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Descrizione generale delle aree
Area stoccaggio cassonetti Via Don Minzoni
L’area di stoccaggio cassonetti, circa 5.800 mq ed ubicata nella periferia Nord di Livorno, è accessibile da Via Firenze,
attraverso un percorso in comune con altre attività produttive che si trovano in aree limitrofe, oppure da via Don
Minzoni, attraverso un cancello carrabile.
L’area in questione è ubicata in posizione sopraelevata rispetto alle aree circostanti, ed è costituita in prevalenza da
piazzali i quali sono utilizzati prevalentemente come deposito temporaneo per i cassonetti da riparare, dismettere o per
i cassonetti nuovi prima di posizionarli presso le isole ecologiche sul territorio.
L’area aziendale è composta da due porzioni di terreno divise da una recinzione.
La porzione completamente recintata ha una superficie di 2.300 mq ed è accessibile attraverso un cancello carrabile,
all’interno di tale area è presente una piccola tettoia impiegata per il ricovero e la carica del carrello elevatore; nella
stessa area è presente anche un edificio costruito con pannelli prefabbricati, dove è stato ricavato un locale di lavoro
per gli addetti alla manutenzione e movimentazione cassonetti, oltre ad un piccolo ufficio con annesso servizio igienico.
La parte di piazzale esterno recintata, è utilizzata come deposito per i cassonetti, soprattutto per quelli nuovi, in attesa
di posizionamento sul territorio.
La rimanente porzione di terreno ha superficie di 3.500 mq ed è recintata su tre lati, attualmente in questa porzione di
terreno vengono conservati i cassonetti da rottamare o riparare, ed in misura minore anche alcuni contenitori nuovi.
Area deposito materiale Via Bandi
Nella vecchia sede amministrativa aziendale, in Via Bandi n. 15 Livorno, dove prima era situata la Direzione e gli uffici
amministrativi, oggi viene utilizzato solamente un fabbricato in muratura antistante il piazzale interno e diviso in locali
ad uso esclusivamente di magazzino per il materiale del servizio di raccolta dei rifiuti.
Descrizione delle attività svolte dal personale AAMPS presso le aree di Via Don Minzoni e Via Bandi
Area stoccaggio cassonetti Via Don Minzoni
Le principali attività svolte dal personale AAMPS presso l’area di stoccaggio cassonetti sono di seguito elencate.
• Movimentazione dei cassonetti mediante carrello elevatore o gru di carico.
• Deposito temporaneo per i cassonetti da riparare, dismettere o per i cassonetti nuovi prima di posizionarli presso le
isole ecologiche sul territorio.
• Attività di piccola manutenzione (montaggio e/o sostituzione) di piccole parti dei cassonetti da riparare o nuovi.
Area deposito materiale Via Bandi
• Movimentazione a mano del materiale immagazzinato.
Rischi presenti presso le aree di Via Don Minzoni e Via Bandi
In riferimento alle aree aziendali di cui sopra, risultano presenti i rischi di seguito indicati.
Area stoccaggio cassonetti Via Don Minzoni
•

Transito automezzi (es. carrello elevatore, autocarro con gru, ecc.).

•

Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (aeree ed interrate).

•

Rischi dovuti alla presenza di lavori contemporanei (es. esposizione al rumore, proiezione di particelle
meccaniche, ecc.) durante le attività di manutenzione e/o montaggio di cassonetti.

Area deposito materiale Via Bandi
•

Rischio elettrico dovuto alla presenza di linee elettriche in tensione (illuminazione e prese).

•

Rischio incendio dovuto alla presenza di materiale plastico e cartaceo immagazzinato.

La ditta appaltatrice può comunque richiedere, al funzionario aziendale incaricato di seguire il lavoro, di poter
effettuare un sopralluogo presso le aree sopra indicate, per prendere visione, in prima persona, dei rischi presenti.
Misure di prevenzione e protezione da adottare
Misure generali di tutela
•

Preventiva autorizzazione, da parte del Responsabile AAMPS, per l’accesso dell’area di lavoro e per l’inizio delle
attività da effettuare (Permesso di Lavoro/DUVRI).

•

Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno dell’area aree.
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•

Eseguire i lavori secondo le modalità operative definite all’atto della predisposizione del DUVRI.

•

Per quanto riguarda l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il personale che andrà ad operare
presso le aree di Via Don Minzoni e Bandi, non dovrà essere dotato di particolari dispositivi di protezione in
relazione ai rischi presenti nelle aree di lavoro, ma dovrà utilizzare esclusivamente quelli necessari per lo
svolgimento delle proprie attività; le cui caratteristiche saranno da determinare da parte del Responsabile
dell’Impresa e da indicare nella documentazione richiesta.
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