


  

Il questionario: 
lo strumento dell'indagine



Il gruppo di lavoro ha realizzato il questionario per 
consultare i lavoratori per gruppi omogenei in 

apposite assemblee 



Il gruppo ha attualizzato nel settore dell'igiene 
ambientale l'esperienza di indagine degli anni '70 

su salute e sicurezza basata sul lavoro reale  



Il questionario è uno 
strumento specifico per 
l'indagine sugli effetti in 

termini di salute e 
sicurezza dei lavoratori 

addetti al servizio di 
raccolta porta a porta dei 

rifiuti, ma può essere  
adattato ad ogni settore 

lavorativo 

 Il questionario realizzato dal gruppo di lavoro è 
attualizzato alla valutazione dei rischi del Dgls. 

81/08 



NEL 2016 I RLS/RSU HANNO CONSULTATO I LAVORATORI DELLE 
SEDI DI BRESCIA E SAREZZO IN APPOSITE ASSEMBLEE. 

SINTESI DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO 
SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI ADDETTI   

ALLE RACCOLTE PORTA A PORTA : 





Quante volte si compie la movimentazione  
di lancio in un turno di lavoro? 

fino a 200 volte        
0% 
 da 300 a 400 volte    0% 

oltre      100%   

mai            0% 
 



La raccolta del rifiuto comporta il sollevamento 
del  materiale  

al di sopra della linea delle spalle? 

 
 
   
  

vetro 10 / 12 kg x > 400 volte 

umido  5 / 6 kg  x >  400 volte 

carta  5 / 15 kg x >  400 volte 

secco 5 / 10 kg x > 400 volte 



Raccolta di rifiuti sfusi  
(senza contenitore)? 

NO  57,2 %           
SI   42,8 % 



                                           
                                              

Raccolta porta a porta  
svolta da monoperatore? 

 
 SI    92,8 % 
                            
NO    7,2 % 



Fatica fisica: 

Lieve           7,1% 

Moderata   57,1% 

Eccessiva   42,9% 



Sforzi arti superiori: 

Lieve          0,0% 

Moderata  28,6% 

Eccessiva  71,4% 



Sforzi arti inferiori: 

Lieve          0,0% 

Moderata  28,6% 

Eccessiva  71,4% 



Dopo il turno di lavoro sentono dolore a: 

Mani?              42,8% 
Spalle?            71,4% 
Schiena?         71,4% 
Polso?             35,7% 
Braccio?          28,6% 
Ginocchio?      21,4% 



È stata diagnosticata l'ernia o  
la protusione discale? 

SI            35,7% 

NO          64,3% 



Stanchezza post lavoro: 

Dopo l'attività 
lavorativa i lavoratori 
riescono a gestire 
relazioni personali o 
famigliari, incombenze 
varie, attività sociali o 
sportive, o sono troppo 
stanchi? 
     NO 92,9%     
      SI    7,1% 



Le tute da lavoro vengono lavate: 

dall'azienda 35,8% 

a casa    64,2% 



DPI e spogliatoi: 

Arrivano 
vestiti con 
DPI al 
lavoro? 

 

SI      50% 
NO    50% 

I lavoratori hanno 
a  disposizione  
uno spogliatoio? 
 

SI   100% 
(ma distante dalla 

sede di lavoro) 



Il ritiro del materiale comporta gesti di 
rotazione del corpo? 

SI   100% 
 

NO     0% 



Criticità del modello attuale  
di raccolta: 

monoperatore 
anche in 
servizi di 
raccolta 
quindicinale 

posture 
incongrue 
per  
materiali 

turnazione del 
lavoro di 
raccolta 
p.a.p. 6 
giorni su 7 
(in VT) 

carichi di 
lavoro 
eccessivi 

mezzi alti e 
senza 
ausilio 
(vasche) 



rischio biologico (aria, sangue, liquidi, 
zoonosi, contatto con materiali infetti): 

di che tipo? 

siringhe 

animali morti 
feci animali 

liquidi organici  

percolati 

pannolini 



C'è la possibilità di lavarsi le mani 
(anche a secco) durante il lavoro? 

NO     100% 
 

SI          0% 



altri rischi della mansione: 

lavoro in solitario 
SI  71,4% 
NO  28,6% 

aggressioni fisiche 
 

SI  14,2% 
NO  85,8% 

Durante il lavoro 
si sono mai 

tagliati, punti o 
feriti con 
oggetti? 

 

SI  28,6% 
NO  71,4% 



scheda dati settimanali 
di raccolta porta a porta 



La scheda è lo strumento per  
raccogliere dagli stessi lavoratori  

dati puntuali e oggettivi:  
Abbiamo scelto di partire dall'esperienza 

reale del lavoro quotidiano per valutare lo 
sforzo fisico e psicofisico dell'addetto alla 
raccolta porta a porta. 

Ci serviva uno strumento di indagine, diverso 
dagli indicatori normalmente utilizzati in 
questi servizi da aziende e consulenti, che 
fosse realizzato e riconosciuto dai 
lavoratori stessi per raccogliere dati 
incontrovertibili. 



la scheda consente di : 
raccogliere l'esperienza del lavoro reale 

dell'operatore che comprende tutti gli indicatori 
di rischio di norma valutati separatamente:

(MMC) 
movimentazione manuale dei carichi,  

microclima e condizioni dell'ambiente, carichi di 
lavoro e organizzazione, sovraccarico 

biomeccanico, etc. 
 

conoscere i diversi modi di lavorare delle 
aziende del settore e le attrezzature utilizzate 
per valutare le differenze di carichi di lavoro. 



Obbiettivi: 

1. migliorare le condizioni di lavoro per meglio 
tutelare la salute e la sicurezza degli operatori 

addetti alla raccolta porta a porta dei rifiuti; 

2. individuare quale può essere, 
salvaguardando la salute, il rapporto 
migliore tra il numero degli addetti, la 

quantità dei materiali raccolti e il numero di 
utenze servite per operatore; 



Obbiettivi: 
3.  ottenere migliorie e omogeneità 
organizzative e strumentali  (attrezzature più 
ergonomiche, rotazione nei turni lavorativi, 
orari diurni di raccolta, pause adeguate, 
etc. ) per risolvere gli aspetti critici 
evidenziati dall'indagine;  
 

4. tracciare linee guida da osservare nelle gare 
d'appalto o negli affidamenti dei servizi di 

committenti pubblici e privati, rispettose della 
salute degli addetti e nell'interesse dei cittadini. 



esempi di raccolta dati in progress: 
Ore del turno di lavoro:  
da 5h a 9h 

altezza di carico:  
da 130 a 180 cm. 

variabilità orari di lavoro 
(es.): 
dalle 04.00 alle 12.00 
dalle 6.00 alle 14.00 
dalle 20.00 alle 4.30 

Quantità delle 
movimentazioni 
per operatore:  
da 500 a 1.500 
(n°prese) 

kg raccolti di rifiuti per 
operatore:  

da 700 a 3.000 

microclima:   
da -9° a + 8 
(gennaio 2017) 




