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gruppo 

Rlv 
CIRCOSTANZA DI RISCHIO 

Attività che espongono ad atmosfere maleodoranti ed 
insalubre 

cod. att. 

X1 

1-DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che prevedono l’esposizione dei lavoratori ad 
atmosfere con presenza di odori sgradevoli e/o insalubri generati ad esempio dalle materie lavorate o in 
deposito che possono fermentare e/o da rifiuti di materie lavorate. 
 

2-RISCHI POTENZIALI CARATTERISTICI 

I principali rischi sono a carico del benessere: 
Esposizione ad atmosfere maleodoranti insalubri che può determinare: 
• nausea 
• mal di testa 
• vomito 
 

3-SITUAZIONI CRITICHE 
Si presentano situazioni critiche ogni qualvolta l'operatore non adeguatamente protetto si trovi ad 
operare esposto ad atmosfera insalubri e/o maleodoranti ed in particolare quando: 
• effettua lavori di pulizia e/o in prossimità di stalle, pozzi neri, concimaie, deposito di rifiuti o 

sostanze fermentescibili 
• effettua lo smaltimento di rifiuti fermentati 
 

4-EVENTI INCIDENTALI POTENZIALI  

- 
 

5 -MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

5.1 Prima di iniziare l’attività: 
• indossare i necessari dispositivi di protezione individuale (vedi sezione 6) verificandone 

preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza 
• aerare il locale abbondantemente 
• prepianificare l’attività di svolgere in modo da ridurre al minimo i tempi di esposizione 
 
5.2 Durante l’attività: 
- 
 
5.3 Alla chiusura delle attività: 
• pulire e/o disinfettare, ove necessario, i recipienti e gli apparecchi che servono alle lavorazioni 

oppure al trasporto dei materiali e/o sostanze; 
• chiudere ermeticamente gli eventuali contenitori di sostanze maleodoranti 
 
5.4 Misure di carattere generale 
• mantenere all’interno dei locali le sostanze e/o materiali che possono generare odori sgradevoli solo 

nelle quantità necessarie alle lavorazioni; 
• evitare di costituire depositi di immondizie o di rifiuti in prossimità dei posti di lavoro; 
 

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

6.1 Dispositivi di protezione collettiva 
- 
 
6.2 Dispositivi di protezione individuale 
Sulla base della valutazione del rischio: 
- Guanti (rif. Manuale DPI – mG.8) 
- Facciale filtrante (rif. Manuale DPI – rF.) 
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6.3 Dispositivi di sicurezza 
- 
 

7 - RIFERIMENTI 

7.1 P.O.S. 2°livello  
- 
 
7.2 SAFETY NET  
- 
 
7.3 Normative di riferimento 
- DPR 303/56 
 

8 - RACCOMANDAZIONI DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ 

8.1 Raccomandazioni 
- 
 
8.2 Divieti 
- 
 
8.3 Incompatibilità 
• presenza di persone non autorizzate 
 

9 - GESTIONE EMERGENZE 

9.1 Procedure di emergenza 
-  
 
9.2 Dispositivi per l’emergenza  
• presidio medico 
 

10 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informazione 
- 
 
Formazione 
- 
 

11 – REVISIONI A CURA DI 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Emergenza Interna Vigili del Fuoco Forze dell’ordine Pronto soccorso 
0432511951 115 112 - 113 118 

 


