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VALORIZZAZIONE BIOMASSE s.r.l. – Pianzano di Godega di S.U. (TV)

Ruolo di consulente del DL – RSPP 

per. ind. Lionello Colusso collaboratore

dal 2002 -

-

RUOLO DI CONSULENTE NEL SETTORE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVOROPRESSO AZIENDE PRIVATE

-

Azienda privata con 9 addetti.

Opera nel settore del recupero delle biomasse (legname in particolare) con parco mezzi costituito da camion (motrici e rimorchi)

ragni caricatori; cassoni scarrabili, ecc. Dispone di proprio impianto (in comune di Cordignano) per il deposito e l’adeguamento 

volumetrico attraverso macinazione/triturazione delle ramaglie, tronchi ecc.

Soggetto incaricato: per. ind. Lionello Colusso con ruolo di consulente del DL – RSPP dal 2002 a tutt’oggi.

Servizi svolti: stesura del documento di valutazione dei rischi dei lavoratori riferito a tutti i reparti produttivi ed operativi aziendali.

Si sono inoltre elaborati: il piano di emergenza e di evacuazione; il registro dei controlli; le planimetrie da apporre con indicazione 

dei presidi antincendio, delle vie di esodo, dei dispositivi di emergenza; le procedure per l’impiego dei vari mezzi costituiteti il 

parco aziendale nonché le procedure operative dei macchinari presenti nell’impianto di Cordignano; le procedure di consegna dei 

DPI.

Stesura di Piano Operativo della Sicurezza (POS) per l’assunzione di appalto da Ente Pubblico di lavori di disboscamento/pulizia 

fluviale.

Attività Informativa-Formativa erogata:

� Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 (il servizio di prevenzione e protezione aziendale; rischi 

lavorativi e conseguenti misure di prevenzione e protezione per autisti ed impiegati)svolto il 07.12.2007 della durata di 2,5 ore;

� Corso agli utilizzatori degli automezzi (autisti) e dei sistemi di caricamento sulle procedure operative da adottare con i contenuti di cui agli artt. 

36 e 37 del d.lgs. 81/08 (organizzazione della prevenzione aziendale; informazione sui rischi specifici; informazioni su alcool, stupefacenti, orari di 

guida; DPI e loro corretto uso; procedure operative uso attrezzature trasporto, movimentazione, carico/scarico; procedure operative uso 

macchinari impianto adeguamento volumetrico) svolto il 02.12.2008 della durata di 2,5 ore.

�Corso a tutti i lavoratori dell’azienda (autisti, boscaioli, impiegati) con i contenuti di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08 (organizzazione della 

prevenzione aziendale; informazione sui rischi specifici; informazioni su alcool, stupefacenti, orari di guida; DPI e loro corretto uso; procedure 

operative uso attrezzature trasporto, movimentazione, carico/scarico; procedure operative uso macchinari impianto adeguamento volumetrico) 

svolto il 26.03.2011 della durata di 2,5 ore.

�Corso a tutti i lavoratori dell’azienda (autisti, boscaioli, impiegati) con i contenuti di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08 (organizzazione della 

prevenzione aziendale; informazione sui rischi specifici; DPI e loro corretto uso; procedure operative uso attrezzature trasporto, movimentazione, 

carico/scarico; procedure operative uso gru e scarramento e incarramento containers) svolto il 10.03.2012 della durata di 2,5 ore.

Esempio di indagine fonometrica (2009)

N. Rumore Vibrazioni MACCHINA O LAVORAZIONE 
Leq + εεεε 
dB(A) 

ppeak 
dB(C) 

1 X  
MulinoTrituratore (zona scarico) 

 B&B Trucioli Srl 
82,3 103,7 

2 X  Attività di manutenzione 78,7 99,3 

3 X X Pala Gommata – Volvo L50C 79,2 97,5 

4 X  
Impianto vagliatura 
Officine Gottardo 

79,4 96,6 

5 X X 
Carrello elevatore diesel  

Jiangsu Baoli 
81,9 101,6 

6 X  
Caricatore idraulico su autocarro (con Mulino Trituratore 

in funzione) - Rochus Penz 
86,7 114,6 

7 X X Operazione di carico/scarico Container 69,0 103,9 

8 X X 
Trattore stradale 

Volvo 460 
68,2 102,9 


