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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il resoconto di un’attività preliminare di valutazione dei rischi 

sul lavoro ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.Lgs n.81 del 2008, relativa alle attività lavorative che 

saranno svolte presso l’impianto di trattamento di decontaminazione elettrolitica dei sedimenti 

marini provenienti dai dragaggi del porto di Livorno..  

L'installazione dell'impianto e l'avvio delle attività lavorative connesse alla sua conduzione  

avverranno non appena conclusa la fase istruttoria per le autorizzazioni necessarie 
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2 METODOLOGIA 

La procedura operativa scelta ed adottata è stata quella di individuare i rischi per la salute e 

sicurezza che saranno presumibilmente presenti durante le attività lavorative presso l’impianto, 

nonchè dei soggetti che avranno la responsabilità della tutela e della sicurezza dei lavoratori e 

delle altre persone presenti presso l’impianto. I rischi presi in considerazione sono quelli 

presumibili in questa fase di porgetto.  

In una fase successiva, che sarà contestuale all’installazione dell’impianto, verrà redatto il 

Documento di Valutazione dei Rischi definitivo che sarà il resoconto dell’attività di valutazione dei 

rischi aziendale effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di Protezione e 

Prevenzione e con il Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tale valutazione dei 

rischi sarà stata condotta sulla base dell’esito del sopralluogo nei locali di lavoro e delle 

attrezzature, apparecchiature, impianti e sostanze pericolose eventualmente impiegate e sarà 

destinata a successive revisioni ed aggiornamenti, da effettuarsi nei casi previsti dalla normativa: 

§ Modifiche significative al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro 

§ Grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione 

§ Infortuni significativi occorsi nell’unità produttiva 

§ Specifiche esigenze emerse dalla sorveglianza sanitaria 

 

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per la valutazione dei rischi sono stati adottati dei criteri di stima semi-quantitativi, derivanti dalla 

definizione stessa di rischio: 

· Probabilità stimata o frequenza con cui si verifica un certo evento (P); 

· Danno o gravità delle conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento (D); 

L’entità del Rischio è data dal prodotto della probabilità (P) per il danno conseguente (D): 

R = P x D 

Attribuendo a D un valore numerico da 1 a 4, sulla base della gravità del danno potenziale si 

costruisce la seguente tabella di gravità: 

 

D Entità del danno Criteri definizione 

1 Lieve Infortunio con inabilità rapidamente reversibile 

Malattia prof. con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio Infortunio con inabilità reversibile 

Malattia professionale con effetti reversibili 

3 Grave Infortunio con effetti di invalidità parziale 

Malattia prof. con effetti irreversibili e/o parz. invalidanti 

4 Gravissimo Infortunio con effetti letali e/o di invalidità totale 

Malattia prof. con effetti letali e/o totalm. invalidanti 

 

Attribuendo a P un valore numerico da 1 a 4, sulla base della probabilità di accadimento 

dell’evento dannoso in relazione alla carenza rilevata (vedi fonti di rischio), si costruisce la 
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seguente tabella di probabilità: 

 

P Probabilità di 

accadimento 

Criteri definizione 

1 Improbabile Carenza può causare danno solo per la compresenza di 

più eventi indipendenti. Non sono noti episodi verificatisi 

2 Poco probabile Carenza può causare danno solo in casi poco probabili. 

Sono noti rarissimi episodi verificatisi 

3 Probabile Carenza può causare danno anche se non in modo 

automatico. Sono noti solo alcuni episodi verificatisi 

4 Altamente probabile Esiste una diretta relazione tra carenza e accadimento 

del danno. Sono noti già diversi episodi verificatisi 

 

Pertanto da quanto detto il livello di Rischio valutato potrà assumere dei valori numerici da 1 a 16; 

maggiore è il livello di R, tanto maggiori sono i rischi e di conseguenza anche la priorità di 

intervento. Segue la rappresentazione grafica della matrice di rischio. 

 

 D 1 2 3 4 

P R Lieve Medio Grave Molto grave 

 

1 

 

 

Improbabile 1 2 3 4 

 

2 

 

 

Poco probabile 2 4 6 8 

 

3 

 

 

Probabile 3 6 9 12 

 

4 

 

 

Molto probabile 4 8 12 16 

 

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, da attuarsi 

secondo una tempistica riportata nella seguente tabella: 

 

R Entità del Rischio Priorità Tempi di attuazione 

1 Trascurabile 1 nessuna specifica attuazione 

2 - 3 Basso 2 a discrezione 

4 - 8 Medio 3 da 3 a 12 mesi 
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3 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La tabella seguente raggruppa le informazioni di carattere generale riguardanti l’azienda e 

l’impianto in esame. 

 

Ragione sociale  

Sede legale  

Datore di lavoro  

Datore di lavoro delegato  

Resp.Servizio Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) 

 

Medico Competente  

Rappr,. dei Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.) 

 

 

Anagrafica dei soggetti responsabili dell’attività dell’impianto di decontaminazione elettrolitica dei 

sedimenti marini, ai fini dell’igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art.10 del DM 363/98.  

Unità produttiva   

Sede   

Responsabile unità produttiva  

Attività svolta Decontaminazione mediante processo 

elettrolitico dei fanghi derivanti dal 

dragggio del porto di Livorno 

 

NOTIZIE GENERALI 

L’azienda West Systems srl con sede legale a Pontedera, in via Don Mazzolari, 25  nasce nel 

1988 con l’intento di occuparsi delle tecnologie emergenti nel settore dell’elettronica applicata in 

molteplici campi con particolare riferimento a quelli delle scienze geologiche e ambientali. 

Attualmente opera a livello globale sia nella fornitura di servizi di consulenza ambientale che nella 

progettazione e realizzazione di strumentazione. L’esperienza maturata permette all’azienda di 

operare in numerosi ambiti quali: 

· campionamento e caratterizzazione chimico-fisica, isotopica e radio-isotopica del 

particolato atmosferico e delle altre matrici ambientali; 

· tracciabilità dei prodotti alimentari; 
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· radioattività ambientale: fornitura di servizi e strumentazione per il monitoraggio di e la 

caratterizzazione della radioattività naturale e dell’inquinamento da radionuclidi di tutte le 

matrici ambientali; 

· ambiente: realizzazione di strumentazione scientifica per la misura delle variazioni spaziali 

e secolari di parametri chimico-fisici dei suoli, delle acque e dell’atmosfera. Fornitura di 

servizi e strumentazione per  lo studio degli scambi gassosi all’interfaccia suolo-atmosfera 

nei vari campi applicativi: vulcanologia, geotermia, discariche RSU, siti inquinati; 

· dosimetria: progetto e sviluppo di strumentazione per la misura di radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti; 

· automazione di processo. 

 

Particolarmente rilevanti risultano le collaborazioni quadro con enti di ricerca quali l’Istituto di 

Geoscienze e Georisorse del CNR, l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, i Laboratori di 

Geochimica dell’INGV e le facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa e dell’Università di Firenze. 

 

Nell’ambito di questo progetto di realizzazione l’IMPIANTO DI DECONTAMINAZIONE 

ELETTROLITICA DEI SEDIMENTI MARINI la West System srl ha provveduto a produrre il 

progetto dell’impianto e gestirà la fase di sperimentazione.  
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4  LUOGO DI LAVORO 

L’impianto che sarà realizzato nel comune di Livorno sarà costituito da una vasca prefabbricata 

aperta in cui verrà alloggiato il materiale proveniente dal dragaggio. La vasca, coperta con una 

tettoia per proteggere i fanghi dagli agenti atmosferici, avrà una dimensione pari a 6X16 m con un 

volume complessivo di materiale pari a 160 m3. 

All’interno del materiale proveniente dal dragaggio saranno posizionati verticalmente, secondo una 

maglia regolare, degli elettrodi nei quali verrà fatta circolare corrente elettrica di intensità pari a 20 

A per ogni elettrodo. All’interno dell’impianto sarà presente un locale tecnico in cui sarà posizionata 

una cabina di trasformazione in media tensione da 20 kW con potenza impegnata di 50 KW. 

La corrente che circolerà nel terreno sarà pari a 3 A per m2. 

Il materiale depositato rimarrà nella vasca per un tempo pari ad un anno e mezzo. Durante queto 

lasso di tempo le attività svolte saranno quelle di manutenzione ordinaria e straodinaria 

dell’impianto. 
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5  PROCESSO PRODUTTIVO E ATTIVITA’ LAVORATIVE  

Le attività lavorative sono quelle relative alla realizzazione, gestione e conduzione dell’impianto di 

decontaminazione elettrolica dei fanghi provenienti dal dragaggio del porto di Livorno. 

L’Impianto avrà lo scopo di decontaminare i fanghi derivanti dal dragaggio marittimo utilizzando la  

separazione elettrocinetica, un trattamento che rimuove i metalli e gli agenti inquinanti organici da 

terreni a basso tasso di permeabilità. 

La separazione elettrocinetica si presta ad essere impiegata in terreni saturati o parzialmente 

saturati da argille e miscele di limo-argilla, che non si drenano velocemente. La tecnica della 

separazione elettrocinetica consiste nell'applicazione di una corrente continua di bassa intensità. Il 

processo è rappresentato nella figura sottostante. 

 

 

La corrente viene fatta passare attraverso il fango da bonificare, utilizzando due file di elettrodi sia 

per l’anodo che per il catodo. Così facendo viene favorita la mobilità della specie carica, che si 

sposta con l’acqua verso gli elettrodi. Gli ioni metallici, gli ioni dell'ammonio ed i residui organici 

caricati positivamente si muovono verso il catodo. Gli anioni quali cloruro, cianuro, fluoruro, nitrato, 

ed i residui organici caricati negativamente, si muovono verso l'anodo.  

La corrente genera un fronte basico all'anodo e un fronte acido al catodo; in queste condizioni 

viene favorita la mobilizzazione dei contaminanti metallici adsorbiti. I due meccanismi che 

trasportano gli agenti inquinanti attraverso il fango verso l'uno o l’altro elettrodo sono 

l’elettromigrazione e l’elettro-osmosi. Nell’elettromigrazione le particelle caricate sono trasportate 

attraverso il substrato. L’elettro-osmosi consiste nel movimento di un liquido che contiene gli ioni 
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rispetto ad una superficie stazionaria caricata. Il trasporto elettrocinetico viene sfruttato per 

concentrare gli agenti inquinanti agli elettrodi da dove poi vengono rimossi e trattati. La rimozione 

degli agenti inquinanti all'elettrodo può essere realizzata in numerosi modi: la placcatura 

elettrolitica, la precipitazione o co-precipitazione all'elettrodo, il pompaggio di acqua vicino 

all'elettrodo o l’uso di un complessante come le resine di scambio ionico. 

 

Le principali attività lavorative  relative alla realizzazione e messa in funzione  dell’impianto 
possono essere così riassunte: 
 

Ø Preparazione del terreno per installazione vasca 

Ø Installazione vasca 

Ø Allestimento locale tecnico 

Ø Trasporto in sito del materiale dragato 

Ø Posizionamento elettrodi 

Ø Collegamento degli elettrodi 

Ø Avvio del processo elettrolitico 
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6 INDIVIDUAZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

Ø Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. 

Nell’impianto sarà presente un impianto elettrico necessario al processo elettrolitico che farà 

circolare corrente elettrica negli elettrodi partendo da una cabina di trasformazione posizionata nel 

locale tecnico. 

Durante la fase di realizzazione degli impianti saranno utilizzati mezzi meccanici per l’intallazione 

della vasca e successivamente degli elettrodi. 

Non si prevede l’utilizzo di sostanze o preparati chimici; tuttavia i sedimenti marini possono 

contenere sostanze ed agenti pericolosi. 
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7 DESCRIZIONE DELLE MANSIONI LAVORATIVE 

La tipologia di impianto non prevede la presenza fissa di addetti ma verrà impiegato personale 

che, con tempistica da definire, svolgerà operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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8 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE 

Le famiglie di pericoli individuate a livello comunitario, prese in considerazione nel presente 

documento ed indicate anche nel D.Lgs. 81/2008 sono quelle indicate nella tabella seguente. Tutte 

sono state esaminate, ed alcune di esse risultano assenti nella realtà lavorativa considerata, 

pertanto non è stata valutata l’entità del loro rischio. 

 

PERICOLO PRESENTE ASSENTE 

1. Ambienti di lavoro X  

2. Agenti biologici X  

3. Agenti chimici X  

4. Agenti cancerogeni  X 

5. Macchine ed attrezzature di lavoro   X 

6. Attrezzi manuali   

7. Impianto elettrico X  

8. Campi elettromagnetici X  

9. Incendio  X  

10. Esplosione  X 

11. Microclima X  

12. Movimentazione manuale dei carichi  X 

13. Radiazioni ottiche artificiali  X 

14. Rumore X  

15. Vibrazioni  X 

16. Videoterminali  X 

17. Valutazione del rischio delle lavoratrici 

madri 
 X 

18. Amianto  X 

19. Cadute dall’alto  X 

20. Movimentazione meccanica dei carichi  X 

21. Individuazione dei rischi dovuti a stress 

lavoro-correlato 
X 

 

22. Segnaletica X  

23. Dispositivi di protezione individuale X  
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9 ANALISI DELLE FONTI DI RISCHIO  

AMBIENTE DI LAVORO  

Descrizione del rischio 

Si intende per rischio dovuto all’ambiente di lavoro, il rischio per la sicurezza dovuto agli aspetti 

strutturali e funzionali dell’unità produttiva in cui l’addetto svolge le proprie attività. 

Analisi del rischio 

L’impianto non prevede lo svolgimento dell’attività all’interno di edifici. L’impianto sarà all’aperto e 

sarà previsto solo un locale tecnico per gli impianti, conforme alle norme tecniche delle costruzioni.  

DPI 

Non previsti 

Danno presunto 

Schiacciamento, contusione, traumi 

Mansioni esposte al rischio 

I  lavoratori potenzialmente esposti a questo rischio sono quelli addetti manutenzione dell’impianto. 

 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Descrizione del rischio 

Il rischio in oggetto riguarda tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad 

agenti biologici, cioè qualsiasi microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano che 

potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni, come definito nell’art. 267 del D.Lgs. 

81/2008. 

Analisi del rischio 

In relazione alla tipologia di impianto si rileva la presenza di esposizione ad agenti biologici dovuto 

alla presenza di tali agenti nei sedimenti marini. 

L’analisi preliminare dei sedimenti  permette di conoscere la tipologia di agenti biologici presenti. 

DPI 

Guanti, maschere ed occhiali con bande antischizzi 

Danno presunto 

Contatto accidentale con i sedimenti; 

Schizzi agli occhi 

Infezioni 

Mansioni esposte al rischio 

I  lavoratori potenzialmente esposti a questo rischio sono quelli addetti manutenzione dell’impianto 

 

RISCHIO CHIMICO 

Descrizione del rischio 

Si intende per rischio chimico, il rischio per la sicurezza dovuto alla presenza e/o manipolazione in 

azienda di sostanze chimiche pericolose (infiammabili, esplosive, capaci di sviluppare reazioni 

esotermiche ecc).  
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Analisi del rischio 

In relazione alla tipologia di impianto si rileva la presenza del rischio chimico dovuto alla presenza 

di sostanze chimiche nei sedimenti marini. 

L’analisi preliminare dei sedimenti  permette di conoscere la tipologia di agenti/sostanze chimiche 

presenti. 

DPI 

Guanti, maschere ed occhiali con bande antischizzi 

Danno presunto 

Contatto accidentale con i sedimenti; 

Schizzi agli occhi 

Infezioni 

Mansioni esposte al rischio 

I  lavoratori potenzialmente esposti a questo rischio sono quelli addetti manutenzione dell’impianto 

 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI 

Descrizione del rischio 

Il rischio in oggetto riguarda tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio diretto o indiretto di 

esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni, come definito nell’art. 234 del D.Lgs. 81/2008. 

Analisi del rischio 

Nell’impianto non si  prevede l’impiego o lo stoccaggio di questo tipo di sostanze nel ciclo 

produttivo, come definite dall’art. 234 del D.Lgs 81/08 e dall’allegato XLII. 

In relazione all’esposizione a fumo attivo-passivo da tabacco, si rileva che come previsto dalle 

norme vigenti (art. 51 della legge n.3 del 01/01/2003.) il divieto di fumo è esteso a tutti i locali di 

lavoro. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsti. 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun addetto è esposto a tale rischio 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO  

Descrizione del rischio 

Secondo l'art.69 del D.Lgs 81/08 si intendono per macchine e attrezzature tutti quei dispositivi, 

apparecchi, utensili o impianti (complesso di macchine) necessari all’attuazione di un processo 

produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.  

Analisi del rischio 

Per il regolare funzionamento dell’impianto non è previsto l’utilizzo di macchine ed attrezzature 

così come definite dal D.Lgs 81/08. 

DPI 

Non previsti 
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Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun addetto risulta esposto a tale rischio. 
 

ATTREZZI MANUALI  

Descrizione del rischio 

Si intende per rischio attrezzi manuali, il rischio per la sicurezza dovuto all’utilizzo di utensili 

manuali (come martello, cacciavite, taglierini, coltelli ecc) da parte dell’addetto durante lo 

svolgimento delle sue attività ordinarie, comprese anche quelle occasionali/periodiche di pulizia o 

manutenzione. 

Analisi del rischio 

Gli attrezzi manuali, rappresentati essenzialmente da normali attrezzi da taglio, sono di qualità 

soddisfacente, si trovano in buono stato di pulizia e di conservazione Il rischio durante l'uso di tali 

strumenti è il taglio o la lacerazione.  

L’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori incaricati e addestrati al corretto utilizzo 

degli oggetti. 

Lo smaltimento di oggetti o parti di essi che siano taglienti o appuntiti è effettuato in sicurezza. 

DPI 

Non previsti 

Danno presunto 

· Lacerazioni/tagli agli arti superiori con strumenti affilati  

· Punzonamento/perforazione del corpo per inadeguato uso di punte o lame 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti gli addetti alla manutenzione dell’impianto sono esposti a tale rischio 

 

IMPIANTO ELETTRICO  

Descrizione del rischio 

Si intende per rischio elettrico, il rischio per la sicurezza dovuto sia ad attività svolte sugli impianti 

elettrici stessi (manutenzione, riparazione ecc), che ad attività che utilizzano apparecchiature 

elettriche. 

Analisi del rischio 

Potenzialità energetica 

Nell’impianto l’alimentazione proverrà dalla propria cabina di trasformazione in media tensione da 

20 kW con potenza impegnata di 50 KW. L’impianto sarà dotato di protezione delle scariche 

atmosferiche e di messa a terra. 

Requisiti tecnico-normativi 

Gli impianti elettrici dovranno essere rinnovati e manutenuti in modo da prevenire i rischi incendio 

e di scoppio derivante da eventuali anormalità nell’esercizio ed i pericoli derivanti da contatti 

accidentali con elementi sottotensione. 

L’impianto deve essere conforme alle normative di sicurezza e dotato di dispersori a terra, collegati 
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al sistema di distribuzione della terra fino alle singole utenze. Tale impianto sarà soggetto alle 

verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, da parte di ditta esterna specializzata. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

· Elettrocuzione dovuta a contatto diretto/indiretto con parti in tensione. 

· Arresto cardiaco per grave elettrocuzione 

· Fibrillazione ventricolare per grave elettrocuzione 

· Ustioni/danni da calore indotto dalla corrente nei tessuti 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti a questo rischio. 

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI  

Descrizione del rischio 

Il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 definisce come campi elettromagnetici, tutti i campi magnetici 

statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o 

pari a 300 GHz, presenti nei luoghi di lavoro. 

Analisi del rischio 

Le possibili sorgenti di campo elettromagnetico rilevate nell’impianto sono le seguenti: 

a) Quadri elettrici 

b) Cabina di trasformazione 

Per le apparecchiature presenti dovrà essere verificata la loro adeguatezza rispetto agli standard 

normativi al fine di garantire una  esposizione ai campi elettromagnetici inferiore ai valori di azione. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto: 

- Alterazione termica dei tessuti epiteliali e degli organi interni a causa dell’agitazione molecolare 

indotta dalle radiazioni 

- Vertigini, difficoltà di concentrazione, disordini del sonno, ansia, autismo, melanomi ecc. 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti gli addetti sono potenzialmente esposti a tale rischio. 

 

RISCHIO DI INCENDIO 

Descrizione del rischio 

Ai sensi del D.M.10/03/1998 si intende per rischio di incendio la probabilità che sia raggiunto il 

livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle 

persone presenti nell’unità produttiva. 

Analisi del rischio 

Nell’impianto non sarà presente un significativo quantitativo di materiale combustibile. 

L’impianto dovrà essere dotato di idonei dispositivi di estinzione quali estintori portatili a polvere e 

a CO2 e di un impianto di rilevazione e segnalazione incendi 

Danno presunto: 
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· Asfissia/intossicazione per inalazione dei gas di combustione 

· Disidratazione dei tessuti epidermici per effetto delle alte temperature 

· Ustioni per contatto con fiamma o per alte temperature 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti gli addetti sono potenzialmente esposti a tale rischio. 

 

RISCHIO DI FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Descrizione del rischio 

Si intende per atmosfera esplosiva un miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze 

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si 

propaga nell’insieme della miscela incombusta con propagazione di energia. 

Analisi del rischio 

Nell’impianto non sarà previsto l’impiego o lo stoccaggio di questo tipo di sostanze tali da poter 

determinare la formazione di atmosfere esplosive.  

Inoltre non è prevista la presenza di gas infiammabile e combutibile. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto: 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun addetto è esposto a tale rischio 

 

ESPOSIZIONE AL MICROCLIMA TERMICO  

Descrizione del rischio 

Per rischio microclima s’intende, secondo le indicazioni del Titolo VIII del D.Lgs 81/08, l’analisi dei 

parametri fisici ambientali quali aerazione, temperatura, umidità, ecc, che caratterizzano l’ambiente 

di lavoro le cui differenze rispetto ai valori ottimali sono in grado di influenzare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori.  

Analisi del rischio 

L’impianto sarà all’aperto, ma la presenza non fissa degli addetti riduce al minimo l’esposizione a 
tale rischio. Agli addetti alla manutenzione dovranno essere forniti idonei indumenti protettivi per le 
basse temperature 

DPI 

Utilizzare indumenti protettivi per le basse temperature  

Danno presunto 

· Disequilibrio del mantenimento termico (omeotermia) 

· Diminuzione della soglia di attenzione, problemi di concentrazione,  

· Spossamento, stanchezza, patologie muscolari 

Mansioni esposte al rischio 

Sono esposti al presente rischio gli addetti alla manutenzione dell’impianto. 

 

  



 

Impianto di decontaminazione elettrolitica dei sedimenti marini Rev. 0 

 

Febbraio 2014 Documento preliminare alla valutazione dei rischi Pag. 20 di 29 

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

Descrizione del rischio 

In riferimento alle norme ISO 11228 ed EN 1005 si intende per movimentazione manuale dei 

carichi il rischio correlato alle seguenti attività: 

1. Sollevamento e/o abbassamento di carichi 

2. Traino o spinta di carichi 

3. Movimenti ripetuti degli arti superiori per carichi di peso < 3 kg 

Ciascuna delle suddette attività viene analizzata mediante specifici metodi di analisi riconosciuti a 

livello internazionale (Niosh, OCRA, Snook Ciriello ecc). 

Analisi del rischio 

Non saranno presenti durante il regolare funzionamento dell’impianto attività che prevedono la 

movimentazione di carichi con peso superiore ai 20 kg. Quindi non si rilevano i rischi per gli addetti 

alla manutenzione.  

DPI 

Non previsti 

Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun lavoratore è  esposto a tale rischio. 

 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

Descrizione del rischio 

Si fa riferimento ai rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall’esposizione a 

radiazioni ottiche artificiali (definite dal D.Lgs. 81/2008, art. 217) durante il lavoro con particolare 

riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. 

Ai fini della presente valutazione si è tenuto conto del documento “indicazioni operative” redatto dal 

Comitato tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome in 

collaborazione con ISPESL, versione definitiva aggiornato al 11/03/2010 relativamente al capo V. 

Analisi del rischio 

In nessuna fase di lavoro verrà utilizzata alcuna attrezzatura che può generare radiazioni ottiche 

artificiali, di tipo non coerente, classificate nelle categorie “1 e 2”, secondo lo standard UNI EN 

12198:2009. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun lavoratore è  esposto a tale rischio. 
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ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Descrizione del rischio 

Il rischio in oggetto riguarda tutte le attività lavorative nelle quali vi è una esposizione significativa a 

rumore. 

Analisi del rischio 

L’impianto sarà installato nel rispetto dei limiti delle norme tecniche di riferimento. Verranno 

segnalate, qualora presenti, le aree rumorose. L’impianto sarà oggetto a periodica manutenzione e 

i lavoratori saranno informati e formati sul rischio rumore e sulle misure di sicurezza e sul corretto 

utilizzo dei DPI. 

DPI 

Cuffie  

Danno presunto 

Ipoacuia, danni all’apparato uditivo 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti gli addetti saranno esposti a tale rischio. 

 

ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

Descrizione del rischio 

Il rischio in oggetto riguarda tutte le attività lavorative nelle quali vi è una esposizione significativa a 

vibrazioni, sia di tipo HAV (cioè per l’utilizzo di attrezzi vibranti portati o tenuti dall’operatore) che di 

tipo WBV (cioè per uso di attrezzature che determinano vibrazioni al corpo intero). 

Analisi del rischio 

Durante il funzionamento dell’impianto non saranno utilizzate attrezzature capaci di generare 

significative vibrazioni per gli addetti. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun addetto risulta espoto a tale rischio. 

 

ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI 

Descrizione del rischio 

Ai sensi dell’art.173 del D.Lgs.81/08 si intende per videoterminale (VDT) uno schermo 

alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; il 

lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 

venti ore settimanali, si intende esposto al presente rischio. 

Analisi del rischio 

L’attività in oggetto non prevede l’utilizzo di videoterminale.  

DPI 
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Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessun addetto risulta espoto a tale rischio. 

 

LAVORATRICI MADRI  

Descrizione del rischio 

Il rischio per la salute delle lavoratrici madri già normato con il D.Lgs 151/2001 è stato inserito tra i 

rischi specifici da valutare con il nuovo D.Lgs 81/08 che mantiene valide le indicazioni presenti 

nelle precedenti normative. 

In merito agli aspetti della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri o in stato di gravidanza, il 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n°151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000 

n° 53) definisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai 

lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, infine é vietato  adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle 

ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del 

bambino. Oltre ai succitati divieti il datore di lavoro, deve valutare i rischi per la sicurezza e la 

salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, 

processi o condizioni di lavoro 

Analisi del rischio 

Non i prevede la presenza di personale femminile sull’impianto. 

Mansioni esposte al rischio 

Nessuna 

 

RISCHIO AMIANTO 

Descrizione del rischio 

Ai sensi dell’art.246 del D.Lgs.81/08 la valutazione del rischio amianto si riferisce a tutte le attività 

lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto; quali 

manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e 

trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. 

Analisi del rischio 

Nel sito in cui verrà installato l’impainto non è stata rilevata la presenza di materiali contenenti 

amianto (MCA) e  pertanto non si ritiene che i lavoratori siano esposti a tale rischio. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsti. 

Mansioni esposte al rischio 

Non vi sono addetti esposti a tale rischio. 
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RISCHIO CADUTE DALL’ALTO  

Descrizione del rischio 

Per attività lavorative in quota si intende secondo il D.Lgs 81/08 quell’attività lavorativa che espone 

il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2,00 metri rispetto ad 

un piano stabile. 

Analisi del rischio 

L’attività prevista all’interno dell’impianto, di per sè, non presenta questo rischio.  

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

Non previsto 

Mansioni esposte al rischio 

Nessuno degli addetti é esposto a questo rischio. 

 

MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI  

Descrizione del rischio 

Si tratta dei rischi legati alla movimentazione di materiali o merci pesanti con carrelli elevatori, 

transpallet elettrici o altri sistemi meccanizzati, escluse le apparecchiature specifiche per il 

sollevamento (ascensori, gru, paranchi ecc). 

Analisi del rischio 

La movimentazione meccanica dei carichi potrebbe riguardare la movimentazione del  fanghi di 

dragaggio. Per i veicoli utilizzati dagli addetti dovrà essere verificata la  regolare manutenzione da 

parte di una ditta specializzata, che provvede anche all’adeguamento dei dispositivi di sicurezza in 

dotazione alle macchine. 

DPI 

Utilizzare scarpe antisdrucciolo durante l’utilizzo dei mezzi meccanici. 

Danno presunto 

· Cesoiamenti/lacerazioni  in presenza di parti in movimento o affilate 

· Schiacciamento con organi in movimento 

· Urti e contusioni al corpo e alla testa per caduta di materiali dall'alto 

Mansioni esposte al rischio 

I lavoratori esposti a questo rischio sono gli addetti al trasporto del materiale da bonificare. 

 

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO  

Descrizione del rischio 

Il termine stress sta genericamente ad indicare quegli aspetti del contesto lavorativo, dipendenti 

dalla qualità delle relazioni interpersonali, della relazione lavorativa più in generale e dipendenti 

dall’organizzazione del lavoro. In quanto dipendente dalle relazioni, questo tipo di stress prende 

forme diverse e il suo potenziale dipende dalla capacità che hanno gli agenti esterni di costituire 

eventi con significato negativo per la psiche del soggetto danneggiato. 

Pertanto lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di 
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natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in 

grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.  

Ai fini della presente valutazione si è tenuto conto di: 

Ø Accordo interconfederale per il recepimento dell’Accordo quadro europeo sullo stress 

lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME,CEEP e CES. 

Ø Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro correlato a cura del Network 

nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro e 

dell’ISPESL/INAIL. 

Analisi del rischio 

Non vi sono fattori condizionanti per la sicurezza nei processi di lavoro come il lavoro a turni, 

lavoro notturno o lavoro nero; non si rilevano fenomeni di interferenza di lavorazioni tali da 

determinare compresenza significativa di fonti di rischio. 

Tuttavia per maggiori dettagli si dovrà provvedere alla redazione dello specifico documento di 

valutazione del rischio specifico. 

DPI 

Non previsti. 

Danno presunto 

· reazioni emotive (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, depressione, spossatezza, problemi 

relazionali)  

· reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione 

all’apprendimento di cose nuove, ridotta capacità decisionale)  

· reazioni comportamentali (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o tabacco ecc)  

· reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del sistema immunitario, ulcere 

peptiche, disturbi cardiaci, ipertensione). 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti a questo rischio. 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA  

Descrizione del rischio 

Ai sensi dell’art.162 del D.Lgs.81/08 si intende per segnaletica di sicurezza quella segnaletica che, 

riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o 

una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda 

dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un 

segnale gestuale. Fermo restando i requisiti obbligatori, la presente analisi è finalizzata ad 

individuare possibili pericoli dovuti ad una segnaletica carente, inadeguata e/o comunque 

migliorabile. 

Analisi del rischio 

La segnaletica verticale di sicurezza deve dare indicazioni  sui punti di posizionamento degli 

estintori e della cassetta primo soccorso e dell’individuazione delle zone riservate agli addetti. Le 

zone a rischio specifico, devono essere segnalate e interdette ai non addetti con apposita 

segnaletica, così come saranno segnalate le aree in cui sono stoccate sostanze pericolose o 
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apparecchi in tensione. 

Mansioni esposte al rischio 

Non vi sono addetti esposti in modo significativo a tale rischio. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  

Descrizione del rischio 

Con il presente paragrafo si intendono analizzare tutti quegli aspetti legati alla gestione dei D.P.I. 

in azienda, a partire dalla fase di acquisto fino a quella di utilizzo, al fine di individuare e prevenire 

eventuali criticità dovute ad utilizzo inadeguato, scarsa manutenzione, insufficiente addestramento 

ecc.  

Analisi del rischio 

Gli addetti dovranno disporre di mezzi di protezione nella misura adeguata alle loro mansioni. Tutti 

i dipendenti dovranno essere informati dell’obbligo di avere cura dei DPI messi a loro disposizione 

e di segnalarne eventuali anomalie. I D.P.I. dovranno essere tenuti in luoghi adeguati alla 

conservazione ordinata, igienica e sicura. 

I DPI saranno scelti dal DDL in collaborazione con RSPP e Medico Competente. 

Riassumendo, i principali D.P.I. individuati e forniti ai lavoratori sono: 

 

Mansione Tipo DPI Norma rif. DPI 

Addetto 

Mmanutenzione 

Scarpe antisdrucciolo ed 

antischiacciamento 

EN 345 

Indumenti protettivi per basse 

temperature 

UNI EN 511 

Guanti in lattice/nitrile UNI EN 374 

Guanti antitaglio e antiabrasione UNI EN 388 

 

Mansioni esposte al rischio 

Tutti i lavoratori sono potenzialmente esposti a questo rischio  
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10 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI 

In base ai risultati della presente valutazione si stima il livello di rischio residuo a cui sono 

sottoposti gli addetti alle lavorazioni. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Sulla base di quanto su esposto si riassumono nella scheda successiva, per la mansione 

lavorativa individuata, l’analisi di rischio e le misure di adeguamento e/o miglioramento che si 

intendono adottare. 

Le misure di adeguamento e/o miglioramento individuate sono relative ai rischi per cui la 

magnitudo è risultata  superiore o uguale a 4. 

 

MANSIONE:  Addetto manutenzione impianto 

DESCRIZIONE 

Le attività svolte durante le il regolare funzionamento dell’impianto da personale 

saranno quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto stesso. 

Fattore di rischio P D R 

Ambienti di lavoro 1 1 1 

Agenti biologici 2 2 4 

Agenti chimici 2 2 4 

Agenti cancerogeni - - - 

Macchine ed attrezzature di lavoro  - - - 

Attrezzi manuali 2 1 2 

Impianto elettrico 2 3 6 

Campi elettromagnetici 1 2 2 

Incendio  2 3 6 

Esplosione - - - 

Microclima 2 1 2 

Movimentazione manuale dei carichi - - - 

Radiazioni ottiche artificiali 1 2 2 

Rumore 2 2 4 

Vibrazioni - - - 

Videoterminali - - - 

Valutazione del rischio delle lavoratrici madri - - - 

Amianto - - - 

Cadute dall’alto - - - 

Movimentazione meccanica dei carichi - - - 

Individuazione dei rischi dovuti a stress lavoro-correlato 1 2 2 

Segnaletica 1 1 1 
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Dispositivi di protezione individuale 1 1 1 
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INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Sulla base dei rischi valutati vengono definite una serie di misure di prevenzione e protezione 

finalizzate alla riduzione/contenimento del livello di rischio di esposizione per gli addetti.  

 

 

RISCHIO Descrizione misura 

Rischio Esposizione 

Agenti Biologici 

· Sorveglianza da parte dei prepoti sul rispetto delle misure di 
Sicurezza 

· Verifica effettivo utilizzo dei DPI 

Rischio Chimico 

· Sorveglianza da parte dei prepoti sul rispetto delle misure di 
sicurezza  

· Verifica effettivo utilizzo dei DPI 

Rischio Impianto 

Elettrico 

· Provvedere alla corretta gestione della manutenzione degli 
impianti elettrici 

· Utlizzare le apparecchiature elettriche conformemente alle 
modalità di utlizzo previste. 

Rischio Incendio 

· Verifica della periodicità delle manutenzionu dei presidi 
antincendio 

· Rispetto e attuazione delle misure di sicurezza 

Rischio Rumore 

· Indagine fonometrica per la verifica del rispetto dei valori limite 
di esposizione e di azione  

· Procedura formazione informazione e addestramento 
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