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CONSIDERAZIONI GENERALI  
 

Le PROCEDURE DI SICUREZZA delle attività aziendali sono previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, all’art. 33, 
comma 1, lettera c ed hanno lo scopo di prevenire i RISCHI connessi alle attività stesse, già valutati nel 
documento di valutazione dei rischi (DVR). 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
 

L’ analisi dei RISCHI è stata basata prevalentemente sullo studio dettagliato dei compiti assegnati al lavoratore, 
al fine di individuare tutti i possibili PERICOLI prima che gli stessi  possano verificarsi. Essa si basa, 
essenzialmente, sulle relazioni tra: 
 

 LAVORATORE 
 COMPITI DA SVOLGERE 
 ATTREZZATURE E SOSTANZE DA UTILIZZARE  
 AMBIENTI DI LAVORO 

 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, le procedure di sicurezza devono essere elaborate per tutte le attività 
aziendali. La priorità è stata, comunque data a: 
 

 Lavori con i più ALTI TASSI DI INFORTUNIO o MALATTIA 
 Lavori che potenzialmente possono causare GRAVI INFORTUNI o  MALATTIE, anche se non vi è storia di 

precedenti incidenti 
 Lavori nei quali un semplice errore umano potrebbe causare  GRAVI CONSEGUENZE 
 LAVORAZIONI NUOVE o che hanno subito cambiamenti nei processi e nelle procedure 
 LAVORI COMPLESSI che richiedono istruzioni scritte 

 
Nel processo di elaborazione delle procedure di sicurezza sono stati coinvolti sempre i lavoratori interessati i 
quali possiedono un’ effettiva approfondita conoscenza  del lavoro svolto, il che ha un valore inestimabile per 
la ricerca dei PERICOLI.  Coinvolgere  i lavoratori  ha aiutato sicuramente a: 
 

 Ridurre eventuali sviste o dimenticanze 
 Garantire un’ analisi corretta e di qualità 
 Responsabilizzare i lavoratori, i quali “FARANNO PROPRIE" le  soluzioni adottate, che faranno parte 

del loro  programma di sicurezza e di salute. 
 
Le procedure sono state sviluppate riassumendo le informazioni importanti già individuate nell’ analisi e nella 
valutazione dei RISCHI.  
 

ELEMENTI DI BASE DELLE PROCEDURE ELABORATE 
 
Le procedure elaborate dal servizio di prevenzione e protezione e riportate nel seguito, sono caratterizzate dai 
seguenti elementi di base: 
 

 IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO specifico al quale si riferisce la PROCEDURA 
 Indicazione di chi ha elaborato e approvato la procedura, la data iniziale di elaborazione e l'ultima data 

di revisione 
 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PERICOLI che possono verificarsi durante l'esecuzione del lavoro oggetto 

della procedura 
 IDENTIFICAZIONE DEI DPI o altri dispositivi necessari per eseguire il lavoro in sicurezza 
 IDENTIFICAZIONE di qualsiasi APPARECCHIATURA speciale o apprestamento o altra eventuale procedura 

necessaria (es. fermata di emergenza,  procedura di blocco, ecc.) 
 DESCRIZIONE PASSO-PASSO DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE per svolgere il lavoro in sicurezza 
 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA  o in caso di malfunzionamenti 

 
Nelle pagine seguenti vengono riportate le diverse procedure già elaborate ed oggetto di formazione per i 
lavoratori. 
 

 
 



 

 

Pagina 3 di 16 
 

 

Procedura di sicurezza: Raccolta e Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi, A1 Rifiuti 
urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetto in permanenza domiciliare 

fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva ( utenze e rifiuti di tipo A1 Rif. Ordinanza 
del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27 marzo 2020) 

 
Codice: BLUPROC1220 
Fase di lavoro: Raccolta rifiuti pericolosi / potenzialmente contaminati ed assimilati ai rifiuti sanitari 
Attività: Rifiuti solidi urbani (raccolta) 

 

PREMESSA  

In ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27 marzo 2020, con 

oggetto “ Ricorso temporanea ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19”, la SOCIETA’ di raccolta e conferimento dei RSU Rifiuti Solidi Urbani si è 

travata a dover ope legis occuparsi della raccolta dei rifiuti potenzialmente contaminati da virus Covid-19 

(assimilati ai rifiuti sanitari di origine umana), provenienti dalle residenze dei soggetti in quarantena 

fiduciaria con sorveglianza attiva ( utenze e rifiuti di tipo A1). Pertanto il DL della società al fine di tutelare 

la salute e la sicurezza dei propri lavoratori ha redatto congiuntamente con il RSPP ed Il Medico 

Competente e la consultazione del RLS, la presente PROCEDURA DI SICUREZZA. 

Rifiuti sanitari pericolosi  

1. Per rifiuti sanitari si intende in generale  

a. Qualsiasi materiale contaminato da:  

i. sangue umano o animale;  

ii. microrganismi anche se geneticamente modificati e colture cellulari che potrebbero 
provocare infezioni, allergie, intossicazioni e altri danni all'organismo umano;  

iii. tessuti umani o animali;  

iv. liquidi organici umani o animali.  

b. Carcasse di animali utilizzati per la sperimentazione o altri fini scientifici.  

Rifiuti potenzialmente contaminati da VIRUS COVID-19, nello specifico in riferimento 
all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27 marzo 2020. 

2. Nessun rifiuto pericoloso del punto 1 deve essere scaricato in fognatura o con i rifiuti urbani.  

3. Tutti questi materiali pericolosi devono essere appropriatamente identificati, contenuti in maniera sicura 
ed eliminati attraverso le procedure di smaltimento dei rifiuti pericolosi.  

4. Ogni persona che usa, maneggia o elimina materiali di scarto biologici pericolosi deve essere informata 
sui metodi appropriati di raccolta, trasporto e smaltimento.  

5. E' responsabilità di ognuno seguire le procedure stabilite e ottemperare alla legge.  

  

PROCEDURA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI DA VIRUS COVID-19 

Trattasi di Rifiuti di Origine Umana Potenzialmente contaminati. 

La società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani si troverà eccezionalmente a gestire il 

SERVIZIO DI RACCOLTA di tale tipologia di rifiuti di origine urbana ma potenzialmente contaminati dal 

virus covid-19 in ottemperanza all’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione 

Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020.  

Tale ordinanza stabilisce all’Art. 2  per la seguente tipologia di rifiuti classificati come: 
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Modalità di raccolta, confezionamento, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti di tipo A1  

Etichettare i materiali biologici pericolosi in base ai codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)  
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Uso dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale, attrezzature e carrelli per il trasporto dei rifiuti sanitari 

1. Occorre utilizzare la dotazione completa dei DPI Dispositivi di protezione individuale prescritta per gli 

operatori ecologici oltre alle tute monouso per rischio biologico, guanti in lattice monouso e mascherine 

protettive FFP3, dovranno essere utilizzate da tutto il personale, durante tutta l’attività giornaliera ; 

2. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie.   

Prelievo e trasporto rifiuti potenzialmente contaminati da virus covid-19 

 

3. Per la presa dei sacchi dei rifiuti potenzialmente contaminati da virus covid-19 sarà utilizzata un 

accessorio a pinza a forbice per la presa a distanza senza contatto ed il caricamento sul mezzo di 

trasporto del sacco contenente i rifiuti potenzialmente contaminati. In questo modo si riuscirà ad evitare 

qualsiasi contatto con il sacco porta rifiuti. Qualora non si dovesse riuscire con la pinza a forbice, magari 

per il suo peso eccessivo, il sacco verrà preso, dopo averne verificata l’integrità e la tenuta, dalla testa 

da un solo operatore a braccio teso, tenuto distante dal corpo, evitando qualsiasi contatto con il medesimo 

e depositandolo direttamente all’interno del cassone porta rifiuti. I Mezzi con cassoni bassi, tipo gasolone 

, avranno i cassoni a tenuta e non verranno sovraccaricati oltre il limite in altezza tale da evitare caduta 



 

 

Pagina 6 di 16 
 

di sacchi lungo il tragitto. Qualora fosse necessario movimentare i sacchi dall’esterno del domicilio di 

prelievo fino al cassone del mezzo per il trasporto, per la movimentazione dei rifiuti di tipo sanitari vanno 

utilizzati carrelli con ruote a ripiani fissi. È comunque buona norma dopo ogni trasporto di rifiuti 

potenzialmente infetti controllare la pulizia delle superfici interne del carrello.  

Sanificazione e disinfezione dei mezzi e degli accessori 

 

4. L’AZIENDA assicura la pulizia e sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro, delle attrezzature e delle strumentazioni di lavoro, destinati al servizio di cui alla presente 

procedura, affidando tali attività a personale specializzato con l’utilizzo di prodotti di sanificazione e 

disinfezione certificati. Sarà cura del titolare della AZIENDA / ENTE conservare agli atti le certificazioni di 

avvenuta sanificazione periodica e le relative schede tecniche e di sicurezza delle sostante/prodotti 

utilizzati; 

5. In riferimento ai mezzi d’opera (Abitacoli e pulsantiere sistemi di comando) si provvederà alla 

sanificazione giornaliera a fine di ogni turno, nel rispetto di quanto riportata nel Parere dell’I.S.S. prot. n. 

8293 del 12/03/2020 (Allegato); 

6. Sarà garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione di superfici di lavoro, maniglie, passamano, superfici 

di contatto, impugnature etc etc, sia nei depositi/magazzini, laboratori, e vari spazi dell’AZIENDA;  

Precauzioni igieniche personali   

7.  è obbligatorio che i lavoratori persone presenti in AZIENDA / ENETE adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani;  

8. l’AZIENDA mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (sapone e liquidi disinfettanti) in 

tutte le postazioni di lavoro, all’ingresso delle sedi, ed in tutte le postazioni di guida dei mezzi d’opera 

aziendali (p. es, Autocompattatori, gasoloni, furgoni e macchine di servizio vari settori) ; 

9.  è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o liquidi disinfettanti; 

 

Organizzazione aziendale per lo svolgimento del servizio eccezionale  

 

10. L’AZIENDA per garantire il servizio eccezionale di prelievo dei rifiuti potenzialmente contaminati da virus 

covid-19, per il periodo di durata dell’emergenza, ha individuato inizialmente, visti per fortuna i numeri 

contenuti delle persone in quarantena fiduciaria nel territorio comunale, due unità del proprio 

personale da destinare a tali adempimenti. 

11. Specificatamente alla tutela della salute degli operatori del settore igiene ambientale, si metteranno in 

atto tutti gli accorgimenti dettati dal Parere dell’Istituto Superiore della Sanità Prot. gen. n. 8293 del 

12/03/2020 allegato al presente per farne parte integrante. 
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12. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd. decalogo , vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite 

a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica, rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti 

del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 

per evitare la diffusione del contagio;  

13. Il medico competente segnala all’AZIENDA / ENTE situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda / ente provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;  

 

Verifica ed Aggiornamento della procedura  

14. Sarà compito del Datore di Lavoro Verificare la corretta e puntuale applicazione della presente 

procedura, valutandone con il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove presente, eventuali 

aggiustamenti e modifiche per renderla più efficace, tenendo come obbiettivo principe la salute e 

sicurezza dei propri lavoratori che nella fattispecie coincide con la riduzione /  controllo della 

trasmissione del virus covid-19. 

*************************************************************************************************************************************** 
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VERBALE DI AVVENUTA FORMAZIONE ed INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 
Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 - Presidente della Regione Siciliana 

Procedura di Sicurezza  
( ai sensi dell'art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e smi. ) 

 

Il sottoscritto Dott. FRANCESCO TRAMUTA, Datore di Lavoro, dichiara che in data odierna, in seguito 

alla redazione della Procedura di Sicurezza, effettuata congiuntamente con il RSPP Ing. Ignazio Arno ed il 

Medico Competente al fine di adempiere agli obblighi dettati dal TUSL D.Lgs. 81/08 e smi, ha provveduto 

affinché i dipendenti ricevessero la prescritta ed adeguata Formazione ed Informazione ai sensi degli artt. 36 

e 37 del D.Lgs. 81/08 e smi: 

Argomenti approfonditi dei quali si è data ampia formazione ed informazione ai lavoratori: 

- I rischi derivanti dall’Emergenza da Coronavirus per la sicurezza e la salute connessi all’attività 

svolta per conto della AZIENDA / ENTE ; 

- Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dall’ AZIENDA / ENTE a tutela dei 

lavoratori, in riferimento al Rischio Biologico da “Coronavirus”  ( v. Procedura Sicurezza All.ta) ; 

- Le corrette procedure comportamentali aziendali al fine di una ottimale protezione dei lavoratori 

dal R. Biologico da “ Coronavirus” ( v. Procedura Sicurezza All.ta) ; 

- E’ stata delucidata la Procedura di Sicurezza” Ricorso temporaneo ad una speciale forma di 

gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in 

riferimento all’Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 - Presidente della Regione Siciliana, in tutti 

i suoi punti, concordandone le azioni organizzative ed operative oltre che la prevenzione e 

protezione per i lavoratori addetti ( v. Procedura Sicurezza All.ta); 

- Ha comunicato e già consegnato i DPI Dispositivi di Protezione individuali, utili per proteggersi 

dal rischio biologico da “ Coronavirus”: ( v. Procedura Sicurezza All.ta) ; 

- Ha messo a disposizione, come sempre, a tutto il personale idoneo sapone disinfettante e liquidi 

a base alcolica sanificanti/disinfettanti ; 

- Comunica di essersi attivato a disinfettare/sanificare i locali della AZIENDA / ENTE 

periodicamente, con intervallo temporale da restringere nel caso il fenomeno dovesse 

drammaticamente intensificarsi in termini di contagio ; 

- Ha comunicato tutti gli interventi di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro 

programmati e la relativa tempistica di attuazione. 

Dopo approfondimento esaustivo delle tematiche elencate, nel chiudere la riunione, il Datore di Lavoro 
dichiara inoltre di impegnarsi a ripetere l’informazione periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi, 
ovvero all’insorgenza di nuovi rischi o per variazioni varie che possono determinare la necessità di 
apporfondimento. 

IL RSPP Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione                     IL DATORE DI LAVORO 

 ( ing. Ignazio Arno)                                                                                ( Dott. Francesco Tramuta)  

 

                                          _________________________ 

 

I Lavoratori: ( segue elenco e firme dei lavoratori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente contaminati da covid-19) 
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VERBALE DI AVVENUTA FORMAZIONE ed INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 
Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020 - Presidente della Regione Siciliana 

Procedura di Sicurezza  
( ai sensi dell'art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e smi. ) 

 
 

N.  
 

Cognome 
 

Nome 
 

Firma  
 

Data  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

IL RSPP Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione                     IL DATORE DI LAVORO 

   ( ing. Ignazio Arno)                                                       ( Dott. Francesco Tramuta) 

 

                                           _________________________ 
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SCHEDA CONSEGNA DPI 
Integrativi per la Particolarità dell’Attività di Raccolta dei Rifiuti potenzialmente 

contaminati dal Virus Covid-19 
 

In data ___________, io sottoscritto cognome: __________________________nome: ___________________ 

ricevo dal Datore di Lavoro i seguenti DPI Dispositivi di Protezione Individuali, per la protezione dei lavoratori 

dai rischio specifici e residui connessi alla particolarità dei rischi specifici dovuti all’attivazione del servizio di 

raccolta porta a porta dei rifiuti denominati tipo A1 dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 

/ Rif. del 27 marzo 2020, servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente contaminati da virus Covid-19, prodotti 

dai residenti nel Comune attualmente in regime di quarantena fiduciaria e segnalati dall’ASP agli enti preposti 

ed alla società di gestione del servizio di raccolta. 

Elenco DPI integrativi rispetto al kit dell’operatore ecologico, consegnati agli addetti al servizio: 

- semimaschera facciale filtrante FFP3 marchiata EN 149, per uso personale o dispositivo equivalente o 
con caratteristiche superiori. 

- occhiali per la protezione da schizzi ; 

- tuta monouso per la protezione dal rischio biologico ; 

- calzari monouso per la protezione da rischio biologico ; 

- guanti monouso il lattice o nitrile ; 

- gel e sapone sanificante ; 

I DPI di cui sopra sono stati consegnati in quantità idonea a garantire le necessità almeno settimanali, 
con le successive e continue integrazioni. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal 

lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione dei DPI, 

dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che li riceve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento dei DPI che 

possa renderli non efficaci. Richiederò l’integrazione dei DPI in caso di: rottura, danneggiamento, 

inutilizzabilità, contaminazione potenziale da altre persone.  

Firma del lavoratore                                                  Il Datore di Lavoro  

         ( Dott. Francesco Tramuta) 

 

________________________________                              ________________________________ 
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KIT DPI integrativo per il RISCHIO BIOLOGICO: 
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KIT DPI integrativo per il RISCHIO BIOLOGICO: 
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Le norme Uni sui DPI necessari per la protezione dal virus Covid 19 

Le norme UNI fanno riferimento a tutti quei dispositivi di sicurezza, dotati di caratteristiche tecniche 
precise, necessari a prevenire il contagio come mascherine filtranti, guanti, occhiali, indumenti e teli 
chirurgici messi a punto con caratteristiche tecniche tali, descritte appunto nelle UNI, da poter essere 
messe in produzione da aziende in riconversione eccezionale per la contingenza straordinaria del 
momento ed anche per facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Vengono qui di seguito riportate le norme UNI per la profilassi Covid-19 messe a disposizione e 
liberamente consultabili dal sito di UNI Ente Italiano di Normazione. 

UNI 10912:2000 
Dispositivi di protezione individuale – Guida per la selezione, l’uso e la 
manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del 
viso per attività lavorative  

UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti 
antipolvere – Requisiti, prove, marcatura  

UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi – Specifiche  
UNI EN 455-1:2002 Guanti medicali monouso – Assenza di fori – requisiti e prove  
UNI EN 455-2:2015 Guanti medicali monouso – Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà 

fisiche  
UNI EN 455-3:2015 Guanti medicali monouso – Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione 

biologica  
UNI EN 455-4:2009 Guanti medicali monouso – Parte 4: Requisiti e prove per la 

determinazione della durata di conservazione  
UNI EN 13795-1:2019 Indumenti e teli chirurgici – Requisiti e metodi di prova – Parte 1: Teli e 

camici chirurgici  
UNI EN 13795-2:2019 Indumenti e teli chirurgici – Requisiti e metodi di prova – Parte 2: Tute 

per blocchi operatori  
UNI EN 14126:2004 Indumenti di protezione – Requisiti prestazionali e metodi di prova per 

gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi  

UNI EN 14605:2009 
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi – Requisiti 
prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 
3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono 
solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])  

UNI EN 14683:2019 Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova 

UNI EN ISO 374-5:2017 
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi 
pericolosi – Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da 
microorganismi  

UNI EN ISO 10993-1:2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e 
prove all’interno di un processo di gestione del rischio  

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione – Requisiti generali 
 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera FFP 3 : 
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Di seguito le istruzioni COMPORTAMENTALI e come  LAVARSI LE MANI CON SAPONE O GEL SANIFICANTE: 
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