto le passerelle ed il parapetto dotato di corrimano installato sul 
tetto l’accesso al quale è subordinato all’utilizzo dei suddetti DPI.  

È vietato l’accesso ai trasportatori che hanno mezzi che non consentano il carico e scarico in 
sicurezza.  

È vietata nel sito la copertura di mezzi dotati di copri e scopri manuale se questo richiede 
l’accesso in quota del lavoratore.  

A tale proposito si avverte i fornitori che nel sito di Castelferretti non sono installate linee vita né 
è possibile utilizzare attrezzature del Committente quali scale a castello. È espressamente vietato 
richiedere ai nostri operatori di essere sollevati con il carrello elevatore o utilizzare attrezzature 
aziendali.  
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PERICOLO LAVORI IN 
QUOTA 

       

Rischio: 
MEDIO 

  

 

RISCHIO MACCHINE 

    

Rischio: 
MEDIO 

All’interno dello stabilimento sono presenti diversi macchinari, specifici per l’attività della Ditta. 
Tutte le macchine dispongono dei dispositivi di sicurezza. 

I rischi associati sono: 

 Rischio di natura meccanica: schiacciamento (di parti del corpo), taglio, impigliamento, 
vibrazione, trascinamento, urto (con parti di macchina in movimento), abrasione, inciampo 
e caduta.  

 Rischio di elettrico: contatti diretti ed indiretti (in seguito ad inadeguato isolamento dei cavi 
e delle parti in tensione delle macchine), fenomeni elettrostatici, ecc. 

       

 

RISCHIO ELETTRICO 

 

Rischio: 
MEDIO 

All’interno dell’impianto sono presenti macchinari ed impianti.  

Il rischio elettrico è rappresentato dalla possibilità di contatti diretti e indiretti con parti in 
tensione.  

Si ricorda che sono presenti parti elettriche in tensione, su cui non è possibile l’impiego di 
acqua per spegnere incendi.  

L’impianto generale è mantenuto in efficienza e non presenta particolari pericoli se 
correttamente utilizzato. 

 

RISCHIO INCENDIO 

 

Rischio: 
MEDIO 

La valutazione del rischio di incendio è stata effettuata in osservanza al D.M. 10 marzo 98 in 
data 26/06/2018. La Eredi Bufarini è assoggettata a procedura di prevenzione incendi ai sensi 
del DPR 151/2011 ed ha ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi, pratica n°23988 per le 
categorie:  
10.2.C "Impianto di trattamento rifiuti contenenti oli ed infiammabile con punto di 
infiammabilità fino a 125 °C e quantità > 50 m3i", incluso le sottoclassi 5.1.B, 13.1.A e 49.1.A. 
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RISCHIO INCENDIO 

 

Rischio: 
MEDIO 

 
L'impianto presenta rischi di incendio dovuti alla presenza dei seguenti prodotti/sostanze 
infiammabili o combustibili: 
- Vasche di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi  
- Deposito combustibili (gasolio) 
- Serbatoio ossigeno liquido 
- Deposito reagenti e chemicals  
 
Tra le fonti di innesco principali si possono elencare: 
- Apparecchiature ed impianti per il trattamento rifiuti 
- Impianto elettrico  
- Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio 
 
È inoltre presente un generatore di vapore che a sua volta è sottoposto a pressione e presenta 
un rischio non solo di incendio, ma anche di esplosione.  
Le vie di fuga attualmente disponibili garantiscono una percorrenza inferiore a 35 – 40 metri in 
linea con le indicazioni del DM 10 marzo 98. 
All’interno dell’impianto sono predisposti sistemi estinguenti (estintori, idranti, naspi) come 
riportato nella valutazione del rischio incendi.  
Gli addetti all’emergenza antincendio e pronto soccorso sono stati adeguatamente formati. I loro 
nominativi sono riportati nella presente informativa.  
In caso di emergenza si prega l’appaltatore/visitatore di riferirsi immediatamente a loro o al suo 
accompagnatore, fatto salvo per diverse prescrizioni del DUVRI vale la Procedura di gestione 
dell’Emergenza della Eredi Bufarini.  
In base ai pericoli presenti il rischio di incendio è valutato come MEDIO. 
È vietato fumare in tutto l’impianto, fatto salvo per le aree fumatori nei pressi dello stabile in 
zona sicura.  
È vietato usare fiamme libere. Operazioni di taglio, saldatura etc. devono essere 
preventivamente autorizzate e gestite.  
 

PERICOLO 
ESPLOSIONE 

     

Rischio: 
BASSO 

Il pericolo di esplosione deriva dalla presenza di una linea di gas metano e di un generatore di 
vapore.  

In data 15/06/2018 è stato aggiornato il "Documento di protezione dalle esplosioni", ovvero la 
Relazione tecnica di classificazione atmosfere esplosive e valutazione del rischio esplosione, ai 
sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/2008.  

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro interessati dalle attività "SMA", questi sono:  

A01 - Impianto Trattamento Rifiuti. Impianto di trattamento chimico-fisico- biologico dei rifiuti. 
(Sostanze varie) Rischio NON PRESENTE;  

A02 - Generatore di Calore – Tratt. Rifiuti - Generatore di calore funzionale all’impianto di 
trattamento dei rifiuti (Gas naturale) Rischio BASSO;  

A03 - Adduzione Gas – Tratt. Rifiuti - Tubazione gas metano esterna di adduzione al generatore 
di calore (Gas naturale) Rischio TRASCURABILE; 

A07 - Vano Contatore Gas 1 - Contatore Gas naturale di rete a servizio dell’impianto di 
trattamento ( Gas naturale) Rischio BASSO;   
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PERICOLO 
ESPLOSIONE 

     

Rischio: 
BASSO 

A09  - Serbatoio Ossigeno Liquido - Ossigeno liquido a servizio dell’impianto di trattamento dei 
rifiuti (Ossigeno allo stato liquido) Rischio NON PRESENTE.  

Per quanto riguarda l’impianto di trattamento rifiuti, la probabilità̀ di presenza di atmosfere 
esplosive è estremamente limitata così come la presenza di sorgenti di accensione efficaci. Il 
livello di esposizione è basso, con danni limitati per persone e beni. La probabilità̀ di propagazione 
dell’esposizione è da ritenersi estremamente limitata. Il rischio è pertanto BASSO per le attività 
svolte in questi locali. 

È vietato utilizzare fiamme libere, fumare o utilizzare attrezzature di taglio che 
possano creare un innesco. Eventuali lavori di manutenzione in quest’area devono 
essere concordate con il Datore di Lavoro della Bufarini. 

 

RISCHIO CHIMICO 

   

Rischio: 
MEDIO  

Al fine di valutare il fattore di rischio specifico viene periodicamente effettuata la valutazione del 
rischio chimico sia mediante il metodo ad indice (MoVaRisCh) sia mediante indagini ambientali 
in campo.  

Il rischio per la sicurezza è stato valutato utilizzando il metodo Federchimica, che tiene conto sia 
del livello di rischio oggettivo correlato ad impianti, attrezzature e processi, sia il livello di 
esposizione correlato alla frequenza di esposizione al rischio sia le conseguenze correlate ai danni 
personali attesi.  

La valutazione mediante algoritmo utilizza anche i risultati dei campionamenti svolti in impianto. 

L’area a maggiore rischio è rappresentata dall’Impianto di smaltimento chimico-fisico nel suo 
complesso, comprese anche eventuali infrastrutture ed attrezzature con cui il fornitore debba 
entrare a contatto (Serbatoi, vasche, linee, pompe, macchinari, etc.).  

In questo caso la componente maggiormente rilevante è rappresentata dai rifiuti scaricati e 
trattati.  

Il rischio è NON IRRILEVANTE e NON BASSO con magnitudo MEDIA in prossimità delle zone di 
carico e scarico e delle vasche di trattamento. Tale valutazione viene estesa in modo cautelativo 
ad eventuali parti di impianto e attrezzature.  

In particolar modo si richiede ad eventuali manutentori di indossare, oltre ai DPI previsti per il 
rischio meccanico, elettrico e qualsiasi altro rischio specifico per la mansione che sarà svolta, 
come valutato dal proprio Datore di Lavoro, almeno guanti per rischio chimico e biologico, 
conformi alle norme UNI 374-2/3, con protezione ALK e occhiali paraschizzi e di provvedere, con 
l’assistenza di un operatore Bufarini, alla pulizia di eventuali attrezzature ed impianti prima di 
intervenire su di esse.  

È fatto divieto di accedere, senza autorizzazione e senza gli idonei DPI, nella zona regimentata 
delle vasche. Queste ultime, infatti, sono state chiuse al fine di interdirne l’accesso agli operatori 
e captate. Al di fuori di questa situazione che dovrà essere di volta in volta valutata con la Eredi 
Bufarini in base alla specificità del lavoro da svolgere (esempio accesso in vasca per relativa 
pulizia o risanamento) e dei rifiuti al momento trattati, il rischio prevalente al momento dello 
scarico di rifiuti dipende da quanto trasportato e scaricato e quindi la valutazione deve essere 
effettuata dal Datore di Lavoro dell’appaltatore il quale avrà dotato il proprio collaboratore di 
idonei DPI.   

Nelle altre zone del sito di Castelferretti no 

Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore tra cui minimo si 
consiglia per l’accesso a siti pericolosi: mascherina, occhiali para schizzi, tuta e guanti 
per rischio chimico e biologico.  
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RISCHIO CHIMICO 

   

Rischio: 
MEDIO  

È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area. 

                  

 

RISCHIO 
CANCEROGENO 

 

Rischio: 
Potenziale 

In aggiunta a quanto specificato al punto precedente relativamente al rischio CHIMICO, si fa 
presente che possono essere presenti in impianto, eventuali rifiuti con caratteristiche di 
pericolosità HP7. Il rischio relativo alla presenza di sostanze cancerogene è quindi POTENZIALE. 

L’area a maggiore rischio è rappresentata dall’Impianto di smaltimento chimico-fisico nel suo 
complesso, comprese anche eventuali infrastrutture ed attrezzature con cui il fornitore debba 
entrare a contatto (Serbatoi, vasche, linee, pompe, macchinari, etc.).  

Le indagini ambientali e personali presso l’impianto hanno riguardato sia il processo di 
trattamento che la sala monitoraggio e controllo. Dalla campagna del 2018 IPA e Benzene 
presentano valori < 0,1 del TLV attestando un rischio che a questo punto, grazie alla captazione 
delle vasche ed a tutte le misure di miglioramento intraprese negli anni, può essere definito 
BASSO.  

Valgono comunque tutte le raccomandazioni e le prescrizioni già espresse per il rischio chimico.  

Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore tra cui minimo si 
consiglia per l’accesso a siti pericolosi: mascherina, occhiali para schizzi, tuta e guanti 
per rischio chimico e biologico. 

È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area. 
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RISCHIO BIOLOGICO 

 

Rischio: 
POTENZIALE 

Dalle indagini ambientali di aerosol, condotte al fine di valutare l’esposizione degli operatori 
ad agenti biologici è emerso che la concentrazione degli agenti microbiologici misurati nell’aria 
è risultata inferiore ai limiti di riferimento indicati da linee guida internazionali anche in virtù 
del fatto che le aree sono coperte ed aspirate.  
I campionamenti sono stati realizzati sull’aria respirata dai lavoratori durante l’operatività.  
Il rischio è comunque presente soprattutto per contatto in sede di manutenzione.  
Data la variabilità delle lavorazioni, l’informativa circa le sostanze ed i relativi rischi deve 
essere resa in sede di sopralluogo.  
Non è presente un rischio deliberato da SARS-Cov-2. Tale rischio si intende generico e non 
specifico. Si richiede all’appaltatore/visitatore di attenersi alle indicazioni di cui al punto 2 
“Accesso alle aree di lavoro” della presente informativa.  
Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore tra cui minimo si 
consiglia per l’accesso a siti pericolosi: mascherina, occhiali para schizzi, tuta e 
guanti per rischio chimico e biologico.  
È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area. 

                 

 

RISCHIO RUMORE 

 

Rischio: 
DA MOLTO 
BASSO A 
MEDIO 

È stata eseguita in data 11/04/2018 una rilevazione con fonometro tarato della rumorosità 
emessa da impianti ed attrezzature.  
Il rischio rumore in impianto va da MOLTO BASSO A MEDIO. 
Le aree in cui possono essere presenti zone con rumorosità superiore agli 80 dBA sono 
rappresentate da:  

 Zona centrifughe impianto biologico 
 Zona centrifughe impianto chimico-fisico 
 Zona skid oleosi 
 Zona compressore  
 Zona filtro coclea 
 Zona pompe di rilancio  

In tutte queste aree il rumore delle attrezzature misurato come Laeq (dBA) comprensivo di 
incertezze e da ponderare per il tempo è incluso nella fascia tra 80 e 85 dB(A).  
 
In prossimità alle macchine d’opera, in particolare agli spurghi qualora in funzione è emersa 
un'esposizione che aumenta al ridursi della distanza, ma supera già gli 85 dB(A)  a 1,5 metri 
per arrivare a 88 Db(A) a 0,5 metri. È pertanto fatto divieto all’operatore terzo di avvicinarsi a 
macchinari in funzione della Eredi Bufarini o di indossare gli inserti acustici.  
 
Si riportano di seguito le misure effettuate:  
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RISCHIO RUMORE 

 

Rischio: 
DA MOLTO 
BASSO A 
MEDIO 

Punto 
misura 

Compiti Laeq (dBA) 
misurato 
+/- d.s. 

Laeq (dBA) 
comprensivo 
di incertezze 

Lp, C picco  
(dBC) 

1 Accettazione rifiuti in ingresso 70,7 +/- 0,5 71,9 100,3 

2 Controllo e conduzione impianto di trattamento 82,5 +/- 0,2 83,6 110,6 

2 Zona centrifughe impianto biologico  81,5 +/- 0,2 82,6 105,6 

2 Zona compressore impianto biologico  80,4 +/- 0,2 81,5 101,8 

2 Zona Skid 80,9 +/- 0,2 82,0 103,2 

2 Zona centrifughe impianto chimico fisico  84,4 +/- 0,2 85,5 110,6 

2 Zona filtro coclea impianto chimico fisico  81,4 +/- 0,2 82,5 109,8 

2 Zona pompe di rilancio  81,1 +/- 0,2 82,2 108,4 

12 Prelievo campioni presso impianto 81,1 +/- 0,2 82,2 106,9 

13 Lavaggio autocisterne ed autocarri  80,3 +/- 0,2 81,4 109,8 

 
Nelle vicinanze dei macchinari in cui viene superata la soglia di 80 dBA l’uso di inserti 
auricolari o protezioni acustiche è consigliato ma non obbligatorio.  
 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI/ 
CEM E ROA  

      

Rischio: 
MOLTO BASSO 

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle "Radiazioni non 
Ionizzanti" (che comprendono anche le radiazioni ottiche e cioè i raggi ultravioletti, le 
radiazioni del visibile, i raggi infrarossi) e viene considerato dal DLgs.81/2008 tra gli "Agenti 
Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV. 
I CEM comprendono in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le cosiddette 
ELF (radiazioni a frequenze estremamente basse) e i campi elettrici e magnetici statici. Le 
sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro sono sostanzialmente divisibili in 2 
grandi categorie: Sorgenti a bassa frequenza (0 – 30 kHz) e sorgenti ad alta frequenza (30 
kHz – 300 GHZ).  
Sono state indagate le potenziali sorgenti presenti in azienda e sono state misurati: quadri e 
cablaggi a BT, compressori, motori elettrici delle centrifughe, le pompe, macchine ad elevato 
assorbimento di potenza. Per quanto riguarda le RF le misure hanno riguardato il wifi con i 
suoi access point nel capannone ed il sistema cordeless all'esterno.  
Tutti i valori riscontrati sono risultati essere inferiori ai livelli di azione. Il rischio è pertanto 
MOLTO BASSO per quanto riguarda la popolazione lavorativa.  
 
L’appaltatore deve tenere in considerazione questo rischio e la presenza di eventuali 
lavoratori particolarmente sensibili in caso di accesso alla centrale elettrica o che 
debbano permanere per un lungo periodo in prossimità di quadri elettrici sotto 
tensione.  
 
Non sono presenti in condizioni rutinarie sorgenti che emettono Radiazioni Ottiche 
Artificiali in impianto.  
Eventuali cantieri per l’esecuzione di lavori di manutenzione che impiegano 
attrezzature per la saldatura devono essere segnalati. Questo obbligo è in capo a chi 
esegue la lavorazione.  
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RISCHIO MACCHINE 

    

Rischio: 
BASSO 

All’interno della Sala Monitoraggio e Controllo sono presenti attrezzature da laboratorio quali 
cappa aspirante, spettrofotometri, bilance, digestori.  

Tutte le macchine dispongono dei dispositivi di sicurezza. 

I rischi associati sono: 

 Tagli e lievi contusioni  

 Rischio di elettrico: contatti diretti ed indiretti (in seguito ad inadeguato isolamento dei 
cavi e delle parti in tensione delle macchine), fenomeni elettrostatici, ecc. 

       
 

RISCHIO ELETTRICO 

 

Rischio: 
MEDIO 

All’interno della Sala Monitoraggio e Controllo sono presenti quadri elettrici ed alcuni 
macchinari da laboratorio collegati alla rete elettrica.  

Il rischio elettrico è rappresentato dalla possibilità di contatti diretti e indiretti con parti in 
tensione.  

Si ricorda che sono presenti parti elettriche in tensione, su cui non è possibile l’impiego di 
acqua per spegnere incendi.  

L’impianto generale è mantenuto in efficienza e non presenta particolari pericoli se 
correttamente utilizzato.  

 

PERICOLO 
ESPLOSIONE 

     

Rischio: 
BASSO 

L’ambiente si trova all’interno dell’area produttiva e consiste in una stanza adibita alle analisi 
di laboratorio chimico-fisiche di routine, necessarie per il tipo di attività svolta. 

Alcuni tipi di analisi necessitano di reagenti i cui vapori potrebbero generare miscele esplosive 
con l’aria, essi sono in numero limitato mantenuti nei contenitori di origine (1 o 3 litri). Il 
rischio di un innesco è rappresentato da diverse attrezzature elettriche presenti nel locale 
stesso quali agitatori e riscaldatori.  

Nel laboratorio è installato un Pensky Martens alimentato da GPL. 

La probabilità di presenza di atmosfere esplosive è limitata e possono esistere sorgenti di 
accensione efficaci. Il livello di esposizione è moderato, con danni moderati per persone e 
beni. La probabilità di propagazione dell’esposizione è da ritenersi limitata.  

Il rischio è valutato BASSO a seguito delle misure intraprese.  
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PERICOLO 
ESPLOSIONE 

     

Rischio: 
BASSO 

È vietato utilizzare fiamme libere, fumare o utilizzare attrezzature di taglio che 
possano creare un innesco. Eventuali lavori di manutenzione in quest’area devono 
essere concordate con il Datore di Lavoro della Bufarini.  

 

RISCHIO CHIMICO 
   

Rischio: 
DA BASSO A 
MEDIO   

Al fine di valutare il fattore di rischio specifico viene periodicamente effettuata la valutazione 
del rischio chimico sia mediante il metodo ad indice (MoVaRisCh) sia mediante indagini 
ambientali in campo.  

Il rischio per la sicurezza è stato valutato utilizzando il metodo Federchimica, che tiene conto 
sia del livello di rischio oggettivo correlato ad impianti, attrezzature e processi, sia il livello di 
esposizione correlato alla frequenza di esposizione al rischio sia le conseguenze correlate ai 
danni personali attesi.  

La valutazione mediante algoritmo utilizza anche i risultati dei campionamenti svolti in 
impianto.  

Per quanto riguarda la Sala Monitoraggi e Controllo, il rischio derivante dalle sostanze e dai 
rifiuti è valutato a partire dagli stessi fattori di pericolo dell’impianto.  

Le operazioni avvengono sotto cappa azzerando così la possibilità di reazioni che rilascino gas 
in ambiente di lavoro.  

Gli appaltatori non sono ammessi nell’area durante le operazioni più pericolose ed in genere 
non entrano a contatto con tali sostanze.  

Il rischio è NON IRRILEVANTE con una magnitudo MEDIA, a causa della componente rifiuti, 
come si evince dai monitoraggi ambientali; IRRILEVANTE per quanto riguarda i reagenti. Esso 
è inoltre valutato NON BASSO per la sicurezza ma con rischio MODESTO in quanto possono 
essere presenti sostanze e rifiuti infiammabili .   

Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore. Si raccomanda 
comunque l’uso di guanti usa e getta. 

È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area. 

  

 

RISCHIO 
CANCEROGENO 

 

Rischio: 
POTENZIALE  

In aggiunta a quanto specificato al punto precedente relativamente al rischio CHIMICO, si fa 
presente che possono essere presenti ed essere soggetti di analisi rifiuti cancerogeni.  

Le operazioni avvengono sotto cappa azzerando così la possibilità di reazioni che rilascino gas 
in ambiente di lavoro.  

Gli appaltatori non sono ammessi nell’area durante le operazioni più pericolose ed in genere 
non entrano a contatto con tali sostanze.  
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RISCHIO 
CANCEROGENO 

 

Rischio: 
POTENZIALE  

Valgono comunque tutte le raccomandazioni e le prescrizioni già espresse per il rischio 
chimico.  

Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore. Si raccomanda 
comunque l’uso di guanti usa e getta. 

È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area.  

  

 

RISCHIO BIOLOGICO 
 

Rischio: 
POTENZIALE 

Il rischio biologico nell’area è potenziale, ma BASSO e nasce durante la fase di analisi dei 
campioni, fase che viene sospesa durante le attività svolte da eventuali manutentori e/o 
taratori. Per cui non si segnalano rischi specifici trasferiti da Bufarini all’appaltatore.  

Non è presente un rischio deliberato da SARS-Cov-2. Tale rischio si intende generico e non 
specifico. Si richiede all’appaltatore/visitatore di attenersi alle indicazioni di cui al punto 2 
“Accesso alle aree di lavoro” della presente informativa.  
Utilizzare i dispositivi definiti dal Datore di Lavoro appaltatore.  Si raccomanda 
comunque l’uso di guanti usa e getta.  

È vietato mangiare, fumare e consumare bevande nell’area. 

                

 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI/ 
CEM E ROA  

      

Rischio: 
MOLTO BASSO 

Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) è un rischio che appartiene alle "Radiazioni non 
Ionizzanti" (che comprendono anche le radiazioni ottiche e cioè i raggi ultravioletti, le 
radiazioni del visibile, i raggi infrarossi) e viene considerato dal DLgs.81/2008 tra gli 
"Agenti Fisici" al Titolo VIII e in particolare dal Capo IV. 
I CEM comprendono in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le cosiddette 
ELF (radiazioni a frequenze estremamente basse) e i campi elettrici e magnetici statici. Le 
sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro sono sostanzialmente divisibili in 2 
grandi categorie: Sorgenti a bassa frequenza (0 – 30 kHz) e sorgenti ad alta frequenza (30 
kHz – 300 GHZ). Nell'ambito del processo di controllo svolto nella "Sala Monitoraggio e 
Controllo" sono state individuate sorgenti che non è possibile giustificare secondo la Tabella 
1 della Norma tecnica CEI EN 50499: “Procedura per la valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori ai campi elettromagnetici”. In particolar modo sono presenti  agitatori e 
piastre riscaldanti a funzionamento magnetico. Tutte le apparecchiature sono marcate 
CE e dichiarate conformi alla direttiva 2004/108CE sulla Compatibilità Elettromagnetica. 
Non sono presenti soggetti a rischio o particolarmente sensibili  e la sala monitoraggio e 
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RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI/ 
CEM E ROA  

      

Rischio: 
MOLTO BASSO 

controllo non è aperta al pubblico. Il rischio si considera  basso per la popolazione sana ma 
è da approfondire per quanto riguarda i soggetti a maggior tutela. 
 
È vietato l’ingresso nella Sala Monitoraggio e Controllo di personale non 
autorizzato.  
È vietato ad estranei l’utilizzo di attrezzature aziendali.  
 
Non sono presenti sorgenti che emettono Radiazioni Ottiche Artificiali.  
 

 

 
PERICOLO 
D’INCIAMPO O 
SCIVOLAMENTI /          
RISCHIO PER LA             
CIRCOLAZIONE DEI 
MEZZI 

     

Rischio: 
MEDIO 

Nell’intera area dell’impianto possono manifestarsi: 

 rischi di caduta e scivolamenti, a causa di irregolarità nella pavimentazione o presenza di 
pavimentazione bagnata o umida 

 rischi dovuti alla circolazione dei mezzi (caduta dei mezzi, investimenti degli operatori): a 
causa di irregolarità nelle vie di circolazione 

con la conseguenza di contusioni, distorsioni, fratture, ferite e investimenti. 

I mezzi devono circolare a passo d’uomo; gli addetti che si dovessero trovare sul piazzale o 
nelle aree di lavoro devono segnalare la propria presenza. 
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PERICOLO 
D’INCIAMPO O 
SCIVOLAMENTI /          
RISCHIO PER LA             
CIRCOLAZIONE DEI 
MEZZI 

     

Rischio: 
BASSO 

Nell’area dello stabile e di accesso agli uffici possono manifestarsi: 

 rischi di caduta a causa della presenza di scala d’accesso agli uffici  

 rischi dovuti alla circolazione dei mezzi in sede di uscita o entrata dall’autorimessa  

e conseguente investimento.  

I mezzi devono circolare a passo d’uomo. 

È vietato accedere nello stabile con il proprio mezzo di trasporto.  

È vietato stazionare nello stabile se non accompagnati e al di fuori dell’area di 
ristoro, se non per il tempo necessario per accedere agli uffici.  

Nelle apposite aree ristoro è consentito consumare bevande o pasti già pronti 
acquistabili dai distributori.  

È consentito fumare solo nelle apposite aree.  

È possibile l’accesso di eventuali visitatori agli uffici anche senza DPI purché sia 
diretto e seguendo la viabilità consentita ai pedoni.  

 
 

6. REGOLE DI SICUREZZA  
 

PREMESSA 

Le regole di seguito elencate non rappresentano la totalità delle norme di sicurezza che si 

devono rispettare all’interno dei luoghi di lavoro. 

Pertanto, la presente procedura è soggetta a continue implementazioni. 

L'applicazione delle stesse non esclude l'uso del "buon senso" e delle principali regole e pratiche 

standard di sicurezza. 

La condotta prudente e rispettosa delle elementari norme di sicurezza costituisce la prima e 

miglior difesa contro gli infortuni sul lavoro. 

Inoltre, si rammenta che dal corretto comportamento di ognuno dipende anche la sicurezza 

degli altri lavoratori. 
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MISURE GENERALI 

 

La ditta esterna che intende conferire i rifiuti presso l’impianto della ditta Bufarini SRL si 

impegna a rispettare le seguenti disposizioni: 

1.  l’impresa esterna nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme  di 

legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del 

lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o 

che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta Bufarini Srl.  

 

2.  Essa, inoltre, è obbligata all’osservanza ed all’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, 

sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente 

in merito alla sorveglianza delle attività.  

3.  Per lo svolgimento dell’attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, 

convenientemente istruito e formato sul lavoro da svolgere, sulle modalità d’uso dei macchinari, 

degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle 

norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei lavori affidati, comprese le risultanze 

del presente documento di valutazione dei rischi da interferenze.  

4.  Tutte le macchine i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta esterna devono essere 

conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle 

necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere 

mantenute nel tempo. La Ditta esterna rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o 

richiesto.  

5.  La Ditta esterna deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione 

individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre 

adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La  

Ditta esterna dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro 

indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle 

caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l’incolumità personale. 

6.  Il personale della Ditta esterna deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, 

di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli 

segnaletici oltre che nei punti di questo documento.  

7.  È facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta 

esterna e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non 

si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa 

responsabilità della Ditta esterna in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti 

dell’Autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.  

8.  Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta esterna dovrà fornire copia 

di tutta la documentazione inerente alla sua posizione. 
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7. GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

INFORTUNIO O MALORE DI PERSONALE 

Ogni lavoratore di imprese esterne che dovesse rilevare una situazione che a suo avviso può 

evolversi in evento incidentale (incendio, rilascio di prodotti, gas, ecc.) e che non è facilmente 

e rapidamente domabile con le attrezzature disponibili nell’area interessata, deve 

immediatamente segnalare al personale dell’Azienda la situazione di emergenza.  

INCENDIO 

Nel caso di incendio avvisare immediatamente il personale BUFARINI presente, che 

provvederà a chiamare il referente della Squadra di Primo Intervento. 

In base alla gravità, il Coordinatore decide di intervenire o chiamare i VVF. 

All'annuncio dell'allarme di evacuazione il personale di imprese esterne o i lavoratori autonomi 

devono MANTENERE LA CALMA - Tutto il personale è preparato per operare in caso di 

emergenza. Collaborare e seguire le istruzioni da loro impartite. 

 

In ogni caso si deve: 

□ Sospendere ogni lavoro in corso. 

□ Attuare le misure di messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche, spegnere tutte le 

fiamme e disattivare tutte le fonti di innesco. 

□ Spostare ai bordi delle strade e comunque in posizione da non intralciare il traffico, i mezzi 

mobili avuti in dotazione lasciandone le chiavi di accensione inserite nel cruscotto. 

□ Allontanarsi con sollecitudine ed avviarsi fuori dallo stabilimento seguendo gli appositi 

cartelli indicatori rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza. È vietato 

avvicinarsi al punto dove è in atto l'emergenza; non usare telefoni aziendali. 

□ Ciascuna ditta esterna, verificherà che non vi siano persone in pericolo (anche mediante 

appello del personale della propria ditta presente in azienda) e da comunicazione, dell’esito 

del controllo, al personale dell’Azienda che informerà, in caso vi siano persone in pericolo, il 

coordinatore delle emergenze. 

I percorsi da seguire sono quelli indicati nel “Piano di Emergenza” e dalla 

cartellonistica di sicurezza. 

Chiunque si trovi in compagnia di personale esterno (visitatori , autisti , ecc.) è tenuto 

ad accompagnarlo durante l'evacuazione, fino alla zona di raduno. 

Rimanere nelle zone di raduno, senza allontanarsi e creare confusione alle operazioni, 

fino a nuove indicazioni. 


