ALLEGATO 1

Comune di Andora
Via Cavour, 94
17051 Andora (SV)

ESTRATTO DEL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA MANSIONE IMPIEGATO

La presente scheda di valutazione dei rischi riporta i pericoli abbinabili alla mansione in esame con
l’indicazione degli indici di rischio. Per ciascuno dei pericoli individuati vengono successivamente
descritti i relativi rimedi per ridurre l’indice di rischio suddivisi per competenza (Datore di
Lavoro/Dirigenti e Lavoratori). Sono state inoltre elaborate le schede relative ai rischi che possono
determinare la sorveglianza sanitaria a fronte delle specifiche disposizioni di legge e le schede
relative ai dispositivi di protezione individuale.

Attrezzature utilizzate:
personal computer e relative periferiche,
fotocopiatrici e similari.

Sostanze e/o preparati pericolosi presenti sul luogo di lavoro:

inchiostri, toner e similari previsti per le attrezzature da ufficio standard.
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Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante il lavoro al
quale si farà riferimento per elaborare la valutazione dei rischi.

Pericoli per la sicurezza dei lavoratori determinati da:
1

Aree di transito

X

2

Spazi di lavoro

X

3

Caduta dall’alto

X

4

Caduta in piano

X

5

Utilizzo di attrezzature

X

6

Utilizzo di attrezzi manuali

X

7

Ustioni, contatti con corpi caldi

8

Investimento

9

Seppellimento

10 Annegamento
11 Caduta di materiale dall’alto

X

12 Interazioni con impianti elettrici

X

13 Impiego gas tecnici in bombole
14 Gas tecnici distribuiti in rete
15 Incendio

X

16 Esplosione
17 Interazione con sostanze e/o preparati pericolosi
18 Manipolazione di materiali
19 Utilizzo di mezzi di trasporto

Pericoli per la salute dei lavoratori determinati da:
24 Polveri inerti
25 Agenti chimici

X

26 Agenti cancerogeni
27 Agenti biologici
28 Rumore

X

29 Clima (ambienti esterni)
30 Microclima (ambienti interni)

X

31 Vibrazioni

X

32 Radiazioni ionizzanti
33 Radiazioni ottiche artificiali
34 Campi elettromagnetici
35 Illuminazione
36 Carico di lavoro fisico
37 Stress lavoro-correlato

X

38 Utilizzo videoterminale

Condizioni di aggravamento del rischio
39 Lavoro notturno
40 Consumo di sostanze psicotrope
41 Consumo di alcol
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PRECISAZIONI

Azioni da mettere in atto per la riduzione dell’indice di rischio così come definite nel documento
programmatico redatto dal Datore di Lavoro sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi.
In riferimento alle misure di prevenzione individuate a carico dei lavoratori, i Preposti, secondo le
attribuzioni e competenze, devono:
a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché della disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono a un rischio grave specifico;
c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f)

Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;

g) Frequentare appositi corsi di formazione.
Nei casi in cui la classificazione attribuita al rischio risulti alta o altissima il Datore di Lavoro dovrà
prevedere un rafforzamento dell’azione prevenzionistica, eventualmente attraverso la predisposizione di
procedure mirate da esporre durante l’addestramento dei lavoratori interessati.
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PERICOLI – RIMEDI

01

AREE DI TRANSITO

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore Lavoro e/o Dirigente:
a. Prevedere un dimensionamento delle aree di transito, intese come corridoi, porte e passaggi, sia per la
normale percorrenza sia in funzione delle situazioni di emergenza che si possono determinare.
b. Disporre gli arredi e le attrezzature in modo tale da non determinare restrizioni e/o ingombri lungo le
vie di percorrenza nonché ostruzione delle uscite di emergenza.
c. Illuminare adeguatamente le aree di transito.
d. Installare l’illuminazione e la segnaletica di sicurezza.
e. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
f. Corretta gestione delle vie di percorrenza avendo cura di non ostruire e/o ingombrare le aree di transito
con deposito di materiali e/o arredi.
g. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
h. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
i. Segnalare al preposto/datore di lavoro ogni anomalia riguardanti le aree di transito.

02

SPAZI DI LAVORO

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Corretta organizzazione delle postazioni di lavoro in modo che il personale abbia spazio adeguato alla
tipologia di lavoro da eseguire.
b. Corretto inserimento nell’ambito dello spazio disponibile delle attrezzature di lavoro ed informatiche
con particolare riferimento a quelle di uso comune quali videoterminali, fotocopiatrici, telefax ecc., ivi
compresi i relativi cavi di alimentazione o linee dati e telefoniche.
c. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
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Azioni a cura del lavoratore:
d. Mantenimento ordinato della scrivania e delle superfici di appoggio della documentazione.
e. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
f. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

03

CADUTA DALL’ALTO

p

d

R

1

3

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Il pericolo di caduta dall’alto si presenta nelle operazioni che prevedono il prelievo di documenti o materiali
vari dai piani alti di scaffali e/o mobili.
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Posizionare gli scaffali in zone di facile accesso.
b. Adozione di scale a mano, scale doppie, scale fisse a pioli e scalette con dispositivo di appiglio per lavori
in elevazione conformi alle norme di legge.
c. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
d. Non utilizzare mezzi improvvisati o di fortuna per accedere a posti sopraelevati.
e. Utilizzo di scale doppie, sgabelli e altre attrezzature per lavori in elevazione solo dopo aver verificato
quanto segue:
-

f.

gli scalini devono essere integri, non sporchi o unti e saldamente ancorati alla struttura;
i tasselli in gomma antiscivolo non devono essere usurati, deteriorati o addirittura mancanti;
le scale doppie non possono superare i m 5 rispetto al piano di calpestio;
le scale doppie devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo
che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Corretto posizionamento ed utilizzo delle scale semplici ricordando che, nel caso di particolare pericolo
di sbandamento occorre prevedere, da parte di altra persona, la trattenuta al piede della stessa scala o
il suo fissaggio stabile e, una volta posizionata, deve sopravanzare di almeno m 1 il piano superiore di
appoggio.

g. Le scale doppie non vanno mai utilizzate chiuse e appoggiate ad una parete perché il rischio di
ribaltamento è molto elevato. E’ inoltre necessario non disporre la scala in prossimità di aperture o
finestre senza adottare specifiche contromisure contro lo sbandamento verso il vuoto.
h. Non utilizzare le scale con indumenti che possono impigliarsi o finire sotto le scarpe (es. gonne lunghe,
lacci, etc.).
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i.

Non utilizzare le scale con tacchi alti, ciabatte, zoccoli o altre calzature che possono sfilarsi.

j.

Posizionare la scala su una superficie piana, non sporca e sgombra da materiali.

k. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
l.

04

Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

CADUTA IN PIANO

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Impostazione delle pavimentazioni in modo da non determinare possibilità di inciampo o scivolamento.
b. Corretta e puntuale manutenzione delle pavimentazioni
c. Corretta illuminazione degli ambienti di lavoro.
d. Corretta organizzazione delle attività riferite alla pulizia, con particolare riferimento alla segnalazione
delle zone in cui sono in corso operazioni di lavaggio o interventi manutentivi.
e. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
f. Non depositare materiale in zone non allo scopo destinate onde evitare possibili condizioni di inciampo.
g. In caso di sversamento di sostanze liquide occorre provvedere immediatamente alla loro rimozione.
h. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
i. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

05

UTILIZZO ATTREZZATURE

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Le attrezzature cui si fa riferimento sono quelle normalmente utilizzate nell’attività dell’ufficio (strumenti
informatici, fotocopiatrici, fax e altro).
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:

Servizio di Prevenzione e Protezione
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a. Definizione delle attrezzature più idonee sotto il profilo funzionale e prevenzionistico rispetto all’utilizzo
previsto.
b. Acquisto di attrezzature provviste di tutti i requisiti di sicurezza secondo i dettami della vigente
normativa.
c. Corretta ubicazione ed installazione delle attrezzature in uso all’ufficio, in zone appositamente definite
con particolare riferimento ai collegamenti elettrici e di messa a terra effettuati, con l’intervento di
personale professionalmente competente ed in possesso dei requisiti di legge. In generale dovranno
essere osservate le specifiche istruzioni impartite dal costruttore e riportate nei relativi manuali.
d. Mantenimento delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e le regole di buona
tecnica, a cura di manutentori professionalmente preparati ed in possesso dei requisiti di legge qualora
necessari.
e. Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico
pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
f. Utilizzo delle attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e secondo corrette modalità
operative.
g. Divieto di effettuare manomissioni e/o apportare modificazioni alle attrezzature ed ai relativi sistemi di
sicurezza.
h. Segnalazione al Preposto/ Datore di Lavoro di eventuali guasti o anomalie nel funzionamento delle
attrezzature.
i. Partecipare all’attività di informazione, formazione e addestramento promossa dal Datore di Lavoro
quale misura determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
j. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.
m. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
n. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

06

UTILIZZO ATTREZZI
MANUALI

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Adozione di attrezzi manuali idonei al tipo di lavoro da svolgere, aventi le parti taglienti arrotondate o
protette.
b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
Servizio di Prevenzione e Protezione
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evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
c. Mantenimento degli attrezzi manuali puliti e accuratamente riposti.
d. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
e. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

11

CADUTA DI MATERIALE
DALL’ALTO

p

d

R

3

1

3

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Il rischio di caduta di materiali o oggetti dall’alto si può verificare nel momento del prelievo di materiali dai
piani alti degli scaffali, dei mobili o delle librerie.
Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Adozione di attrezzature destinate all’immagazzinamento, quali scaffali e simili, idonee al tipo di
materiale che devono ospitare.
b. Predisposizione degli spazi e degli accessi necessari per le relative movimentazioni.
c. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
d. Corretta adozione delle misure atte ad impedire la caduta accidentale di materiali in relazione alla loro
natura, forma e peso, avendo l’accortezza di posizionare gli oggetti più pesanti e/o ingombranti nei piani
bassi degli scaffali e simili.
e. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
f. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

12

IMPIANTI ELETTRICI

p

d

R

1

1

1

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Realizzazione degli impianti elettrici in modo da garantire la rispondenza rispetto alle normative vigenti
in materia (D.M. n. 37 del 22/01/2008 - Norme C.E.I. applicabili) con interventi messi in atto da
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personale tecnicamente preparato ed in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.
b. Verifica periodica degli impianti elettrici, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 462/2001, in modo da
garantire nel tempo le condizioni di sicurezza, da affidare a Enti o Ditte qualificate ed autorizzate.
c. Cura della manutenzione degli impianti elettrici che deve essere effettuata da personale
adeguatamente addestrato secondo quanto previsto dalla normativa CEI vigente in materia.
d. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
e. Adozione della massima cautela in tutte le operazioni in cui è presente il pericolo di elettrocuzione,
specie per quanto attiene l’utilizzo di prese multiple e prolunghe, il cui impiego deve, in ogni caso,
essere limitato alle situazioni particolari.
f.

Non utilizzare prolunghe e/o prese multiple deteriorate o in cattivo stato di manutenzione.

g. Controllo delle attrezzature prima dell’utilizzo, per accertarne il corretto funzionamento e l’assenza di
parti danneggiate.
h. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio delle prese e degli apparecchi da collegare).
i.

Non staccare le spine dalla presa tirando il conduttore elettrico.

j.

Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide.

k. Non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di passaggio sia per non deteriorare gli stessi sia
per motivi di inciampo.
l.

Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare il personale addetto.

m. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
n. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

15

INCENDIO

Vedi tabella di
correlazione della
relazione generale
capitolo criteri

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a.

Gestione della problematica relativa all’incendio ed all’emergenza, allineata con i disposti del D.M. 10
marzo 1998 e del D.Lgs. 81/2008, e secondo quanto riportato nel seguito:
- attivazione delle procedure inerenti le attività di cui al D.M. 16/02/82 per le quali è richiesto il
controllo da parte dei Vigili del Fuoco;
- istituzione del registro dei controlli;
- predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione ed effettuazione delle esercitazioni di
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evacuazione con frequenza annuale;
mantenimento in stato di efficienza degli apprestamenti di sicurezza antincendio con particolare
riferimento alle protezioni attive, verificandole con periodicità semestrale. Gli interventi dovranno
essere annotati su apposito registro;
informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell’attività e sulle
misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da
adottare in caso di incendio;
nomina dei lavoratori designati alla gestione dell’emergenza e loro formazione ed addestramento;
esposizione dei cartelli e delle planimetrie nei vari ambiti della struttura con le indicazioni utili per
l’emergenza (vie d’esodo e apprestamenti antincendio);
esposizione delle istruzioni con le indicazioni delle azioni da intraprendere in caso di incendio, le
istruzioni per chi aziona l’allarme e le istruzioni per le chiamate di soccorso con indicati i numeri di
telefono degli enti soccorritori;
dotazione di adeguato equipaggiamento per la squadra di emergenza.

Azioni a cura del lavoratore:
b.

Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.

c.

Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio, con particolare riferimento alle situazioni d’emergenza.

25

Vedi tabella di
correlazione della
relazione generale
capitolo criteri

AGENTI CHIMICI

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Titolo IX, Capo I, a cui si rimanda integralmente per
l’attivazione delle contromisure necessarie per la riduzione dell’indice di rischio.
b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo per
la salute, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
c. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
d. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

28

RUMORE

Vedi tabella di correlazione
della relazione generale
capitolo criteri

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
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a. Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto
disposto dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
c. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
d. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

30

MICROCLIMA

p

d

R

2

1

2

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Corretta impostazione dell’impiantistica destinata a garantire il ricambio d’aria e la climatizzazione degli
ambienti di lavoro.
b. Corretta manutenzione degli impianti secondo le specifiche disposizioni nazionali e regionali.
c. Corretta impostazione in relazione all’attività sia in termini di intervento sia in periodicità della pulizia,
disinfezione di canali e filtri, ritenendo compresa, quando necessaria, la sostituzione di questi ultimi.
d. Corretta disposizione delle postazioni di lavoro in modo da non risultare in vicinanza rispetto a fonti di
calore radiante.
e. Nel caso di postazioni di lavoro vicino a finestre che possono essere colpite da irraggiamento solare
diretto, e necessaria l’adozione di adeguate tende.
f. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
g. Corretta gestione da parte dei lavoratori della temperatura dell'impianto di climatizzazione.
h. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
i. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

31

VIBRAZIONI

Vedi tabella di correlazione
della relazione generale
capitolo criteri

Servizio di Prevenzione e Protezione

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo
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Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto
disposto dal Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
c. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
d. Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

37

STRESS
LAVORO-CORRELATO

Vedi tabella relativa
alla relazione tecnica
specifica

Classificazione
Basso

Medio

Alto

Altissimo

Azioni a cura del Datore di Lavoro e/o Dirigente:
a. Elaborazione della documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto
disposto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Al riguardo si rimanda allo specifico documento.
b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo,
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare.
Azioni a cura del lavoratore:
c. Segnalare ai propri superiori o al R.L.S. o al M.C. qualsiasi condizione di disagio, dovuta all’ambiente in
cui si opera, al contesto di lavoro e/o al contenuto del lavoro che possa determinare una condizione di
stress.
d. Aderire e collaborare ad eventuali iniziative aziendali (questionari, interviste ed altro) aventi per scopo
la valutazione dei rischi psicosociali.
e. Partecipare all’attività di informazione e formazione promossa dal Datore di Lavoro quale misura
determinante ai fini di prevenire situazioni di pericolo.
f.

Osservare quanto stabilito dal Datore di Lavoro relativamente alle misure da adottare per ridurre il
livello di rischio.

Servizio di Prevenzione e Protezione
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g.

PARTICOLARI MISURE DI PREVENZIONE (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. art.28, c.1)

Sulla scorta della situazione aziendale, le misure particolari prevenzionistiche connesse con la differenza di
genere, all’età ed alla provenienza da altri paesi nonché ai lavoratori diversamente abili sono le seguenti:
A. Genere:
non esistono particolari preclusioni in relazione al ricoprimento della mansione da parte di personale
femminile o maschile.
B. Età:
per quanto riguarda l’età dei lavoratori si ritiene che non vi siano preclusioni o limitazioni a svolgere
questa mansione. In ogni caso saranno osservate eventuali prescrizioni mediche.
C. Provenienza da altri paesi:
per i lavoratori provenienti da altri paesi verrà accertato il livello di comprensione della lingua italiana
e, secondo necessità, verrà proposta una informazione, formazione ed addestramento specifico in
modo tale da garantire il corretto scambio di informazioni.
D. Tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro:
nella valutazione del rischio si terrà in debito conto anche il rischio lavorativo che derivi dall’utilizzo di
una forma contrattuale “ non standard”, come, ad esempio, i contratti a termine o di somministrazione
o a progetto, per i quali sussiste un rischio infortunistico particolarmente elevato in ragione della scarsa
conoscenza e dell’estraneità da parte del lavoratore dello specifico ambiente e dell’organizzazione del
lavoro.
E. Lavoratori diversamente abili:
la situazione può essere analizzata soltanto in relazione al caso specifico e in stretta collaborazione col
medico competente.

Servizio di Prevenzione e Protezione
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QUADRO SINTETICO DEI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE

Mansione: IMPIEGATO
Fattori di rischio

Esposizione

Data
rilievo

Tempo esp.
(giorni/anno)

Visita
medica

Vibrazioni mano braccio
2
[a m/s ]

≤ 80
80 - 85
≥ 85
a < 2.5
2.5 ≤ a < 5

Vibrazioni corpo intero
2
[a m/s ]

a < 0.5
0.5 ≤ a < 1

SI
NO

Campi elettromagnetici

SI
NO

SI
NO

Radiazioni ottiche
artificiali (I.R., U.V.,
Laser)

SI
NO

SI
NO

Microclima

SI
NO

SI
NO

Carico di lavoro fisico

SI
NO

SI
NO

VDT

SI
NO

SI
NO

Lavoro notturno

SI
NO

SI
NO

Rischio biologico

SI
NO

SI
NO

Rischio chimico

RILEV.
IRRILEV.

SI
NO

Verifica assunzione
sostanze psicotrope

SI
NO

SI
NO

Agenti cancerogeni e
mutageni

SI
NO

SI
NO

Polveri

SI
NO

SI
NO

Amianto

SI
NO

SI
NO

Radiazioni ionizzanti

SI
NO

SI
NO

Rumore (Lex(8h)) [dB(A)]

Servizio di Prevenzione e Protezione
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OCCHIALI DI PROTEZIONE
VISIERA DI PROTEZIONE
MASCHERA PER SALDATURE
MASCHERINA MONOUSO
SEMIMASCHERA A FILTRI
MASCHERA PIENO FACCIALE
GUANTI MEDICALI MONOUSO
GUANTI RISCHI MECCANICI
GUANTI IN COTONE
GUANTI RISCHIO CHIMICO/MICROB
GUANTI PELLE FIORE
GUANTI PER SALDATORI
GUANTI IN CROSTA
GUANTI IN MAGLIA D’ACCIAIO
GUANTI RISCHI DA CALORE E FUOCO
GUANTI RISCHIO DA FREDDO

TUTA DA LAVORO
CAMICE DA LAVORO
CUFFIA PER CAPELLI

UNI EN 166
UNI EN 166
UNI EN 169
UNI EN 149
UNI EN 140
UNI EN 136
UNI EN 455
UNI EN 388
UNI EN 420
UNI EN 374
UNI EN 388
UNI EN 12477
UNI EN 388
UNI EN 1082
UNI EN 407
UNI EN 511

INSERTI AURICOLARI
CUFFIE ANTIRUMORE
STIVALI IN GOMMA
CALZATURE DI SICUREZZA
GREMBIULE MAGLIA ACCIAIO
TUTA IN TYVEK
ELMETTO PROTETTIVO
INDUMENTI ALTA VISIBILITA’
INDUMENTI ANTIFREDDO
IMBRACATURA DI SICUREZZA
INDUMENTI PER SALDATORI

UNI EN 352-2
UNI EN 352-1
UNI EN 13287
UNI EN 345
UNI EN 13998
UNI EN 340
UNI EN 397
UNI EN 471
UNI EN 342
UNI EN 361
UNI EN ISO 11611

INDUMENTI DI LAVORO
DIVISA AZIENDALE
ZOCCOLI
CALZATURE

PRESCRIZIONI
I D.P.I. devono essere adottati quando i rischi non possono essere annullati o ridotti convenientemente con azioni di
prevenzione, in altre parole quando non è possibile o sufficiente intervenire sul fenomeno che origina l'infortunio o la
malattia professionale.
Il Datore di Lavoro fornisce idonei D.P.I. e ne sorveglia il corretto utilizzo, provvedendo alla necessaria informazione
formazione, in special modo evidenziando quando e come i D.P.I. devono essere utilizzati nelle singole fasi di lavoro.
I lavoratori devono avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa e
segnalare ai preposti ogni anomalia.
Nel caso di particolari prescrizioni impartite dal Medico Competente, i soggetti interessati devono attenersi alle
specifiche disposizioni ricevute.

NOTE
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