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PREMESSA
La valutazione è stata effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con:
· Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
· Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
· Il Medico Competente
Questo documento viene predisposto a seguito dell’effettuazione della Valutazione dei rischi eseguita con
le modalità definite nella sezione 3.
Il presente documento fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e a norme e leggi da esso richiamate.
Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di lavoro di
individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificare l'attuazione, il miglioramento ed il
controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza, in un’ottica di riduzione continua dei rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione e protezione già in atto o decidere di
modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute
in materia di sicurezza.
La valutazione del rischio e il presente documento vengono rielaborati in caso di cambiamenti del ciclo di
lavoro, macchine, impianti o sostante/prodotti chimici impiegati o in ogni caso quando la situazione
aziendale muta rispetto a quanto valutato in precedenza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, a
seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne richieda la necessità.
Il documento deve essere conservato nell’azienda azienda o unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione.
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1.1 DATI AZIENDALI:
Ragione sociale

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Partita Iva

03287700284

Sede legale
Unità produttiva

Via Canove, 4
35010 – TREBASELEGHE – (PD)
Via Canove, 4
35010 – TREBASELEGHE – (PD)

Datore di lavoro

Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO

Telefono

049.9378083

Fax

049.9375077

Attività svolta

Raccolta e recupero di rifiuti.

Forza lavoro

Totale interni
Soci
Dipendenti

17 di cui
2 (di cui un Datore di Lavoro)
15

1.2 COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Datore di lavoro

Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO

Responsabile del Servizio di
Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Medico competente aziendale:

Dott. CALLEGARO ROBERTO

Rappresentante Lavoratori per
la Sicurezza (RLS)

Sig. ra MIMO MARISA

1.3 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO
Incendio ed Evacuazione:
Sig. SCANTAMBURLO GIANNI
Sig. SCANTAMBURLO DAVIDE
Primo Soccorso:

Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO
Sig. SCANTAMBURLO DAVIDE

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori

Revisione: 2
05.07.2016

SEZIONE 1

Premessa - Dati aziendali e composizione del
servizio di Prevenzione e Protezione

Pag. 3 di 3

1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

SCANTAMBURLO PAOLINO

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

MIMO MARISA

Medico Competente
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Dott. CALLEGARO ROBERTO

SCANTAMBURLO PAOLINO

Addetti gestione emergenze incendio ed evacuazione

Addetti gestione emergenze Primo Soccorso

SCANTAMBURLO PAOLINO
SCANTAMBURLO GIANNI
SCANTAMBURLO DAVIDE

SCANTAMBURLO PAOLINO
SCANTAMBURLO DAVIDE

I compiti e le responsabilità degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e degli incaricati alla
gestione delle emergenze sono riportate nell’allegato 24
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2.1 CICLO DI LAVORO
L’azienda opera nel settore della raccolta e del recupero di varie tipologie di rifiuti. All’interno dell’impianto
si individuano aree fra loro distinte ove vengono depositate varie tipologie di rifiuti, principalmente
rientranti nella tipologia di rifiuto cartaceo e di imballaggio. Le attività principali svolte dall’azienda, sono:
- la raccolta dei rifiuti presso i vari produttori
- il trasporto su strada del materiale
- la ricezione, lo scarico e la movimentazione del materiale presso l’impianto
- nei casi previsti, la selezione dei rifiuti
- nei casi previsti la riduzione volumetrica dei rifiuti a mezzo di una pressa idraulica
- la movimentazione e stoccaggio dei materiali ridotti volumetricamente finalizzato al loro carico su
autocarri per l’allontanamento dall’impianto.
La attività di raccolta dei rifiuti presso i vari clienti viene generalmente effettuata in aree esterne degli
stabilimenti produttivi dei clienti ove gli operatori provvedono al carico dei rifiuti da asportare tramite
aggancio di cassoni scarrabili o attraverso un ragno meccanico posizionato sull’automezzo. Non si ravvisa in
genere la possibilità che i lavoratori, nelle attività di raccolta svolte fuori sede, possano essere esposti a
situazioni di rischio diverse da quelle prodotte dalle proprie attività.

2.2 MANSIONI SVOLTE
Fra le attività svolte dall’azienda è possibile individuare delle mansioni omogenee a cui vengono di seguito
attribuiti dei profili di valutazione del rischio.
Si definisce come gruppo omogeneo di esposizione ogni gruppo di lavoratori caratterizzato, in base alle
attività svolte, dalla stessa esposizione a fattori di rischio.
Le mansioni individuate all’interno del gruppo di lavoro dell’azienda sono le seguenti:
- addetto amministrativo;
- addetto alle operazioni di movimentazione e lavorazione dei rifiuti presso l’impianto;
- addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti.
- addetto alle manutenzioni
2.2.1 Addetto amministrativo
L’addetto amministrativo svolge le proprie mansioni presso l’area uffici dell’azienda. Queste sono
tipicamente legate alla verifica documentale e gestionale dell’azienda, preparazione documenti, ecc..
L’addetto accede ai soli locali uffici ed utilizza le tipiche attrezzature d’ufficio come pc, stampanti, telefono,
ecc.
2.2.2 Addetto alle operazioni di movimentazione e lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
L’addetto alle operazioni di movimentazione e lavorazione dei rifiuti presso l’impianto svolge le varie
attività che sono necessarie alla lavorazione dei rifiuti. Tali lavorazioni sono di seguito dettagliate:
- assistenza nelle attività di carico e scarico rifiuti presso l’impianto;
- movimentazione dei materiali attraverso carrelli elevatori e/o ragni meccanici;
- selezione manuale dei rifiuti;
- riduzione volumetrica dei rifiuti a mezzo di pressa idraulica;
2.2.3 Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti
L’addetto effettua le varie operazioni necessarie alla raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti. Il carico dei
rifiuti viene effettuato tramite aggancio di cassoni scarrabili o attraverso il carico del materiale sfuso
tramite ragno meccanico dell’autocarro.
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Si procede successivamente al trasporto dei rifiuti presso l’impianto di destinazione ove si provvede allo
scarico con medesime modalità ed attrezzature utilizzate anche per il carico.
Ad esclusione di eventuali rischi specifici presenti presso i vari impianti ove gli operatori prelevano i rifiuti (i
quali verranno comunque di volta in volta valutati nell’ambito della valutazione dei rischi interferenti), i
rischi connessi all’attività svolta presso i vari produttori sono sostanzialmente gli stessi dell’attività di
carico/scarico/movimentazione di magazzino effettuata presso l’impianto aziendale.
Le attività svolte dall’addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti sono:
- la conduzione del mezzo stradale in dotazione
- l’accesso ed il deflusso dalle varie aree di carico/scarico con il mezzo in dotazione e lo posiziona per
le attività nella posizione più consona alle lavorazioni da svolgere
- Il carico dei rifiuti tramite aggancio di cassoni scarrabili o attraverso il carico del materiale sfuso
tramite ragno meccanico dell’autocarro
2.2.4 Addetto alle manutenzioni
L’addetto alle manutenzioni svolge operazioni di manutenzione alle attrezzature di lavoro. Tali
manutenzioni si configurano maggiormente in operazioni di riparazione/sostituzione di elementi metallici
tramite attrezzature ed utensileria manuale.

2.3 LAY OUT AZIANDALE
La attività di raccolta dei rifiuti presso i vari clienti viene generalmente effettuata in aree esterne degli
stabilimenti produttivi dei clienti ove gli operatori provvedono al carico dei rifiuti da asportare tramite
aggancio di cassoni scarrabili o attraverso un ragno meccanico posizionato sull’automezzo. Non si ravvisa in
genere la possibilità che i lavoratori, nelle attività di raccolta svolti fuori sede, possano essere esposti a
rischi diversi da quelle prodotte dalle proprie attività.
Presso il sito operativo dell’azienda le operazioni di scarico, movimentazione e lavorazioni avvengono
all’interno di due edifici industriali.
Nella planimetria allegata sono riportati i reparti identificati nell’azienda:
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3.1 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 81/08 la valutazione del rischio rappresenta l’individuazione di tutti i
fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro
entità, effettuata ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali.
La valutazione dei rischi viene effettuata con le modalità definite in fase di valutazione specifica del rischio
(riportate nelle varie sezioni successive) dalla quale si riportano sinteticamente gli obiettivi e le principali
definizioni utili per comprendere il presente documento:
·
Obbiettivo della valutazione
Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di lavoro e al
Servizio di Prevenzione e Protezione di individuare le misure di prevenzione e di pianificare l'attuazione, il
miglioramento ed il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro in azienda al fine di verificarne l'efficacia e
l'efficienza.
In tale contesto si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per
migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di
sicurezza.
·

Definizioni
Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o
attrezzature di lavoro) avente potenzialità di causare danni (incidenti, infortuni, malattie
professionali, …).
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Dalla stessa definizione di rischio risulta che per poter eseguirne la valutazione è necessario individuare una
qualche funzione matematica del tipo
R = f (P,G)
dove R = entità del rischio;
P = probabilità del verificarsi dell’evento pericoloso;
G = magnitudo delle conseguenze dell’evento verificatosi.
Vanno quindi stabilite delle scale quantitative per poter attribuire dei valori numerici alla probabilità “P” ed
al grado del danno “G”.
La definizione della scala delle probabilità “P” fa riferimento all’esistenza di una correlazione più o meno
diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici al
riguardo ed infine al giudizio (soggettivo) di chi è realmente coinvolto nell’attività lavorativa, che spesso
costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.
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La scala di gravità del danno “G”, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento
principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o
cronica.
Le scale proposte dalla letteratura fanno essenzialmente capo alle seguenti:
Valore

4

3

2

1

Livello

Definizione/criteri
* Esiste una correlazione diretta tra la l’esposizione rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori
Altamente
* Si sono già verificati danni per la stessa esposizione rilevata nella stessa azienda
probabile
o in aziende simili o in situazioni operative simili
* Il verificarsi del danno conseguente l’esposizione rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda
* l’esposizione rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto
Probabile
* E’ noto qualche episodio in cui all’esposizione ha fatto seguito il danno
* Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
* l’esposizione rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di
eventi
Poco probabile
* Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
* Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda
* l’esposizione rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi
indipendenti poco probabili
Improbabile
* Non sono noti episodi già verificatisi
* Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
Tab. 1 Scala delle probabilità P

Valore

Livello

4

Gravissimo

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

Definizione/criteri
* Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
* Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
* Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
* Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
* Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
* Esposizione cronica con effetti reversibili
* Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
* Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Tab. 2 Scala della Gravità del danno G

Con tali definizioni di scale si passa poi alla graduazione del rischio, che viene calcolato in base alla
seguente formula proposta:
R = P * G2
che pesa probabilità e danno dell’evento.
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La formula suddetta può essere rappresentata attraverso un’illustrazione grafica:
P
4

4

16

36

64

3

3

12

27

48

2

2

8

18

32

1

1

4

9

16

1

2

3

4

G

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la
programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione
numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi, riportata nella seguente
tabella.

R > 32

Rischio Alto

16 < R £ 32

Rischio Medio

5 £ R £ 16

R£4

Rischio Basso

Rischio Irrilevante

Le attività non potranno continuare
ad essere svolte sino alla riduzione
del livello di rischio.
Programmare azioni correttive.
Definire procedure di controllo
operativo da rispettarsi sino alla
riduzione del livello di rischio.
Programmare azioni correttive e/o
migliorative.
Sviluppare eventuali istruzioni di
lavoro per l’esecuzione sotto
controllo dell’attività
Programmare azioni di
mantenimento ovvero, ove
possibile, programmare azioni
migliorative.

Azioni correttive
immediate ed
indilazionabili.
Programmazione a breve
termine dopo aver attivato
le azioni prioritarie sopra
indicate.
Programmazione a medio
termine dopo aver attivato
le azioni prioritarie sopra
indicate.
Programmazione a lungo
termine dopo aver attivato
le azioni prioritarie sopra
indicate.

Risulta infine opportuno osservare come gli interventi di prevenzione portino ad una riduzione della
probabilità di accadimento del fenomeno infortunistico, mentre gli interventi di protezione siano utili per
la riduzione del danno subito dall’infortunato. Nel programmare le azioni correttive sarà utile cercare
interventi combinati fra le due tipologie, in modo da ottenere la massima riduzione del rischio.
I valori di P, G ed il conseguente R, riportati nelle schede allegate al DVR, si riferiscono al rischio “residuo”,
cioè al rischio che si stima rimanere dopo l’adozione delle misure di tutela collettive e personali riportate
nelle schede medesime. Ciò perché l’azienda deve provvedere preventivamente all’adeguamento in
conformità alla legislazione vigente. Eventuali ulteriori misure, mancanti, saranno oggetto di una
pianificazione e di un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
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Le tabelle seguenti rappresentano l’equivalente valutazione numerica della scala P*G2, dei risultati di
quelle valutazioni che sono state effettuate con criteri propri di valutazione.
Tali valori sono indicativi e sono necessari per determinare le azioni di prevenzione e protezione da
intraprendere.
Rischio rumore
Valore di LAeq e PEAK(C)
Laeq < 80 dB
PEAK (C) < 135 dB
80 dB < Laeq < 85 dB
135 dB < PEAK (C) < 137 dB
85 dB < Laeq < 87 dB
137 dB < PEAK (C) < 140 dB
Laeq < 87 dB
PEAK (C) < 140 dB

Valore di R
2
10
20
40

Rischio vibrazioni
Valore di A

Valore di R

2

A(8)< 2,5 m/s (mano braccio)
A(8)< 0,5 m/s2 (corpo intero)
2,5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 (mano braccio)
0,5 m/s2 < A(8) < 1 m/s2 (corpo intero)
A(8) > 5 m/s2 (mano braccio)
A(8) > 1 m/s2 (corpo intero)
A(breve periodo) > 20 m/s2 (mano braccio)
A(breve periodo) > 1,5 m/s2 (corpo intero)

2
10
40
40

Rischio chimico
Valore di Rcum

Valore di R

Rcum < 10

2

10 < Rcum < 20

10

20 < Rcum < 30

20

Rcum > 30

40
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Rischio incendio
Livello di rischio

Valore di R

Rischio basso

2

Rischio medio

10

Rischio alto

40

Nel caso di presenza all’interno dello stesso reparto produttivo di diverse situazioni di rischio, verrà presa
in considerazione quella più gravosa in modo da valutare la situazione peggiore possibile.

3.2
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
L’attività di identificazione dei rischi aziendali necessaria per la successiva attività di valutazione degli
stessi, è stata effettuata mediante una lista di controllo che permettesse di individuare l’eventuale
presenza di tutti i fattori di rischio previsti dal D.Lgs 81/08. Questa attività ha previsto l’individuazione dei
rischi per reparto/mansione che sono stati così classificati:

INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI AZIENDALI

A
AMBIENTE DI LAVORO

RISCHI DA VALUTARE
a1

elementi strutturali – scale – vetrate – vasche

a2
a3
a4
a5
a6

microclima e aerazione locali
illuminazione
spazi ristretti – ambienti confinati, ecc.
disordine scarsa pulizia
stato di immagazzinamento oggetti

a7
a8
a9
a10
a11

pavimenti pericolosi (bagnati, irregolari, viscidi ecc.)
difficoltà di evacuazione - intrappolamento
impianti elettrici e idraulici
Lavoro in spazi confinati ( fosse, cunicoli, vasche ecc. )
Scale fisse o portatiti
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INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
b1

B
MACCHINE, IMPIANTI,
ATTREZZATURE

b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
c1

C
PRODOTTI E MATERIALI

c2

rischio per agenti chimico (sostanze e preparati pericolosi per
l’uomo – allergeni - agenti chimici aerodispersi)
polveri – fibre

c3

rischio per agenti cancerogeni e/o mutageni

c4

rischio per agenti biologici

c5

c7

Rischio incendio (materiali combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)
Rischio esplosioni (materiali combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)
Sostanze sensibilizzanti - Allergeni

d1

rumore

d2

vibrazioni meccaniche

d3

radiazioni ottiche artificiali

d4

campi elettromagnetici

c6

D
AGENTI FISICI

organi in movimento e di trasmissione del moto del
macchinario/impianto
proiezioni di oggetti e/o fluidi, scintille, schegge
superfici taglienti, spigolose, appuntite ecc.
dispositivi di comando
rischio elettrico
fluidi in pressione
fluidi, materiali o superfici ad alta o bassa temperatura
impianti ed apparecchiature a gas
visibilità della zona di lavoro
Mezzi di sollevamento - Carichi sospesi
Mezzi di trasporto ( Carrelli elevatori, autovetture ... )
Cariche elettrostatiche
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INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
e1

e3

procedure di lavoro (metodo, movimenti scorretti, postura,
ritmi di lavoro eccessivi, ecc…)
sforzi fisici, movimentazione manuale dei carichi – movimenti
ripetitivi
impegno visivo elevato

e4

lavoro al videoterminale

e5

lavoro in altezza

e6

lavoro in fosse o cunicoli

e7

lavoro all’aperto

e8

carico di lavoro mentale – stress

e9

informazione e formazione

e10

sorveglianza sanitaria

e11

gestione delle emergenze

f1

lavoratrici madri

f2

attrezzaggio e/o manutenzione macchine impianti

f3

portatori di handicap

f4

lavoratori stagionali, interinali e con contratti atipici

f5

lavoratori immigrati

f6

lavoratori minorenni

e2

E
ASPETTI ERGONOMICI E
ORGANIZZATIVI

F
ATTIVITA’ PARTICOLARI

L’attività preliminare ha previsto la verifica della presenza dei fattori di rischio sopra indicati. Dai dati
raccolti nella fase preliminare, si è proceduto all’approfondimento e alla valutazione specifica dei rischi
individuati (quelli risultati presenti nell’analisi preliminare). Per alcuni quei rischi di cui non è stata rilevata
la presenza o la loro presenza è stata considerata irrilevante/trascurabile ai fini della sicurezza e salute dei
lavoratori non si è ritenuto di approfondire l’analisi di tali rischi che sono stati quantificati
irrilevanti/trascurabili per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Se dalla valutazione preliminare emerge un’assenza di rischio rilevato (es. protezioni presenti complete,
assenza di rotture, con micro interruttori funzionanti per protezioni mobili, ecc…) il valore dello stesso
viene quantificato come NON PRESENTE o IRRILEVANTE/TRASCURABILE per la sicurezza e salute dei
lavoratori e quindi non soggetto ad approfondita analisi successiva.
Nel caso in cui il rischio valutato risulta NON PRESENTE o IRRILEVANTE/TRASCURABILE non sono previste
ulteriori misure di prevenzione e protezione oltre a quelle già presenti in azienda e rilevate nel corso
dell’analisi iniziale dei rischi.
Per le varie voci di rischio sopra indicate si è proceduto con la valutazione dei seguenti aspetti:
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INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
a1 elementi
strutturali – scale –
vetrate – vasche
a2 microclima e
aerazione locali
a3 illuminazione

A
AMBIENTE DI
LAVORO

a4 spazi ristretti –
ambienti confinati,
ecc.
a5 disordine scarsa
pulizia
a6 stato di
immagazzinamento
oggetti
a7 pavimenti
pericolosi (bagnati,
irregolari, viscidi ecc.)
a8 difficoltà di
evacuazione intrappolamento
a9 impianti elettrici e
idraulici
a10
Lavoro in
spazi confinati ( fosse,
cunicoli, vasche ecc. )
a11
Scale fisse o
portatiti (escluse
scale fisse degli edifici
comprese nel punto
a1)

REQUISITI DA CONTROLLARE
Idoneità e stabilità strutture edili
Protezioni scale
Tipologia, Stato e identificazione passaggi vetrati
Protezioni su vasche (griglie, contenimenti, …)
Presenza di aperture o sistemi che possano ricambiare l’aria
Temperature ambientali
Assenza correnti d’aria
Presenza illuminazione naturale e/o artificiale
Protezione e pulizia finestrature e lampade
Assenza riflessi luminosi
Idonei spazi per la movimentazione e lo spostamento
Separazione reparti con rischi specifici
Corretta disposizione materiali e/o prodotti
Pulizia nei posti di lavoro
Stabilità scaffalature
Protezione e dispositivi di contenimento per prodotti liquidi
Pulizia locali
Assenza liquidi sulla pavimentazione
Assenza buche o irregolarità nelle pavimentazioni
Idonei spazi per lo spostamento e/o fuga
Assenza impedimenti su vie e uscite di emergenza
Presenza documentazione di conformità
Presenza documentazione di verifica periodica
Assenza rotture o danneggiamenti o alterazioni
Idonei spazi per l’effettuazione in sicurezza delle lavorazioni

Conformità delle scale
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INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
b1 organi in
movimento e di
trasmissione del
moto del
macchinario/impianto
b2 proiezioni di
oggetti e/o fluidi,
scintille, schegge
b3
superfici/attrezzature
taglienti, spigolose,
appuntite ecc.
b4 dispositivi di
comando

B
MACCHINE,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE

b5 rischio elettrico
b6 fluidi in pressione

b7 fluidi, materiali o
superfici ad alta o
bassa temperatura
b8 impianti ed
apparecchiature a gas
b9 visibilità della zona
di lavoro
b10
Mezzi di
sollevamento - Carichi
sospesi
b11
Mezzi di
trasporto ( Carrelli
elevatori, autovetture
... )
b12
Cariche
elettrostatiche

REQUISITI DA CO
NTROLLARE
Presenza protezioni fisse e/o mobili che coprano la zona di
pericolo
Adeguatezza e funzionalità di eventuali micro interruttori su
protezioni mobili
Presenza protezioni fisse e/o mobili che coprano la zona di
pericolo
Adeguatezza e funzionalità di eventuali micro interruttori su
protezioni mobili
Assenza superfici taglienti, spigolose, appuntite ecc.
Presenza protezioni fisse e/o mobili che coprano la zona di
pericolo
Protezione avvii
Presenza arresti emergenza
Presenza dispositivo contro riavvio accidentale
Integrità parti elettriche (assenza rotture – danneggiamenti)
Chiusura quadri elettrici
Presenza recipienti omologati e verifiche periodiche
Posizionamento non soggetto a urti meccanici oppure protezioni
specifiche
Presenza protezioni per il calore

Presenza recipienti omologati e verifiche periodiche
Posizionamento non soggetto a urti meccanici oppure protezioni
specifiche
Assenza impedimenti fissi o mobili (materiale, dispositivi, …)
Conformità dei mezzi, assenza personale e postazioni di lavoro
sotto le zone di movimentazione
Conformità dei mezzi, presenza di idonei spazi per mettere in
sicurezza il personale durante il transito dei mezzi

Adeguatezza impianti di terra e verifiche periodiche
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INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
c1 rischio per agenti
chimico (sostanze e
preparati pericolosi
per l’uomo –
allergeni - agenti
chimici aerodispersi)
c2 polveri – fibre

C
PRODOTTI E
MATERIALI

c3 rischio per agenti
cancerogeni e/o
mutageni
c4 rischio per agenti
biologici
c5 Rischio incendio
(materiali
combustibili,
comburenti,
infiammabili,
esplosivi)
c6 Rischio esplosioni
(materiali
combustibili,
comburenti,
infiammabili,
esplosivi)
c7 Sostanze
sensibilizzanti Allergeni

REQUISITI DA CONTROLLARE
Presenza di prodotti chimici
Presenza impianti di aspirazione
Dotazione e uso DPI

Presenza polveri
Presenza impianti di aspirazione
Dotazione e uso DPI
Presenza di prodotti cancerogeni
Presenza impianti di aspirazione
Dotazione e uso DPI
Presenza di prodotti biologici
Presenza impianti di aspirazione
Dotazione e uso DPI
Quantificazione materiali infiammabili (inferiori alle soglie previste
dal CPI)
Stoccaggio adeguato dei materiali infiammabili (in appositi luoghi,
distanti da fonti di innesco, …)

Quantificazione materiali infiammabili (inferiori alle soglie previste
dal CPI)
Stoccaggio adeguato dei materiali infiammabili (in appositi luoghi,
distanti da fonti di innesco, …)
Presenza polveri o nebbie potenzialmente esplosive
Presenza di prodotti sensibilizzanti - Allergeni
Dotazione e uso DPI
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INDIVIDUAZIONE DEI
RISCHI AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
d1 rumore

D
AGENTI FISICI

d2 vibrazioni
meccaniche
d3 radiazioni ottiche
artificiali
d4 campi
elettromagnetici

E
ASPETTI
ERGONOMICI E
ORGANIZZATIVI

e1 procedure di
lavoro
(metodo, movimenti
scorretti, posture,
ritmi di
lavoro eccessivi,
ecc…)
e2 sforzi fisici,
movimentazione
manuale dei carichi –
movimenti ripetitivi
e3 impegno visivo
elevato
e4 lavoro al
videoterminale
e5 lavoro in altezza
e6 lavoro in fosse o
cunicoli
e7 lavoro all’aperto
e8 carico di lavoro
mentale – stress
lavoro correlato
e9 informazione e
formazione
e10 sorveglianza
sanitaria
e11 gestione delle
emergenze

REQUISITI DA CONTROLLARE
Presenza livelli di rumore superori a 80 dB
Presenza valutazione specifica
Presenza potenziali lavorazioni che trasmettono vibrazioni
all’operatore
Presenza valutazione specifica
Presenza radiazioni ottiche artificiali
Protezione delle sorgenti
Presenza valutazione specifica
Presenza dispositivi che potenzialmente possono generare campi
elettromagnetici diversi da quelli generati da motori elettrici di
comune impiego
Assenza movimenti scorretti
Assenza ritmi di lavoro eccessivi
Presenza procedure di lavoro e di sicurezza
Presenza adeguata apparecchiatura per l’effettuazione delle
lavorazioni
Postura durante le lavorazioni
Presenza movimentazione manuale carichi
Movimentazioni ripetitive
Posture
Tipologia lavoro svolto
Tipo monitor a bassa emissione
Disposizione del posto di lavoro (scrivania, tastiera, …)
Caratteristiche della sedia
Presenza lavori ad altezze superiori a 2 metri dal suolo
Presenza protezioni o dispositivi anticaduta
Presenza lavori in fosse o cunicoli
Presenza specifiche istruzioni di lavoro
Presenza adeguati DPI
Tipologia lavoro svolto

Presenza documentazione attestante la formazione del personale
Adeguatezza nello svolgimento delle lavorazioni
Presenza protocollo sanitario e esito accertamenti medici
Presenza procedure e documentazione esercitazioni periodiche
effettuate
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INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
AZIENDALI

RISCHI DA VALUTARE
f1 lavoratrici madri
f2 attrezzaggio e/o
manutenzione
macchine impianti

F
ATTIVITA’
PARTICOLARI

f3 portatori di
handicap
f4 lavoratori
stagionali, interinali e
con contratti atipici
f5
lavoratori
stranieri, differenti di
genere ed attività
f6
lavoratori
minorenni

REQUISITI DA CONTROLLARE
Presenza prescrizioni e modalità per l’idoneità lavorativa
Identificazione lavorazioni effettuabili
Modalità operative
Attrezzatura a disposizione
Qualifica del personale incaricato
Impiego idonei DPI
Presenza prescrizioni e modalità per l’idoneità lavorativa
Identificazione lavorazioni effettuabili
Presenza prescrizioni e modalità per l’idoneità lavorativa
Identificazione lavorazioni effettuabili
Presenza prescrizioni e modalità per l’idoneità lavorativa
Identificazione lavorazioni effettuabili
Presenza prescrizioni e modalità per l’idoneità lavorativa
Identificazione lavorazioni effettuabili

L’esito di tale valutazione è riportato nelle schede in allegato 4 ove si sono riportati tramite una
schematizzazione riassuntiva i profili di rischio attribuibili alle varie mansioni individuate.

3.3 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
A seguito dei risultati emersi dall’individuazione dei potenziali rischi presenti, secondo quanto indicato al
punto precedente, si è proceduto alla valutazione dettagliata degli stessi analizzandoli per reparto
produttivo e per mansione, con le modalità riportate al paragrafo 3.1. L’esito è stato riportato nelle schede
in allegato 4 al presente documento:
Valutazioni specifiche dei rischi quali:
Rumore
Vibrazioni
Chimico
Radiazioni ottiche artificiali
Campi elettromagnetici
Esplosione
Incendio
Movimentazione manuale dei carichi
Stress lavoro correlato
Lavoratrici madri (gestanti e in allattamento)
Lavoratori minori
Lavoratori con contratti atipici
Lavori notturni
Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi
Lavori in appalto e prestazione di manodopera
Rischi rilevanti
sono stati effettuati in conformità al D.Lgs 81/08 con le modalità di valutazione definite nelle singole
relazioni di valutazione dei rischi. I risultati ottenuti sono stati riportati in specifici allegati al presente
documento di valutazione (vedi elenco allegati).
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Negli allegati vengono, inoltre, indicate le caratteristiche dell’idoneità alla mansione delle lavoratrici madri,
gestanti e dei lavori particolari (stagionali, interinali, portatori di handicap, manutentori, lavori in appalto,
ecc…).
Il rischio presente nel corso di tali lavorazioni, oltre ad essere valutato nelle apposite sezioni, viene
riepilogato nelle schede riportate nell’allegato 4.

3.4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Le misurazioni/quantificazioni dei rischi sono state effettuate mediante l’applicazione del criterio definito,
riportato al paragrafo 3.1 e nelle singole valutazioni in allegato.

3.5 ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AZIENDALE
I presidi di sicurezza presenti in azienda come: impianti antincendio, dotazioni di primo soccorso, piani di
emergenza sono riportati nel piano di emergenza allegato al presente DVR. Il composizione del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi è invece riportato alla sezione 1 del presente documento.

3.6 GESTIONE DEI DPI
Le modalità per la corretta scelta e utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori impiegati avviene con le modalità
definite nell’allegato VIII del D.Lgs. 81/08.
A seguito di quanto in esso riportato e all’esito della valutazione del rischio effettuata, si è proceduto alla
predisposizione dell’elenco DPI da utilizzare per ogni reparto/lavorazione/attività tale elenco è riportato
nell’allegato 19.

3.7

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PIANO DEGLI INTERVENTI

Le misure di prevenzione e protezione già adottate o da adottare, con la relativa pianificazione degli
interventi necessari, emerse dalla valutazione del rischio sono riportate nell’ allegato 4 o nelle specifiche
valutazioni del rischio effettuate (es. rumore, chimico, ecc…).
Il piano degli interventi da effettuare per il miglioramento della sicurezza e dei livelli di rischio valutati
avviene mediante le schede di valutazione dei rischi (allegato 4).

3.8 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Periodicamente saranno attuati programmi integrativi di informazione:
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro e sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di gestione delle emergenze di
incendio e primo soccorso;
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
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consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Periodicamente saranno attuati programmi integrativi di formazione in particolare in merito a:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
in merito ai rischi specifici
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi;
l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;
la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori sarà conforme a quanto stabilito dalla “Conferenza Stato Regioni” del 21
dicembre 2011 (G.U. n°8 del 11 gennaio 2012) che ha definito le modalità di svolgimento dell’attività
formativa in materia di sicurezza da riservare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Tale
formazione dovrà essere effettuata da persona che possa dimostrare di possedere esperienza almeno
triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in analisi la
formazione dovrà avere una durata di 16 ore e dovrà essere composta da:
- 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza)
- 12 ore di formazione specifica (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, cadute dall’alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie-oli-fumi-vaporipolveri, etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, vibrazioni,
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, DPI organizzazione del lavoro, ambienti
di lavoro, stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), segnaletica, emergenze, procedure di
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e incendi, procedure
organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancati, altri rischi).
Per tutti i lavoratori vi è l’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione almeno della durata di 6
ore. Non sono tenuti a frequentare i corsi “base” ma i soli corsi di aggiornamento i lavoratori per i quali i
Datori di Lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012) una
formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro per quanto riguarda contenuti, durata e modalità di svolgimento dei corsi. Per tali posizioni, l’obbligo
di aggiornamento deve concludersi:
- entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo per i lavoratori formati da oltre 5 anni dalla data di
pubblicazione dell’accordo
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- entro 5 anni dalla avvenuta formazione
Formazione dei preposti
In aggiunta alla formazione dei lavoratori, ove nell’organizzazione aziendale siano presenti dei preposti (per
definizione il preposto è: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa), essi devono ricevere una formazione particolare
aggiuntiva di 8 ore. Per tutti i preposti vi è l’obbligo di aggiornamento quinquennale della formazione
almeno della durata di 6 ore.
Formazione addetti utilizzo attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
L’accordo Stato Regioni pubblicato il 12 marzo 2012 ha stabilito precisi obblighi di formazione da riservare
agli addetti che utilizzano attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione ovvero:
piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori e semoventi con
conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.
Per tali attrezzature è previsto un percorso formativo di durata variabile. L’accordo entra in vigore dopo 12
mesi dalla pubblicazione.
L’accordo prevede il riconoscimento della formazione effettuata prima dell’entrata in vigore del
regolamento (anche se non conforme ai requisiti stabiliti dal nuovo regolamento) tuttavia stabilendo
l’obbligo di allineamento al nuovo standard entro 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
In ogni caso è comunque obbligatorio un aggiornamento della formazione dopo 5 anni dall’effettuazione.

3.9 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
Per le aziende con un numero di addetti superiore alle 15 unità, con cadenza annuale e, comunque, in caso
di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, è indetta una riunione per
l’esame del presente documento, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale ed i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza.
Alla riunione partecipano:
- Datore di Lavoro,
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- Medico competente,
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’azienda ha un numero di addetti inferiore alle 15 unità e pertanto non risulta soggetta a tale attività.

3.10 SORVEGLIANZA SANITARIA
E’ regolarmente effettuata l’attività di sorveglianza sanitaria verso gli operatori esposti sia relativamente
alla verifica dell’idoneità sia all’inizio del rapporto di lavoro che periodica.
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La Valutazione dei rischi, contenuta nel presente Documento ed in tutti gli allegati che ne costituiscono
parte integrante, è stata effettuata attraverso la collaborazione di tutto il servizio di prevenzione e
protezione aziendale con la collaborazioni di tecnici esterni. Il Rappresentante dei lavoratori è stato
consultato preventivamente ed a partecipato alla definizione del documento.

Firma per approvazione
Legale
rappresentante/Datore di
Lavoro

Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO

RSPP

Sig. SCANTAMBURLO PAOLINO

RLS

Sig. MIMO MARISA

Medico competente

Dott. CALLEGARO ROBERTO

La valutazione del rischio e il presente documento vengono rielaborati in caso di cambiamenti del ciclo di
lavoro, macchine, impianti o sostante/prodotti chimici impiegati o in ogni caso quando la situazione
aziendale muta rispetto a quanto valutato in precedenza ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, a
seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne richieda la necessità.
In ogni caso, con cadenza almeno biennale, si consiglia di rivedere la valutazione del rischio e
l’aggiornamento del relativo DVR.

Trebaseleghe, 05.07.2016
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Estratto del Layout Gestionale dell’impianto, come da Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
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N°

1

2

COGNOME NOME

SCANTAMBURLO
PAOLINO

SCANTAMBURLO
GIANNI

MANSIONE
DATORE DI LAVORO – – IMPIANTO –
SELEZIONE MANUALE A TERRA E CON
MULETTO + RAGNO + AUTISTA

ASSOCIATO – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA E CON MULETTO +
RAGNO + AUTISTA

MANSIONI OMOGENEE
ASSOCIATE
Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti
Addetto alle manutenzioni
Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti
Addetto alle manutenzioni
Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti

SCANTAMBURLO
DAVIDE

DIPENDENTE – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA E CON MULETTO +
RAGNO + SALTUARIO AUTISTA

4

SCANTAMBURLO SILVIA

DIPENDENTE AMMINISTRATIVA

5

GARAU FEDERICO

6

EL ANBER SALAH

7

MIMO MARISA

DIPENDENTE AMMINISTRATIVA

8

MARANGON MIRKO

DIPENDENTE AUTISTA

9

PASTRELLO STEFANO

DIPENDENTE AUTISTA

10

CECCATO GIORGIO

DIPENDENTE AUTISTA

Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti
Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti
Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti

11

MATTIELLO DIANA

DIPENDENTE AMMINISTRATIVA

Addetto amministrativo

12

MASON GILBERTO

IMPIEGATO COMMERCIALE

Addetto amministrativo

13

SILVESTRI CLAUDIO

DIPENDENTE AUTISTA

Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti

14

MABROUK ABDELILAH

15

MABROUK KHALID

16

MORO ANGELA

3

17

VIGNOLA GREGORY

DIPENDENTE – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA E CON MULETTO +
RAGNO
DIPENDENTE – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA E CON MULETTO +
RAGNO

DIPENDENTE – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA
DIPENDENTE – IMPIANTO – SELEZIONE
MANUALE A TERRA

Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto amministrativo
Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto amministrativo

Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Addetto alle operazioni di movimentazione e
lavorazione dei rifiuti presso l’impianto

DIPENDENTE AMMINISTRATIVA

Addetto amministrativo

DIPENDENTE AUTISTA

Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e
scarico dei rifiuti
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CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO
Le aree di lavoro sono abbondantemente illuminate naturalmente. Anche in mancanza di luce naturale il
sistema di illuminazione risulta di potenza adeguata con dispositivi accuratamente posti dove la necessità di
illuminazione è maggiore. In tutti i locali chiusi sono stati allestiti dei dispositivi di illuminazione
d’emergenza ad accensione automatica nel caso in cui manca l’alimentazione elettrica.
Alcune postazioni di lavoro sono poste in aree esterne e pertanto nel corso di queste gli operatori possono
essere potenzialmente esposti a condizioni metereologiche sfavorevoli. Il locale ha delle grandi aperture
perimetrali che comportano che anche gli operatori addetti alle lavorazioni svolte all’interno dell’edificio
siano esposti a condizioni metereologiche a volte potenzialmente sfavorevoli. In questo ambito si
interviene fornendo ai lavoratori idonei indumenti protettivi.
Le varie attrezzature ed aree di lavoro sono state disposte in modo tale da rendere agevole la circolazione
del personale e dei carrelli per la movimentazione dei carichi all’interno dell’area di lavoro.
Anche in fase di stoccaggio o posizionamento temporaneo del materiale vengono assicurate delle sufficienti
vie di comunicazione interne.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI
Gli impianti elettrici ed idraulici sono stati progettati e realizzati in conformità alle normative vigenti in
materia impiantistica.
Gli stessi vengono periodicamente mantenuti e verificati come previsto dalle leggi in materia di
impiantistica.
Gli esiti di tali verifiche sono documentati dai rapporti rilasciati dai tecnici o enti abilitati che hanno
effettuato i controlli.
Lo stabilimento usufruisce della tensione di alimentazione della rete ENEL cui sono collegate le macchine e
gli impianti produttivi. Per gli apparecchi portatili sono state predisposte, in numero congruo, prese a muro,
dotate di interruttore a monte alle quali vengono, di volta in volta, collegate le spine. E’ questa l’unica
operazione richiesta ed autorizzata ai lavoratori. Per guasti, modifiche od ogni altra esigenza si richiede
l’intervento dell’elettricista di fiducia, cui compete anche il sistematico controllo di tutto l’impianto della
fabbrica, provvedendo alle riparazioni necessarie.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
I servizi igienici ed i locali accessori sono dotati di riscaldamento e di acqua calda ai lavandini. Gli stessi sono
dotati di mezzi per lavarsi ed asciugarsi. Per dimensioni e cubature sono adeguati all’organico attualmente
presente in azienda.
I servizi igienici sono distinti per sesso e datati di antibagno dove sono stai posizionati un numero idoneo di
lavelli e docce per la pulizia di fine turno.
Questi appaiono in ottime condizioni di pulizia ed igiene, che viene assicurata grazie a dei periodici e
sistematici interventi di pulizia.
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APPARECCHIATURE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE (Secondo Allegato VII D.Lgs. 81/08 modificato
dal D.Lgs. 106/09)
Attrezzatura

Intervento/periodicità

Soggettività

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x
numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x
numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar
luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere
maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori
di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

X

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

X

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego
quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non
azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati
a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifica triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas
instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e
affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale

Verifica di integrità:
decennale
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Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e
d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento:
triennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi
dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS
< 350 °C
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS
> 350 °C
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica di integrità:
decennale
Verifica di funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Verifica quinquennale

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori

Revisione: 2
05.07.2016

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pag. 1 di 44

Di seguito vengono riportate le schede di valutazione de rischi indicanti i livelli degli stessi e le misure di
prevenzione e di protezione da mettere in atto per la riduzione dei rischi evidenziati.
Nelle schede di “valutazione dei rischi non si è provveduto, come indicato alla sezione 3 paragrafo 3.2
all’analisi di quei rischi che in fase di valutazione preliminare non sono stati riscontrati o sono stati
considerati irrilevanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

LE ATTIVITA’ D’UFFICIO – IL VIDEOTERMINALISMO
Si definiscono videoterminali (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico costituite
da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini.
Vengono comunque esclusi da tale ambito:
- i registratori di cassa;
- le macchine calcolatrici;
- i sistemi di videoscrittura senza schermo;
- i sistemi portatili non utilizzati continuativamente nel luogo di lavoro;
- i pannelli di controllo.
Pericoli connessi
Il lavoro al videoterminale, di per sé, non costituisce un rischio per la salute dell’operatore. E’ invece la sua
utilizzazione in condizioni ambientali e/o organizzative inadeguate che può determinare l’insorgenza di
problemi per l’integrità fisica e mentale dell’operatore:
-

-

-

disturbi oculo-visivi (bruciore, arrossamento, prurito, lacrimazione, visione confusa, fastidio per la luce)
disturbi muscolo scheletrici (sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non
ergonomicamente esatto, della postazione di lavoro, senso di pesantezza, tensione, indolenzimento,
dolore muscolare a: collo, schiena, spalle, braccia, mani)
stress (Io stress lavorativo è in grado di determinare effetti negativi sulla salute fisica - mentale, disturbi
psicologici e psicosomatici, tensione nervosa, stanchezza, irritabilità, depressione, mal di testa, ansia,
insonnia)
esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (in base alle conoscenze attuali, l’utilizzo del
computer non comporta rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti)

Aspetti normativi
L’attuale regolamento sull’utilizzo delle apparecchiature munite di videoterminale (VDT) definisce
Lavoratore addetto al videoterminale colui che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico
e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere o 20 ore settimanali.
Controllo sanitario: prevede, per i videoterminalisti, una visita medica periodica (almeno quinquennale), da
parte del medico competente e, se necessario, esami specialistici oftalmologici.
Regole di comportamento
- mantenere una posizione corretta sul posto di lavoro;
- posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare riflessi o sfarfallii dello schermo ricordando che la
superficie dello schermo e la superficie delle finestre non devono essere una di fronte all’altra. E’
consigliabile utilizzare, se opportuno, uno schermo antiriflesso;
- regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri sullo schermo in modo ottimale;
- oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto sul VDT (tramite le tende ,scurini o
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-

pellicole applicabili ai vetri);
organizzare il lavoro in modo da avere uno spazio sufficiente a disposizione per appoggiare gli
avambracci;
richiedere, se ritenuto necessario, un poggiapiedi ed un leggio portadocumenti
effettuare interruzioni (pause o cambiamenti di attività) di 15 min ogni 2 ore di attività continuativa al
VDT;
non trascurare eventuali riduzioni della capacità visiva segnalandole al medico competente;
sottoporsi a visita medica specialistica;
mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro pulendo regolarmente lo schermo e gli accessori de
VDT.

Materiale ed apparecchiature da ufficio
Le taglierine manuali usate comunemente negli uffici possono rappresentare una fonte di pericolo per
infortuni di particolare gravità: il rischio maggiore è quello di ferite o amputazioni alle dita.
La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento e applicando opportune protezioni alla
lama che non permettano alcun contano diretto da parte dell’operatore.
Per quanto concerne la cucitrice a punti metallici per fascicoli, quando tale attrezzo si inceppa nel tentativo
di cucire fascicoli composti da troppi fogli, operando con strumenti inadeguati nel tentativo di liberarla dai
punti aggrovigliatisi e di riattivarla, si può essere feriti alle mani o, peggio, si può essere feriti in viso dai
punti proiettati dall’alimentatore a molla, inopportunamente non disinserito.

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Le attività produttive sono principalmente relative alle operazioni di raccolta dei rifiuti in genere e della loro
movimentazione.
A seconda delle varie diverse mansioni, attraverso l’utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro:
- Ragni meccanici di vario tipo
- Carrelli elevatori di vario tipo
- Autocarri di vario tipo dotati di sistema di carico e scarico cassoni scarrabili e di ragno meccanico
- Impianto fisso di pressatura rifiuti

Pericoli connessi
Le attività operative, a seconda delle varie mansioni, espongono i lavoratori a rischi per la salute e sicurezza
tipicamente legate all’utilizzo delle varie attrezzature ed all’esposizione di agenti fisici e chimici. Tali fattori
di rischio vengono con maggior dettaglio indicati nelle schede di seguito riportate.
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MANSIONE: Addetto amministrativo
Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione/situ
azione a rischio

a1 Elementi strutturali – scale
– vetrate – vasche

--

-Crollo elementi
strutturali

a2 Microclima e aerazione
locali

--

-Livelli microclimatici e di
aerazione non idonei

--

-Affaticamento visivo a
causa della scarsa
illuminazione
-Urti ed inciampamenti
per scarsa visibilità
-Abbagliamenti

Presenza superfici di illuminazione
naturale e dispositivi di illuminazione
artificiale in posizione corretta e di
idonea efficacia

-Scivolamenti
-Inciampamenti
-Urti

Formazione del personale al
mantenimento dell’ordine e della
pulizia sul luogo di lavoro

Urti, traumi a causa di
caduta materiali da
scaffalature o per caduta
scaffalature

-Ancoraggio degli scaffali presenti
-Carico su scaffali adeguato al limite
previsto ed indicato per lo stesso
-Stabile posizionamento materiali
negli scaffali
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione

a3 Illuminazione

a4 Spazi ristretti – ambienti
confinati, ecc.

a5 Disordine scarsa pulizia

a6 Stato di
immagazzinamento oggetti

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
Realizzazione di idonei elementi
strutturali
Realizzazione impianti di
riscaldamento, climatizzazione e
aerazione per il mantenimento degli
standards microclimatici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

R

P

G

X

1

2

4

X

1

1

1

X

1

2

Pg

4

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Verifica integrità ed idoneità elementi
strutturali

A necessità

DL

Non previsto

Mantenimento efficienza e funzionalità
impianti

Annuale

DL

Verbale
manutenzione

Verifica funzionamento corpi illuminanti

Visiva non periodica

DL

Non previsto

Pulizia periodica corpi illuminati

A necessità

DL

Non previsto

Sostituzione corpi illuminanti
malfunzionanti

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento illuminazione di
emergenza

Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di disordine e scarsa
igiene

A necessità

DL

Non previsto

Verifica periodica corretto
immagazzinamento materiali

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Misura miglioramento/
mantenimento

Nessuna

--

--

Inciampamenti su
materiale mal
immagazzinato

-Identificazione delle aree di
stoccaggio
- Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali in punti di
passaggio o comunque in zone di
intralcio

X

X

X

2

1

2

1

3

1

2

9

2

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori

Revisione: 2
05.07.2016

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pag. 4 di 44

Valutazione del rischio
Aspetto valutato
a7 Pavimenti pericolosi
(bagnati, irregolari, viscidi
ecc.)

Lavorazione a
rischio
--

a8 Difficoltà di evacuazione intrappolamento
(vedi anche a3)

--

a9 Impianti elettrici e idraulici

Varie d’ufficio che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

a10 Presenza di fosse,
cunicoli, vasche ecc. )
a11 Scale fisse o portatiti
(escluse scale fisse degli
edifici comprese nel punto a1)
b1 Pericolo di contatti con gli
organi in movimento e
trasmissione del moto dei
macchinari

---

--

Rischio individuato
-Scivolamenti
-Inciampamenti

Intrappolamento

-Elettrocuzione
-Innesco di incendio per
corto circuito

Misure di prevenzione e protezione
in atto
Realizzazione pavimenti regolari, non
sdrucciolevoli ed assenza perdite di
materiali liquidi o viscidi
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali
-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

X

Att.re
entro

P

G

2

1

2

2

2

2

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

2

Eliminazione situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
inciampamenti

8

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01

Biennale

DL

Verbale
controllo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

8
Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

b2 Proiezioni di oggetti e/o
fluidi, scintille, schegge

Nessuna

b3 Superfici/attrezzature
taglienti, spigolose, appuntite
ecc.

Varie d’ufficio che
richiedono
l’utilizzo di
attrezzature
taglienti ed
appuntite

b4 Dispositivi di comando ed
emergenza

--

b5 Rischio elettrico su
macchinari ed attrezzature

b6 Fluidi in pressione
b7 Fluidi, materiali o superfici
ad alta o bassa temperatura
b8 Impianti ed
apparecchiature a gas
b9 Visibilità della zona di
lavoro
b10 Mezzi di sollevamento Carichi sospesi
b11 Mezzi di trasporto
(autovetture mezzi pesanti)

b12 Cariche elettrostatiche

Varie d’ufficio che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Programma di miglioramento/mantenimento

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

In
atto

-Tagli
-Lievi ferimenti

Formazione ed informazione degli
operatori all’utilizzo delle attrezzature

X

-Elettrocuzione
-Innesco di Incendio per
corto circuito

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione
-Collegamento della macchina al
sistema di dispersione di terra o
presenza doppio isolamento

X

Att.re
entro

P

G

2

1

2

2

R
Pg

2

8

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione ed informazione degli
operatori all’utilizzo delle attrezzature

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Verifica protezione delle parti elettriche
(interruttori, quadri, conduttori, ecc)

Annuale

DL

Non previsto

Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Biennale

DL

Verbale
controllo

A necessità

DL

Non previsto

Sostituzione parti elettriche
malfunzionanti, danneggiate o non
idonee

Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Nessuna
Varie d’ufficio che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Elettrocuzione

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra

X

1

2

4

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01
Sostituzione parti elettriche
malfunzionanti, danneggiate o non
idonee
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato
c1 Rischio per agenti chimico
(sostanze e preparati
pericolosi per l’uomo –
allergeni - agenti chimici
aerodispersi)
c2 Polveri – fibre
c3 Rischio per agenti
cancerogeni e/o mutageni
c4 rischio per agenti biologici

c5 Rischio incendio (materiali
combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)

c6 Rischio esplosioni
(materiali combustibili,
comburenti, infiammabili,
esplosivi)
c7 Sostanze sensibilizzanti Allergeni
d1 Esposizione al rumore
d2 Esposizione alle vibrazioni

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Verifica periodica attrezzature e presidi di
estinzione incendi secondo normativa
tecnica di settore

Mensile/Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
incendio piano di emergenza
ed evacuazione

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Nessuna

Nessuna
Nessuna
Nessuna

--

--

Nessuna
Nessuna
Nessuna

-Incendio

-Esplosioni
-Incendio

-Produzione apposita valutazione
rischio incendio
-Dotazione dei locali dei presidi di
emergenza di incendio dotati di
cartellonistica
-Massima riduzione possibile di
prodotti combustibili ed infiammabili
-Divieto di usare fiamme libere e di
fumo in tutta la proprietà aziendale
ad esclusione della aree
appositamente adibite e segnalate
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza

X

10

Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio incendio e nel
piano di emergenza ed evacuazione per
quanto concerne le misure da adottare,
le procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Vedasi valutazione del rischio incendio ed esplosione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato
d3 Esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
d4 Esposizione a campi
elettromagnetici

e1 Procedure di lavoro
(metodo, movimenti scorretti,
ritmi di lavoro eccessivi, ecc…)

e2 Sforzi fisici –
Movimentazione manuale
pezzi e componenti: possibili
lesioni al rachide lombare
dovute ad errato
comportamento

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento visivo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Saltuariamente

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Nessuna
Nessuna

--

Nessuna

-Affaticamento mentale
-Stress lavoro correlato
-Dolori legati al
mantenimento di una
postura non corretta

-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Sono previste pause durante l’orario
di lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento visivo
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
posture di lavoro

X

2

2

8

Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e3 Impegno visivo elevato

e4 Lavoro al videoterminale

e5 Lavoro in altezza
e6 Lavoro in fosse o cunicoli
e7 Lavoro all’aperto

Lavorazione a
rischio

--

--

Nessuna
Nessuna
Nessuna

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Affaticamento visivo e
mentale con perdita
capacità visiva

-Realizzazioni luoghi di lavoro che
minimizzino lo sforzo visivo
-Previste pause durante l’orario di
lavoro per il rigenero visivo
-Impiego di attrezzature che riducono
il più possibile lo sforzo visivo
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento visivo

Perdita capacità visiva

-Formazione ed in formazione sul
corretto utilizzo dei VDT
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento visivo
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti che utilizzano
il videoterminale per più di 20 ore
settimanali

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

3

G

2

R
Pg

2

12

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento visivo
Sostituzione attrezzature di lavoro che
richiedono un impegno visivo
supplementare anomalo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Vedi voce a3

Vedi
voce
a3

Vedi voce a3

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento visivo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Visita medica di idoneità all’atto
dell’inizio del rapporto di lavoro per gli
addetti che utilizzano il videoterminale
per più di 20 ore settimanali

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione

DL

Esito visita MC

Quinquennale

DL/
MC

Esito visita MC

Mantenimento efficienza impianto di
illuminazione coma da voce a3

X

3

2

12

Visita medica periodica per gli addetti
che utilizzano il videoterminale per più di
20 ore settimanali
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e8 Rischio stress lavoro
correlato

Lavorazione a
rischio

--

e9 Informazione e formazione

--

e10 Sorveglianza sanitaria

Mansioni con
utilizzo VDT per
più di 20 ore
settimanali.
IN AZIENDA
NESSUNO
SUPERA TALE
SOGLIA

Rischio individuato

-stress lavoro correlato

Vari

-Addetti non idonei alla
mansione o che
sviluppano patologie
professionali

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Previste pause durante l’orario di
lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento
-Esecuzione specifica valutazione del
rischio stress lavoro correlato
secondo metodo ISPESL
Adozione di periodici e mirati
programmi di formazione ed
informazione per i vari fattori di
rischio come riportato nelle apposite
voci

-Adozione protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e
periodica secondo il protocollo
definito dal MC

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

2

G

2

R
Pg

2

8

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento
Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Saltuariamente

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Ripetizione valutazione del rischio stress
lavoro correlato

Biennalmente

DL

Documento di
valutazione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

X

2

2

8

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione

X

3

2

12

Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di gestione emergenze
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

--

-Infortuni durante le
operazioni di emergenza
-Infortuni legati alla
incapacità di gestione
delle emergenze

f1 lavoratrici madri

Varie

Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Vedasi sezione apposita di valutazione

f2 attrezzaggio e/o
manutenzione macchine
impianti

Nessuna

f3 portatori di handicap

Nessuna (non vi
sono portatori di
handicap)
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Vedasi sezione apposita di valutazione

e11 Gestione delle emergenze

f4 lavoratori stagionali,
interinali e con contratti
atipici

Varie

f5 lavoratori stranieri,
differenti di genere ed attività

Varie

f6 lavoratori minorenni

Varie

X

3

2

12

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Come da piano
emergenza ed
evacuazione

Non si ravvisano nella mansione differenza nel rischio fra lavoratori provenienti da altri paese o con differenze di genere o età
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Vedasi sezione apposita di valutazione
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MANSIONE: Addetto alle operazioni di movimentazioni e lavorazione dei rifiuti presso l’impianto
Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione/situ
azione a rischio

a1 Elementi strutturali – scale
– vetrate – vasche

--

a2 Microclima e aerazione
locali

--

Rischio individuato
-Crollo elementi
strutturali

-Livelli microclimatici e di
aerazione non idonei
-Esposizione ad agenti
atmosferici

Misure di prevenzione e protezione
Realizzazione di idonei elementi
strutturali

Utilizzo da parte degli addetti degli
idonei DPI (indumenti protettivi e
calzature di sicurezza) per ridurre
l’esposizione agli agenti atmosferici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

G

1

2

2

1

R
Pg

2

4

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica integrità ed idoneità elementi
strutturali
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di mancati rispetto
delle misure di prevenzione e protezione

a3 Illuminazione

a4 Spazi ristretti – ambienti
confinati, ecc.

a5 Disordine scarsa pulizia

a6 Stato di
immagazzinamento oggetti

--

Presenza superfici di illuminazione
naturale e dispositivi di illuminazione
artificiale in posizione corretta e di
idonea efficacia

-Scivolamenti
-Inciampamenti
-Urti

Formazione del personale al
mantenimento dell’ordine e della
pulizia sul luogo di lavoro

Urti, traumi a causa di
caduta materiali dall’alto

-Corretto immagazzinamento del
materiale
-Stabile posizionamento materiali
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione

X

2

2

8

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

A necessità

DL

Non previsto

Visiva non periodica

DL

Non previsto

Pulizia periodica corpi illuminati

A necessità

DL

Non previsto

Sostituzione corpi illuminanti
malfunzionanti

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento illuminazione di
emergenza

Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di disordine e scarsa
igiene

A necessità

DL

Non previsto

Verifica periodica corretto
immagazzinamento materiali

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento corpi illuminanti
-Affaticamento visivo a
causa della scarsa
illuminazione
-Urti ed inciampamenti
per scarsa visibilità
-Abbagliamenti

Da effettuare
entro/Frequenza

Nessuna

--

--

Inciampamenti su
materiale mal
immagazzinato

-Identificazione delle aree di
stoccaggio
- Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali in punti di
passaggio o in zone di intralcio

X

X

X

2

2

2

2

3

2

8

18

8
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

a7 Pavimenti pericolosi
(bagnati, irregolari, viscidi
ecc.)

Lavorazione a
rischio

--

a8 Difficoltà di evacuazione intrappolamento
(vedi anche a3)

--

a9 Impianti elettrici e idraulici

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

a10 Presenza di fosse,
cunicoli, vasche ecc. )

Nessuna

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Inciampamenti

Intrappolamento

-Elettrocuzione
-Innesco di incendio per
corto circuito

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazione pavimenti regolari
-Immediata rimozione delle perdite
che potrebbero rendere scivoloso il
pavimento attraverso materiale
assorbente
-Realizzazione di idonei percorsi di
circolazione interna
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali
-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

X

Att.re
entro

P

3

2

2

G

2

2

2

R
Pg

2

12

8

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01

Biennale

DL

Verbale
controllo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
inciampamenti
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

8
Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

a11 Scale fisse o portatiti
(escluse scale fisse degli
edifici comprese nel punto a1)

b1 Pericolo di contatti con gli
organi in movimento e
trasmissione del moto dei
macchinari

b2 Proiezioni di oggetti e/o
fluidi, scintille, schegge

b3 Superfici/attrezzature
taglienti, spigolose, appuntite
ecc.

Lavorazione a
rischio

Controllo su piani
rialzati

Varie che
necessitano
dell’utilizzo di
macchine dotate
di organi in moto

Varie che
prevedono la
miscelazione o
travaso di
materiali liquidi

Varie che
richiedono
utilizzo
attrezzature
taglienti,
appuntite o che
prevedono la
manipolazione di
oggetti

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Tagli
-Schiacciamenti
-Amputazioni

-Investimento da parte di
prodotti vari

-Tagli
-Lievi ferimenti

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle
-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti ove necessari
-Formazione ed informazione del
personale
-Apposizione cartellonistica di
segnalazione e avvertimento
-Presenza di protezione degli organi in
moto

-utilizzo di idonei DPI (occhiali o
schermi protettivi, guanti per rischi
chimici, indumenti protettivi,
calzature di sicurezza)

-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti nel corso della manipolazione
dei materiali (guanti protettivi,
calzature di sicurezza)
-Segnalazione di eventuali pericoli e
posizionamento di protezioni

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

2

3

G

3

3

R
Pg

2

18

27

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

X

X

2

2

3

2

18

8

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
Esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
E mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Annuale

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

b4 Dispositivi di comando ed
emergenza

Movimentazione
materiali e
comando
attrezzature
meccaniche

Infortuni imputabili
all’impossibilità di
arrestare in emergenza le
attrezzature

-Presenza di dispositivi di arresto di
emergenza
-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione

-Elettrocuzione
-Innesco di Incendio per
corto circuito

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione
-Collegamento della macchina al
sistema di dispersione di terra o
presenza doppio isolamento

b5 Rischio elettrico su
macchinari ed attrezzature

b6 Fluidi in pressione

b7 Fluidi, materiali o superfici
ad alta o bassa temperatura
b8 Impianti ed
apparecchiature a gas

b9 Visibilità della zona di
lavoro

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Attività di
movimentazione
liquidi

Investimento da parte di
fluidi in pressione

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
-Luoghi con presenza di fluidi in
pressione idoneamente protetti
contro urti accidentali che potrebbero
provocarne la rottura

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di
arresto di emergenza

X

X

2

2

2

2

8

8

2

3

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Verifica protezione delle parti elettriche
(interruttori, quadri, conduttori, ecc)

Annuale

DL

Non previsto

Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Annuale

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione sul
deposito ed accatastamento dei materiali
in modo tale che non siano di intralcio

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

Sostituzione parti elettriche
malfunzionanti, danneggiate o non
idonee
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
X

Da effettuare
entro/Frequenza

18
Verifica integrità tubazioni che
trasportano fluidi in pressione

Nessuna
Nessuna

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

-Urti
-Investimenti
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

-Le aree di lavoro ed il
posizionamento delle varie aree
hanno dimensioni ed aperture tali da
garantire una sufficiente visibilità
dell’area di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione sul deposito ed
accatastamento dei materiali in modo
tale che non siano di intralcio

X

2

2

8
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

b10 Mezzi di sollevamento Carichi sospesi

Lavorazione a
rischio

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

b11 Mezzi di trasporto
(autovetture mezzi pesanti)

Nessuna

b12 Cariche elettrostatiche

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Rischio individuato

-Urti
-Investimenti
-Caduta di materiali
dall’alto
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

Elettrocuzione

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
-Verifica periodica dei mezzi di
sollevamento
-Interdizione su vigilanza
dell’operatore dell’area di lavoro di
personale non addetto
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
(elmetto protettivo)

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

P

G

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Trimestrale

DL

Verifica periodica mezzi di sollevamento

Periodico a necessità

DL

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Biennale

DL

Verbale
controllo

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Misura miglioramento/
mantenimento

R
Pg

2

Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
Verifica funi e catene organi di
sollevamento
X

2

X

c1 Rischio per agenti chimico
(sostanze e preparati
pericolosi per l’uomo –
allergeni - agenti chimici
aerodispersi)

c2 Polveri – fibre

Att.re
entro

1

3

2

18

4

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01
Sostituzione parti elettriche malfunzionanti, danneggiate o inidonee

Registro
controlli
attrezzature
Registro
controlli
attrezzature

Vedere sezione apposita del documento

Varie operazioni
all’interno
dell’impianto

- Rischi di natura sanitaria
riconducibili all’inalazione
di polveri

Fornitura di appositi DPI

X
3

Approfondimento indagine con analisi
polveri in ambiente di lavoro

1/05
2012

3

27

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

c3 Rischio per agenti
cancerogeni e/o mutageni

Nessuna

c4 rischio per agenti biologici

Nessuna

c5 Rischio incendio (materiali
combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)

--

Rischio individuato

-Incendio

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Produzione apposita valutazione
rischio incendio
-Dotazione dei locali dei presidi di
emergenza di incendio dotati di
cartellonistica
-Massima riduzione possibile di
prodotti combustibili ed infiammabili
-Divieto di usare fiamme libere e di
fumo in tutta la proprietà aziendale
ad esclusione della aree
appositamente adibite e segnalate
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

10

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Verifica periodica attrezzature e presidi di
estinzione incendi secondo normativa
tecnica di settore

Mensile/Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
incendio piano di emergenza
ed evacuazione

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio incendio e nel
piano di emergenza ed evacuazione per
quanto concerne le misure da adottare,
le procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato
c6 Rischio esplosioni
(materiali combustibili,
comburenti, infiammabili,
esplosivi)
c7 Sostanze sensibilizzanti Allergeni

d1 Esposizione al rumore

d2 Esposizione alle vibrazioni

d3 Esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

Lavorazione a
rischio

--

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

-Esplosioni
-Incendio

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
rumore

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio rumore

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio
vibrazioni

Vedasi valutazione del rischio incendio ed esplosione

Nessuna

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti rumorosi

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti che
emettono
vibrazioni

Nessuna

Vari per esposizione a
rumore

Vari per esposizione a
vibrazioni

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione al rumore
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione al rumore degli
operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti
-Utilizzo di idonei DPI (protezione
udito) ove necessario

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione alle
vibrazioni
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione alle vibrazioni
degli operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti

X

X

10

2

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione ed all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione al
rumore per quanto concerne le misure da
adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione alle
vibrazioni per quanto concerne le misure
da adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
vibrazioni
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

d4 Esposizione a campi
elettromagnetici

Nessuna in
particolare

e1 Procedure di lavoro
(metodo, movimenti scorretti,
ritmi di lavoro eccessivi, ecc…)

e2 Sforzi fisici Movimentazione manuale
pezzi e componenti: possibili
lesioni al rachide lombare
dovute ad errato
comportamento

--

Operazioni di
movimentazione
manuale dei
materiali

Rischio individuato

-Affaticamento mentale
-Stress lavoro correlato
-Dolori legati al
mantenimento di una
postura non corretta

-Dolori e lesioni
dorsolombari
-Affaticamento fisico

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Sono previste pause durante l’orario
di lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
posture di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
procedure di movimentazione
manuali dei materiali
-Adozione di dispositivi di
sollevamento meccanico dei materiali
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti esposti

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Saltuariamente

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione

DL

Esito visita MC

Secondo protocollo
Sorveglianza Sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Misura miglioramento/
mantenimento

Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
X

X

2

2

2

3

8

18

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette procedure di
movimentazione manuale dei carichi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Visita medica di idoneità all’atto
dell’inizio del rapporto di lavoro per gli
addetti esposti
Visita medica periodica per gli addetti
esposti
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

e3 Impegno visivo elevato

Nessuna

e4 Lavoro al videoterminale

Nessuna

e5 Lavoro in altezza

Controllo su piani
rialzati

e6 Lavoro in fosse o cunicoli

Nessuna

e7 Lavoro all’aperto

Varie di
movimentazione
materiali e
gestione
immagazzinamen
to materiali

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Malattie legate
all’esposizione ad agenti
atmosferici (freddo,
pioggia, umidità, calore)

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle

-Limitazione alla minor entità
possibile delle lavorazioni effettuate
all’aperto
-Fornitura di dispositivi di protezione
contro gli agenti atmosferici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

2

1

G

3

2

R
Pg

2

18

4

Misura miglioramento/
mantenimento

Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e8 Rischio stress lavoro
correlato

Lavorazione a
rischio

Tutte

e9 Informazione e formazione

--

e10 Sorveglianza sanitaria

Mansioni con
fattori di rischio
per la salute

Rischio individuato

-stress lavoro correlato

Vari

-Addetti non idonei alla
mansione o che
sviluppano patologie
professionali

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Previste pause durante l’orario di
lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento
-Esecuzione specifica valutazione del
rischio stress lavoro correlato
secondo metodo ISPESL
Adozione di periodici e mirati
programmi di formazione ed
informazione per i vari fattori di
rischio come riportato nelle apposite
voci
-Adozione protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e
periodica secondo il protocollo
definito dal MC

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

2

G

2

R
Pg

2

8

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento
Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Saltuariamente

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Ripetizione valutazione del rischio stress
lavoro correlato

Biennalmente

DL

Documento di
valutazione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

X

2

2

8

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione

X

3

2

12

Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e11 Gestione delle emergenze

f1 lavoratrici madri

f2 attrezzaggio e/o
manutenzione macchine
impianti

f3 portatori di handicap

f4 lavoratori stagionali,
interinali e con contratti
atipici

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

--

-Infortuni durante le
operazioni di emergenza
-Infortuni legati alla
incapacità di gestione
delle emergenze

Varie

Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Varie di
manutenzione o
attrezzaggio
macchine

-Tagli
-Schiacciamenti
-Infortuni di vario genere

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di gestione emergenze
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

3

G

2

R
Pg

2

12

Misura miglioramento/
mantenimento

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Varie

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Come da piano
emergenza ed
evacuazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Periodico a necessità

DL

Registro
controlli
attrezzature

Vedasi sezione apposita di valutazione

-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Formazione e informazione del
personale addetto alle manutenzioni
ed all’attrezzaggio
-Utilizzo di idonei DPI ove necessari

X

2

3

18

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

Nessuna (non vi
sono portatori di
handicap)
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Da effettuare
entro/Frequenza

Vedasi sezione apposita di valutazione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

f5 lavoratori stranieri,
differenti di genere ed attività

Varie

f6 lavoratori minorenni

Varie

Rischio individuato

Programma di miglioramento/mantenimento

Misure di prevenzione e
protezione in atto

In atto

Da
att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Non si ravvisano nella mansione differenza nel rischio fra lavoratori provenienti da altri paese o con differenze di genere o età
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Vedasi sezione apposita di valutazione

Esecuzion
e

Metodo
Verifica

Resp.
verifica
misure
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MANSIONE: Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei rifiuti
Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione/situ
azione a rischio

a1 Elementi strutturali – scale
– vetrate – vasche

Tutte

a2 Microclima e aerazione
locali

--

Rischio individuato
-Crollo elementi
strutturali

-Livelli microclimatici e di
aerazione non idonei
-Esposizione ad agenti
atmosferici

Misure di prevenzione e protezione
Realizzazione di idonei elementi
strutturali

Utilizzo da parte degli addetti degli
idonei DPI (indumenti protettivi e
calzature di sicurezza) per ridurre
l’esposizione agli agenti atmosferici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

G

1

2

2

1

R
Pg

2

4

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica integrità ed idoneità elementi
strutturali
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di mancati rispetto
delle misure di prevenzione e protezione

a3 Illuminazione

a4 Spazi ristretti – ambienti
confinati, ecc.

a5 Disordine scarsa pulizia

a6 Stato di
immagazzinamento oggetti

--

Presenza superfici di illuminazione
naturale e dispositivi di illuminazione
artificiale in posizione corretta e di
idonea efficacia

-Scivolamenti
-Inciampamenti
-Urti

Formazione del personale al
mantenimento dell’ordine e della
pulizia sul luogo di lavoro

Urti, traumi a causa di
caduta materiali dall’alto

-Carico su scaffali adeguato al limite
previsto ed indicato per lo stesso
-Stabile posizionamento materiali
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione

X

2

2

8

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

A necessità

DL

Non previsto

Visiva non periodica

DL

Non previsto

Pulizia periodica corpi illuminati

A necessità

DL

Non previsto

Sostituzione corpi illuminanti
malfunzionanti

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento illuminazione di
emergenza

Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di disordine e scarsa
igiene

A necessità

DL

Non previsto

Verifica periodica corretto
immagazzinamento materiali

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento corpi illuminanti
-Affaticamento visivo a
causa della scarsa
illuminazione
-Urti ed inciampamenti
per scarsa visibilità
-Abbagliamenti

Da effettuare
entro/Frequenza

Nessuna

--

--

Inciampamenti su
materiale mal
immagazzinato

-Identificazione delle aree di
stoccaggio
- Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali in punti di
passaggio o in zone di intralcio

X

X

X

2

2

2

2

3

2

8

18

8
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

a7 Pavimenti pericolosi
(bagnati, irregolari, viscidi
ecc.)

Lavorazione a
rischio

--

a8 Difficoltà di evacuazione intrappolamento
(vedi anche a3)

--

a9 Impianti elettrici e idraulici

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

a10 Presenza di fosse,
cunicoli, vasche ecc. )

Nessuna

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Inciampamenti

Intrappolamento

-Elettrocuzione
-Innesco di incendio per
corto circuito

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazione pavimenti regolari
-Immediata rimozione delle perdite
che potrebbero rendere scivoloso il
pavimento attraverso materiale
assorbente
-Realizzazione di idonei percorsi di
circolazione interna
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali
-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

X

Att.re
entro

P

3

2

2

G

2

2

2

R
Pg

2

12

8

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01

Biennale

DL

Verbale
controllo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
inciampamenti
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

8
Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

a11 Scale fisse o portatiti
(escluse scale fisse degli
edifici comprese nel punto a1)

b1 Pericolo di contatti con gli
organi in movimento e
trasmissione del moto dei
macchinari

b2 Proiezioni di oggetti e/o
fluidi, scintille, schegge

b3 Superfici/attrezzature
taglienti, spigolose, appuntite
ecc.

Lavorazione a
rischio

Controllo su piani
rialzati

Varie che
necessitano
dell’utilizzo di
macchine dotate
di organi in moto

Varie che
prevedono la
miscelazione o
travaso di
materiali liquidi

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
attrezzature
taglienti,
appuntite o che
prevedono la
manipolazione di
oggetti taglienti,
pungenti

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Tagli
-Schiacciamenti
-Amputazioni

-Investimento da parte di
prodotti vari

-Tagli
-Lievi ferimenti

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle
-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti ove necessari
-Formazione ed informazione del
personale
-Apposizione cartellonistica di
segnalazione e avvertimento
-Presenza di protezione degli organi in
moto

-utilizzo di idonei DPI (occhiali o
schermi protettivi, guanti per rischi
chimici, indumenti protettivi,
calzature di sicurezza)

-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti nel corso della manipolazione
dei materiali (guanti protettivi,
calzature di sicurezza)
-Segnalazione di eventuali pericoli e
posizionamento di protezioni

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

2

3

G

3

3

R
Pg

2

18

27

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

X

X

2

2

3

2

18

8

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
Esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
E mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Annuale

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

b4 Dispositivi di comando ed
emergenza

Movimentazione
materiali e
comando
attrezzature
meccaniche

Infortuni imputabili
all’impossibilità di
arrestare in emergenza le
attrezzature

-Presenza di dispositivi di arresto di
emergenza
-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione

-Elettrocuzione
-Innesco di Incendio per
corto circuito

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione
-Collegamento della macchina al
sistema di dispersione di terra o
presenza doppio isolamento

b5 Rischio elettrico su
macchinari ed attrezzature

b6 Fluidi in pressione

b7 Fluidi, materiali o superfici
ad alta o bassa temperatura
b8 Impianti ed
apparecchiature a gas

b9 Visibilità della zona di
lavoro

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Attività di
movimentazione
liquidi

Investimento da parte di
fluidi in pressione

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
-Luoghi con presenza di fluidi in
pressione idoneamente protetti
contro urti accidentali che potrebbero
provocarne la rottura

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di
arresto di emergenza

X

X

2

2

2

2

8

8

2

3

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Verifica protezione delle parti elettriche
(interruttori, quadri, conduttori, ecc)

Annuale

DL

Non previsto

Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Annuale

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione sul
deposito ed accatastamento dei materiali
in modo tale che non siano di intralcio

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

Sostituzione parti elettriche
malfunzionanti, danneggiate o non
idonee
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
X

Da effettuare
entro/Frequenza

18
Verifica integrità tubazioni che
trasportano fluidi in pressione

Nessuna
Nessuna

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

-Urti
-Investimenti
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

-Le aree di lavoro ed il
posizionamento delle varie aree
hanno dimensioni ed aperture tali da
garantire una sufficiente visibilità
dell’area di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione sul deposito ed
accatastamento dei materiali in modo
tale che non siano di intralcio

X

2

2

8
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

b10 Mezzi di sollevamento Carichi sospesi

b11 Mezzi di trasporto
(autovetture mezzi pesanti)

b12 Cariche elettrostatiche

Lavorazione a
rischio

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

Varie attività di
trasferimento su
strada per il
raggiungimento
dei vari clienti
attraverso
autovetture

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Rischio individuato

-Urti
-Investimenti
-Caduta di materiali
dall’alto
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

Infortuni di varia natura e
gravità legati ad incidenti
stradali

Elettrocuzione

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
-Verifica periodica dei mezzi di
sollevamento
-Interdizione su vigilanza
dell’operatore dell’area di lavoro di
personale non addetto
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
(elmetto protettivo)

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Trimestrale

DL

Verifica periodica mezzi di sollevamento

Periodico a necessità

DL

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Settimanale

Addett
o che
ha in
carico
il
mezzo

Registrazione
eventuali
anomalie
riscontrate

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verifica
verbalizzazione

A necessità

DL

Visivo

Biennale

DL

Verbale
controllo

A necessità

DL

Non previsto

Misura miglioramento/
mantenimento
Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
Verifica funi e catene organi di
sollevamento

X

3

3

27

Verifica periodica dello stato di efficienza
dell’automezzo secondo le procedure
aziendali riportate nell’istruzione
operativa IO Autisti

-Utilizzo di automezzi in condizioni di
piena efficienza
-Il personale deve essere in possesso
della patente di guida idonea ed in
corso di validità
- Formazione ed informazione degli
operatori circa il rispetto del codice
della strada e circa il richiamo alla
prudenza durante i trasferimenti
stradali

X

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra

X

3

1

3

2

27

4

Formazione e informazione del personale
al rispetto del codice della strada e circa il
richiamo alla prudenza durante i
trasferimenti stradali
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01
Sostituzione parti elettriche malfunzionanti, danneggiate o inidonee

Registro
controlli
attrezzature
Registro
controlli
attrezzature
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

c1 Rischio per agenti chimico
(sostanze e preparati
pericolosi per l’uomo –
allergeni - agenti chimici
aerodispersi)
c1 Rischio per agenti chimico
(sostanze e preparati
pericolosi per l’uomo –
allergeni - agenti chimici
aerodispersi)

c2 Polveri – fibre

P

G

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Verifica periodica attrezzature e presidi di
estinzione incendi secondo normativa
tecnica di settore

Mensile/Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
incendio piano di emergenza
ed evacuazione

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

R
Pg

2

Vedere sezione apposita del documento

Nessuna

Varie operazioni
all’interno
dell’impianto

c3 Rischio per agenti
cancerogeni e/o mutageni

Nessuna

c4 rischio per agenti biologici

Nessuna

c5 Rischio incendio (materiali
combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)

Att.re
entro

--

- Rischi di natura sanitaria
riconducibili all’inalazione
di polveri

Fornitura di appositi DPI

-Incendio

-Produzione apposita valutazione
rischio incendio
-Dotazione dei locali dei presidi di
emergenza di incendio dotati di
cartellonistica
-Massima riduzione possibile di
prodotti combustibili ed infiammabili
-Divieto di usare fiamme libere e di
fumo in tutta la proprietà aziendale
ad esclusione della aree
appositamente adibite e segnalate
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza

X

X

3

3

27

10

Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio incendio e nel
piano di emergenza ed evacuazione per
quanto concerne le misure da adottare,
le procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato
c6 Rischio esplosioni
(materiali combustibili,
comburenti, infiammabili,
esplosivi)
c7 Sostanze sensibilizzanti Allergeni

d1 Esposizione al rumore

d2 Esposizione alle vibrazioni

d3 Esposizione a radiazioni
ottiche artificiali

Lavorazione a
rischio

--

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

-Esplosioni
-Incendio

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
rumore

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio rumore

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio
vibrazioni

Vedasi valutazione del rischio incendio ed esplosione

Nessuna

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti rumorosi

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti che
emettono
vibrazioni

Nessuna

Vari per esposizione a
rumore

Vari per esposizione a
vibrazioni

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione al rumore
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione al rumore degli
operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti
-Utilizzo di idonei DPI (protezione
udito) ove necessario

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione alle
vibrazioni
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione alle vibrazioni
degli operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti

X

X

10

2

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione ed all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione al
rumore per quanto concerne le misure da
adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione alle
vibrazioni per quanto concerne le misure
da adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
vibrazioni
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

d4 Esposizione a campi
elettromagnetici

Nessuna in
particolare

e1 Procedure di lavoro
(metodo, movimenti scorretti,
ritmi di lavoro eccessivi, ecc…)

e2 Sforzi fisici Movimentazione manuale
pezzi e componenti: possibili
lesioni al rachide lombare
dovute ad errato
comportamento

--

Operazioni di
movimentazione
manuale dei
materiali

Rischio individuato

-Affaticamento mentale
-Stress lavoro correlato
-Dolori legati al
mantenimento di una
postura non corretta

-Dolori e lesioni
dorsolombari
-Affaticamento fisico

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Sono previste pause durante l’orario
di lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
posture di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
procedure di movimentazione
manuali dei materiali
-Adozione di dispositivi di
sollevamento meccanico dei materiali
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti esposti

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Saltuariamente

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione

DL

Esito visita MC

Secondo protocollo
Sorveglianza Sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Misura miglioramento/
mantenimento

Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
X

X

2

2

2

3

8

18

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette procedure di
movimentazione manuale dei carichi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Visita medica di idoneità all’atto
dell’inizio del rapporto di lavoro per gli
addetti esposti
Visita medica periodica per gli addetti
esposti
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

e3 Impegno visivo elevato

Nessuna

e4 Lavoro al videoterminale

Nessuna

e5 Lavoro in altezza

Controllo su piani
rialzati

e6 Lavoro in fosse o cunicoli

Nessuna

e7 Lavoro all’aperto

Varie di
movimentazione
materiali e
gestione
immagazzinamen
to materiali

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Malattie legate
all’esposizione ad agenti
atmosferici (freddo,
pioggia, umidità, calore)

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle

-Limitazione alla minor entità
possibile delle lavorazioni effettuate
all’aperto
-Fornitura di dispositivi di protezione
contro gli agenti atmosferici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

2

1

G

3

2

R
Pg

2

18

4

Misura miglioramento/
mantenimento

Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e8 Rischio stress lavoro
correlato

Lavorazione a
rischio

Tutte

e9 Informazione e formazione

--

e10 Sorveglianza sanitaria

Mansioni con
fattori di rischio
per la salute

Rischio individuato

-stress lavoro correlato

Vari

-Addetti non idonei alla
mansione o che
sviluppano patologie
professionali

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Previste pause durante l’orario di
lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento
-Esecuzione specifica valutazione del
rischio stress lavoro correlato
secondo metodo ISPESL
Adozione di periodici e mirati
programmi di formazione ed
informazione per i vari fattori di
rischio come riportato nelle apposite
voci
-Adozione protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e
periodica secondo il protocollo
definito dal MC

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

2

G

2

R
Pg

2

8

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento
Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Saltuariamente

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Ripetizione valutazione del rischio stress
lavoro correlato

Biennalmente

DL

Documento di
valutazione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

X

2

2

8

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione

X

3

2

12

Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e11 Gestione delle emergenze

f1 lavoratrici madri

f2 attrezzaggio e/o
manutenzione macchine
impianti

f3 portatori di handicap

f4 lavoratori stagionali,
interinali e con contratti
atipici

Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

--

-Infortuni durante le
operazioni di emergenza
-Infortuni legati alla
incapacità di gestione
delle emergenze

Varie

Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Varie di
manutenzione o
attrezzaggio
macchine

-Tagli
-Schiacciamenti
-Infortuni di vario genere

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di gestione emergenze
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

Att.re
entro

P

3

G

2

R
Pg

2

12

Misura miglioramento/
mantenimento

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Varie

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Come da piano
emergenza ed
evacuazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Periodico a necessità

DL

Non previsto

Vedasi sezione apposita di valutazione

-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Formazione e informazione del
personale addetto alle manutenzioni
ed all’attrezzaggio
-Utilizzo di idonei DPI ove necessari

X

2

3

18

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

Nessuna (non vi
sono portatori di
handicap)
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Da effettuare
entro/Frequenza

Vedasi sezione apposita di valutazione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Lavorazione a
rischio

f5 lavoratori stranieri,
differenti di genere ed attività

Varie

f6 lavoratori minorenni

Varie

Rischio individuato

Programma di miglioramento/mantenimento

Misure di prevenzione e
protezione in atto

In atto

Da
att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Esecuzion
e

Metodo
Verifica

Non si ravvisano nella mansione differenza nel rischio fra lavoratori provenienti da altri paese o con differenze di genere o età
Vari pari ai rischi a cui
sono esposti tutti gli altri
lavoratori come descritto
nelle voci della presente
tabella

Vedasi sezione apposita di valutazione

Eventuali rischi specifici a cui l’addetto dovesse essere esposto in funzione del suo accesso presso altri siti produttivi saranno a seconda delle necessità valutati in maniera preventiva

Resp.
verifica
misure
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MANSIONE: addetto alle manutenzioni
Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Eventuale
Lavorazione a
rischio

a1 Elementi strutturali – scale
– vetrate – vasche

a2 Microclima e aerazione
locali

Rischio individuato
-Crollo elementi
strutturali

Lavorazioni in
esterna

-Livelli microclimatici e di
aerazione non idonei
-Esposizione ad agenti
atmosferici

Misure di prevenzione e protezione
Realizzazione di idonei elementi
strutturali

Utilizzo da parte degli addetti degli
idonei DPI (indumenti protettivi e
calzature di sicurezza) per ridurre
l’esposizione agli agenti atmosferici

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

G

1

2

2

1

R
Pg

4

2

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica integrità ed idoneità elementi
strutturali
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di mancati rispetto
delle misure di prevenzione e protezione

a3 Illuminazione

a4 Spazi ristretti – ambienti
confinati, ecc.

a5 Disordine scarsa pulizia

Presenza superfici di illuminazione
naturale e dispositivi di illuminazione
artificiale in posizione corretta e di
idonea efficacia

-Scivolamenti
-Inciampamenti
-Urti

Formazione del personale al
mantenimento dell’ordine e della
pulizia sul luogo di lavoro

Urti, traumi a causa di
caduta materiali da
scaffalature o per caduta
scaffalature

-Ancoraggio degli scaffali presenti
-Carico su scaffali adeguato al limite
previsto ed indicato per lo stesso
-Stabile posizionamento materiali
negli scaffali
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione

X

2

2

8

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

A necessità

DL

Non previsto

Visiva non periodica

DL

Non previsto

Pulizia periodica corpi illuminati

A necessità

DL

Non previsto

Sostituzione corpi illuminanti
malfunzionanti

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento illuminazione di
emergenza

Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di disordine e scarsa
igiene

A necessità

DL

Non previsto

Verifica periodica corretto
immagazzinamento materiali

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Ad ogni movimentazione
materiali

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Verifica funzionamento corpi illuminanti
-Affaticamento visivo a
causa della scarsa
illuminazione
-Urti ed inciampamenti
per scarsa visibilità
-Abbagliamenti

Da effettuare
entro/Frequenza

Nessuna

a6 Stato di
immagazzinamento oggetti

Inciampamenti su
materiale mal
immagazzinato

-Identificazione delle aree di
stoccaggio
- Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali in punti di
passaggio o in zone di intralcio

X

X

X

2

1

2

2

3

2

8

9

8
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Eventuale
Lavorazione a
rischio

a7 Pavimenti pericolosi
(bagnati, irregolari, viscidi
ecc.)

-Scivolamenti
-Inciampamenti

a8 Difficoltà di evacuazione intrappolamento
(vedi anche a3)

a9 Impianti elettrici e idraulici

a10 Presenza di fosse,
cunicoli, vasche ecc. )

Rischio individuato

Intrappolamento

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Nessuna

-Elettrocuzione
-Innesco di incendio per
corto circuito

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Realizzazione pavimenti regolari
-Immediata rimozione delle perdite
che potrebbero rendere scivoloso il
pavimento attraverso materiale
assorbente
-Realizzazione di idonei percorsi di
circolazione interna
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere documento
apposito)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali
-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

X

Att.re
entro

P

3

2

2

G

2

2

2

R
Pg

2

12

8

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01

Biennale

DL

Verbale
controllo

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
inciampamenti
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

8
Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

a11 Scale fisse o portatiti
(escluse scale fisse degli
edifici comprese nel punto a1)

b1 Pericolo di contatti con gli
organi in movimento e
trasmissione del moto dei
macchinari

b2 Proiezioni di oggetti e/o
fluidi, scintille, schegge

b3 Superfici/attrezzature
taglienti, spigolose, appuntite
ecc.

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Controllo su piani
rialzati

Varie che
necessitano
dell’utilizzo di
macchine dotate
di organi in moto

Varie che
prevedono la
miscelazione o
travaso di
materiali liquidi

Varie che
richiedono
utilizzo
attrezzature
taglienti,
appuntite o che
prevedono la
manipolazione di
oggetti

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Tagli
-Schiacciamenti
-Amputazioni

-Investimento da parte di
prodotti vari

-Tagli
-Lievi ferimenti

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle
-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti ove necessari
-Formazione ed informazione del
personale
-Apposizione cartellonistica di
segnalazione e avvertimento
-Presenza di protezione degli organi in
moto

-utilizzo di idonei DPI (occhiali o
schermi protettivi, guanti per rischi
chimici, indumenti protettivi,
calzature di sicurezza)

-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti nel corso della manipolazione
dei materiali (guanti protettivi,
calzature di sicurezza)
-Segnalazione di eventuali pericoli e
posizionamento di protezioni

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

2

1

G

2

2

R
Pg

2

8

4

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

X

X

2

3

2

2

8

12

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
Esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
E mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Annuale

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

b4 Dispositivi di comando ed
emergenza

b5 Rischio elettrico su
macchinari ed attrezzature

b6 Fluidi in pressione
b7 Fluidi, materiali o superfici
ad alta o bassa temperatura
b8 Impianti ed
apparecchiature a gas

b9 Visibilità della zona di
lavoro

Eventuale
Lavorazione a
rischio
Movimentazione
materiali e
comando
attrezzature
meccaniche

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Infortuni imputabili
all’impossibilità di
arrestare in emergenza le
attrezzature

-Presenza di dispositivi di arresto di
emergenza
-Formazione ed informazione degli
operatori alle corrette misure di
prevenzione e protezione

-Elettrocuzione
-Innesco di Incendio per
corto circuito

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire
su parti elettriche in tensione
-Collegamento della macchina al
sistema di dispersione di terra o
presenza doppio isolamento

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di
arresto di emergenza

X

X

2

1

2

2

8

4

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Almeno semestrale

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Verifica protezione delle parti elettriche
(interruttori, quadri, conduttori, ecc)

Annuale

DL

Non previsto

Formazione ed informazione degli
operatori circa il divieto di intervenire su
parti elettriche in tensione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione sul
deposito ed accatastamento dei materiali
in modo tale che non siano di intralcio

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione

Sostituzione parti elettriche
malfunzionanti, danneggiate o non
idonee

Nessuna
Nessuna
Nessuna

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

-Urti
-Investimenti
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

-Le aree di lavoro ed il
posizionamento delle varie aree
hanno dimensioni ed aperture tali da
garantire una sufficiente visibilità
dell’area di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle misure di
prevenzione sul deposito ed
accatastamento dei materiali in modo
tale che non siano di intralcio

X

2

2

8

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori

Revisione: 2
05.07.2016

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Pag. 39 di 44

Valutazione del rischio
Aspetto valutato

b10 Mezzi di sollevamento Carichi sospesi

b11 Mezzi di trasporto
(autovetture mezzi pesanti)

b12 Cariche elettrostatiche

c1 Rischio per agenti chimico
(sostanze e preparati
pericolosi per l’uomo –
allergeni - agenti chimici
aerodispersi)

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

Varie che
richiedono la
movimentazione
e la manovra di
materiali

Varie che
richiedono
l’utilizzo di
apparecchiature
elettriche

Rischio individuato

-Urti
-Investimenti
-Caduta di materiali
dall’alto
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

-Urti
-Investimenti
-Caduta di materiali
dall’alto
-Crollo di strutture per
urto con mezzi in
movimento

Elettrocuzione

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
-Verifica periodica dei mezzi di
sollevamento
-Interdizione su vigilanza
dell’operatore dell’area di lavoro di
personale non addetto
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
(elmetto protettivo)

-Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
-Verifica periodica dei mezzi di
sollevamento
-Interdizione su vigilanza
dell’operatore dell’area di lavoro di
personale non addetto
-Utilizzo idonei DPI ove necessario
(elmetto protettivo)

-Realizzazione impianti a regola d’arte
ed utilizzo attrezzature conformi e
sicure
-Verifica periodica efficienza impianto
di dispersione di terra

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Trimestrale

DL

Verifica periodica mezzi di sollevamento

Periodico a necessità

DL

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Trimestrale

DL

Verifica periodica mezzi di sollevamento

Periodico a necessità

DL

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’impianto di dispersione di
terra ad opera di azienda abilitata
secondo DPR 462/01
Sostituzione parti elettriche malfunzionanti, danneggiate o inidonee

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Biennale

DL

Verbale
controllo

A necessità

DL

Non previsto

Misura miglioramento/
mantenimento
Formazione, informazione ed
addestramento del personale al sulla
conduzione di attrezzature per il
sollevamento dei materiali
Verifica funi e catene organi di
sollevamento

X

2

4

32

Verifica funi e catene organi di
sollevamento
X

X

2

1

4

2

32

4

Vedasi sezione dedicata

Registro
controlli
attrezzature
Registro
controlli
attrezzature

Registro
controlli
attrezzature
Registro
controlli
attrezzature
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato
c2 Polveri – fibre
c3 Rischio per agenti
cancerogeni e/o mutageni
c4 rischio per agenti biologici

c5 Rischio incendio (materiali
combustibili, comburenti,
infiammabili, esplosivi)

c6 Rischio esplosioni
(materiali combustibili,
comburenti, infiammabili,
esplosivi)
c7 Sostanze sensibilizzanti Allergeni

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Misure di prevenzione e protezione
in atto

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Verifica periodica attrezzature e presidi di
estinzione incendi secondo normativa
tecnica di settore

Mensile/Semestrale

DL

Registro
controlli
attrezzature
emergenza

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
incendio piano di emergenza
ed evacuazione

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Vedasi sezione dedicata
Nessuna
Vedasi sezione dedicata

--

--

Nessuna

-Incendio

-Esplosioni
-Incendio

-Produzione apposita valutazione
rischio incendio
-Dotazione dei locali dei presidi di
emergenza di incendio dotati di
cartellonistica
-Massima riduzione possibile di
prodotti combustibili ed infiammabili
-Divieto di usare fiamme libere e di
fumo in tutta la proprietà aziendale
ad esclusione della aree
appositamente adibite e segnalate
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
apposita cartellonistica ed
illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di evacuazione ed emergenza

X

10

Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio incendio e nel
piano di emergenza ed evacuazione per
quanto concerne le misure da adottare,
le procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

Vedasi valutazione del rischio incendio ed esplosione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

d1 Esposizione al rumore

d2 Esposizione alle vibrazioni

d3 Esposizione a radiazioni
ionizzanti
d4 Esposizione a campi
elettromagnetici

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti rumorosi

Varie che
prevedono
l’utilizzo di
attrezzature ed
impianti che
emettono
vibrazioni

Nessuna
Nessuna in
particolare

Rischio individuato

Vari per esposizione a
rumore

Vari per esposizione a
vibrazioni

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione al rumore
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione al rumore degli
operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti
-Utilizzo di idonei DPI (protezione
udito) ove necessario

-Effettuazione di apposita valutazione
del rischio di esposizione alle
vibrazioni
-Scelta di attrezzature di lavoro che
riducano l’esposizione alle vibrazioni
degli operatori
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle misure di prevenzione e
protezione
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

20

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione ed all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione al
rumore per quanto concerne le misure da
adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC
Rispetto di quanto indicato nella
valutazione del rischio di esposizione alle
vibrazioni per quanto concerne le misure
da adottare, le procedure di formazione,
informazione ed addestramento

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
rumore

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio rumore

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

DL

Secondo quanto
indicato nella
valutazione del
rischio
vibrazioni

Secondo quanto indicato
nella valutazione del rischio
vibrazioni
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

Eventuale
Lavorazione a
rischio

d5 Esposizione a radiazioni
ultraviolette o infrarosse

Nessuna

d6 Esposizione a radiazioni
ottiche

Nessuna

e1 Procedure di lavoro
(metodo, movimenti scorretti,
ritmi di lavoro eccessivi, ecc…)

e2 Sforzi fisici Movimentazione manuale
pezzi e componenti: possibili
lesioni al rachide lombare
dovute ad errato
comportamento

--

Operazioni di
movimentazione
manuale dei
materiali

e3 Impegno visivo elevato

Nessuna

e4 Lavoro al videoterminale

Nessuna

Rischio individuato

-Affaticamento mentale
-Stress lavoro correlato
-Dolori legati al
mantenimento di una
postura non corretta

-Dolori e lesioni
dorsolombari
-Affaticamento fisico

Misure di prevenzione e protezione
in atto

-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Sono previste pause durante l’orario
di lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
posture di lavoro
-Formazione e informazione del
personale al rispetto delle corrette
procedure di movimentazione
manuali dei materiali
-Adozione di dispositivi di
sollevamento meccanico dei materiali
-Adozione protocollo sorveglianza
sanitaria per gli addetti esposti

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

Att.re
entro

P

G

R
Pg

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

Saltuariamente

DL

Non previsto

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione

DL

Esito visita MC

Secondo protocollo
Sorveglianza Sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

Misura miglioramento/
mantenimento

Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
X

X

2

2

2

2

8

8

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette procedure di
movimentazione manuale dei carichi
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Visita medica di idoneità all’atto
dell’inizio del rapporto di lavoro per gli
addetti esposti
Visita medica periodica per gli addetti
esposti
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e5 Lavoro in altezza

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Controllo su piani
rialzati

e6 Lavoro in fosse o cunicoli

Nessuna

e7 Lavoro all’aperto

Varie di
movimentazione
materiali e
gestione
immagazzinamen
to materiali

e8 Rischio stress lavoro
correlato

e9 Informazione e formazione

--

Tutte

Rischio individuato

-Scivolamenti
-Cadute dall’alto

-Malattie legate
all’esposizione ad agenti
atmosferici (freddo,
pioggia, umidità, calore)

-stress lavoro correlato

Vari

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Passerelle e scale protette contro la
caduta nel vuoto
-Presenze di dispositivi antiscivolo sui
gradini e sulle passerelle
-Utilizzo idonei DPI da parte degli
addetti (calzature di sicurezza) per
ridurre il rischio di scivolamenti
-Formazione ed informazione degli
operatori circa il corretto utilizzo in
sicurezza delle scale fisse e delle
passerelle

-Limitazione alla minor entità
possibile delle lavorazioni effettuate
all’aperto
-Fornitura di dispositivi di protezione
contro gli agenti atmosferici

-Realizzazioni luoghi di lavoro
ergonomici
-La variabilità delle mansioni consente
un idoneo svago mentale
-Previste pause durante l’orario di
lavoro per il rigenero mentale
-Impiego personale in numero tale da
rendere agevoli ed equi i carichi di
lavoro dei vari addetti
-Formazione e informazione del
personale al rispetto alle procedure di
lavoro ed alle indicazioni di
rilassamento
-Esecuzione specifica valutazione del
rischio stress lavoro correlato
secondo metodo ISPESL
Adozione di periodici e mirati
programmi di formazione ed
informazione per i vari fattori di
rischio come riportato nelle apposite
voci

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

Att.re
entro

P

1

1

G

3

2

X

X

R
Pg

9

4

2

2

2

8

2

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Saltuariamente

DL

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Ripetizione valutazione del rischio stress
lavoro correlato

Biennalmente

DL

Documento di
valutazione

Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione e
protezione

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

Misura miglioramento/
mantenimento
Eliminazione di situazioni anomale che
possano comportare a scivolamenti o
cadute
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Formazione e informazione del personale
al rispetto alle procedure di lavoro ed alle
indicazioni di rilassamento
Indagine informale fra i lavoratori per
valutare tensioni che possano essere
associate a fenomeni di stress lavoro
correlato
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle corrette posture di
lavoro
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
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Valutazione del rischio
Aspetto valutato

e10 Sorveglianza sanitaria

e11 Gestione delle emergenze

Eventuale
Lavorazione a
rischio

Rischio individuato

Mansioni con
fattori di rischio
per la salute

-Addetti non idonei alla
mansione o che
sviluppano patologie
professionali

--

-Infortuni durante le
operazioni di emergenza
-Infortuni legati alla
incapacità di gestione
delle emergenze

Misure di prevenzione e protezione
in atto
-Adozione protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e
periodica secondo il protocollo
definito dal MC
-Definizione piano di evacuazione ed
emergenza (vedere doc. app.)
-Realizzazione di idonee vie ed
attrezzature da utilizzarsi in caso di
evacuazione ed emergenza dotate di
cartellonistica ed illuminazione
-Istituzione e addestramento squadra
di gestione emergenze
-Formazione e informazione del
personale affinché non vengano
depositati materiali lungo vie/luoghi
di esodo o emergenza
-Formazione ed informazione sulle
procedure di emergenza ed
evacuazione
-Simulazione evacuazione locali

Programma di miglioramento/mantenimento
In
atto

X

X

f1 lavoratrici madri

f2 attrezzaggio e/o
manutenzione macchine
impianti

f3 portatori di handicap
f4 lavoratori stagionali,
interinali e con contratti
atipici
f5 lavoratori immigrati
f6 lavoratori minorenni

Att.re
entro

P

G

3

2

3

2

R
Pg

2

Misura miglioramento/
mantenimento

Da effettuare
entro/Frequenza

Resp.
esecuz
ione

Riscontro
misure di migl.
e mant.

12

Rispetto del protocollo di sorveglianza
sanitaria per prima idoneità e periodica
secondo il protocollo definito dal MC

Secondo scadenze definite
dal protocollo di
sorveglianza sanitaria

DL/
MC

Esito visita MC

12

Rispetto di quanto indicato nel piano di
emergenza ed evacuazione per quanto
concerne le misure da adottare, le
procedure di formazione, informazione
ed addestramento, le procedure di
verifica periodica presidi emergenza ed
evacuazione

Secondo quanto indicato nel
piano di emergenza ed
evacuazione

DL

Come da piano
emergenza ed
evacuazione

Almeno semestrale

Ogni
addett
o

Non previsto

All’atto dell’assunzione o
cambio mansione o
periodico a necessità

DL

Verbale
formazione

A necessità

DL

Non previsto

Periodico a necessità

DL

Registro
controlli
attrezzature

Vedasi sezione dedicata

Varie di
manutenzione o
attrezzaggio
macchine

-Tagli
-Schiacciamenti
-Infortuni di vario genere

-Possibilità di interventi di
manutenzione riservata solo a
personale esperto ed adeguatamente
formato ed informato
-Formazione e informazione del
personale addetto alle manutenzioni
ed all’attrezzaggio
-Utilizzo di idonei DPI ove necessari

X

1

2

4

Verifica dell’integrità dei DPI forniti e
della corretta efficacia ed efficienza degli
stessi
Formazione e informazione del personale
al rispetto delle misure di prevenzione ed
all’utilizzo dei DPI
Richiamo verbale ai lavoratori in caso si
verifichino situazioni di non rispetto delle
misure di prevenzione
Controllo periodico dispositivi di
protezione delle macchine

Nessuna (non vi
sono portatori di
handicap)
Vedasi sezione dedicata
Vedasi sezione dedicata
Vedasi sezione dedicata
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La valutazione del rischio di esposizione al rumore è stata prodotta ai sensi del capo II del titolo VIII del
D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008.
La valutazione ha evidenziato situazioni aziendali esposte al rischio rumore per le quali si sono attivate delle
misure di prevenzione e protezione efficaci che tuttavia dovranno essere nel tempo mantenute.
Per quanto concerne i contenuti della valutazione del rischio si faccia riferimento a quanto indicato nel
documento sopra citato.
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La valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche è stata prodotta ai sensi del capo III del
titolo VIII del D.Lgs. 81 del 09 Aprile 2008.
Per quanto concerne i contenuti della valutazione del rischio si faccia riferimento a quanto indicato nel
documento sopra citato.
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RISCHIO CHIMICO – CANCEROGENO E MUTAGENO
Per quanto concerne l’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi si segnale che nel corso delle attività
lavorative vengono utilizzati:
- Grasso per lubrificazione
- Olio idraulico
- Urea
- Gasolio per autotrazione
- Lubrificanti spray
- Disossidante per contatti elettrici
Fra i prodotti sopra elencati il grasso, l’olio idraulico e l’urea, secondo quanto indicato dalle schede di
sicurezza (allegate), non presentano caratteristiche di pericolosità.
Il lubrificante spray presenta delle caratteristiche di pericolosità ed è etichettato come:
- R66 l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle
- R67 l’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini
- R12 estremamente infiammabile
Il disossidante per contatti elettrici presenta delle caratteristiche di pericolosità ed è etichettato come:
- R11 Facilmente infiammabile
- R36 Irritante per gli occhi
- R67 l’inalazione di vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Il gasolio invece presenta delle caratteristiche di pericolosità ed è etichettato come:
- R 40 possibilità di effetti cancerogeni (prove insufficienti)
- R51/53 tossico per gli organismi acquatici e per l’ambiente
- R65 nocivo può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione
- R66 l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle
Sono esposti in maniera contenuta al gasolio gli operatori che utilizzano i mezzi meccanici. La natura
dell’esposizione è tuttavia modesta in quanto.
- Avviene solo nelle fasi di rifornimento carburanti (max 30’ ogni 2 gg)
- Avviene in aree poste all’aperto ed areate
- Gli operatori non sono sempre a ridosso della zona di distribuzione ma si limita ad avviare l’operazione
che funzione autonomamente ed a rimuovere la pistola di erogazione al termine.
Al lubrificante spray ed al disossidante per contatti elettrici sono esposti potenzialmente tutti gli operatori
che utilizzano i mezzi meccanici con esposizione di qualche secondo ogni settimana. Tali prodotti vengono
inoltre erogati in condizioni di elevatissima aerazione (tipicamente all’aperto).
Si ritiene pertanto, pur rendendo edotto il Medico Competente di tale tipologia di rischio e rimandando al
medesimo ogni attività di Sorveglianza Sanitaria, che il rischio nelle condizioni d’esposizione sopra riportate
risulti basso per la salute e la sicurezza degli operatori.
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In azienda non sono utilizzate attrezzature che possono esporre i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali.
Attualmente non si ravvisano necessità di approfondimento della valutazione di tale rischio che viene
quindi ritenuto irrilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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In azienda non vengono utilizzati attrezzature ed impianti per i quali si possa ravvisare una rilevante
esposizione a campi elettromagnetici, pertanto tale rischio si intende irrilevante
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La valutazione del rischio di incendio esposizione a sostanze e preparati pericolosi è stata prodotta ai sensi
del D.M. 10.03.98 ed ha definito un rischio di incendio di Medio Livello.
In base a tale valutazione ed in base alla documentazione di progetto inviata al Comando dei VVFF l’azienda
ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi per le attività di cui al DM 16 febbraio 1982 n° 58 e 43.
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Per quanto concerne i contenuti della valutazione del rischio si faccia riferimento a quanto indicato nella
specifica documentazione.
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Non si ritiene vengono effettuate sistematiche attività di movimentazione manuale dei carichi. Per questa
ragione non viene effettuata una valutazione specifica mediante metodi definiti da linee guida riconosciute
(es. NIOSH). Vengono ugualmente previste adeguate modalità e specifica formazione al personale sulla
corretta movimentazione manuale dei carichi.
Essendo tuttavia la movimentazione manuale dei carichi una componente intrinseca della lavorazioni
svolte, oltre alla formazione ed informazione del personale in merito, si provvede alla sorveglianza sanitaria
per tale aspetto di rischio per la salute ritenuto pertanto RILEVANTE per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
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LE ATTIVITA’ D’UFFICIO – IL VIDEOTERMINALISMO
Si definiscono videoterminali (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico costituite
da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini.
Vengono comunque esclusi da tale ambito:
· i registratori di cassa;
· le macchine calcolatrici;
· i sistemi di videoscrittura senza schermo;
· i sistemi portatili non utilizzati continuativamente nel luogo di lavoro;
· i pannelli di controllo.
Pericoli connessi
Il lavoro al videoterminale, di per sé, non costituisce un rischio per la salute dell’operatore. E’ invece la sua
utilizzazione in condizioni ambientali e/o organizzative inadeguate che può determinare l’insorgenza di
problemi per l’integrità fisica e mentale dell’operatore:
· DISTURBI OCULO-VISIVI
bruciore, arrossamento, prurito, lacrimazione, visione confusa, fastidio per la luce.
· DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI
sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non ergonomicamente esatto, della postazione di
lavoro, senso di pesantezza, tensione, indolenzimento, dolore muscolare a: collo, schiena, spalle, braccia,
mani.
· STRESS
Io stress lavorativo è in grado di determinare effetti negativi sulla salute fisica - mentale, disturbi psicologici
e psicosomatici, tensione nervosa, stanchezza, irritabilità, depressione, mal di testa, ansia, insonnia.
· ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
in base alle conoscenze attuali, l’utilizzo del computer non comporta rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti.
Aspetti normativi
L’attuale regolamento sull’utilizzo delle apparecchiature munite di videoterminale (VDT) definisce
Lavoratore addetto al videoterminale colui che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico
e abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere o 20 ore settimanali.
Controllo sanitario: prevede, per i videoterminalisti, una visita medica periodica (almeno quinquennale), da
parte del medico competente e, se necessario, esami specialistici oftalmologici.
Regole di comportamento
§ mantenere una posizione corretta sul posto di lavoro;
§ posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare riflessi o sfarfallii dello schermo ricordando che la
superficie dello schermo e la superficie delle finestre non devono essere una di fronte all’altra. E’
consigliabile utilizzare, se opportuno, uno schermo antiriflesso;
§ regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri sullo schermo in modo ottimale;
§ oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto sul VDT (tramite le tende ,scurini o pellicole
applicabili ai vetri);
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§ organizzare il lavoro in modo da avere uno spazio sufficiente a disposizione per appoggiare gli
avambracci;
§ richiedere, se ritenuto necessario, un poggiapiedi ed un leggio portadocumenti
§ effettuare interruzioni (pause o cambiamenti di attività) di 15 min ogni 2 ore di attività continuativa al
VDT;
§ non trascurare eventuali riduzioni della capacità visiva segnalandole al medico competente;
§ sottoporsi a visita medica specialistica;
§ mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro pulendo regolarmente lo schermo e gli accessori dei VDT.

Materiale ed apparecchiature da ufficio
Le taglierine manuali usate comunemente negli uffici possono rappresentare una fonte di pericolo per
infortuni di particolare gravità: il rischio maggiore è quello di ferite o amputazioni alle dita.
La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento e applicando opportune protezioni alla
lama che non permettano alcun contano diretto da parte dell’operatore.
Per quanto concerne la cucitrice a punti metallici per fascicoli, quando tale attrezzo si inceppa nel tentativo
di cucire fascicoli composti da troppi fogli, operando con strumenti inadeguati nel tentativo di liberarla dai
punti aggrovigliatisi e di riattivarla, si può essere feriti alle mani o, peggio, si può essere feriti in viso dai
punti proiettati dall’alimentatore a molla, inopportunamente non disinserito.
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La disciplina speciale sulla tutela delle lavoratrici madri (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) fissa
alcuni principi che rispondono ad una garanzia occupazionale, retributiva e sanitaria. Ci occuperemo, in tale
ambito, del solo aspetto sanitario, essendo gli altri di diverse competenze amministrative.
Il decreto legislativo 151/01 riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative
integrandola con l’analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi
nelle norme preesistenti.
In questo allegato viene effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in
gravidanza, tenendo conto di tutti i fattori di rischio, di tipo fisico, chimico e biologico ai quali le stesse
potrebbero essere esposte.
In tale ambito vengono descritti tutti i fattori di rischio ai quali è esposta potenzialmente una lavoratrice in
gravidanza per le specifiche mansioni svolte dal personale aziendale.
In funzione dei rischi esistenti in azienda e valutati nelle varie sezioni e allegati del presente DVR, vengono
individuati i divieti e le misure di tutela da adottare nei confronti delle lavoratrici in gravidanza.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI TUTELA.
Le lavorazioni svolte dalle lavoratrici che operano in azienda sono relative alle attività d’ufficio.
Le lavorazioni elencate, che verranno ora esaminate nel dettaglio con particolare riferimento a tutte le
mansioni svolte dal personale in forza, fanno riferimento alla normale attività lavorativa.
Nella seguente tabella sono compendiate le voci atte a quantificare il rischio correlato alle lavorazioni
sopraelencate, e distinte per singola mansione.
Modalità di lavoro

Rischio

Attività ammessa
alle gestanti

Misure di tutela

Esposizione a VDT superiore a
20 h/sett.

SI

Nessuna

Mansione: Impiegata
Operazioni al videoterminale,
operazioni alla scrivania.

Le mansioni compatibili con la condizione di gravidanza sono relative solo alle attività svolte in ufficio.
Appaiono invece non compatibili eventuali mansioni legate alle operazioni di laboratorio, magazzino e
raccolta rifiuti.
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Non viene effettuato lavoro notturno pertanto tale rischio è considerato IRRILEVANTE

FUTURA RECUPERI S.r.l.

Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori

Revisione: 1
09.10.2014

ALLEGATO 16

RISCHI DEI LAVORATORI MINORI

Pag. 1 di 2

In riferimento al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 345/99 ALLEGATO I con le modifiche del D.Lgs. 262/00 sono state
definite nel presente allegato le mansioni per le quali un lavoratore minore non può essere adibito.
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione,
immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli
geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente
infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e
integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti
uno o piu' rischi descritti dalle seguenti frasi:
· pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
· possibilita' di effetti irreversibili (R40);
· puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
· puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
· puo' provocare
· pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);alterazioni genetiche
ereditarie (R46);
· puo' ridurre la fertilita' (R60);
· puo' danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che
non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle (R43)”.; puo' provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto
4. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel
suo complesso)
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi,
fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonche' condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
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5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di
impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa,
ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai
laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) è soppresso
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e
smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione,
polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i
lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e
montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a
quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, e di macchine operatrici semoventi con
propulsione meccanica nonche' lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che
sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e
dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati mezzi di protezione
individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di
pistole fissachiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Pertanto le lavorazioni svolte in azienda risultano non attribuibili a lavoratori minori.
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Per lavoratori con contratti atipici, si intendono le prestazioni offerte da lavoratori messi a disposizione da
agenzie di lavoro interinale, cooperative, ecc....
Questi lavoratori sono gestiti, dal punto di vista lavorativo e della sicurezza come i dipendenti aziendali.
Nello specifico al momento dell’inserimento in azienda, prima di essere impiegati alle mansioni designate,
viene effettuata una specifica attività di informazione, formazione e addestramento sui rischi generali e
specifici relativi alla mansione da svolgere, sulle modalità di gestione delle emergenze, sul corretto utilizzo
delle macchine e prodotti chimici impiegati nonché sul corretto uso dei DPI dati in dotazione.
Nel corso dell’affiancamento iniziale viene poi verificata l’efficacia formativa effettuata e il rispetto delle
indicazioni di sicurezza date.
Il rischio a cui sono sottoposti tali lavoratori è equiparabile a quello di tutti gli altri lavoratori aziendali (vedi
rischi riportati nell’allegato 4).
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All’interno dell’azienda sono presenti lavoratori stranieri.
Qualora venissero inseriti in organico lavoratori immigrati, verranno gestiti, dal punto di vista lavorativo e
della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come tutti gli altri lavoratori aziendali. Nello specifico al
momento dell’inserimento in azienda, prima di essere impiegati alle mansioni designate, viene effettuata
una specifica attività di informazione, formazione e addestramento sui rischi generali e specifici relativi alla
mansione da svolgere, sulle modalità di gestione delle emergenze, sul corretto utilizzo delle macchine e
prodotti chimici impiegati nonché sul corretto uso dei DPI dati in dotazione.
Nel corso dell’affiancamento iniziale viene poi verificata l’efficacia formativa effettuata e il rispetto delle
indicazioni di sicurezza date.
Per eliminare il rischio di incomprensione linguistica, da parte di questi lavoratori, relative alle misure di
tutela della sicurezza e salute adottate dall’azienda, l’attività di formazione, informazione e addestramento
viene effettuata solo dopo aver verificato la conoscenza della lingua utilizzata da parte dei lavoratori
stranieri. Questo viene effettuato mediante il supporto di personale che conosce la lingua straniera e funge
da tutor nelle attività informative e formative. Nei casi che prevedono lavorazioni soggette a rischi
particolari o elevati, si provvede alla verifica dell’apprendimento mediante verifica operativa nel corso delle
lavorazioni svolte.
Questa modalità consente di ridurre il rischio del personale straniero portandolo allo stesso livello di tutti
gli altri lavoratori aziendali (vedi rischi riportati nell’allegato 4).
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Fra le mansioni svolte dagli operatori si individuano delle mansioni che espongono a rischi particolari e per
le quali pertanto è richiesta una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione. Tali mansioni sono:
- Addetti alla gestione delle emergenze di incendio (formazione iniziale per aziende a medio rischio
di incendio)
- Addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso (formazione iniziale per aziende del gruppo
A del DM 388/03 ed addestramento con periodicità triennale per aziende del gruppo A del DM
388/03)
- Addetto con funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (formazione iniziale di 32
ore con aggiornamento annuale di 4 ore)
- Formazione ed informazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 e 73 del D.Lgs. e s.m.i. come
descritto al punto 3.8 della sezione 3
- Formazione di aggiornamento del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Aggiornamento quinquennale primo
necessario entro il giorno 11/01/2017)
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Mansione
Addetto Amministrativo

Addetto alle operazioni di movimentazione e lavorazione dei
rifiuti presso l’impianto

Addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e scarico dei
rifiuti

Addetto alle manutenzioni

DPI da fornire ai lavoratori
Nessuno
-

Tute e/o grembiuli;
Indumenti ad alta visibilità
Cuffie o tappi antirumore
Guanti protettivi per rischi chimici;
Guanti protettivi per rischi meccanici;
Scarpe antinfortunistiche;
Occhiali o schermi di protezione per gli occhi da proiezioni di prodotti;
Mascherina anitpolvere;
Elmetto protettivo
Tute e/o grembiuli;
Indumenti ad alta visibilità
Cuffie o tappi antirumore
Guanti protettivi per rischi chimici;
Guanti protettivi per rischi meccanici;
Scarpe antinfortunistiche;
Occhiali o schermi di protezione per gli occhi da proiezioni di prodotti;
Mascherina anitpolvere;
Elmetto protettivo
Tute e/o grembiuli;
Cuffie o tappi antirumore
Guanti protettivi per rischi chimici;
Guanti protettivi per rischi meccanici;
Scarpe antinfortunistiche;
Occhiali o schermi di protezione per gli occhi da proiezioni di prodotti;
Mascherina anitpolvere;
Elmetto protettivo
Occhiali per saldatura
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Si riporta in allegato copia del registro infortuni.
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Le modalità di seguito definite vengono utilizzate in tutti i casi in cui aziende esterne si trovino ad operare
all’interno dell’azienda.
Si applica per i lavori affidati in contratto d’appalto o prestazione d’opera che riguardano lavori presso
l’azienda.
Definizioni:
Appaltante – è il datore di lavoro dell’azienda che affida l’incarico di svolgere lavori/attività all’interno della
propria unità produttiva.
Appaltatore – è l’azienda/fornitore o il lavoratore autonomo che riceve l’incarico di eseguire opere.
Prima di affidare un lavoro a ditte esterne che intervengono presso i propri stabilimenti, l’appaltante verifica
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare.
In questo caso viene richiesto agi stessi, documentazione dettagliata relativa a:
- idoneità in riferimento alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (Visura camerale, DURC);
- organizzazione aziendale per la sicurezza (Nominativi del RSPP, RLS, MC, Addetti alle emergenze con relativa
dichiarazione di avvenuta formazione);
- rischi specifici generati nel corso delle lavorazioni affidate;
- mezzi di protezione individuali e collettivi in dotazione;
- attestazione della informazione e formazione impartite ai propri dipendenti;
- altro di volta in volta definito.
L’appaltante promuove inoltre la cooperazione ed il coordinamento dei lavori affidati, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi (indicato Documento Unico dei Rischi) che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze. Tale documento viene consegnato all’appaltatore e copia sottoscritta dallo stesso
conservata in azienda.
L’appaltatore:
- predisporre e fornire all’appaltante un documento che indichi i rischi specifici propri del appaltatore o del
lavoratore autonomo che verranno generati nel corso dell’intervento affidato
- cooperare con l’appaltante all’attuazione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” permette all’appaltante di informare l’appaltatore
sui rischi presenti all’interno della propria azienda ed in particolare nel reparto in cui si dovrà operare, le misure
adottate per eliminare le interferenze ai fini di un coordinamento dell’intervento e le indicazione per una corretta
applicazione del piano di emergenza Aziendale.
In via generale, il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” deve riportare le seguenti
informazioni:
- Rischi legati alla sicurezza presenti in documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai quali le
imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno attenersi (rischi dell’area/reparto in cui dovrà si svolgere
il lavoro oggetto dell’appalto) inclusi i DPI obbligatori
- Le misure previste per evitare i rischi generati dalle interferenze nel corso delle lavorazioni;
- Comportamenti da tenere nel corso degli interventi affidati;
- Modalità di gestione delle emergenze secondo quanto previsto dal piano di emergenza aziendale
- gli obblighi che l’appaltatore assume, in ambito di sicurezza e gestione dei rifiuti prodotti, con la sottoscrizione
del contratto/ordine di lavoro.
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Il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” dovrà essere allegato al contratto d’appalto o
prestazione d’opera nel quale dovranno essere specificati i costi della sicurezza che non potranno essere
soggetti a ribasso.
Viene inoltre richiesto al subappaltatore l’obbligo di fornire in copia la documentazione relativa all’idoneità
tecnico-professionale (Visura camerale, DURC) e quello di indicare:
- i nominativi del RSPP, RLS, MC, Addetti alle emergenze con relativa dichiarazione di avvenuta formazione;
- rischi specifici generati nel corso delle lavorazioni affidate;
- mezzi di protezione individuali e collettivi in dotazione;
- attestazione della informazione e formazione impartite ai propri dipendenti
- altro di volta in volta definito.
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E’ stata avanzata apposita valutazione secondo la Proposta Metodologica per la valutazione dello stress
lavoro – correlato pubblicata da I.S.P.E.S.L. ed elaborata dal Network Nazionale per la Prevenzione Disagio
Psicosociale nei Luoghi di Lavoro edizione Marzo 2010.
I contenuti di tale valutazione sono riportati nello specifico documento.
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Nel corso delle attività non vengono effettuate attività che possano comportare rischi di incidenti
rilevanti.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) 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;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma
1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
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q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente
la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o
a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti
dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti
o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle 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 ad un rischio grave e specifico;
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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 ed 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;
a) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità
e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente:
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a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più
avanzati;
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e
con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in
suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi
previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può
chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

