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!! Spesso gli impianti  
(produttivi) sono stati 
indagati  e temuti per 
il loro impatto  su 
ambiente e 
popolazioni  vicine” !! 

?? Sono state valutate sempre le 
condizioni di Salute e Sicurezza sul 
lavoro degli addetti ?? 
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La gestione dei rifiuti 

Il passato 
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La gestione dei rifiuti 

Il presente 
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 Attività di consulenza  
 Analisi dei cicli lavorativi «sul 

campo» 
 Condivisione di esperienze 
 Divulgazione 
 Accordo Federambiente 

Il Progetto «Rifiuti» 
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Per gli operatori 
 opuscoli 
 cartoline e poster 
 calendario 

La divulgazione 
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La divulgazione 
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Per la gestione 
 Opuscoli 
 SGSL-R 
 Pubblicazioni 
www.inail.it  
Sezione: inailcomunica -pubblicazioni 

La divulgazione 
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I sistemi di selezione 
  

SELEZIONE BIOX RAFFINAZIONE 

METALLI CDR RSU INERTI 
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Analisi dei rischi 
Mezzi per il trasporto dei rifiuti 

 
RISCHI 

Sicurezza 
Cadute da cabina guida 

Scivolamenti 
Investimenti 

Collisione tra mezzi in manovra 

Salute 
Esposiz. gas esausti 

Vibrazioni corpo intero 

PREVENZIONE 

Sicurezza 
Formazione del personale 
Segnaletica di sicurezza 

Piano di circolazione dei mezzi 
Segnalazione ottica e acustica  

di veicolo in movimento  
Indumenti ad elevata visibilità 

Salute 
Sistemi di condizionamento nelle cabine 

di guida dei mezzi 
Sedili di guida ergonomici 
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RISCHI 

Sicurezza 
Cadute da cabina manovra 

Scivolamenti 
Intrappolamento, in caso 

 di manutenzione, 
 di organi in movimento  

Salute 
Esposiz. a polveri 

con presenza di agenti  
chimici e/o biologici 

Ergonomia posto lavoro 

PREVENZIONE 

Sicurezza 
Formazione del personale 

Accessi al posto di manovra mediante  
scale di sicurezza, passerelle e parapetti  

Comandi di manovra identificabili  
e comprensibili 

Salute 
Condizionamento delle cabine 

di manovra 
Sedili ergonomici 

Segregazione nastri trasportatori 

Analisi dei rischi  
Mezzi per la movimentazione dei rifiuti 
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La pulizia del reparto raffinazione   

Opuscolo INAIL «la sicurezza per gli operatori degli impianti 
trattamento e stoccaggio rifiuti solidi urbani» 



Rischio Biologico 

Risultati 

 Andamento stagionale esposizione 

 Contaminazioni di aree “bianche” ( es uffici, 
spogliatoi) per compartimentazioni e/o 
procedure poco efficaci  

Potenziale esposizione   

    inalazione di bioaerosol e  polveri  

    contatto con materiali potenzialmente   
    contaminati 
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Rischio Biologico  
le soluzioni migliorative 

• Germodepuratori e tappetini germicidi  

• Procedure di pulizia, mani, scarpe, ecc. 

• Manutenzione sistemi di condizionamento 

• Controllo e disinfezione DPI 

• Docce del personale 

• Compartimentazione dell’aria aspirata 

• Campagne di disinfezione 
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I termovalorizzatori  
Ciclo tecnologico Direzione Regionale Lombardia 



Letteratura (2003) 
• Impianti indagati 

• Forno rotante e griglia mobile 
• Abbattimento con elettrofiltro 

• Inquinanti ricercati 
• Polveri: 1,5 mg/m3 
• IPA (BaP)  e metalli < 10% valori di 

riferimento 
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Le indagini 

 • INAIL-DR Lombardia & Univ. Statale 
di Milano  

• Aree  indagate 
•  impianto (conduzione  e controllo)  
• manutenzione ordinaria 

• Campionamenti personali e d’area 
• polveri, metalli pesanti e PCDD/F 
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Polveri e Metalli pesanti 

Area conduzione e controllo: 
• Elevata automazione e controllo da remoto  
• Valori decisamente più contenuti della 

letteratura  

Manutenzione : attività variabile (tipologia, 
durata, frequenza) 
• Polverosità analoga ad attività svolte in 

altri contesti e comparabile con letteratura 
• Valori di metalli più elevati durante 

saldatura  
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PCDD/PCDF 

• Formazione area post combustione - 
abbattimento 

• Area trattamento fumi 
• PM10 

• Valore azione - parere CCTN (1988)  

• per amb. Lav. : 120 fgTEQ/m3  

• per amb. Vita : 40 fgTEQ/m3 

• Un primo rilievo ampiamente 
compatibile con  i Valori Azione 
 

Direzione Regionale Lombardia 



Considerazioni 

 

• Polverosità parametro chiave 
• Modifiche di processo  
• Misure di prevenzione 

 
• Ampliamento della base dati 
   «in progess» 
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Considerazioni 

 
 
 
 
 

 
Gli impianti 
Non sono tutti uguali 
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Attività recenti 
 Accordo INAIL - Federambiente 
 Linee di indirizzo SGSL-R 
 Monografia 

Attività Future 
• Valutazione applicazione SGSL-R 
• Settore del riciclo 

Direzione Regionale Lombardia 



L’esempio della plastica 

 Raccolta 
 Selezione 
 Riciclo  

 Omogeneo, eterogeneo 
 Meccanico (lavaggio, triturazione, 

macinazione, essicamento e 
granulazione) 

 Chimico (gassificazione, 
idrogenazione, pirolisi, ecc) 

Il settore del «riciclo» 
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Grazie per  l’attenzione 

p.santucciu@inail.it 
INAIL – Direzione Regionale per la Lombardia 

Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione 
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