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1 ASPETTI NORMATIVI 

 

 

 

GENERALITÀ 

Il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. e succ. mod. ed int.,  nel sancire, all’art. 3, comma 1, 

l’applicabilità delle misure prescritte in materia di igiene e sicurezza in tutti i settori di 

attività, privati e pubblici, individua, anche le Amministrazioni Pubbliche quali destinatarie 

degli obblighi e dei numerosi nuovi adempimenti previsti dalla legge. Le Amministrazioni 

pubbliche prese in considerazione sono quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 

3.2.1993, n. 29, ovvero tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi i Comuni. 

La portata innovativa del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. è rappresentata dal principio della 

programmazione della prevenzione e dal conseguente obbligo, a carico del datore di lavoro, 

della valutazione dei rischi. Quest’ultima è infatti lo strumento fondamentale che permette 

al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne l’attuazione , il 

miglioramento ed il controllo. 

La normativa posta dal decreto delinea inoltre un modello di relazioni sindacali di tipo 

partecipativo sui temi della salute e della sicurezza del lavoro. L’efficacia degli interventi 

sull’ambiente di lavoro deriva infatti dalla capacità di interazione e di reciproco 

riconoscimento dei diversi soggetti che affiancano il datore di lavoro, ed in particolare: il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), vero e proprio “motore” 

della sicurezza nell’ambiente di lavoro; il medico competente, al quale è affidata la 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), 

con un ruolo consultivo/propositivo assai diverso dal tradizionale ruolo negoziale svolto 

dalla rappresentanza sindacale. 

RUOLO ED OBBLIGHI DELLE FIGURE COINVOLTE 

Si sintetizzano di seguito alcuni degli aspetti salienti riguardanti le figure che sono 

chiamate dalla nuova normativa alla gestione della sicurezza nelle pubbliche 
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amministrazioni. 

 

IL DATORE DI LAVORO NELLE P.A. 

Il D.Lgs. 242/96, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 626/94, all’art. 30 ha imposto alle 

amministrazioni pubbliche di individuare il “datore di lavoro”, secondo le prescrizioni di 

cui al precedente art. 2 lettera b), al quale fare risalire la responsabilità in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il tutto confermato dal TU Dlgs 81/08 

e succ. mod. ed int.. 

Il 7 Dicembre 1996 è stata emanata dal Ministero dell’Interno una Circolare, la n. 3/96, in 

risposta a molti Enti locali che, tramite le rispettive Prefetture, hanno segnalato la difficoltà 

in ordine alla corretta individuazione del “datore di lavoro”, stanti le problematiche 

interpretative derivanti dalla vigente normativa. 

Una prima definizione di datore di lavoro delle pubbliche amministrazioni è fornita dal 

suddetto D.Lgs. 242/96 individuandolo nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 

ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia 

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, lasciando pertanto ampio spazio 

all’autonomia di ogni singolo ente locale e rimandando, conseguentemente, allo “statuto” e 

al regolamento organico del personale, l’individuazione di tale dipendente “responsabile”. 

La legge n. 142/1990 all’art. 51, comma 1, riserva agli Enti locali una autonomia 

nell’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nell’attribuzione delle facoltà 

gestionali ai dirigenti, il tutto in conformità alle norme statuarie. Tale ultima attribuzione è 

stata riconfermata dal D.Lgs. n. 29/1993 il quale prevede che ai dirigenti spetta la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 

delle risorse umane e strumentali di controllo. 

Spetterà dunque al regolamento dell’Ente, in accordo con lo Statuto, provvedere 

all’organizzazione degli uffici e dei servizi, ricercando i dipendenti dirigenti, o non 

dirigenti, in relazione alla tipologia dell’Ente, cui ricollegare le responsabilità connesse al 
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procedimento, anche in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alle specifiche 

professionalità possedute dai medesimi. 

Relativamente a quegli Enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, in 

base al criterio generale di organizzazione sancito dal D.Lgs. n. 29/1993 per il quale 

l’attività dei dipendenti deve essere improntata alla responsabilità e collaborazione di tutto 

il personale per il risultato dell’attività lavorativa, le funzioni gestionali e amministrative 

sono correttamente affidate al personale appartenente alle figure massime apicali ivi 

previste, ferme restando le diverse specifiche funzioni del segretario comunale. 

Per gli Enti locali in cui non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le qualifiche che 

il C.C.L.N. attribuisce al dirigente si intendono riferiti al personale che è preposto a 

strutture organizzative di massima dimensione, purché ascritto a qualifiche funzionali che 

prevedano come requisito di accesso il titolo della laurea (settima qualifica funzionale), il 

tutto fatte salve eventuali diverse disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti 

medesimi.  

L’esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce svolgimento di mansioni superiori. In 

merito deve pertanto rilevarsi che l’esercizio dei poteri e delle funzioni di “datore di 

lavoro” attribuito a personale rivestente qualifiche non dirigenziali, rientra nello 

svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, compatibilmente ai 

compiti complementari e strumentali per il perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

Il C.C.N.L. all’art. 45 precisa che nella ipotesi che nell’Ente locale non siano presenti 

funzionari rivestenti almeno la settima qualifica funzionale, i summenzionati poteri e 

prerogative dirigenziali si intendono riferiti alla figura del segretario comunale. Tale ultima 

ipotesi però oggi si presenta meramente residuale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 

n. 336/1996 il quale prevede che per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 

l’organo esecutivo può, con delibera che riscontri in concreto la mancanza assolutamente 

non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, affidare ai 

componenti dell’organo esecutivo medesimo la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, 

unitamente al potere di assumere gli atti di gestione. 

Pertanto il “datore di lavoro”, individuato ai sensi della normativa in oggetto, è il 

funzionario cui a termini di regolamento viene affidata la responsabilità del servizio o nel 
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caso tale figura non sia presente (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) 

è l’assessore competente per materia, o addirittura, l’intera Giunta Comunale. È quindi 

possibile che più funzionari possano essere individuati quali “datori di lavoro” in base ad 

apposite norme regolamentari e/o statuarie. 

Resta fermo che per il corretto conseguimento della funzioni del “datore di lavoro” ai fini 

della sicurezza e della salute dei lavoratori, comporta l’affidamento della dotazione 

finanziaria necessaria al responsabile, in base all’art. 11 del D.Lgs. n. 77/1995. 

Tra gli obblighi imposti al datore di lavoro l’art. 3 del D.Lgs. n. 242/1996 ha previsto 

anche quello relativo all’individuazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione” secondo le regole di cui all’art. 8: dovrà trattarsi di persona in possesso di 

attitudini e capacità adeguate, eventualmente anche esterne in possesso delle conoscenze 

professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione. In quest’ultima 

ipotesi le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di 

provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione. 

È da precisare che i poteri e le prerogative del “datore di lavoro” cui sopra si fa riferimento 

vanno riferite alle ipotesi di diretta gestione da parte degli Enti locali di beni e servizi in 

favore della collettività amministrativa, non potendosi ovviamente estendere a strutture di 

proprietà dell’Ente locale adibite a servizi gestiti da altre pubbliche amministrazioni. 

I compiti del Datore di Lavoro si possono così riassumere: 

 Valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti i 

lavoratori esposti a rischi particolari. 

 Elaborare un documento comprendente: 

a) la valutazione dei rischi ed il metodo utilizzato per eseguirla; 

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle 

attrezzature di protezione utilizzate; 

c) il programma di attuazione delle misure sopraddette. 

 Designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile 

e nominare, nei casi previsti dalla legislazione vigente, il medico competente. 

 Dotare i lavoratori di adeguati mezzi di protezione, e procedere all'istruzione dei 
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lavoratori all'uso di tali mezzi. 

 Esigere da parte dei lavoratori il rispetto delle procedure e delle disposizioni in tema 

di sicurezza e dell'uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali. Effettuare i 

necessari interventi in caso di mancato rispetto. 

 Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendio, 

Evacuazione e Pronto Soccorso. 

 Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori e gli altri occupanti gli edifici, in caso di pericolo 

grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. 

Pianificare le modalità di gestione dell'emergenza. 

 Convocare annualmente la Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione, 

obbligatoria nel caso il numero dei lavoratori superi le 15 unità. 

 Consultare il Rappresentante per la Sicurezza relativamente alla valutazione dei rischi 

ed individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 

aziendale. Consultare lo stesso inoltre sulla nomina degli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione, Prevenzione Incendio, Pronto Soccorso ed Evacuazione. 

 Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, 

l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute. 

 Fornire a tutti i lavoratori informazioni sui rischi, le misure di prevenzione e 

protettive, i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, le procedure di 

Pronto Soccorso, Prevenzione Incendio ed Evacuazione. 

 Addestrare i lavoratori in tema di sicurezza e salute sul posto di lavoro mediante una 

specifica formazione. In particolare istruire il Rappresentante per la Sicurezza e i 

lavoratori incaricati del Pronto Soccorso, Prevenzione Incendio e Evacuazione. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’art. 2 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. lettera l), definisce il Servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi (SPP) come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 
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lavoratori, nell’azienda ovvero unità produttiva (intesa, secondo la lettera c) dell’art. 2 

quale struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato e intendendo alla lettera 

t) l’unità produttiva come stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 

all’erogazione di servizi, dotati  di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale). 

In base agli articoli 32 e 33 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. e succ. mod. ed int. i 

compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono: 

 Individuare le sorgenti di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

 Elaborare le misure di prevenzione e protezione dai rischi, ed i sistemi di protezione e 

i relativi sistemi di controllo e verifica.  

 Elaborare le procedure atte a garantire la sicurezza, adeguate alle attività svolte. 

 Predisporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

 Partecipare alle consultazioni periodiche in materia di tutela della salute e di 

sicurezza. 

 Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi specifici connessi alle attività aziendali, 

sulle misure di prevenzione e protezione, sui pericoli connessi all'uso di sostanze 

pericolose, sulle procedure di Pronto Soccorso, Lotta Antincendio, Evacuazione dei 

lavoratori. Deve rendere noti i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione, del Medico competente, dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure 

di Pronto Soccorso, salvataggio, prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione 

dell'emergenza. Tutte le attività sopraddette devono essere formalizzate in apposite 

procedure. 

Il servizio deve essere dotato di un adeguato numero di persone con idonea capacità e 

disporre di mezzi, strumenti e tempi congrui allo svolgimento dei compiti ad esso affidati. 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

L’individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata dagli 

accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo 
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quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali. Tale contratto 

prevede: 

a) Amministrazioni o unità lavorative fino a 15 dipendenti: il RLS viene eletto dai 

lavoratori al loro interno. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio 

segreto anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e 

possono essere eletti tutti i lavoratori (non in prova con contratto a tempo indeterminato 

o con contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo 

svolgimento del mandato). La durata dell’incarico è di tre anni. 

b) Amministrazioni o unità lavorative con più di 15 dipendenti: se occupano da 16 a 

200 dipendenti il RLS si individua nell’ambito delle rappresentanze sindacali; se 

occupano da 201 a 1000 dipendenti i RLS sono 3 nell’ambito delle rappresentanze 

sindacali presenti; per più di 1000 dipendenti si eleggono, sempre nell’ambito delle 

rappresentanze sindacali, 6 RLS. I rappresentanti restano in carica per un triennio. In 

assenza di rappresentanze sindacali, il lavoratore è eletto dai lavoratori al loro interno 

secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di 

dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

 deve essere consultato relativamente alla valutazione del rischio, individuazione e 

attuazione delle misure di prevenzione e protezione e alle designazioni delle figure 

previste dalla legge per il Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 può accedere in ogni momento alla documentazione di Sicurezza custodita dall’attività 

e ne riceve copia (Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.: art. 47/48; 

 può attivare a sua discrezione le strutture di vigilanza e controllo qualora ritenga 

insufficienti alcune delle misure di prevenzione e protezione adottate (Dlgs 81/08 e 

succ. mod. ed int., art. 50 comma 1, lettera o) 

 è la figura di riferimento a cui i lavoratori devono far pervenire le informazioni su 

eventuali fonti di rischio e pericoli non considerati nella valutazione dei rischi e che 

deve ritrasmetterle al Datore di Lavoro (Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., articolo 50); 

 partecipa alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e 
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protezione da adottare, alla preparazione dei programmi di formazione ed al controllo 

del livello di informazione dei lavoratori in tema di sicurezza; 

 verifica l'idoneità delle figure preposte al Servizio di Sicurezza, quali il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico competente; 

 deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di 

retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 

riconosciutegli; 

 non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei 

suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze 

sindacali. 

 Riceve copia della documentazione a sua richiesta; 

 

ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA 

I datori di lavoro, negli ambiti di loro competenza secondo quanto previsto dagli specifici 

accordi di comparto, devono provvedere alla programmazione e organizzazione degli 

adempimenti previsti in caso di emergenza degli articoli 45/46, del Dlgs 81/08 e succ. mod. 

ed int.. 

La gestione delle emergenze è un aspetto alquanto trascurato che, al contrario, riveste 

notevole rilievo al fine di evitare conseguenze devastanti in caso di incidenti. 

Decisiva al riguardo è la preventiva designazione di alcuni lavoratori incaricati di far 

rispettare le prescrizioni dirette ad evitare gli incendi ed a contrastarli in caso di insorgenza, 

ad organizzare l’evacuazione di coloro che sono esposti a pericolo e a seguire le operazioni 

di salvataggio e di primo soccorso. Tale personale deve essere formato, essere in numero 

sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenuto conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici presenti nelle varie sedi comunali. Si tratta dunque di comporre, istruire ed 

attrezzare delle squadre interne pronte ad entrare in azione in caso di necessità. Il 

personale, per altro, non può, se non per giustificato motivo rifiutare la designazione. 

MEDICO COMPETENTE 

Presupposto per l’istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria, a mezzo della nomina 
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del medico competente, è l’accertamento, in base a quanto risulta dal documento di 

valutazione, di concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute del personale, tali da 

rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. 

Considerato che diversi contratti di lavoro del pubblico impiego e circolari ministeriali 

individuano nel Servizio pubblico il soggetto deputato ai compiti di sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori, si ritiene che le Aziende Usl possano fornire prioritariamente, ove richieste, 

prestazioni sanitarie alla Pubblica Amministrazione attraverso, comunque, strutture ad hoc 

non adibite a funzioni di vigilanza o ricorrendo a medici specialisti convenzionati (come 

già evidenziato nel documento dei Presidenti del 2 febbraio 1995); il Servizio di 

prevenzione e tutela della salute dei lavoratori continuerà ad esercitare le funzioni di 

coordinamento e controllo dell’attività sanitaria. 

L’Amministrazione Comunale ha provveduto alla relativa nomina. 

 

LAVORATORI 

I Lavoratori sono tenuti ad impegnarsi allo scopo di garantire la propria sicurezza e salute e 

la sicurezza e la salute delle altre persone presenti sul luogo di lavoro ed a tenere un 

comportamento conforme alla formazione ed alle istruzioni fornite dal Datore di Lavoro 

A tal fine essi devono: 

 osservare le norme di legge e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro; 

 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

 comunicare immediatamente al Datore di Lavoro, eventuali deficienze dei 

macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto ed attrezzature di lavoro, dei 

dispositivi di protezione. Devono comunicare inoltre tutte le eventuali condizioni di 

pericolo di cui vengono a conoscenza ed impegnarsi direttamente, solo in caso di 

urgenza, nell’eliminazione o riduzione di pericoli; 

 non rimuovere o modificare in alcun modo senza autorizzazione macchinari, 

dispositivi di sicurezza o altri mezzi di sicurezza e protezione; 
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 astenersi dal compiere operazioni o manovre non di propria competenza e che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 collaborare nell'adempimento di tutti i doveri in tema di sicurezza imposti dall'autorità 

competente; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 
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2 DATI GENERALI 

CARATTERISTICHE EDILIZIE, DESTINAZIONI D’USO E SUPERFICI 

La sede municipale occupa un edificio che si sviluppa su due livelli, (con adattamento 

dell’edificio scolastico adibito ad uffici comunali). 

L’edificio è composto da un corpo di fabbrica a due piani con una copertura a padiglione. 

E’ composto da tramezzi in cartongesso, intonaci, tinteggiatura, porte in legno tamburato. 

In tutti gli ingressi dell’edificio sono presenti rampe per diversamente abili con 

pavimentazione in marmo bocciardato di Orosei, ringhiere di protezione in ferro battuto, 

intonaco con relative tinteggiature. 

L’impianto elettrico risulta regolare con quadro elettrico server ups. In regola con le norme 

vigenti. 

Sono presenti regolari impianti per gestione prese computer e per la rete lan. 

E’ presente impianto antintrusione a filo o ad onde radio con sirena elettronica da esterno 

ed una da interno con combinatore telefonico. 

E’ presente impianto di videocontrollo basato su sistema operativo Linux Embedded; 

funzione SMART diagnostica. 

Presenti opere di riscaldamento e condizionamento con radiatori in lega di alluminio 

prefuso a elementi componibili da assemblare con rese termiche a norma UNI 6514/87 

compreso raccorderie. 

Il gruppo frigo refrigeratore ad acqua condensato ad aria in versione compatta e modulare 

per installazione da esterno. In versione solo freddo o pompa di calore (sistema di qualità 

ISO 9001). 

Impianto di condizionamento costituito da vari componenti a parete. 

E’ presente, come da progetto, impianto di messa a terra illuminazione ordinaria, di 

emergenza, e impianto di allarme antincendio. 

  

Essa si articola nei seguenti ambienti lavorativi e accessori: 
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Piano terra 

Ingresso  m
2
 10,31 

Corridoio e vano scala m
2
 8,57-19,71 

Sala d’attesa m
2
 19,51 

Antibagno m
2
 3,60 

n. 02 wc m
2 

2,27-2,19 

Anagrafe m
2
 9,95 

Anagrafe m
2
 11,15 

Statistica m
2
 14,85 

Anagrafe m
2 

9,97 

Corridoio m
2
 4,96 

Sala lettura n.02 m
2
 89,61 

Ingresso m
2
 17,80 

Servizi Igienici n.02 + div. abile m
2
 14,27 

Sala Consiliare m
2
 9,20 

Archivio ufficio m
2 

18,00 

Ass. Sociale m
2
 10,59 

Ass.Sociale m
2
 20,79 

Wc m
2
 1,92 

Cortile m
2 

66,40 

Locale Ufficio m
2
 28,33 

Piano Primo 

Vano scala m
2
 19,71 

Ingresso m
2
 12,23 

Sala attesa m
2
 18,59 

n.02 Wc antibagno m
2
 8,42 

Andito m
2
 7,72 

Ufficio m
2
 23,72 

Ufficio m
2
 22,07 

Sala attesa m
2
 29,13 
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Server m
2
 2.64 

n.02 wc + div. abile m
2
 15,37 

Ufficio m
2
 14,04 

Ufficio m
2
 14,04 

Ufficio m
2
 10,80 

Ufficio m
2
 18,00 

Ufficio m
2
 17,87 

Ufficio m
2
 15,95 

Ufficio m
2
 12,87 

Ufficio m
2
 46,05 

 

 

DATI OCCUPAZIONALI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il Comune occupa nella sua sede amministrativa n. 12 lavoratori, (più un impiegato a 

convenzione per l’ufficio della lingua sarda) impegnati dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 

14.00 e il martedì  e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00  

Si riporta di seguito una tabella indicante la ripartizione della forza lavoro: 

Addetto Settore 

Sanna Agostino Area Amministrativa - Segretaria 

Carta Giovanna Area Amministrativa - Segretaria 

Farris Salvatorina Agnese Area Economico Finanziaria 

Mele Area Amm.va aggregata Biblioteca 

Farris Francesco Area Tecnica - Manutenzioni 

Nanu Maria  Area Tecnica - Manutenzioni 
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Nanu Fabio Area Tecnica - Manutenzioni 

Sanna Carmela Area Servizi Sociali 

Mariane Maria Giuseppina Area Stato Civile Anagrafe etc 

Nanu Donata Area Stato Civile Anagrafe etc 

Bardeglinu Francesco Lavoratore Aggregato 

Canu Lucio Area Polizia Locale 

Meini Marina Biblioteca 

Canu Angelo Convenzione Uff lingua Sarda 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE 

 

Ogni Ente deve essere in possesso, in funzione della tipologia produttiva, di parte di 

documenti redatti dall’azienda o da consulenti esterni o richiesti da enti pubblici, per 

realizzare una migliore organizzazione della sicurezza aziendale. 

 

 

DOCUMENTO IDONEITA’/COMMENTI () 

Certificato di agibilità della struttura 

(RD 1265/34) 

 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 
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Planimetrie delle strutture (con 

disposizione macchine ed impianti) 

 

 

X  Presente               Da reperire 

presso:  ufficio tecnico 

Notifica ex art.48 DPR 303/56 per nuove 

attività, ampliamenti, adattamenti 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Elenco delle ditte che lavorano in 

appalto 

 

X  Presente               Da reperire 

presso ufficio tecnico 

Documento di valutazione del rischio ai 

sensi del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

ed eventuali integrazioni (rischio 

rumore, chimico, cancerogeno, rischio 

per lavoratrici madri e/o minori) 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Autorizzazione all’esercizio (Certificato 

di Iscrizione alla Camera di 

Commercio) 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: non obbligatori 

Autorizzazione sanitaria                     (se 

necessaria) 

 

 Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Denuncia impianto di messa a terra 

(Mod.B, DM 12/09/59) e verifiche 

periodiche (D.P.R. 462/01) 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Conformità impianti elettrici 

 e progetto 

 

X  Presente               Da reperire 

presso:  ufficio tecnico 
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Conformità cancelli automatici 

 

 

  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Conformità impianti termici 

E progetto 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Conformità impianto antincendio 

 e progetto 

 

X  Presente              Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Conformità impianti di sollevamento di 

persone e/o cose per mezzo di ascensori, 

montacarichi etc. e progetto 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Certificato di prevenzione incendi in 

base al DM 16/02/82 e al DPR 689/59 

 

 Presente            X   Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Piano di Emergenza 

(D.M. 10/03/98) 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Planimetria di Emergenza 

 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Registro infortuni (D.P.R. 547/55 e D.M. 

12/09/58) 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio segretaria 

Piano di controllo sanitario redatto dal 

medico competente 

 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: MC 
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Contratto di manutenzione mezzi di 

estinzione (idranti, estintori, REI) 

 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: : ufficio tecnico 

Denuncia scariche atmosferiche (Mod.A, 

D.M. 12/09/59) e verifiche periodiche 

(D.P.R. 462/01) 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Libretto di collaudo e verifica richiesto 

per tutti gli apparecchi di sollevamento( 

ascensori, carrelli…) 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Libretto di collaudo e verifica richiesto 

per tutti gli apparecchi a pressione 

 

 Presente               Da reperire 

presso: 

___________________________________ 

Libretto di collaudo e verifica richiesto 

per  caldaie con potenza superiore alle 

30.000 kCal/h 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Documentazione tecnica relativa alle 

macchine e agli impianti 

(es.ventilazione); con indicati dati di 

targa, marcatura CE, manutenzione 

X  Presente               Da reperire 

presso ufficio tecnico 

 

Informazione e formazione generale dei 

lavoratori in base agli art. 36/37 del Dlgs 

81/08 e succ. mod. ed int.. 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio segreteria 

Verbali delle riunioni periodiche 

(art. 35 Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.) 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio segreteria 
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Dichiarazione di conformità dei 

macchinari con relativa marcatura CE e 

manuale per l’istruzione d’uso. 

 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Elenco e quantitativi delle sostanze e 

preparati pericolosi con relative schede 

di sicurezza. 

(Direttiva 2001/58/CE) 

X  Presente               Da reperire 

presso: ufficio tecnico 

Cartelle sanitarie e di rischio, 

conservate nel rispetto del segreto 

professionale. 

X  Presente               Da reperire 

presso: MEDICO COMPETENTE 

 

 

 

ATTIVITÀ ESERCITATE E RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI 

LAVORATIVE 

Il Comune si configura quale ente a competenza generale deputato alla cura di tutti gli 

interessi dei propri amministrati. 

Vengono individuati tre settori organici, nei quali le funzioni del Comune si applicano con 

ampia discrezionalità: 

 servizi sociali; 

 assetto ed utilizzazione del territorio; 

 sviluppo economico. 

Inoltre esso gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di 

statistica: 

a) servizi demografici: tenuta dei registri di stato civile; 

b) servizi amministrativi di documentazione; 

c) servizi economico-sociali comprendenti: servizi di polizia amministrativa locale 

(urbana, del traffico e della viabilità); beneficenza e assistenza pubblica; 
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assistenza scolastica; commercio, fiere e mercati; emanazione di norme generali 

per l’istituzione del servizio; 

d) servizi di gestione e utilizzazione del territorio; 

e) gestione dei servizi pubblici. 

Contraddistinte dal simbolo ®, vengono di seguito elencate, a titolo puramente 

esemplificativo, le tipologie di rischio più frequenti in relazione alle mansioni svolte: 

® Disturbi da fatica mentale e stress dovuti a: 

 tipologia del lavoro svolto (monotono e ripetitivo, complesso); 

 carico di lavoro, responsabilità; 

 rapporto con colleghi e superiori; 

 contatto con il pubblico. 

 carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; 

 complessità delle mansioni e carenza di controllo; 

 continuo incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità da assumere, ai 

quali non fa riscontro un aumento di riconoscimento sociale, giuridico o 

economico. 

 Il Comune si è dotato di regolare DVR Stress lavoro Correlato per il tramite di 

psicologo del lavoro. 

® Affaticamento visivo dovuto all’uso di VDT. 

® Disturbi muscolo-scheletrici, caratterizzati da dolori, rigidità muscolare, fastidi al 

collo, schiena, spalle, braccia, dovuti a: 

 - posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; 

 - posizioni di lavoro inadeguate; 

 - movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione e uso di mouse). 

® Effetti extrauditivi (stanchezza precoce, distraibilità, diminuzione della 

concentrazione, irritabilità) da esposizione a rumore non elevato ma fastidioso 

prodotto dalle attrezzature informatiche. 
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ALLACCIAMENTI AI SERVIZI ESTERNI 

ENERGIA ELETTRICA 

Il Municipio dispone di un contratto per la fornitura di corrente elettrica da parte 

dell’ENEL, n.987254441 

ACQUEDOTTO 

Allaccio alla rete idrica comunale per uso potabile ed igienico-sanitario n.000811165. 

 

ALLACCIAMENTI AI SERVIZI INTERNI 

CENTRALE TERMICA 

Lo stabile si avvale di un generatore di calore marca Gulliver rg 4 s codice 48209070 

3739600 di codice 230 volt, tipo 396 t 1 1020 kcall/h, 118,05 237 kv gasolio.  

Detta centrale ha un accesso dalla parte esterna del palazzo comunale con porta in ferro 

dotata di aerazione. 

E’ provvista di regolare mezzo di estinzione Estintore. 

CONDIZIONATORE 

Lo stabile si avvale di un generatore Toshiba Super modulo Matr. HFC R410 MM 

AP0072H, fuori terra posto a lato dello stabile. 

 

ELEVATORE 

Lo stabile si avvale di un elevatore modello VIMEL E06 Matr. 01989 termo idraulico 

velocità m3 0,13 partita gr 300 elevazione 01. 

La Amministrazione è in possesso delle certificazioni di legge riguardante l’impianto 

elettrico, messa a terra, ascensori, agibilità e abitabilità e di regolare contratto annuale per il 

relativo controllo presso la Ditta fornitrice . 

Le stesse sono custodite presso l’Ufficio Tecnico. 
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3 RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

CRITERI ADOTTATI 

Il processo di analisi è suddiviso in due fasi logicamente ed operativamente distinte: 

- identificazione dei fattori di rischio, mediante l’identificazione delle fonti di pericolo e 

delle persone esposte; 

- valutazione dei rischi. 

La fase di identificazione riguarda sia le fonti di pericolo che le persone o classi di persone 

esposte, con l’obiettivo di identificare i fattori tecnici (macchine, processi, impianti, agenti 

nocivi, etc.) ed organizzativi (struttura delle postazioni di lavoro, interazioni uomo-

macchina, etc.) che possano dar luogo a condizioni di rischio. 

Tale momento conoscitivo si articola nelle seguenti fasi: 

- raccolta organizzata e strutturata di tutte le informazioni utili; 

- analisi ed ispezione delle attrezzature, dei processi, delle postazioni e dell’organizzazione 

del lavoro; 

- interviste formali ed informali con tutti i soggetti in grado di fornire utili e mirate 

informazioni sulla realtà produttiva. 

L’identificazione dei rischi viene condotta esaminando tutte le possibili fonti di pericolo, 

suddivise in: 

 fonti di pericolo attivo (attrezzature, impianti e sorgenti di incendio); 

 fonti di pericolo passivo (aspetti strutturali e igienici concernenti i requisiti degli 

ambienti di lavoro); 

 fonti di pericolo per la salute (agenti fisici e chimici pericolosi); 

 fonti di mancato benessere (ergonomia e condizioni microclimatiche della postazione di 

lavoro). 

Una volta completata la fase identificativa, si passa a quella della valutazione, condotta 

facendo riferimento ai principi dettati da: 

- norme di legge; 
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- prassi amministrativa (Direttive Ministeriali, Circolari, Pareri); 

- norme di buona tecnica nazionali, comunitarie o mondiali (UNI, CEI, ISO ecc.); 

- direttive delle associazioni datoriali (Confindustria, Assicredito, ecc.); 

- orientamenti dei fabbricanti; 

Le valutazioni si baseranno sulla osservazione diretta dell’attività lavorativa, degli 

ambienti e delle attrezzature di lavoro, integrate, ove necessario, da rilevazioni strumentali. 

 

Esito delle valutazioni 

L’obiettivo della valutazione è sostanzialmente quello di ottenere un quadro generale ed 

esauriente dell’entità dei rischi presenti, consentendo quindi l’attivazione organica della 

fase decisionale. Quest’ultima è riassumibile in tre momenti fondamentali: 

- definizione dei criteri di accettabilità; 

- definizione delle priorità di intervento; 

- programmazione degli interventi di prevenzione e protezione. 

 

Limiti di accettabilità 

La scelta del livello di accettabilità del rischio risulta preliminare alla programmazione 

degli interventi di prevenzione e protezione. Dal punto di vista tecnico, a guidare la scelta 

dei livelli di accettabilità, possono essere i vincoli di legge o i riferimenti agli standards 

della normativa tecnica. Indipendentemente dall’adempimento formale ai vincoli e 

compatibilmente agli aspetti economici verrà seguito un orientamento che privilegi gli 

aspetti della sicurezza come elemento fondamentale e trainante del sistema produttivo. 

Viene quindi espresso un giudizio di accettabilità che tiene conto in maniera qualitativa 

della probabilità di accadimento e della gravità del possibile danno collegate al fattore di 

rischio e classifica i rischi come: 

 Rischi accettabili (rischi di bassa magnitudo e probabilità che si possono ritenere 

accettabili dal punto di vista degli oneri economici e finanziari; il responsabile 

dell’attuazione può rinunciare agli interventi preventivi con l’assunzione diretta degli 

oneri conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi); 

 Rischi non accettabili : si ritiene indispensabile e indilazionabile un intervento mirato 



 

Revisione Dicembre  2013 

  

30 

alla eliminazione o alla riduzione. Possono quindi essere ulteriormente definiti come: 

Rischi eliminabili (eliminazione del rischio alla fonte lasciando quasi sempre integra 

l’attività produttiva ed agendo sulla dinamica del sistema e/o la pianificazione del 

lavoro; esempio sono la sostituzione di sostanze pericolose con altre meno pericolose, 

l’eliminazione di ostacoli, il ricorso a materiali autoestinguenti, l’adozione di nuove 

tecnologie o l’automazione di fasi produttive); 

Rischi riducibili (riduzione del rischio agendo alla fonte sull’interazione uomo-

macchina-ambiente, ad esempio perimetrando le aree di accesso a zone pericolose e 

confinando i processi, o sull’organizzazione del lavoro); 

 

Priorità di intervento 

Determinato il livello di accettabilità, si stabiliscono le priorità di intervento per tutti i 

rischi che ricadono nell’area di inaccettabilità. Tali priorità vengono definite in base 

all’entità del rischio e, di conseguenza, la priorità maggiore va assegnata a quei rischi di 

entità tale da rendere l’azione di riduzione indilazionabile.  

Nel presente documento è riportato il programma degli interventi da attuare per migliorare 

i livelli di sicurezza, con un’indicazione del grado di rischio e del termine di attuazione 

auspicabile, secondo la seguente simbologia: 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

  

 

Il grado di rischio attuale viene stabilito sulla base della valutazione di rischi come segue: 

a) basso 

b) medio 

c) elevato 

Il termine di attuazione viene programmato sulla base del grado di rischio nonché 

dell’importo stimabile per l’attuazione della misura di tutela. A meno che la legge non 

prescriva precise scadenze per la realizzazione di determinati interventi, i termini che 

verranno utilizzati saranno i seguenti: 
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a) 1 mese  Azioni correttive indilazionabili (alta probabilità di accadimento del danno 

con conseguenze gravi); 

b) 6 mesi  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (alta probabilità 

con danno lieve o medio / danno grave anche con bassa probabilità / probabilità / entità 

del danno medio-basse con costi di attuazione contenuti); 

c) 12 mesi  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

(danno lieve con probabilità medio-bassa / danno medio-grave con bassissima 

probabilità di accadimento); 

d) da valutare in fase di programmazione  Azioni migliorative da valutare in fase di 

programmazione (rischi di bassa magnitudo e probabilità che si possono ritenere 

accettabili dal punto di vista degli oneri economici e finanziari; il responsabile 

dell’attuazione può rinunciare ad interventi preventivi nel breve-medio termine con 

l’assunzione diretta degli oneri conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi). 

Per quel che invece riguarda le misure che non rientrano nel programma temporale di cui 

sopra, è previsto l’utilizzo di una differente simbologia: 

  Azioni correttive di carattere generale non programmabili nel tempo in quanto da 

attuarsi normalmente durante l’attività lavorativa. 

 

Interventi di prevenzione e protezione 

La riduzione del rischio può essere effettuata mediante opportuni interventi di prevenzione 

e protezione. Intendiamo per “prevenzione” l’insieme delle misure di sicurezza atte ad 

impedire il verificarsi di eventi dannosi. Con un intervento preventivo si agisce, dunque, 

sulla probabilità di accadimento, riducendola. La “protezione” è invece l’insieme delle 

misure di sicurezza atte alla minimizzazione del danno al verificarsi dell’evento. Di 

conseguenza, con un intervento di protezione si agisce sulla “magnitudo”, riducendola. 

Effettuato lo studio di fattibilità per l’eliminazione o, in subordine, riduzione dei rischi 

mediante l’introduzione nei processi lavorativi di provvedimenti organizzativi o misure 

tecnologiche adeguate, seguiranno i lavori di adeguamento, nel rispetto dei termini 

prefissati, per l’attuazione del piano. 
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Norme e leggi di riferimento 

Le leggi e norme fondamentali prese come riferimento sono state: 

 D.M. 16/02/1982 riguardante la determinazione delle attività soggette alla visita di 

prevenzione incendi; 

 Legge n. 13 del 9/01/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 

 D.M. n. 236 del 14/06/1989 regolamento di attuazione della legge 13/89 per il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

 D.Lgs. 77 del 25/1/1992 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 

 D.Lgs. 475 del 4/12/1992 relativo ai dispositivi di protezione individuale; 

 D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 “Regolamento recante le norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.Lgs 493 del 14/08/1996 riguardante la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro; 

 D.PR. 151/2011 e DM 07/08/2012 e riguardante i criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; 

 D.Lgs 25 del 02/02/2002 attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della 

salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante 

il lavoro; 

 D.M. n. 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale”. 

 D.M. 28/04/2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili liquidi 

 D.Lgs. 195 del 10/04/2006 “Attuazione della direttiva 2003.10.CE relativa 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”. 

 Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. ha di fatto inserito tutta la normativa suddetta, 

modificandola, integrandola ed abrogandola sostituendola; 

 D.lgs 106/09 che ha integrato il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.. 
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Regole di buona tecnica di riferimento 

 Norme CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano: 

 11.1 - norme generali per gli impianti elettrici; 

 11.8 - impianti di messa a terra; 

 11.11 - impianti elettrici negli edifici civili; 

 64.8 - impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 V C.A.; 

 81.1 - protezione contro le scariche atmosferiche. 
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ANALISI E VALUTAZIONE FATTORI DI RISCHIO 

Fonti di pericolo attivo 

 Impianti elettrici 

ANALISI 

L’impianto elettrico è stato adeguato nei locali da tecnico avente i requisiti in ottemperanza 

della Legge 05.03.1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” con Regolamento di 

attuazione DPR 06.12.1991 n. 447. 

Gli impianti ed i componenti sono stati realizzati a regola d’arte, in base al DPR 

27.04.1955 n. 547 ed alla Legge 01.03.1968 n. 186. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, corrispondono alle 

norme di legge ed ai regolamenti vigenti alla data dell’adeguamento ed in particolare sono 

conformi alla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali. 

VALUTAZIONE 

Stante il buono stato di conservazione dell’impianto elettrico, il rischio può ritenersi 

accettabile ove non vi siano manomissioni o carenze di manutenzione o riparazione. 

In tal senso sarà opportuno inviare copia della dichiarazione di conformità relativa 

all’impianto di messa a terra presso l’ISPESL e la ASL di competenza. Tale denuncia, da 

effettuare normalmente entro 30 giorni dalla messa in esercizio, vale come omologazione 

dell’impianto di terra ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 462/2001. 

Sarà poi necessario richiedere la verifica dell’impianto di terra alla ASL competente. La 

periodicità della stessa è normalmente fissata dal D.P.R. 426/2001 in cinque anni, ovvero 

in due anni negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La ASL rilascerà verbale 

di verifica che dovrà essere conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. 

 Centrale termica 

ANALISI 

Lo stabile si avvale di una centrale termica dotata delle seguenti caratteristiche: 

Caldaia 

– Gulliver modello RG 4S, avente potenza al focolare di (237 kW). 
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Ubicazione 

– Apposito vano inserito nella volumetria del fabbricato servito avente una parete, di 

lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto. 

Aperture di aerazione 

– Il locale è dotato di aperture permanenti di aerazione realizzate sulla porta di ingresso e 

protette con griglia. 

Disposizione degli apparecchi all’interno del locale 

– Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e 

orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale, 

permettono l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la 

manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore dell’apparecchio. 

Caratteristiche costruttive 

– Il locale, inserito nella volumetria del fabbricato, non costituisce allo stato attuale 

compartimento antincendio essendo collegato esclusivamente con l’esterno. 

– Le strutture portanti posseggono requisiti di resistenza al fuoco non inferiori a R 120, 

quelle di separazione da altri ambienti non inferiori a REI 120. Le strutture sono 

realizzate con materiali incombustili.  

– L’altezza del locale di installazione è superiore a 2,00 m, misura minima in funzione 

della portata termica complessiva, inferiore a 116 kW. 

– La soglia del locale è rialzata rispetto al pavimento del locale di 17 cm. 

Accesso e comunicazioni 

– Accesso dall’esterno da spazio scoperto. 

– Assenza di aperture di comunicazione con altri locali del fabbricato. 

Porta del locale  

– Verso di apertura esterno. 

– Materiali incombustibili. 

Alimentazione del bruciatore 

– Alimentazione del bruciatore per aspirazione; 

– Tubazione di adduzione del liquido al bruciatore dotata di un dispositivo automatico di 

intercettazione che consenta il passaggio del combustibile soltanto durante il 
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funzionamento del bruciatore stesso; 

– Valvola di intercettazione combustibile che interrompe il flusso del combustibile nel 

caso si abbia un aumento della pressione nel circuito dell’acqua calda; 

– Tubazione di ritorno dotata di valvola di ritegno; 

– Tubazioni rigide in materiale metallico; 

– Collegamento al bruciatore mediante tubo flessibile protetto con idoneo materiale 

incombustibile, a perfetta tenuta e completamente a vista. 

 

VALUTAZIONE 

In base alle prescrizioni di sicurezza stabilite nell’allegato al D.M. 28/04/2005 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi” 

dovranno essere eseguiti i seguenti adeguamenti: 

 Installare un dispositivo di autochiusura sulla porta di ingresso. 

 Installare sulla tubazione di alimentazione del combustibile un organo di intercettazione 

a chiusura rapida comandabile a distanza dall’esterno del locale caldaia. 

 Rialzare la soglia di ingresso fino a 20 cm. 

 Rendere pavimento e parti inferiori delle pareti impermeabili al liquido combustibile 

adoperato per un altezza di 20 cm. 

 Inserimento porta tagliafuoco al fine di garantire una resistenza al fuoco pari a REI 120. 

 Inserimento due estintori 

Una volta portati a termine gli adeguamenti, il rischio derivante potrà ritenersi accettabile 

se vengono rispettate le principali norme relative alla conduzione ed esercizio dei 

generatori di calore (D.P.R. 412/93, L. 10/91). 

 Sorgenti di incendio 

Il decreto interministeriale del 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e 

per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”, integrato nel 2012  in attuazione al 

disposto dell’art. 46 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., introduce l’obbligo, 
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indistintamente per tutte le aziende pubbliche e private, di valutazione del rischio incendio 

e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio al fine di ridurre 

l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

La valutazione dei rischi d’incendio si articola nelle seguenti fasi: 

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente combustibili e 

infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile 

propagazione dell’incendio); 

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a 

rischi di incendio; 

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 

d) valutazione del rischio residuo di incendio; 

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi 

residui di incendio. 

 

ANALISI 

A seguito dei sopralluoghi effettuati negli ambienti di lavoro si è rilevata la presenza in 

quantità significativa di materiali combustibili o infiammabili che possono alimentare 

incendi: 

 di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla 

formazione di braci quali i materiali cartacei custoditi negli archivi, nei depositi e negli 

uffici e gli arredi in legno. 

 di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili quali il gasolio alimentante 

la caldaia e le benzine contenute nei serbatoi degli automezzi custoditi; 

 di classe E: incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione. 

Per quanto riguarda le cause di innesco, esse potrebbero essere rappresentate da: 

- impianti elettrici sovraccarichi; 

- incuria nello svolgimento di operazioni che producono calore o scintille (ad esempio 

saldature, taglio termico, taglio con disco abrasivo, posa di guaine impermeabilizzanti a 
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caldo durante lavori di manutenzione); 

- oggetti dimenticati, specie in locali tecnici, nei pressi di sorgenti di calore, o stracci 

imbevuti di olio o di solventi vari che possono infiammarsi per autocombustione; 

- scarsa manutenzione delle apparecchiature; 

- fumare in aree ove è proibito farlo; 

- scarsa ventilazione degli ambienti; 

- accumulo di rifiuti, carta od altro materiale che può essere incendiato accidentalmente in 

luogo non idoneo o senza le dovute cautele; 

- inadeguata pulizia delle aree di lavoro. 

Non sono attualmente presenti estintori portatili o apparecchi fissi di estinzione. 

 

VALUTAZIONE 

In conclusione a tali considerazioni si può ritenere che all’interno del Municipio la maggior 

parte dei locali di lavoro risulta a basso rischio di incendio, si tratta cioè di quei luoghi, 

come definiti all’allegato I ex al D.M. 10.03.98, integrato nel 2012 in cui sono presenti 

sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 

possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. La centrale termica,  e gli archivi potranno 

invece, sempre in base al decreto, classificarsi a rischio di incendio medio (locali con 

presenza di sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono 

favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata). 

In definitiva sarà opportuno attribuire un grado di rischio medio al complesso dei luoghi di 

lavoro, viste anche le attuali condizioni degli archivi e la possibilità che nel municipio 

vengano a crearsi situazioni di affollamento con utenti esterni incapaci di reagire 

prontamente ed ignari del pericolo causato da un incendio. 

Non è accettabile il rischio connesso alle seguenti situazioni rilevate: 
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a) assenza di estintori portatili; 

Per ridurre il rischio nei limiti dell’accettabilità potranno intraprendersi le seguenti azioni: 

1) Munire il locale caldaia di porta tagliafuoco. 

2) Per quanto concerne il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili, 

l’Allegato V al ex D.M. 10.03.1998 fornisce i criteri di seguito indicati: 

a) il numero dei piani (non meno di tre estintore a piano); 

b) lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); 

c) la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore 

a 15-20 m); 

d) la superficie in pianta, secondo quanto sotto riportato: 

tipo di estintore superficie protetta da un estintore 

 rischio basso rischio medio rischio elevato 

tipo [a]: 13 A - 89 B 100 m
2
 - - 

tipo [b]: 21 A - 113 B 150 m
2
 100 m

2
 - 

tipo [c]: 34 A - 144 B 200 m
2
 150 m

2
 100 m

2
 

tipo [d]: 55 A - 233 B 250 m
2
 200 m

2
 200 m

2
 

 

Premesso quanto sopra, si dovranno installare i seguenti estintori portatili, nelle 

posizioni indicate nelle tavole grafiche allegate: 

Piano terra 

– n. 2 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C nei locali del municipio locale 

anagrafe; 

– n. 02 estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C nella centrale termica; 

– n. 2 estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C biblioteca; 

Piano primo 

– n. 05 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C . 
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Fonti di pericolo passivo 

In base all’art. 62 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. per luoghi di lavoro si intendono: 

quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità 

produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva 

accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

L’art. 64 fornisce gli obblighi del datore di lavoro: 

 Garantire la possibilità di evacuare i locali: le vie di circolazione sia interne che esterne 

e le uscite di emergenza devono essere sgombre al fine di consentire l’utilizzazione in 

ogni evenienza (per vie di circolazione interne si intendono quelle che collegano o 

conducono ai posti di lavoro) 

 Garantire il funzionamento della struttura: la manutenzione dei luoghi di lavoro e degli 

impianti deve provvedere ad eliminare eventuali difetti di funzionamento. 

 Garantire le condizioni di igiene: la pulitura dei luoghi di lavoro dei dispositivi e degli 

impianti onde assicurare condizioni di igiene adeguate deve essere regolare; 

 Garantire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza: la manutenzione dei dispositivi 

di sicurezza deve essere periodica e regolare. 

 

 Vie ed uscite di emergenza 

Vengono definiti: 

 luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti 

determinati dall’incendio o da altre situazioni di emergenza. 

 via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che 

occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 

 percorso protetto: percorso caratterizzato da un’adeguata protezione contro gli effetti di 

un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere 

costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. 

 uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al 

rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 
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a) uscita che immette direttamente in luogo sicuro; 

b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta 

l’uscita che immette in un luogo sicuro; 

c) uscita che immette su di una scala esterna. 

 

ANALISI 

Sono presenti le seguenti uscite: 

Piano terra 

 Porta a due ante avente larghezza utile pari 2,80 m e verso di apertura in regola o 

all’esodo.  

 Porta a due ante e avente larghezza utile pari a 2,80 m con apertura nel senso 

dell’esodo mediante maniglioni antipanico. 

Piano primo 

 Numero due porte a due ante larga 3,06 m con apertura nel senso dell’esodo 

mediante maniglioni antipanico che dà accesso alla scala interna avente larghezza 

3,03 m. 

L’affollamento dei vari piani e la lunghezza delle vie di esodo possono essere desunti dal 

seguente prospetto: 

P Ambienti N° addetti N° utenti 

ext. 

Lunghezza 

v.e. 

T Uffici  4 15 < 30 m 

T Sala Consiliare  30 < 15 m 

1 Uffici 9 15 < 30 m 

 

 

VALUTAZIONE 

Il DM 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” prescrive che, per i luoghi a rischio di incendio medio 
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o basso, la larghezza complessiva delle uscite verso luogo sicuro deve essere non 

inferiore a: 

 

60.0
50

A
  (metri) L   

in cui: 

 “A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); 

 il valore 0.60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una 

persona (modulo unitario di passaggio); 

 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo 

unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. 

Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore e la 

larghezza delle uscite deve essere multipla di 0.60 m, con un minimo di 0.80 metri 

conteggiato come un modulo unitario di passaggio. 

Applicando la formula agli ambienti serviti dalle varie uscite elencate si ricava il seguente 

prospetto di raffronto: 

 

P Ambienti Affollamento Largh. uscite  Lagh. richiesta 

T, 1 Uffici e Sala Consiliare 35 + 22 (1° P) 1 da 2 mod. 1 da 2 mod. 

T Sala Consiliare 30 2 da 1 mod. 1 da 0,80 

1 Uffici 22 scala da 2 mod. 1 da 0.80 m. 

 

Passando al calcolo della larghezza delle scale, se queste servono un solo piano al di sotto 

o al di sopra del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite 

del piano servito. Applicando un ragionamento analogo a quello visto sopra, si può 

verificare l’adeguatezza della scala all’esodo dal primo piano con la seguente formula: 

60.0
50

A  
  (metri) LS 
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in cui: 

A* = affollamento previsto per il piano servito dalla scala 

Ls = (22/50) x 0.60 = 1 modulo antincendio (min. 0.80 m) 

La scala potrà non essere del tipo protetto nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio 

medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita 

su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 o 60 metri (30 e 45 metri nel caso 

di una sola uscita come al primo piano). 

Per quel che infine riguarda le lunghezze dei percorsi fino alle uscite di piano nel caso di 

percorsi di uscita in un’unica direzione, il decreto suggerisce: 

 6  15 metri per aree a rischio elevato; 

 9  30 metri per aree a rischio medio; 

 12 45 metri per aree a rischio basso. 

In base a quanto sopra determinato non si ravvisano particolari difformità rispetto alle 

prescrizioni del DM 10.03.1998. 

 Scale e parapetti 

ANALISI 

La scala interna di collegamento presenta gradini con pedata non inferiore a cm 30, alzata 

non superiore a cm 17 e larghezza pari a m 1.20; è in buono stato di conservazione ed è 

delimitata per tutto il suo sviluppo da parapetti aventi altezza 0.80 m. 

 

VALUTAZIONE 

Non è accettabile il rischio connesso alle seguenti situazioni rilevate: 

a) La scala presenta un rivestimento scivoloso sia in condizioni normali che, soprattutto, in 

caso di umidità per operazioni di pulizia, rovesciamento accidentale di liquidi, ecc. 

Dovranno essere messi in atto i seguenti accorgimenti, utili a ricondurre il rischio 

nell’ambito dell’accettabilità: 

1) Applicare sulle pedate della scala strisce antiscivolo autoadesive per garantire in 

qualsiasi condizione un adeguato attrito allo scorrimento. 
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2) Il parapetto della scala interna dovrà che raggiungere in ogni suo punto 1.00 m di 

altezza.(non vi è comunque indice di pericolosità immediata). 

 

 Porte e portoni 

ANALISI 

Fatto salvo quanto già osservato per le uscite di emergenza, porte e portoni sono realizzati 

in legno ad ante cieche o vetrate, hanno conformazione a battente, per numero ed 

ubicazione consentono la rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili 

dall’interno. 

 

VALUTAZIONE 

Il rischio legato alle dimensioni e alla distribuzione degli infissi può in generale 

considerarsi accettabile in quanto si ha pieno il rispetto delle prescrizioni vigenti (Dlgs 

81/08 e succ. mod. ed int.). 

 

 Altezza, cubatura e superficie dei luoghi di lavoro, pavimenti, muri, soffitti e 

finestre 

 

ANALISI 

L’altezza netta dei luoghi di lavoro è dovunque superiore a m 3.00; per ogni lavoratore 

sono garantite una cubatura non inferiore a mc 10 e superficie di almeno mq 2. 

La pavimentazione è realizzata in mattonelle di graniglia o in marmo nei locali del 

municipio. In generale si presenta in buone condizioni, priva di avvallamenti, buche o 

irregolarità. 

Le pareti dei locali hanno superfici lisce, integre, non polverose, di colore chiaro, prive di 

sporgenze pericolose; le pareti dei servizi sono rivestite con mattonelle in grès ceramico 

per un’altezza minima di 1.80 m, rifinite in modo da essere facilmente lavabili e 

disinfettabili.  
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Le finestre sono realizzate in legno ed internamente protette da ante in legno, al piano 

terra, sono state inserite grate metalliche e porta blindata per la protezione dell’Ufficio 

Anagrafe e Stato civile. Facilmente manovrabili dai lavoratori, possono essere pulite in 

tutta sicurezza. 

 

VALUTAZIONE 

 Non si evidenziano particolari situazioni di pericolo per quanto concerne i restanti 

elementi architettonici considerati. 

 

 Servizi igienici 

ANALISI 

Sono presenti i seguenti servizi igienici: 

Piano terra 

 Servizio igienico 1: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 2: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 3: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 4: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 5: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 6: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc per 

diversamente abile. 

 

Piano primo 

 Servizio igienico 1: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 2: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 3: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 4: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 5: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc. 

 Servizio igienico 6: composto da antibagno e bagno munito di lavabo e wc per 

diversamente abile. 
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VALUTAZIONE 

I servizi igienici riservati al personale sono conformi alle disposizioni vigenti in materia ( 

Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.). 

Il Wc numero 01 posto al lato anagrafe risulta utilizzato come archivio con scatoloni. 

Si dovrà provvedere a renderlo fruibile. 

Nel piano secondo risulta chiuso ed utilizzato dalle donne delle pulizie il WC 

diversamente abili. Si dovrà provvedere a renderlo fruibile all’utenza. 

 

 Vie di circolazione ed aree esterne 

 

ANALISI 

Le aree esterne si presentano pavimentate in battuto di cemento, in generale prive di buche, 

avvallamenti o piani inclinati pericolosi. 

 

VALUTAZIONE 

Non si evidenziano particolari situazioni di pericolo per quanto concerne le aree e vie di 

circolazione esterne. 

 

 

 

AMBIENTI DI LAVORO 

Stabilità e solidità 

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel 

luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo 

d'impiego ed alle caratteristiche ambientali. 

Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni. 
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I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben 

visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei 

solai.  

I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini 

della stabilità del solaio. 

L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti 

di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante 

l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali 

o altri idonei dispositivi. 

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per 

quanto è  possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il 

sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 

Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può 

tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di 

svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare 

le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. 

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi 

metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante 

conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da 

garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 

 

Altezza, cubatura e superficie 

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al 

lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in 

quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i 

seguenti: 

 altezza netta non inferiore a m. 3; 

 cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 

 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di 

almeno mq.2. 
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I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei 

mobili, macchine ed impianti fissi. 

L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei 

soffitti o delle volte. 

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per 

territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che 

siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti 

dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è 

estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le 

lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, 

pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 

Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per 

quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa 

urbanistica vigente. 

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il 

normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 

 

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, 

banchina e rampe di carico 

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato 

adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: 

 essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico 

sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; 

 avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; 

 essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; 

 avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e 

deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 

 I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti 

da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi . 
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 Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze 

putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e 

pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e 

scarico. 

 Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene 

bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i 

lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 

 Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro 

devono essere a tinta chiara. 

 Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 

locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere 

chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 

metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di 

circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto 

con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui 

vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, 

tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori 

rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi. 

 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, 

chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi 

devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 

 Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o 

dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che 

effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad 

esso. 

 L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere 

autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il 

lavoro in tutta sicurezza. 
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1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere 

muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto 

di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 

2. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi 

trasportati. 

3. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente 

possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di 

un'uscita a ciascuna estremità. 

4. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori 

possono cadere. 

 Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 sono altresì applicabili alle vie di circolazione 

principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro 

fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza 

degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico. 

 Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di 

materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato 

nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non 

costituisca pericolo. 

 Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le 

relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali 

incombustibili. 

 I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, 

all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o 

infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa 

asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi. 

 I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i 

prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le 

macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere 

frequentemente ed accuratamente puliti. 
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Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

 Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono 

essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle 

facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori 

operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 

 Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà 

basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 

 Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere 

prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 

 Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da 

porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 

 Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione 

dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 

 Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e 

presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono 

essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano 

accedere a dette zone. 

 Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad 

accedere alle zone di pericolo. 

 Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 

 I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono 

presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere 

sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 

 I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la 

normale circolazione. 

 Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle 

zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i 

veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente 

segnalati. 
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 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa 

dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le 

aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di 

arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, 

mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di 

arresto al piede. 

 I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i 

pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. 

 Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua 

il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non 

sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata 

una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura 

mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa 

quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente. 

 Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso 

inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore 

possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di 

sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli. 

 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente 

in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad 

evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. 

 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il 

traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente 

illuminati durante il servizio notturno. 

 Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti 

intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. 

 Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 

 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su 

rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è 
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sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai 

lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro. 

 Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non 

può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il 

percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda 

alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone. 

 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle 

teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una 

persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il 

margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2. 

 

 

Vie e uscite di emergenza. 

Si intende per: 

o via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle 

persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo 

sicuro; 

o uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; 

o luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli 

effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza; 

o larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al 

netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se 

scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza 

utile di passaggio). 

 Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di 

raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 

 In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e 

in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 
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 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza 

devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, 

alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero 

massimo di persone che possono essere presenti in  detti luoghi. 

 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza 

minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 

 Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili 

nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente 

ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in 

caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso 

dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi 

o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente 

autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. 

 Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi 

specificamente autorizzati dall'autorità competente. 

 Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte 

delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e 

quelle girevoli su asse centrale. 

 Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno 

accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in 

ogni momento senza impedimenti. 

 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, 

conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 

 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere 

dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione 

in caso di guasto dell'impianto elettrico. 

 Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che 

presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti 

più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o 

rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici 
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già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità 

accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e 

cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità 

salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. 

 Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la 

disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi devono avere un numero 

sufficiente di vie ed uscite di emergenza. 

o Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di 

lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste 

di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di 

persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere 

munite di apposite segnalazioni di pericolo. 

o Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che 

presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono 

essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. 

o Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 

quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di 

pericolo. 

 

 

Porte e portoni 

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di 

realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili 

dall'interno durante il lavoro. 

2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o 

specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso 

più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso 

dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la 

larghezza minima delle porte è la seguente: 
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o quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino 

a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 

0,80; 

o quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in 

numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta 

avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; 

o quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in 

numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta 

avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima 

di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; 

o quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in 

numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il 

locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo 

avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi 

occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente 

all'eccedenza rispetto a 100. 

4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere minore, 

purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 

5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una 

tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una 

larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per 

cento). 

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono 

con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5. 

7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte 

scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non 

esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 

8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei 

veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la 
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circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre 

in permanenza. 

9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di 

pannelli trasparenti. 

10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. 

11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da 

materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di 

rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. 

12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di 

uscire dalle guide o di cadere. 

13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di 

sicurezza che impedisca loro di ricadere. 

14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di 

infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di 

emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche 

manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di 

mancanza di energia elettrica. 

15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in 

maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. 

Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 

16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 

17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di 

porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone 

e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi 

devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10. 

Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si 

applicano le disposizioni dei punti 2., 3., 4., 5. e 6. concernenti la larghezza delle porte. 

In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere 

conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di 

abitabilità. 
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Scale 

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono 

essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da 

affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata 

dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. 

2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto 

normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere 

munite di almeno un corrimano. 

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 

1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. 

2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o 

cautele adeguate. 

3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od 

occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che 

la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro. 

4. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, 

per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: 

 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta 

di oggetti; 

 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, 

vapori, polveri; 

 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o 

possono essere soccorsi rapidamente; 

 non possono scivolare o cadere. 

5. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati 

in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza. 
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Microclima 

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e 

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in 

quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione. 

2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto 

funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, 

quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 

3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, 

essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria 

fastidiosa. 

4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, 

pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. 

5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la 

salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato 

rapidamente. 

 

 

Temperatura dei locali 

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il 

tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti 

ai lavoratori. 

2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della 

influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento 

dell'aria concomitanti. 

3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei 

servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla 

destinazione specifica di questi locali. 
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4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento 

eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo 

di lavoro. 

5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve 

provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse 

mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione 

 

 

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che 

non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce 

naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di 

dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la 

sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono 

essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio 

di infortunio per i lavoratori. 

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di 

guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di 

sufficiente intensità. 

4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere 

tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 

5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o 

artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità. 

6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non 

sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 

5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla 

mancanza e dalla insufficienza della illuminazione. 

 

Illuminazione sussidiaria 
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1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di 

illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 

2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante 

efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego. 

3. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia 

necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti 

della illuminazione sussidiaria. 

4. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza 

dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un 

impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di 

sufficiente visibilità. 

 

 

Spogliatoi e armadi per il vestiario 

1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei 

lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando 

per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri 

locali. 

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. 

Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere 

unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal 

personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito 

dell'orario di lavoro. 

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere 

possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, 

riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun 

lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o 

vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle 
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dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli 

armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli 

indumenti privati. 

6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle 

attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti. 

 

Servizi igienico assistenziali 

Acqua 

Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei 

lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme 

igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 

 

 

Gabinetti e lavabi 

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, 

degli spogliatoi e delle docce ove previste, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, 

se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a 

causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso 

diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. 

 

Difesa contro le polveri 

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il 

datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per 

quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro 

concentrazione nella atmosfera. 
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Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare 

procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di 

raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, 

per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma 

precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere 

all'inumidimento del materiale stesso. 

Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il datore di 

lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 

Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione 

delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma 

precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l’organo di 

vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, 

prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 

I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad integrazione 

dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle 

operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non 

siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri. 

 

MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 

o è vietato fumare; 

o è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a 

meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza; 

o devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle 

particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi 

estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono 

essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da 

personale esperto; 
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L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali 

verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o 

da svolgere gas infiammabili o nocivi. 

Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di 

conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi. 
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Fonti di pericolo per la salute 

 

ANALISI 

Nell’ambito delle attività svolte non vengono utilizzate in generale attrezzature che 

possano essere considerate fonti significative di rumore, tali cioè da influire concretamente 

nella determinazione di livelli di esposizione personale giornaliera elevati. 

 

VALUTAZIONE 

Il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) dei lavoratori ai sensi del ex D.Lgs 

195/06 e del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. risulta sicuramente minore del valore inferiore 

di azione pari a 80 dB(A); pertanto non vi sono per Legge particolari obblighi da parte del 

datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.  

Il rischio può considerarsi accettabile in quanto numerosi studi epidemiologici hanno 

riscontrato che non vi è alcuna differenza nella capacità uditiva tra soggetti esposti a valori 

inferiori ad 80 dB (A), per l’intera vita lavorativa, rispetto a quelli assolutamente non 

esposti a qualsivoglia rumore professionale. 

Per i lavori di ufficio nei quali è richiesta una elevata concentrazione viene consigliato un 

livello superiore di non oltre 55 dB (A). Tuttavia i rumori prodotti da certe attrezzature 

possono risultare fastidiosi anche ad una intensità sonora inferiore a 55 dB (A) e tali da 

indurre effetti extrauditivi (stanchezza precoce, distraibilità, diminuzione della 

concentrazione, irritabilità). Molto fastidiosi sono anche i rumori inattesi e intermittenti 

come lo squillo telefonico, il rumore di una stampante ad aghi e le telefonate altrui.  

 

Movimentazione manuale dei carichi 

Per movimentazione manuale dei carichi si intende ogni operazione di trasporto o sostegno 

di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, 

spingere, tirare, portare o spostare un carico. 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio quando: 

a) Caratteristiche del carico 
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 il carico è troppo pesante (30 kg per gli uomini, 20 kg per le donne); 

 è ingombrante o difficile da afferrare; 

 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa 

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 

 può comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso d’urto; 

b) Sforzo fisico richiesto 

 gli sforzi richiesti perdurano per tempi troppo lunghi; 

 gli sforzi sono troppo frequenti. 

c) Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 

 l’ambiente di lavoro non risulta adeguato alle esigenze di movimentazione (spazi ridotti, 

pavimentazioni sconnesse, ecc.); 

 la temperatura, l’umidità e la circolazione dell’aria sono inadeguate. 

 

ANALISI 

Nell’attività lavorativa in questione non vengono effettuate operazioni di movimentazione 

di carichi consistenti da parte del personale impiegato. 

L’unico che effettua operazioni di movimentazione manuale dei carichi risulta il necroforo 

e si è regolarmente provveduto all’acquisto  di un montacarichi al fine di rendere le 

tumulazioni in altezza idonee. 

L’ambiente di lavoro risulta adeguato, per quanto concerne spazi e accessibilità, alle 

esigenze di movimentazione e non presenta fattori microclimatici che possano aggravare i 

rischi di lesioni dorso lombari. 

 

VALUTAZIONE 

Il rischio si può considerare accettabile vista la natura dei carichi e la bassa frequenza delle 

operazioni di movimentazione manuale. Si deve comunque rimarcare come anche una 

movimentazione sporadica possa avere gravi conseguenze a causa di scorrette posizioni 

assunte nell’atto dell’operazione di sollevamento e trasporto, con possibili danni 
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all’apparato dorso-lombare (distorsioni, strappi muscolari, contusioni). Per evitare simili 

infortuni si possono seguire alcune semplici regole pratiche riportate nel paragrafo relativo 

alle Misure di tutela per la salute. 

 

Agenti chimici 

Il D.Lgs. 25/2002 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro” e il 

relativo Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. al titolo IX, si applica ad ogni attività lavorativa in 

cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, 

compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o 

l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 

Il decreto stabilisce che, nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro 

determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di 

lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla 

presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 

a) le loro proprietà pericolose; 

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore 

tramite la relativa scheda di sicurezza;  

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la 

quantità degli stessi; 

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; 

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;  

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già 

intraprese. 

Fra gli agenti chimici pericolosi sono compresi, oltre a quelli classificati come tali ai sensi 

dei D. Lgs.52/1997 e 285/1998 e successive modifiche, nonché quelli che corrispondono ai 

criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui ai predetti decreti, anche quegli 

agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base a quanto sopra, 
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possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro 

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 

presenti sul luogo di lavoro. 

Il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. stabilisce che i rischi derivanti da agenti chimici 

pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante adeguate misure tecniche, 

igieniche ed organizzative. Stabilisce inoltre che se i risultati della valutazione dei rischi 

dimostrano che la presenza degli agenti chimici pericolosi, tenuto conto delle misure già in 

atto, comporta solo un rischio “moderato” per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il 

datore di lavoro può limitarsi ad adottare alcuni specifici provvedimenti di informazione e 

formazione dei lavoratori. 

Nel caso in cui, invece, il rischio non possa essere considerato moderato, il datore di lavoro 

deve prendere altri provvedimenti più complessi, fra cui la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori, la periodica effettuazione, con metodiche appropriate, della misurazione degli 

agenti che possono presentare un rischio per la salute e la predisposizione di procedure di 

intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o di emergenze derivanti dalla 

presenza di agenti chimici pericolosi. 

 

ANALISI 

Durante l’attività svolta, i lavoratori possono entrare in contatto con i seguenti agenti 

chimici: 

a) Inquinanti derivanti da operazioni di pulizia 

Nei detergenti di uso comune, accanto a composti inorganici innocui, sono presenti agenti 

chimici pericolosi in quanto nocivi, tossici o irritanti il cui non corretto utilizzo può 

comportare un inquinamento ambientale o, addirittura, incidenti. 

Un cattivo utilizzo dei prodotti per la pulizia può del resto provocare incidenti gravi, quali 

ad esempio la miscela acido muriatico (acido cloridrico) e varechina (ipoclorito sodico) che 

provoca una miscela aggressiva rappresentata dal cloro gassoso. 

Il contatto con tali sostanze è spesso causa di allergia, reazione anomala e imprevedibile 

dell’organismo che a contatto con alcune sostanze, dette antigeni, comincia a produrre una 

particolare proteina, l’anticorpo, che ha il compito di bloccare l’antigene riconosciuto come 
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sostanza estranea all’organismo. Al secondo o terzo contatto gli anticorpi specifici sono 

ormai in quantità sufficiente a scatenare una reazione allergica che può andare da un 

arrossamento della zona di contatto ad una grave forma di shock anafilattico capace di 

mettere in pericolo la vita del soggetto. In questi ultimi anni l’incidenza delle reazioni 

allergiche è in aumento, probabilmente a causa dell’introduzione in uso di nuove sostanze 

chimiche le quali possono combinarsi con altre sostanze formando nuovi allergeni. 

b) Inquinanti derivanti dal metabolismo umano 

Oltre a una notevole quantità di acqua espulsa sia nella respirazione che nella sudorazione, 

l’aria esalata dagli organismi viventi contiene, oltre a biossido di carbonio, anche 

ammoniaca, ossido di carbonio, acetone. 

c) Inquinanti derivanti da arredamenti 

I pannelli in compensati e truciolati utilizzati per arredamenti e pareti mobili, sovente 

incollati utilizzando resine urea-formaldeidiche, non solo hanno la proprietà di sprigionare 

la formaldeide residua quando nuovi, ma tale rilascio può anche avvenire in seguito a 

fenomeni di condensazione di umidità. 

Tali manufatti, inoltre, oltre ad essere spesso trattati con antiparassitari, vedono spesso lo 

strato di finitura composto da prodotti vernicianti di varia natura. Questo fa sì che, specie 

nella fase iniziale di utilizzo, sia possibile un’elevata esposizione ai solventi e a volte anche 

ai componenti della vernice, in funzione della tipologia dello strato superficiale. 

d) Agenti legati all’uso di fotocopiatrice 

Il toner usato dalle macchine presenta in genere caratteristiche di elevata tossicità; negli 

ambienti chiusi è possibile che si creino elevate concentrazioni di ozono O3 per il 

funzionamento prolungato delle stesse. Determinati tipi di carta patinata possono infine 

sprigionare vapori di formaldeide. 

VALUTAZIONE 

Essendo gli ambienti di lavoro ampiamente ventilati, il rischio derivante dall’esposizione 

agli agenti chimici sopra individuati è generalmente accettabile per il personale. 

Il rischio chimico derivante dai prodotti utilizzati nelle operazioni di pulizia viene 

ricondotto a livelli accettabili facendo uso dei dispositivi di protezione individuali prescritti 

nella etichettatura. 
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In definitiva il rischio chimico, tenuto conto delle misure già in atto, può sicuramente 

classificarsi basso: il datore di lavoro può limitarsi ad adottare alcuni specifici 

provvedimenti di informazione e formazione dei lavoratori. 

 

Agenti biologici 

ANALISI 

Durante l’attività svolta i lavoratori possono entrare in contatto con i seguenti agenti 

biologici: 

a) Agenti legati alle pulizie 

Vi sono esposti gli addetti alle pulizie durante la pulizia di locali (polveri contenenti acari, 

amebe, muffe) e servizi igienici (batteri). A seguito di inalazioni di miceti e di acari è 

possibile il verificarsi rispettivamente di polmoniti e sensibilizzazioni, con conseguenti 

forme allergiche. In particolare le polveri derivanti dalle operazioni di pulizia possono 

contenere sia inquinanti inorganici che organici. Una delle caratteristiche della polvere è 

difatti quella di fungere da vettore di microrganismi o di contaminanti chimici. 

b) Agenti infettivi 

L’ambiente di lavoro, soprattutto per il continuo contatto con il pubblico, comporta per gli 

addetti una possibile esposizione ad agenti infettivi di varie malattie alcune delle quali 

(quelle virali), se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del 

feto. 

 

VALUTAZIONE 

Il rischio da agenti infettivi non è, date le modalità di contagio, eliminabile o riducibile a 

livelli accettabili. Per quel che riguarda la pulizia dei locali, l’utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale e di utensili aspiranti consente una riduzione considerevole del 

rischio. 

 

 



 

Revisione Dicembre  2013 

  

71 

LAVORI DI UFFICIO 

 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE 

001 PERSONAL COMPUTER 

002 STAMPANTE  

003 FOTOCOPIATORE 

004 FAX 

005 TELEFONO 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

001 Rumore 

Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

002 Stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivi. 

Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

003 Affaticamento visivo per l'utilizzo di VDT per molte ore in modo continuo. 

Probabilità= Molto probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

004 Affaticamento fisico legato alla posizione di lavoro. 

Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

005 Stress per carico di lavoro e responsabilità nei lavori di ufficio. 

Probabilità= Probabile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Basso 

006 Stress da fattori ambientali nei lavori di ufficio (rumore dovuto a stampanti, 

telefoni, presenza di pubblico) 

Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

007 Rischio posturale 

Probabilità= Molto probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

008 Inquinamento dell'aria dovuto alla presenza di fotocopiatrici. 

Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

MISURE di PREVENZIONE 

001 Regolare gli orari ed i turni di lavoro tenendo conto di quanto previsto dalla 

contrattualistica nazionale (DPR 303/56, DLvo 277/91 e DLg 626/94) 
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002 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilità in tal 

senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura (DPR 547/55) 

003 Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la 

ripetitività e la monotonia delle operazioni : pause, turni,ecc. (DPR 303/56 e DLg 

626/94) 

004 Assumere una comoda posizione di lavoro. 

005 Vietare il fumo di sigarette negli uffici. 

006 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare 

durante la giornata lavorativa in ufficio (DLg 626/94) 

007 Eseguire le operazioni di fotocopiatura sempre con lo schermo protettivo abbassato 

008 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da 

personale esperto 

009 Posizionare la stampante in ambienti opportuni 

 

 

 

AGENTI BIOLOGICI 

L’esposizione da agenti biologici può essere presente nelle attività di pulizia dei locali, dei 

servizi igienici. Al fine di proteggersi da tale rischio il personale adotta adeguati DPI.  

In particolare: 

 Pulizia locali: guanti usa e getta, guanti in gomma, indumenti protettivi, scarpe 

antiscivolo. (attività effettuata da Ditta esterna in possesso del DUVRI) 

 

 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

  

001 Rischio di allergie 
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 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

002 Ferite, punture e tagli 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

003 Inalazione di polveri e vapori  

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

 

 

 

 

 

 

MISURE di PREVENZIONE 

 

  

 Utilizzare e conservare le attrezzature  taglienti con la dovuta cura 

 Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura 

D.P.I. 

 

001 Camice 

002 Guanti 

003 Indumenti protettivi adeguati 

004 Mascherina 

005 Scarpe antiscivolo 

 

LAVORI DI PULIZIA 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE 

 

001 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 

002 SCALE 
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003 ASPIRAPOLVERE/SCOPE 

 

SOSTANZE 

 

001 DISINFETTANTI 

002 DETERGENTI 

 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

001 Contusioni da caduta in piano e dall'alto durante i lavori di pulizia 

(pavimenti resi scivolosi, da liquidi di lavaggio e cere, utilizzo di scale in 

modo improprio). 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

02 Imbrattamento con materiale organico potenzialmente infetto durante i 

lavori di pulizia  

 ( liquidi biologici). 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

003 Possibilità di contatto con materiale organico potenzialmente infetto 

presente sugli oggetti/strumenti sporchi. 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

004 Elettrocuzione durante l'uso di attrezzi manuali di uso comune 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

005 Punture e lacerazioni alle mani durante l'uso degli attrezzi manuali di uso 

comune  

 Probabilità=  possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

006 Rottura della scala 

 Probabilità= Molto probabile     Magnitudo=  modesta     Rischio= Medio 

007 Rovesciamento della scala durante l'uso 

 Probabilità= Molto probabile     Magnitudo=  modesta     Rischio= Medio 

008 Schegge negli occhi durante l'uso degli attrezzi manuali di uso comune 
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 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

009 Elettrocuzione 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

010 Inalazione di polveri 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

011 Irritazioni cutanee 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

012 Lesioni agli arti superiori per l'uso di attrezzature manuali e contatto con 

parti taglienti. 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

013 Lesioni agli arti superiori durante le operazioni di raccolta dei rifiuti nelle 

operazioni di pulizia (contatto con materiale tagliente : vetri, aghi, lamette, 

ecc.). 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

014 Contatto con sostanze irritanti ed allergizzanti (detergenti, disinfettanti, 

disincrostanti). 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

015 Rischio di caduta dalla scala. 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

016 Rischio di allergie 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

017 Inalazione di polveri e vapori/aerosols  

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

 

MISURE di PREVENZIONE 

 

001 I pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.8 - DPR 

164 del 07/01/1956) 

002 La scala  prevedera' dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori 

dei due montanti. (Art.8 - DPR 547 del 27/04/1955) 
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003 Quando la scala supera gli 8 metri verra' munita di rompitratta per ridurre 

la freccia di inflessione. (Art.20 - DPR 547 del 27/04/1955) 

004 Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità 

superiore o altri sistemi per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, 

ecc.. Riferimento:Art.8 - DPR 164 del 07/01/1956  

005 Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante 

sporgente di almeno un metro oltre il piano di accesso. Riferimento:Art.8 - 

DPR 164 del 07/01/1956  

006 Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da 

altra persona. Riferimento:Art.19 - DPR 547 del 27/04/1955  

007 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli 

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o 

con altre parti del corpo. 

008 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 

009 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati 

cibi e bevande 

010 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

011 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

012 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze 

adoperate 

013 Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, 

mantenere le etichette, non usare contenitori inadeguati (DPR 547/55) 

014 Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed 

utilizzare calzature antisdrucciolo (DPR 547/55) 

015 Durante i lavori di pulizia di vasche e serbatoi, usare cinture di sicurezza a 

norma (DPR 547/55) 

016 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli 

maggiormente nocivi (DPR 547/55) 

017 Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed 

il Tetano (DPR 303/56, DLvo 277/91 e DLg 626/94) 
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018 Adottare una scrupolosa igiene personale : abito da lavoro e pulizia 

frequente delle mani. 

019 Dotarsi sempre di DPI idonei nella fasi di pulizia delle attrezzature 

020 Assicurarsi dell'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere 

021 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi  in tutte le loro parti, soprattutto per 

quelle che hanno a che fare con l'elettricità 

D.P.I. 

 

001 Guanti 

002 Mascherina 

003 Indumenti protettivi adeguati 

004 Scarpe Antinfortunistiche 

 

 

PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

 

 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE 

 

001 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 

 

 

SOSTANZE 

 

01 DISINFETTANTI 

 

 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

001 Elettrocuzione durante l'uso di attrezzi manuali di uso comune 
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 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

002 Punture e lacerazioni alle mani durante l'uso degli attrezzi manuali di uso 

comune  

 Probabilità=  possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

003 Schegge negli occhi durante l'uso degli attrezzi manuali di uso comune 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

004 Inalazione di vapori 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

005 Irritazioni cutanee 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

006 Lesioni agli arti superiori per l'uso di attrezzature manuali e contatto con 

parti taglienti. 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Lieve     Rischio= Molto basso 

007 Contusioni da caduta in piano e dall'alto durante i lavori di pulizia 

(pavimenti resi scivolosi, da liquidi di lavaggio e cere, utilizzo di scale in 

modo improprio). 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Basso 

008 Imbrattamento con materiale organico potenzialmente infetto durante i 

lavori di pulizia (sangue, liquidi biologici). 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

009 Disturbi acuti e cronici per posizione di lavoro in piedi o per la pulizia di 

zone scomode. 

 Probabilità= Possibile     Magnitudo= Grave     Rischio= Medio 

010 Possibilità di contatto con materiale organico potenzialmente infetto 

presente sugli oggetti/strumenti sporchi. 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

011 Rischio di allergie 

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 

012 Inalazione di polveri e vapori/aerosols  

 Probabilità= Probabile     Magnitudo= Modesta     Rischio= Medio 
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MISURE di PREVENZIONE 

 

001 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

002 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli 

maggiormente nocivi (DPR 547/55) 

003 Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed 

il Tetano (DPR 303/56, DLvo 277/91 e DLg 626/94) 

004 Adottare una scrupolosa igiene personale. 

005 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno 

volatili possibile (DPR 303/56 e DLg 626/94) 

006 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli 

accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o 

con altre parti del corpo. 

007 Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per 

situazioni gravi (ustioni, ingestione, irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure 

mediche. 

008 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 

009 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati 

cibi e bevande 

010 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

011 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze 

adoperate 

012 Effettuare ricambi d'aria dei locali in numero adeguato (DPR 303/56, DLvo 

277/91 e DLg 626/94) 

013 Per i lavori di pulizia usare solo contenitori originali con etichetta a norma 

e leggere attentamente le etichette informative (DPR 547/55) 

017 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi  in tutte le loro parti, soprattutto per 

quelle che hanno a che fare con l'elettricità 
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D.P.I. 

001 Guanti 

002 Mascherina 

003 Indumenti protettivi adeguati 

004 Scarpe Antinfortunistiche 

 

 

 

Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata 

e le EVENTUALI CONSEGUENZE possibili per la salute dei lavoratori, si può 

presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO. 

Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno 

essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati 

L’amministrazione comunale utilizza il criterio del sevizio di appalto. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I DPI  utilizzati durante le attività lavorative sono: 

DPI AREA 

Scarpe antinfortunistiche  
Ufficio Manutenzioni Tecnico 

Indumenti da lavoro 

Guanti resistenti al taglio abrasione e 

perforazione 

Necroforo Occhiali o visiera 

Mascherina usa e getta (antipolvere) 

monouso 
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TUTTI I DPI UTILIZZATI SONO MARCHIATI CE; LA SCELTA È STATA 

EFFETTUATA VALUTANDONE L'ADEGUATEZZA ALLE FASI DI LAVORO 

CUI SONO DESTINATI IN RELAZIONE AL GRADO DI PROTEZIONE 

RICHIESTO E TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE 

ANATOMICHE DEI LAVORATORI CHE LI UTILIZZANO. 

L’Ufficio Tecnico è l’addetto al monitoraggio dello stato di usura e del corretto utilizzo 

degli stessi; assicurerà il controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI consegnati, verificando 

inoltre che ai dispositivi di protezione non vengano apportate modifiche di alcun genere. 

La consegna dei DPI ai lavoratori è formalizzata tramite apposito verbale nel quale sono 

allegati i riferimenti normativi di sicurezza. 

L’Ufficio Tecnico si avvarrà della collaborazione del RSPP 

Nelle riunioni di informazione e formazione, si provvederà a fornire ai lavoratori tutte le 

indicazioni necessarie sulle procedure di utilizzo per il corretto uso dei DPI. 

 

 

 

CONDUZIONE VEICOLI 

 

 

A) SICUREZZA 

A titolo esemplificativo sono indicate le tipologie più frequenti di rischi di questo 

comparto. 

- Infortuni 

 per incidenti stradali ( di cui gli autisti sono protagonisti attivi e passivi); 

 per attività connesse alla manutenzione; 

 per attività connesse al carico, sistemazione e scarico delle merci. 
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SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE: 

1. Conoscenza del carico trasportato e l’eventuale pericolosità; 

2. osservare le norme del codice della strada e di sicurezza stradale; 

3. manutenzione periodica di mezzi (sospensioni, freni, etc); 

4. verifica periodica di estintori e dotazioni pronto soccorso in dotazione al mezzo. 

 

B) IGIENE DEL LAVORO 

A titolo esemplificativo sono indicati i principali fattori di rischio per la salute. 

- Stress psicofisico 

 di traffico eccessivo; 

 da orari e ritmi di lavoro eccessivi; 

 da rapporti con il pubblico; 

 da rumore urbano. 

-Vibrazioni 

 Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo aggravate da sospensioni difettose, carenza di 

manutenzione, stato di usura del mezzo e mancanza di specifici ammortizzatori al 

posto di guida. 

- Rumore 

 La fonte principale di rumore proviene dal rumore dell’automezzo, aggravato dal 

rumore dovuto alle vibrazioni della struttura e del carico, e dal rumore urbano. 

- Condizioni microclimatiche sfavorevoli 

 Freddo invernale, caldo estivo, sbalzi termici, correnti d’aria. 

- Esposizione ad inquinanti del traffico 

 Ossido di carbonio, polveri, fumi, piombo, idrocarburi incombusti, amianto. 

- Posture e sedute prolungate 

 La posizione degli arti a ginocchia flesse è la più comune 
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- Strappi muscolari e sovraccarico della colonna vertebrale 

 I trasportatori, nelle operazioni di carico e scarico sono soggetti al rischio di traumi 

osteoarticolari, muscolo tendinei degli arti e della colonna vertebrale; il rischio è più 

elevato quando le operazioni sono effettuate al termine di un lungo viaggio, in cui il 

lavoratore è parzialmente anchilosato a causa di una protratta posizione sul sedile di 

guida. 

- Affaticamento visivo 

 È dovuto all’attenzione richiesta 

- Rischi connessi al materiale trasportato 

 Il tipo di materiale trasportato riveste importanza sia per la tipologia di infortuni o 

eventi accidentali che per la sua manipolazione e movimentazione 

 

SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE 

 Effettuare soste fisiologiche 

 Cabina di guida con sedile e volante dotate di asse ergonomico. La cabina deve 

essere insonorizzata, climatizzata ed ammortizzata in modo indipendente; 

 Usare ausili e mezzi meccanici per il carico e lo scarico delle merci pesanti e 

ingombranti; 

 Uso di attrezzature meccaniche e idrauliche per il sollevamento dei mezzi ed i 

ribalti; 

 Conoscenza della natura del materiale trasportato, che in caso di sostanze 

pericolose deve essere opportunamente etichettato secondo la normativa vigente 

POSSIBILI DANNI ALLA SALUTE 

 patologie osteoarticolari da posture fisse e da scuotimento della colonna 

vertebrale (maggiore facilità di spondilo artrosi, ernia discale); 

 patologia a carico dell’apparato digerente ed intestinale (difficile digestione, 

gastroduodeniti,ulcere peptiche,coliti,emorroidi); 
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 patologie dell’apparato respiratorio, sinusiti e infiammazioni delle prime vie 

respiratorie (da microclima severo e sbalzi termici); 

 maggiore rischio di tumori all’apparato respiratorio per esposizione ad 

inquinanti del traffico; 

 stress psico fisico dovuto alla continua attenzione richiesta per molte ore e 

spesso  in condizioni di solitudine e isolamento, con conseguenti disturbi di 

tipo psicosomatico:ulcere, ipertensione arteriosa e patologie dell’apparato 

cardio circolatorio; 

 affaticamento visivo con conseguente bruciore agli occhi e mal di testa. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 presenza di sostanze di cui al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 rischio di movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.gls 81/08 e succ. mod. 

ed int.  

 il piano di controlli sanitari è a cura del medico competente 
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COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

PUNTO DI VERIFICA 

 

SOLUZIONE 

PROPOSTA SE 

NEGATIVO 

 

NORME 
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  Il Servizio di Prevenzione e 

Protezione è adeguato sia 

quanto al numero di 

componenti sia quanto alla 

loro preparazione e 

capacità, sia quanto ai 

mezzi a disposizione, per 

far fronte ai compiti che gli 

sono assegnati 

 

 Il programma di attuazione 

delle politiche di 

prevenzione è stato 

divulgato a tutti i lavoratori 

 

 

 

 

 Sono chiaramente definite 

le funzioni relative alla 

prevenzione dei rischi sul 

lavoro, per ciascun livello 

della struttura gerarchica 

dell’Azienda 

 

 Le responsabilità, le 

funzioni ed i compiti 

riguardo la Prevenzione dei 

rischi sul lavoro sono 

distribuiti in modo da 

abbracciare tutto il 

personale dell’Azienda 

 

 Esistono procedure di 

controllo dell’adempimento 

dei compiti e delle 

 Adeguare il Servizio ai 

compiti che gli sono 

assegnati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coinvolgere i 

lavoratori nella 

prevenzione, mediante 

la divulgazione e 

l’informazione circa la 

politica di prevenzione 

e le iniziative che sono 

state prese o 

programmate 

 

 Coinvolgere la 

struttura organizzativa 

dell’Azienda nella 

prevenzione. Ad ogni 

livello gerarchico 

competono doveri e 

responsabilità in 

merito, secondo le 

rispettive competenze 

 

 Adottare 

provvedimenti in modo 

che la struttura 

organizzativa dei 

compiti di Prevenzione 

D.Lgs.81/08 
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ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 

 

LOCALIZZAZION

E 

 

PUNTO DI VERIFICA 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

SE NEGATIVO 

 

NORME 

  Si sono stabiliti sistemi di 

raccolta e trattamento 

delle informazioni 

riguardanti le attività 

programmate 

 

 Si effettua 

periodicamente un 

controllo sul 

conseguimento degli 

obiettivi  di prevenzione 

previste nel programma 

 Prevedere un flusso 

adeguato di informazioni 

tra le diverse funzioni 

coinvolte 

 

 

 Predisporre idonei 

controlli 
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  La formazione dei 

lavoratori viene 

aggiornata all’evoluzione 

dei rischi ed al 

sopraggiungere di nuovi 

rischi 

 

 La formazione dei 

lavoratori viene ripetuta 

periodicamente se è 

necessario 

 

 La direzione aziendale ha 

preso parte in qualche 

azione formativa sui 

rischi lavorativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’azienda promuove la 

formazione dei lavoratori 

anche su quei rischi che 

riguardano le attività 

extra aziendali dei propri 

lavoratori (es. rischi 

durante il trasferimento in 

auto, rischi domestici 

ecc.) 

 Garantire ai lavoratori 

una formazione 

aggiornata che tenga 

conto di nuove situazioni 

che influenzano il livello 

di rischio 

 

 Prevedere una frequenza 

periodica delle iniziative 

di formazione 

 

 

 Prevedere la 

partecipazione della 

direzione in qualche 

azione formativa, in 

modo che possa 

conoscere le misure in 

atto o in programma per 

la prevenzione dei rischi 

ed il miglioramento delle 

condizioni lavorative e la 

loro relazione con la 

produttività 

 

 

 Pensare e promuovere la 

sicurezza dei lavoratori 

24 ore su 24 

D.Lgs.81/08 
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INFORMAZIONE 

 

 

LOCALIZZAZION

E 

 

PUNTO DI VERIFICA 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

SE NEGATIVO 

 

NORME 

  Si sono informati in 

modo specifico sulla 

prevenzione dei rischi 

quei lavoratori che sono 

stati incaricati dei servizi 

di Primo Soccorso, 

Evacuazione, 

Antincendio 

 Informare in modo 

specifico sulla 

prevenzione dei rischi 
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NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 

 

 

LOCALIZZAZION

E 

 

PUNTO DI VERIFICA 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

SE NEGATIVO 

 

NORME 

  Esiste un sistema efficace 

per aggiornare le 

Istruzioni scritte in 

occasione di cambiamenti 

che si producano nelle 

attrezzature o nei processi 

 Provvedere ad un 

tempestivo 

aggiornamento delle 

Istruzioni e delle norme 

in occasione di 

cambiamenti nei processi, 

nelle procedure o nelle 

condizioni di sicurezza 

 

 

4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

 

 

PRIORITA

’ 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

DATA 

INTERVENTI 

FIRMA 

INCARICAT

O 

ATTUAZION

E 
A B C DATA 

EFFETT

UATO 

SI: X 

X   

REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE 

MANCANTE INDICATA AL PARAGRAFO   

RELATIVA ALL’ATTIVITÀ. 

ENTRO 

2014 
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X   

TUTTE LE SCAFFALATURE DEVONO 

ESSERE ADEGUATAMENTE ANCORATE 

ALLE PARETI ED AL PAVIMENTO; DEVE 

ESSERE SEGNALATA LA PORTATA 

MASSIMA DELLE STESSE. 

 X  

X   
NOMINARE E FORMARE TUTTI I 

DIPENDENTE A CORSO PRIMO SOCCORSO  

 X  

X   

ADEGUARE ALLE NORME DLGS 81/08 E 

SUCC. MOD. ED INT. I MACCHINARI PRIVI 

DI CERTIFICAZIONE CE E SOTTOPORLI A 

REGOLARE MANUTENZIONE (COME 

INDICATO NEL DVR). 

 X  

X   

ADOTTARE CARTELLI INDICANTI IL 

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E/O 

TAGLIO ALLE MANI IN PROSSIMITÀ DEI 

MACCHINARI SOTTOPOSTI A TALE 

RISCHIO (COME INDICATO NEL DVR). 

 X CIMITERO 

X   

DEFINIRE TRAMITE APPOSITA 

SEGNALETICA . 
 X 

CIMITERO 

MAGAZZIN

O 

X   

SEGNALARE TRAMITE APPOSITA 

CARTELLONISTICA LE VIE DI FUGA 

PERCORRIBILI E LA PRESENZA DELLE 

USCITE DI EMERGENZA. 

 X  
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X   

ADOTTARE CARTELLI PER IL DIVIETO DI 

FUMARE AI SENSI DELLA LEGGE N° 584 

DEL 11/11/75, DELL’ART.1 DEL DPCM 

14/12/95 E DELL’ART. 51 DELLA LEGGE N° 

3 DEL 16/01/03. 

 X IMMEDIATO 

X   

SEGNALARE TRAMITE APPOSITA 

CARTELLONISTICA LA PRESENZA DEI 

SEGUENTI LOCALI: 

 SERVIZI IGIENICI (UOMINI E 

DONNE) 

 SPOGLIATOI 

 LOCALE CALDAIA. 

 X  

X   
AFFIGGERE LE PLANIMETRIE DI 

EMERGENZA IN TUTTI I REPARTI. 

 X IMMEDIATO 

X   INVIARE LA NOMINA DEL RLS ALL’INAIL  X IMMEDIATO 

X   

FORMALIZZARE TRAMITE APPOSITO 

MODULO, LA CONSEGNA DEI DPI AI 

LAVORATORI 

 X  

X   

EFFETTUARE, SECONDO QUANTO 

PREVISTO DAL DLGS 81/08 E SUCC. MOD. 

ED INT., LA FORMAZIONE AI 

LAVORATORI SUI RISCHI PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA CONNESSI 

ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA. 

 X  
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X   

INFORMARE IL MEDICO COMPETENTE 

SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO. 

 SI  

       

 X  

VERIFICARE ANNUALMENTE IL 

FUNZIONAMENTO 

DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. 

 X  

X   
FAR EFFETTUARE CORSO DI 

FORMAZIONE AL RLS 

 X  

  X 

EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI 

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

DELLE LAVORATRICI GESTANTI, 

PUERPERE O IN PERIODO DI 

ALLATTAMENTO IN CASO DI DENUNCIA 

DA PARTE DELLE LAVORATRICI DELLO 

STATO SOPRADETTO. 

 X 

IN CASO DI 

GRAVIDANZ

A 

 

 

Fonti di mancato benessere 

 Videoterminali 

Il lavoro al videoterminale sottopone l’apparato visivo, osseo e muscolare a notevoli 

sollecitazioni. Il titolo VII e l’Allegato XXXIV al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., 

recependo la direttiva CEE sui VDT, forniscono una serie di prescrizioni atte alla riduzione 

del rischio per gli addetti. 

 

Lavoratore addetto al vdt 
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Il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.,  individua come lavoratore rientrante pienamente nella 

tutela (consistente in prescrizioni tecniche riguardanti il posto di lavoro e nella 

sorveglianza sanitaria) chi: 

1) utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico ed abituale; 

2) per almeno venti ore settimanali dedotte le interruzioni (in assenza di contrattazione 

sindacale o aziendale, una pausa di quindici minuti ogni 120 minuti di applicazione 

continuativa al VDT); 

Il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. si applica a tutte le postazioni di lavoro munite di VDT, 

indipendentemente dai requisiti temporali di utilizzo.  

Viene inoltre applicata tutta la disciplina prevista in materia di sicurezza e di igiene del 

lavoro che impone misure generali di tutela quali concezione ergonomica delle postazioni e 

informazione sui rischi lavorativi. 

 

Rischi da lavoro al vdt 

Numerosi studi hanno evidenziato che i principali problemi legati all’uso del VDT possono 

essere: 

a) l’affaticamento della vista e il rischio di astenopia; 

b) i disturbi muscolo-scheletrici; 

c) lo stress o le temporanee tensioni in ambiente lavorativo. 

Questi disturbi non sono l’inevitabile conseguenza dell’uso del VDT, ma, in generale, 

derivano da una inadeguata progettazione dei posti di lavoro o delle modalità di lavoro: 

essi possono essere prevenuti non solo con l’applicazione dei principi ergonomici ma 

anche con comportamenti adeguati da parte degli utilizzatori. 

a) L’astenopia è costituita da un insieme di disturbi funzionali dovuti allo sforzo 

dell’apparato visivo eccedente le proprie possibilità fisiologiche e che si manifesta con 

un complesso di sintomi quali fotofobia, cefalea, lacrimazione, sensazione di bruciore 

agli occhi, secchezza, visione sdoppiata e stanchezza nella lettura, tic palpebrali, nonché 

la possibilità di disturbi neuropsichici. 

Tale affaticamento della vista può essere causato da: 
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 condizioni sfavorevoli di illuminazione (eccessiva o insufficiente sulle postazioni di 

lavoro, luce diretta o riflessa dallo schermo proveniente da finestra o da fonti 

artificiali non adeguatamente schermate, scarsa definizione dei caratteri dello 

schermo, etc.); 

 impegno visivo statico, ravvicinato e protratto con eccessiva sollecitazione dei 

muscoli per la messa a fuoco dell’immagine (l’impegno aumenta quanto più 

l’oggetto è vicino e quanto più a lungo è fissato nel tempo): 

 difetti visivi preesistenti non o mal protetti (è importante correggerli adeguatamente 

per evitare sforzi ulteriori); 

 condizioni ambientali in locali chiusi sfavorevoli (inquinamento da fumo, eccessiva 

secchezza dell’aria, etc.); 

Un aumento dei disturbi tipici dell’astenopia è poi dovuto alla reattività emozionale, 

particolarmente registrata tra le donne addette al VDT, nonché al crescere dell’età 

anagrafica. 

b) I disturbi muscolo-scheletrici (intorpidimento, rigidità, senso di peso) a collo, schiena, 

spalle, braccia o altre parti del corpo, sono spesso la conseguenza della degenerazione 

della colonna vertebrale, dell’affaticamento muscolare o dell’infiammazione delle 

strutture tendinee. Le cause principali sono imputabili a: 

 posizioni di lavoro inadeguate per l’errata scelta e disposizione degli arredi e del 

VDT; 

 posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti 

di lavoro ben strutturati; 

 movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione o utilizzo di mouse per lunghi 

periodi). 

c) Lo stress lavorativo si determina soprattutto quando le capacità di una persona non sono 

adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative; i disturbi che si 

manifestano sono di tipo psicologico o psicosomatico. I principali fattori di stress 

possono derivare da: 

 rapporto conflittuale uomo-macchina; 

 contenuto e complessità del lavoro; 
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 carico di lavoro e responsabilità. 

 

Sorveglianza sanitaria 

L’uso prolungato di un VDT richiede indubbiamente agli organi visivi dell’operatore uno 

sforzo superiore a quello normale, e può quindi mettersi in evidenza un affaticamento della 

vista, specialmente se questa ha già qualche problema precedente; per questo il Dlgs 81/08 

e succ. mod. ed int. prevede: 

1) una visita medica preventiva di idoneità per i lavoratori che saranno addetti al VDT per 

più di venti ore settimanali (dedotte le interruzioni); in base a questa i lavoratori 

potranno classificarsi: 

 idonei alla mansione 

 idonei con prescrizioni 

 non idonei 

2) eventuali esami specialistici qualora l’esito della visita preventiva ne evidenzi la 

necessità; 

3) un controllo periodico almeno biennale che deve riguardare: 

 i lavoratori che, sottoposti alla visita medica preventiva di cui al punto 1), siano 

dichiarati “idonei con prescrizioni” (ossia per i quali il medico competente abbia 

stabilito particolari cautele o modalità di lavoro); 

 i lavoratori che, dichiarati idonei con o senza prescrizioni, abbiano superato il 

cinquantesimo anno d’età; 

4) un controllo periodico almeno quinquennale per i lavoratori idonei senza prescrizioni; 

5) un controllo oftalmologico a richiesta per i lavoratori addetti che ritengano di notare un 

abbassamento o alterazione della propria capacità visiva, a causa del lavoro svolto 

oppure ogniqualvolta l’esito delle visite preliminare e periodiche ne evidenzi la 

necessità. 

6) la possibilità, per i lavoratori esclusi dalla definizione di cui al punto 1), di essere 

sottoposti a visita medica qualora la richiesta di visita sia motivata e correlata ai rischi 

professionali (art. 176 Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.). 
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È utile evidenziare che il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione spetta solo al 

medico competente, il quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere la consulenza di altri 

specialisti: il giudizio del solo oculista non è quindi considerato sufficiente. 

 

ANALISI 

Negli uffici vengono utilizzati dal personale dipendente apparecchi muniti di 

videoterminale aventi le caratteristiche seguenti: 

schermo: 17” tipo colore con buona risoluzione del carattere, facilmente orientabile, 

regolabile come contrasto e luminosità; 

tastiera: dissociata dallo schermo, garantisce una confortevole posizione di braccia, polsi e 

mani; è priva di sporgenze pericolose e con finitura opaca antiriflesso, i tasti sono realizzati 

secondo una forma anatomica e recano impressi caratteri in netto contrasto cromatico con il 

colore di fondo. 

Nella tabella che segue per ciascuno dei locali in cui risulta installato un videoterminale si 

è verificata la disposizione del video rispetto alle aperture finestrate (corretta se la 

superficie dello schermo è a 90° rispetto alle finestre, abbagliamento diretto se l’utente ha 

di fronte la fonte luminosa, abbagliamento indiretto se l’utente ha la fonte luminosa alle 

spalle ma questa si riflette sullo schermo e infine il caso in cui vi è una doppia fonte 

luminosa, ossia due finestre su pareti ad angolo che in ogni caso impediscono una 

disposizione corretta) e l’efficienza dei dispositivi schermanti alle finestre. 

P Destinazione Video Disposizione video Schermature adeguate 

 Anagrafe a fonte luminosa SI 

 Anagrafe a fonte luminosa SI 

 Anagrafe a fonte luminosa SI 

 Anagrafe a nessuna fonte luminosa SI 
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P Destinazione Video Disposizione video Schermature adeguate 

 Biblioteca a abbagliamento diretto 

doppia fonte luminosa 

SI 

 Tecnico a abbagliamento diretto SI 

 Sindaco  a fonte luminosa SI 

 Segreteria  a fonte luminosa SI 

 Segreteria a fonte luminosa SI 

 Tecnico a fonte luminosa SI 

 Finanziario a fonte luminosa SI 

 Finanziario a fonte luminosa SI 

 

Ai fini della individuazione dei lavoratori addetti al videoterminale ai sensi dell’art. 173 

del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. (chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in 

modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui 

all’art. 175), nella seguente tabella si è cercato di definire tempi medi e modalità di 

esposizione settimanale per ciascuno dei dipendenti interessati: 

P UFFICIO NOMINATIV

O 

ESPOSIZ. 

SETTIMANAL

E 

LAVORATORE 

ADDETTO (art. 173 

81/08) 

 Ufficio polizia municipale  < 20 ore SI 

 Ufficio tecnico  > 20 ore SI 

 Segreteria  > 20 ore SI 

 Ufficio ragioneria   > 20 ore SI 
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P UFFICIO NOMINATIV

O 

ESPOSIZ. 

SETTIMANAL

E 

LAVORATORE 

ADDETTO (art. 173 

81/08) 

 Ufficio Biblioteca  > 20 ore SI 

 Ufficio servizi sociali  > 20 ore SI 

 Ufficio anagrafe   > 20 ore SI 

 

VALUTAZIONE 

Il lavoro al personal computer ha una parte fondamentale nelle attività svolte giornalmente 

dai lavoratori impiegati presso gli uffici comunali, tanto che nella quasi totalità rientrano 

pienamente nella definizione di lavoratore addetto di cui al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

vista la continuità dell’impegno visivo. 

Non è infine accettabile l’assenza di dispositivi schermanti alle finestre che consentano la 

regolazione della luce naturale in ingresso; sarà pertanto necessario installare in tutti gli 

uffici che ne siano sprovvisti adeguate veneziane o tende regolabili aventi classe di 

reazione al fuoco non superiore a 1. Queste consentiranno altresì la riduzione dei fenomeni 

di abbagliamento diretto ed indiretto riscontrati in alcune postazioni, eliminabili però 

solamente mediante un corretto riposizionamento dei videoterminali (in modo che 

l’operatore riceva la luce naturale dal fianco). 

 Arredi ed ergonomia del posto di lavoro 

 

ANALISI 

Postazioni videoterminale 

I tavoli hanno altezza pari a 73 cm ed alloggio ribassato per la tastiera ad altezza 66 cm. Le 

sedute sono in generale regolabili in altezza e come schienale. 
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Postazioni scrivania 

Negli uffici le postazioni sono costituite da scrivanie che garantiscono uno spazio 

sufficiente per poter contenere le normali dotazioni, nonché consentire l’agevole 

consultazione di documenti cartacei; hanno superfici opache non riflettenti e garantiscono 

un comodo vano al di sotto del piano di lavoro per permettere i movimenti delle gambe. 

Arredi 

In generale gli arredi hanno spigoli, angoli, bordi e sporgenze lisce ed arrotondate e sono 

realizzati con materiali di sicurezza. 

 

VALUTAZIONE 

Le postazioni al videoterminale esaminate sono costituite da tavoli di altezza costante, 

alcuni dei quali dotati di apposito alloggiamento ribassato per la tastiera. A tal proposito 

occorre tenere presente che le grandi differenze morfologiche esistenti nella statura e nella 

lunghezza delle gambe rendono difficile individuare un’altezza ideale del piano di lavoro. 

L’altezza di 72 cm per i piani di lavoro dei tavoli non regolabili, prescritta dalla Repubblica 

federale tedesca, può essere un utile riferimento per quanto discutibile in relazione alle 

citate differenze morfologiche. 

Per tale motivo sarà opportuno dotare i tavoli degli uffici, indipendentemente dalla 

presenza di alloggiamento ribassato per la tastiera, di poggiapiedi che eviti un’eccessiva 

compressione dei vasi sanguigni e dei nervi delle gambe. Questo dovrebbe avere le 

dimensioni minime di 40-45 cm di larghezza e di 30-35 cm di profondità e permettere 

l’aggiustamento dell’inclinazione da 0 a 20° e dell’altezza fino a 15 cm, consentendo il 

pieno appoggio. 

 

 Illuminazione 

La mancanza di una sufficiente illuminazione può costituire un fattore di rischio per gli 

incidenti che possono verificarsi a causa della scarsa visibilità di ostacoli, parti in 

movimento, attrezzature e mezzi di piccole dimensioni, vie d’uscita e fuga. Inoltre un 
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continuo sforzo della vista può comportare, a lungo andare, un abbassamento della capacità 

visiva. 

 

ANALISI 

- illuminazione naturale: nella quasi totalità dei locali di lavoro la superficie finestrata è 

pari ad almeno 1/8 della superficie di calpestio. Ove tale valore non viene rispettato ci si 

discosta poco da tale limite. 

- illuminazione artificiale: tutti i locali di lavoro, i servizi e gli ambienti di passaggio sono 

dotati di illuminazione artificiale ottenuta mediante lampade fluorescenti. 

- illuminazione di sicurezza: sono presenti le lampade di sicurezza indicate nelle 

planimetrie allegate. 

 

VALUTAZIONE 

Nella quasi totalità dei casi esaminati i rapporti di illuminazione naturale rientrano negli 

ambiti consigliati, nei pochi casi in cui il rapporto è inferiore non si discosta comunque in 

maniera significativa dal minimo consigliato. 

L’illuminazione artificiale garantisce il livello medio richiesto per attività di ufficio. 

Non è invece accettabile l’assenza di illuminazione di sicurezza in alcuni luoghi, sarà 

pertanto necessario installare ulteriori lampade nei seguenti punti, come meglio illustrato 

nelle planimetrie allegate: 

- Locale caldaia 

- Locale anagrafe 

Gli apparecchi dovranno garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux con 

autonomia non inferiore ai 30 minuti e, se del tipo con alimentazione autonoma, il 

dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire 

la ricarica completa entro 12 ore. 

 

 Microclima 
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ANALISI 

Per valutare la situazione microclimatica all’interno della sede consortile si sono 

considerati i seguenti parametri: 

- ventilazione: considerando che i valori ottimali dell’aerazione naturale sono dati da 

rapporti tra superficie finestrata e superficie in pianta analoghi a quelli consigliati per 

l’illuminazione naturale, la ventilazione dei locali di lavoro può dirsi soddisfacente. 

- temperatura: risulta installato un impianto centralizzato per il riscaldamento invernale e 

il raffrescamento estivo che garantisce continuamente nei locali presidiati un adeguato 

livello di temperatura. 

- umidità: da un esame visivo dei locali di lavoro, come detto sufficientemente ventilati e 

mediamente affollati, non sono state ravvisate tracce di condensa che inducano a ritenere 

eccessivo il valore dell’umidità relativa.  

 

VALUTAZIONE 

Non si evidenziano particolari situazioni di disagio microclimatico per i lavoratori 

impiegati nella struttura. 

 



 

 o 

5 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA 

 

 

 

INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

La riduzione del rischio può essere effettuata mediante opportuni interventi di prevenzione e 

protezione. Intendiamo per “prevenzione” l’insieme delle misure di sicurezza atte ad impedire il 

verificarsi di eventi dannosi. Con un intervento preventivo si agisce, dunque, sulla probabilità di 

accadimento, riducendola. 

La “protezione” è invece l’insieme delle misure di sicurezza atte alla minimizzazione del danno al 

verificarsi dell’evento. Di conseguenza, con un intervento di protezione si agisce sulla “magnitudo”, 

riducendola. 

Effettuato lo studio di fattibilità per l’eliminazione o, in subordine, riduzione dei rischi mediante 

l’introduzione nei processi lavorativi di provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche 

adeguate, seguiranno i lavori di adeguamento per l’attuazione del piano. 

 

 

MISURE DI TUTELA PROGRAMMATE 

 

MISURE DI RIDUZIONE RISCHI RESIDUI 

Il presente capitolo riporta il programma degli interventi da attuare per migliorare i livelli di 

sicurezza, con un’indicazione del grado di rischio e del termine di attuazione auspicabile, secondo la 

seguente simbologia: 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

  

 

 



 

 

 

Il grado di rischio attuale viene stabilito sulla base della valutazione di rischi come segue: 

a) basso 

b) medio 

c) elevato 

Il termine di attuazione viene programmato sulla base del grado di rischio nonché dell’importo 

stimabile per l’attuazione della misura di tutela. A meno che la legge non prescriva precise scadenze 

per la realizzazione di determinati interventi, i termini che verranno utilizzati saranno i seguenti: 

a) 1 mese  Azioni correttive indilazionabili (alta probabilità di accadimento del danno con 

conseguenze gravi); 

b) 6 mesi  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (alta probabilità con danno 

lieve o medio / danno grave anche con bassa probabilità / probabilità / entità del danno medio-

basse con costi di attuazione contenuti); 

c) 12 mesi  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine (danno 

lieve con probabilità medio-bassa / danno medio-grave con bassissima probabilità di 

accadimento); 

d) da valutare in fase di programmazione  Azioni migliorative da valutare in fase di 

programmazione (rischi di bassa magnitudo e probabilità che si possono ritenere accettabili dal 

punto di vista degli oneri economici e finanziari; il responsabile dell’attuazione può rinunciare ad 

interventi preventivi nel breve-medio termine con l’assunzione diretta degli oneri conseguenti al 

verificarsi degli eventi dannosi). 

Per quel che invece riguarda le misure che non rientrano nel programma temporale di cui sopra, è 

previsto l’utilizzo di una differente simbologia: 

  Azioni correttive di carattere generale non programmabili nel tempo in quanto da attuarsi 

normalmente durante l’attività lavorativa. 

 



 

 

Misure di tutela generali 

 Vie di uscita 

 Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, 

devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e 

da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. 

 Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si 

aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione 

deve essere immediatamente rimossa. 

 I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo 

(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. 

 Pavimenti e passaggi 

 I piani di calpestio devono essere mantenuti puliti e asciutti, evitando depositi di materiali 

nelle zone di passaggio o di scarsa illuminazione; i pavimenti imbrattati di sostanze scivolose 

o quelli bagnati d’acqua, debbono essere subito puliti ed asciugati. 

 Adottare una segnaletica informativa per comunicare un temporaneo pericolo in presenza di 

pavimento bagnato. 

 Preferire zerbini incassati e prevederne una regolare sostituzione, in modo che l’usura non 

provochi ugualmente la possibilità di inciamparvi. 

 Segnalare al più presto eventuali rotture o danneggiamenti di scaffali, lastre di vetro e 

componenti di arredo in genere al fine di una pronta sostituzione. 

 Per quanto possibile, si eviti di ricorrere a cavetti volanti per l’alimentazione di macchine 

elettriche, lampade o allacciamenti telefonici; quando il collegamento volante risulta 

inevitabile, si abbia cura di canalizzarlo o di disporlo fuori dalla zona di transito utilizzando 

lunghezze sufficienti per una razionale disposizione lungo lo zoccolo dei pavimenti. 



 

 

 Archivi e depositi 

 E’ vietato tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza 

in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché depositare 

sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o 

esplosioni. 

 Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all’interno del locale in 

scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0.90 m tra i 

materiali ivi depositati. 

 Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0.60 dall’intradosso del 

solaio di copertura. 

 Arredi e materiali di uso comune 

 Controllare la solidità di scaffali, mobili o arredi in genere. 

 I mobili devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti, senza sbavature (i metallici) o 

schegge (quelli in legno) che, se presenti, saranno fatte eliminare dal personale di 

manutenzione. 

 Gli armadi e gli scaffali devono essere sufficientemente stabili e non eccessivamente caricati 

nelle parti superiori (in caso contrario vanno ancorati alle pareti); sistemare i materiali pesanti 

nelle parti inferiori e curare che non sia superato il carico ammissibile. 

 In alto o sopra gli scaffali e armadi è vietato sistemare oggetti e materiali taglienti, appuntiti o 

fragili. 

 I raccoglitori a cassetti scorrevoli non devono essere eccessivamente caricati per evitare 

ribaltamenti al momento dell’apertura; diversamente devono essere ancorati alla parete;  

 Scale portatili 

 Tutte le scale saranno dotate delle seguenti caratteristiche: 

- rispondenti alle prescrizioni di cui agli artt. 18-20-21 del D.P.R. n. 547/55 e all’art. 8 del 

D.P.R. n. 164/56, ovvero costruite con materiale adatto e sufficientemente resistente, con pioli 



 

 

incastrati ai montanti, dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti, ganci di 

trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, catena di adeguata resistenza per 

le scale doppie; 

- rispondenti alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 131 parte 1 e 2, ovvero: 

 dotate di un Certificato, fornito dal costruttore, emesso da un laboratorio ufficiale tra quelli 

elencati all’art. 1 della stessa norma europea; 

 accompagnate da un foglio o libretto recante: 

a) una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costitutivi; 

b) le indicazioni utili per il corretto impiego; 

c) le istruzioni per la manutenzione e conservazione; 

d) gli estremi (Istituto che ha effettuato le prove, numero di identificazione dei certificati, date dal 

rilascio) dei certificati delle prove previsti dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2; 

e) una dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 131 rilasciata dal costruttore; 

 sarà applicato sulla scala: 

a) un marchio “EN 131” indelebile; 

b) nome del fabbricante e/o fornitore; 

c) anno e mese di fabbricazione e/o il numero di serie; 

d) angolo di inclinazione della scala qualora non sia evidente a causa del modo in cui sono state 

fabbricate o concepite; 

e) il carico massimo ammissibile. 

 Le scale vanno correttamente posizionate, le semplici con la giusta angolazione rispetto al piano 

verticale di appoggio e le doppie nella loro completa apertura. 

 Non salire sulle scale se non si hanno calzature idonee. 

 Trasportare le scale con attenzione (inclinate) per evitare urti e collisioni, soprattutto quando la 

visuale è limitata. 

 Evitare di sporgersi dalle scale portatili, ma posizionarle di volta in volta nella posizione che 

rende più agevole l’operazione che si sta compiendo. 

 Tenere il volto verso i gradini (è facile cadere quando si utilizza la scala con il dorso rivolto ai 

gradini) e non saltare direttamente dalla scala ma scendere dai gradini. 



 

 

 Le zone di lavoro e di passaggio al piede della scala vanno tenute sgombre per facilitarne salita e 

discesa. 

 Impianti 

 Mantenere costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell’edificio. Gli schemi 

aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte strettamente connesse al funzionamento 

dell’edificio devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti 

elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita 

dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al 

responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli opportuni 

provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei 

controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a 

verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni. 

 Macchine ed apparecchiature elettriche 

 Utilizzare solo apparecchi di dotazione, verificando che si trovino in buone condizioni e 

richiedendone tempestivamente la riparazione o la sostituzione se riscontrati difettosi. 

 Le spine e le prese devono risultare integre e saldamente fissate a pareti e pavimenti. 

 Revisione periodica dei cordoni di alimentazione degli apparecchi elettrici; 

 Non eseguire riparazioni improvvisate sulle macchine elettriche; 

 Non eseguire adattamenti pericolosi tra spine e prese non corrispondenti; 

 I cavi elettrici flessibili per l’alimentazione delle macchine non devono intralciare i passaggi; 

 Evitare nel modo più assoluto di maneggiare apparecchi elettrici (anche semplici interruttori) 

con le mani bagnate o i ambienti umidi (pavimenti lavati di recente o allagati per qualche 

incidente). 

 



 

 

Impianti e attrezzature 

1) Inviare copia della dichiarazione di conformità relativa all’impianto di messa a terra presso 

l’ISPESL e la ASL di competenza. Tale denuncia vale come omologazione dell’impianto di terra 

ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 462/2001 e succ. mod. ed int. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 6 mesi 

 

2) Richiedere la verifica dell’impianto di terra alla ASL competente. La periodicità della stessa è 

normalmente fissata dal D.P.R. 426/2001 in cinque anni, ovvero in due anni negli ambienti a 

maggior rischio in caso di incendio. La ASL rilascerà verbale di verifica che dovrà essere 

conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. E’ presente regolare certificazione di 

conformità. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 6 mesi 

 

3) Installare ulteriori lampade nei seguenti punti, come meglio illustrato nelle planimetrie allegate: 

- Locale caldaia  

- Anagrafe 

- Cortile per passaggio a locali ex autorimessa. 

Gli apparecchi dovranno garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux con 

autonomia non inferiore ai 30 minuti e, se del tipo con alimentazione autonoma, il dispositivo di 

carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa 

entro 12 ore. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 6 mesi 

 

 



 

 

Locali di lavoro 

4) Applicare sulle pedate della scala strisce antiscivolo autoadesive per garantire in qualsiasi 

condizione un adeguato attrito allo scorrimento. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

medio 6 mesi 

 

5) Il parapetto della scala interna dovrà essere in ogni suo punto 1.00 m di altezza. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 12 mesi 

 

6) Eliminare la postazione videoterminale dal locale anagrafe privo di luce esterna al piano terra 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

Alto Un mese 

 

 

7) Installare in tutti gli uffici che ne siano sprovvisti adeguate veneziane o tende regolabili aventi 

classe di reazione al fuoco non superiore a 1 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 12 mesi 

 

8) Dotare i tavoli degli uffici di poggiapiedi che eviti un’eccessiva compressione dei vasi sanguigni 

e dei nervi delle gambe. Questo dovrebbe avere le dimensioni minime di 40-45 cm di larghezza e 

di 30-35 cm di profondità e permettere l’aggiustamento dell’inclinazione da 0 a 20° e dell’altezza 

fino a 15 cm, consentendo il pieno appoggio. 

 



 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 12 mesi 

 

 

5.1.1.2 Misure antincendio 

 Misure preventive 

9) Munire la caldaia di porta tagliafuoco con dispositivo di autochiusura aventi resistenza al fuoco 

REI 120. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

medio 12 mesi 

 

10)  Inserire sia nella caldaia che negli uffici regolari estintori da 6 kg. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

medio  Un mese 

 

 Evitare l’accumulo disordinato di materiale combustibile nel quale può facilmente avere 

inizio un incendio. 

 Assicurarsi che gli apparecchi generatori di calore siano utilizzati secondo le istruzioni dei 

costruttori. 

 Accertarsi che le apparecchiature (quelle elettriche in particolare) risultino sempre in ordine e 

sempre regolarmente sottoposte a verifiche e manutenzione. 

 Limitare per quanto possibile l’uso di apparecchi elettrici a riscaldamento diretto per 

incandescenza. 



 

 

 Misure difensive 

11) In base alle prescrizioni di sicurezza stabilite nell’allegato al D.M. 28/04/2005 “Approvazione 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli 

impianti termici alimentati da combustibili liquidi” eseguire i seguenti adeguamenti nella 

centrale termica: 

 Installare un dispositivo di autochiusura sulla porta di ingresso. 

 Installare sulla tubazione di alimentazione del combustibile un organo di intercettazione a 

chiusura rapida comandabile a distanza dall’esterno del locale caldaia. ( se non presente) 

 Rialzare la soglia di ingresso fino a 20 cm. 

 Rendere pavimento e parti inferiori delle pareti impermeabili al liquido combustibile 

adoperato per un altezza di 20 cm. 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

medio 12 mesi 

 

12)  Installare i seguenti estintori portatili, nelle posizioni indicate nelle tavole grafiche allegate: 

Piano terra 

– n. 3 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C nei locali del municipio (all’ingresso e 

nei pressi anagrafe e servizi sociali); 

– n. 1 estintore a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C nella centrale termica; 

– n. 3estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C biblioteca sala consiliare; 

Piano primo  

– n. 2 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34A-233B-C (parte uffici lato dx nel corridoio). 

– N. 2 estintori a polvere da 6 kg del tipo 34°-233b-c (parte uffici lato sx).  

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

medio 1 mese 

 



 

 

 Verificare che in ogni area vi sia la necessaria dotazione antincendio dei mezzi di estinzione e 

che essi siano sistemati in posizione visibile e siano facilmente raggiungibili in caso di 

necessità. 

 Evitare di depositare materiali davanti agli estintori o ad altri mezzi antincendio. 

 Mantenere e verificare regolarmente le dotazioni antincendio: 

 effettuare regolari controlli per assicurare che tutti gli estintori siano installati nelle 

posizioni previste; 

 controllare mensilmente che non si siano scaricati o danneggiati; 

 semestralmente gli estintori dovranno essere provati e manutenzionati da persone 

competenti e qualificate; 

 Segregare in luogo sicuro i prodotti infiammabili che non siano di immediato o corrente 

utilizzo. 

 Nell’uso degli estintori è necessario tenere presenti alcune importanti regole: 

 per una efficace azione di spegnimento, indipendentemente dal tipo di estintore, si dovrà 

aggredire il fuoco contemporaneamente da diversi punti e indirizzare il getto direttamente 

alla base delle fiamme, che rappresentano soltanto una manifestazione della combustione; 

inoltre il getto, passando attraverso il fuoco, si riscalda o si decompone perdendo parte 

della sua efficacia; 

 in particolare nel caso di liquidi infiammabili l’azione dell’estinguente va indirizzata verso 

il focolaio con getto radente e ponendosi ad una distanza di erogazione tale che l’effetto 

dinamico della scarica trascini la direzione delle fiamme tagliandone l’afflusso 

dell’ossigeno. Occorre peraltro fare molta attenzione a non colpire direttamente e 

violentemente il pelo libero per il possibile sconvolgimento e spargimento del combustibile 

incendiato oltre i bordi del contenitore e una conseguente estensione dell’incendio. Nel 

caso invece di combustibili solidi il comportamento sarà diverso non sussistendo la 

possibilità di aumentare con troppa facilità le parti in combustione. L’angolo di impatto ne 

risulta notevolmente accentuato per migliorare la penetrazione della polvere estinguente 

all’interno della zona di reazione. L’estintore è uno strumento caricato con pressione 



 

 

interna e la sua azione ha sempre un impatto dinamico che potrebbe esercitare sia nei 

liquidi che nei solidi effetti di proiezione di parti calde e/o infiammate che potrebbero 

comunque generare la nascita di ulteriori piccoli focolai capaci di vanificare l’azione di 

estinzione in atto; 

 per gli incendi di liquidi infiammabili usare getti d’acqua esclusivamente per raffreddare le 

superfici esposte al fuoco, evitandone l’impiego direttamente sul liquido per il pericolo di 

spandimento del prodotto e aumento della superficie interessata dalla fiamma; 

 non usare mai acqua per lo spegnimento di incendi su apparecchiature elettriche: c’è 

pericolo di folgorazione; 

 in ogni caso, anche ritenendo di poter estinguere con i mezzi in dotazione un piccolo 

focolaio di incendio, se ne dia immediatamente avviso per un intervento dei Vigili del 

Fuoco; 

 in posizione facilmente visibile è opportuno affiggere un cartellino con i numeri telefonici di 

emergenza. 

 

Misure di tutela per la salute 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Si deve rimarcare come anche una movimentazione sporadica possa avere gravi conseguenze a 

causa di scorrette posizioni assunte nell’atto dell’operazione di sollevamento e trasporto, con 

possibili danni all’apparato dorso-lombare (distorsioni, strappi muscolari, contusioni ). Per 

evitare simili infortuni si possono seguire alcune semplici regole pratiche: 

a) Se si deve sollevare da terra: 

- non tenere le gambe dritte; 

- mantenere la schiena eretta e le braccia rigide; 

- portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia: tenere un piede più avanti dell’altro per 

avere più equilibrio; 

- lo sforzo deve essere sostenuto dai muscoli delle gambe; 

b) Se si devono spostare oggetti: 

- avvicinare l’oggetto al corpo; 



 

 

- evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, usando le gambe. 

c) Se si deve porre in alto un oggetto: 

- evitare di inarcare troppo la schiena; 

- non lanciare il carico; 

- usare uno sgabello o una scaletta 

d) Evitare in ogni caso di movimentare da soli pesi non facilmente trasportabili ma svolgere le 

operazioni in coppia. 

 Lavoro al videoterminale 

Al fine di prevenire i disturbi che talvolta si accompagnano all’utilizzazione dei videoterminali è 

necessario attenersi alle indicazioni di seguito elencate. 

 Indicazioni sulle caratteristiche dell’arredo della postazione del video terminale. 

 Il piano di lavoro (scrivania) deve: 

a) avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le 

attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonché consentire un appoggio per gli avambracci 

dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; 

b) avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo 

presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità; 

c) avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso 

non riflettente; 

d) essere stabile e di altezza, fissa e regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm.; 

e) avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti 

inferiori e per infilarvi il sedile. 

 Il sedile deve: 

a) essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento 

stabile a cinque punti di appoggio; 

b) disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un 

buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare; 

c) avere i bordi del piano smussati, in maniera non troppo cedevole, permeabile al vapore 

acqueo e pulibile; 



 

 

d) essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento; 

e) qualora fosse necessario, essere dotato di un poggia piedi separato, per far assumere un 

postura adeguata agli arti inferiori dell’operatore. 

 Indicazioni sugli ambienti. 

In sede di predisposizione degli ambienti di lavoro ove ubicare postazioni munite di videoterminale 

occorre prevedere: 

 per quanto riguarda il rumore, la eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati in 

fase di stampa dalle stampanti ad impatto procedendo alla loro segregazione o 

insonorizzazione; 

 per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di 

parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro d’ufficio. E’ necessario 

che la postazione di lavoro la velocità dell’aria sia molto ridotta, evitando la presenza di 

correnti d’aria provenienti da porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, 

apparecchiature poste in vicinanza ecc. E’ importante che l’aria non sia troppo secca per 

evitare possibili irritazioni degli occhi. Altrettanta precauzione andrà posta per evitare fonti di 

calore radiante poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali impianti di 

riscaldamento ma anche finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto 

ecc. 

 per quanto riguarda l’illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti 

dell’operatore ed eccessivi contrasti di luminosità, la postazione di lavoro va correttamente 

orientata rispetto alle finestre presenti nell’ambiente di lavoro. L’illuminazione artificiale 

dell’ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, 

poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a 

soffitto schermate, la linea tra l’occhio e la lampada deve formare con l’orizzonte un angolo 

inferiore a 60°. Va in ogni modo evitato l’abbagliamento dell’operatore e la presenza di 

riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine. 

 Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici. 

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre: 



 

 

 assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena 

poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l’altezza della 

sedia e l’inclinazione dello schienale; 

 posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali 

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso 

dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a 

circa 50-70 cm; 

 disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera 

saltuaria, e il mouse, od eventuali altri di dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della 

tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

 eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, 

curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la 

tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 

 evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse 

inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti 

superiori ed inferiori). 

 Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di problemi visivi. 

A tale scopo si dovrà : 

 illuminare correttamente il piano di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la 

regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. Le condizioni di 

maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non eccessivi e con fonti luminose 

poste al di fuori del campo visivo e che non si discostano, per intensità, in misura rilevante da 

quelle degli oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare 

contrasti eccessivi; 

 orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua 

superficie; 



 

 

 disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello 

schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione; 

 distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre 

l’affaticamento visivo; 

 durante le pause e i cambiamenti delle attività previste, è opportuno non dedicarsi ad attività 

che richiedano un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto; 

 cura della pulizia periodica della tastiera, mouse e schermo; 

 si raccomanda l’utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti. 

 Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale. 

Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire 

adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L’attività del videoterminale richiede 

pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all’uso dei programmi e 

procedure informatiche. 

E’ utile, al riguardo: 

 seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l’uso dei programmi e delle procedure 

informatiche; 

 disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

 rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

 in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l’operatore sappia di poter 

disporre di un referente per la soluzione del problema. 

Infine si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al 

videoterminale, è un elemento utile per l’attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento 

mentale. 

 

Segnaletica di sicurezza 

Molti sono gli scopi di un sistema di segnaletica di sicurezza, tra questi si possono ricordare i 



 

 

seguenti: 

 identificare il percorso da compiere per giungere in luogo sicuro; 

 richiamare ad un comportamento idoneo al luogo in cui ci si trova; 

 delimitare le zone di pericolo; 

 segnalare gli ostacoli; 

Il Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. ha individuato nella segnaletica uno strumento fondamentale a 

tutela e garanzia della salute dei lavoratori, sottolineando però che in nessun caso la segnaletica di 

sicurezza può sostituire le necessarie misure di protezione. 

Nella segnaletica di sicurezza si possono individuare le seguenti categorie di segnali: 

1) Segnali di salvataggio (segnali di forma rettangolare, a fondo verde con pittogrammi e scritte 

bianche; il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello); 

2) Segnali di antincendio (segnale di forma quadrata, a fondo rosso con pittogrammi e scritte 

bianche; il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello); 

3) Segnali di divieto (segnali di forma circolare, a fondo bianco, con bordo e fascia trasversale di 

colore rosso a coprire almeno il 35 % della superficie del segnale, con pittogrammi e scritte di 

colore nero); 

4) Segnali di obbligo (segnale circolare o rettangolare con pittogramma bianco racchiuso entro 

cerchio azzurro; eventuali scritte bianche su campo rettangolare azzurro); 

5) Segnali di avvertimento (segnali di forma triangolare con un vertice rivolto verso l’alto a sfondo 

giallo con bordi e pittogrammi in nero; il giallo deve ricoprire almeno il 50 % della superficie del 

cartello). 

 

13) Integrare la segnaletica esistente con i seguenti cartelli: 

Segnali di salvataggio 

 Indicazione delle vie di esodo; 

 Indicazione delle uscite di emergenza; 

 Indicazione della scala di emergenza. 

Cartelli di antincendio 

 Indicazione degli estintori portatili; 



 

 

Cartelli di divieto 

 Divieto di fumare in tutti i locali in cui è consentito l’accesso al pubblico; 

 “VIETATO INTERVENIRE AL PERSONALE NON AUTORIZZATO” e “VIETATO 

SPEGNERE GLI INCENDI CON ACQUA” sui quadri elettrici di piano; 

 Divieto di accesso ai non addetti ai lavori nei locali tecnici. 

Segnali di avvertimento 

 Cartello riportante la dicitura “TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA” sui quadri elettrici. 

Tutti i cartelli dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 14.08.1996 “Attuazione della 

Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute 

sul luogo di lavoro” 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso 6 mesi 

 

ESEMPI: 

6 SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

7  DEFINIZIONI 

1.  si intende per: 

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata “segnaletica di 

sicurezza”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione 

determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul 

luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 

acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; 

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un 

pericolo; 



 

 

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo; 

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento; 

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle 

lettere da b) ad e); 

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un 

simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una 

illuminazione di intensita' sufficiente; 

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera 

g) e che fornisce indicazioni complementari; 

i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato; 

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un 

determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; 

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o 

semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una 

superficie luminosa; 

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza 

impiego di voce umana o di sintesi vocale; 

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di 

sintesi vocale; 

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale 

per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i 

lavoratori. 



 

 

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 

 

 CARATTERISTICHE INTRINSECHE 

 

1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto 

specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le 

attrezzature antincendio). 

2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile 

comprensione. 

3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o 

presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purche' il significato sia 

equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati. 

4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente agli urti, alle 

intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali. 

5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da 

garantirne una buona visibilita' e comprensione. 

 Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000. Ove A 

rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e' la distanza, misurata in metri, 

alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una 

distanza di circa 50 metri. 

 Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di 

buona tecnica dell'UNI. 



 

 

CONDIZIONI D'IMPIEGO 

1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione 

appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio 

generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende 

segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile. 

Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 81/08, in caso di cattiva illuminazione 

naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione 

artificiale. 

2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne giustificava la presenza. 

 



 

 

CARTELLI DA UTILIZZARE ESEMPIO NON ESAUSTIVO 

Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche: 

- forma rotonda, 

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il 

simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del 

cartello). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche: 

- forma triangolare, 

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie 

del cartello). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche: 

- forma rotonda, 

- pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della 

superficie del cartello). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche: 

- forma quadrata o rettangolare, 

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie 

del cartello). 

 

 

 

 

 



 

 

Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche: 

- forma quadrata o rettangolare, 

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del 

cartello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cassetta di Primo Soccorso 

Il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale, in 

attuazione dell’art 45, del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. e successive modificazioni” fissa le regole 

del primo soccorso aziendale: le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i 

requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

In ogni Piano è stata regolarmente installata  una cassetta di primo soccorso con la dotazione 

minima prevista per aziende del gruppo B di cui all’allegato I al D.M. 388/2003.(e’ SUFFICIENTE 

UNA PER PIANO con consegna a dipendenti individuati) 

 

 

GRADO DI RISCHIO ATTUALE TERMINE DI ATTUAZIONE 

basso  

 

Il Datore di Lavoro deve: 

 rendere disponibile le cassette di primo soccorso, il cui contenuto deve essere conforme alle 

prescrizioni di cui sopra, adeguato alla tipologia dei rischi presenti in Azienda e alla capacità di 

utilizzo dei presidi farmaceutici da parte del personale preposto; 

 mantenere la cassetta in perfetto stato di pulizia e curare la sostituzione dei farmaci scaduti; 

accanto alla cassetta deve essere sistemato un poster esplicativo su come utilizzare il contenuto 

e su come prestare i primi soccorsi in attesa del medico; 

 mettere a disposizione i numeri telefonici utili per poter fronteggiare una eventuale emergenza: 

ambulanze, Polizia ecc., rendendo disponibile almeno un telefono per i collegamenti con 

l’esterno; 

 individuare il personale da addestrare alla gestione delle emergenze e alle prime manovre di 

pronto soccorso; 

 prendere in considerazione, nell’organizzare il Primo Soccorso, i seguenti rischi: lesioni da 

schiacciamento (contusioni, ferite lacero-contuse); lesioni da sforzi fisici (contusioni, strappi 

muscolari, distorsioni, urti); ferite da taglio; fratture; lesioni per cadute di pesi (fratture, 



 

 

schiacciamenti, ferite lacero-contuse); elettrocuzioni (contatto accidentale con cavi elettrici 

danneggiati, attrezzature elettriche in cattivo stato di manutenzione). 

 

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti preventivi 

e periodici ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica. Nell’ambito 

delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati potrebbero verificarsi i seguenti danni alla salute: 

 affaticamento visivo da utilizzo di VDT che può manifestarsi con bruciore e lacrimazione agli 

occhi, senso di fastidio alla luce, visione annebbiata, stanchezza alla lettura, mal di testa; 

 disturbi muscolo-scheletrici dovuti a errate posture lavorative; 

La valutazione del rischio ha evidenziato la necessità di sorveglianza per i dipendenti addetti al 

videoterminale per più di venti ore settimanali e individuati nel paragrafo “videoterminali”. 

 

 

 

 

 

8 EMERGENZA - PRIMO SOCCORSO E VISITE MEDICHE 

 

 

 

a) Deve essere predisposto un piano di emergenza (PEE) (che comprende un piano antincendio e 

un piano di evacuazione (a cura dell’Ufficio Tecnico). 

b) Il piano di emergenza deve contenere il programma degli interventi, le modalità di cessazione 

delle attività ed evacuazione dei lavoratori, contenere istruzioni e prevedere misure adeguate 



 

 

affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente e autonomamente in caso di 

emergenza. 

c) Il piano di emergenza deve essere verificato periodicamente mediante simulazioni di 

addestramento. 

d) Porte di emergenza: altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa 

antincendio (larghezza utile 120 cm).  

e) Vie e uscite di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di 

sicurezza che entra in funzione in caso di mancanza di energia elettrica (anche nei condomini 

con ufficio). 

f) Non sono ammesse come porte di emergenza saracinesche a rullo, né scorrevoli verticalmente, 

né girevoli su asse centrale. 

g) Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e devono consentire 

l’uscita rapida nel verso dell’esodo (maniglioni antipanico) e in piena sicurezza dei lavoratori. 

h) Primo soccorso. 

 

In sede sono presenti e disponibili due cassetta di primo soccorso   contenente quanto prescritto 

dal D.M. 388/03, si dovrà provvedere al controllo interno del materiale e alla sostituzione 

dell’eventuale materiale obsoleto da parte dell’Area Tecnica e riportato: 

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

 

Guanti sterili monouso (5 paia). 

Visiera paraschizzi 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 10). 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

Teli sterili monouso (2). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

Confezione di rete elastica di misura media (1). 



 

 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

Un paio di forbici. 

Lacci emostatici (3). 

Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

Termometro. 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

Copia istruzioni per usare i presidi suddetti e prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

 

Il medico competente, nominato dal Datore di Lavoro, dopo consultazione del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza che deve visitare almeno due volte l’anno i luoghi di lavoro 

insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (deroga: Decreto Ministeri 

Lavoro, Industria, Sanità del 16 gennaio 1997 per luoghi a basso rischio).



 

 o 

PIANO DI EMERGENZA 

 

PREMESSA 

Utilità del piano di emergenza: 

La possibilità di contenere le conseguenze di un dato incidente sia in termini di danni materiali che 

di mancata produzione sono tanto maggiori quanto minore è il grado di improvvisazione da 

assumere all’atto dell’emergenza. 

Infatti, la mancanza di un efficace strumento di pianificazione delle azioni da compiere in caso di 

incidente (anche a causa del particolare stato di emotività cui è soggetto il personale) si traduce in 

un possibile stato di caos generale, a cui sono associati errori di comportamento, omissione di 

funzioni, incompatibilità di azioni che possono riflettersi in danni molto più seri di quelli provocati 

dallo stesso incidente. 

 

LINEE GUIDA DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il piano di emergenza è un documento nel quale sono:  

a)  designate le persone che ricoprono incarichi nella gestione dell'emergenza, 

b) descritti i compiti che devono essere assolti da tutte le figure interessate dall’emergenza, 

c) riportate le istruzioni sintetiche per il personale in caso di emergenza, 

d) indicate le posizioni di estintori, idranti, uscite di sicurezza. (a cura del Datore di lavoro vengono 

allegate le piantine del locale e al CPI per le caratteristiche degli estintori  presenti   

e) indicati i numeri telefonici di interesse generale. 
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DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E DESCRIZIONE DEI LORO COMPITI 

 

Responsabile delle emergenze:  Sanna Agostino (e suo sostituto: Farris Francesco Uff tecnico) 

a) coordina le operazioni di gestione del piano di emergenza, di evacuazione e di soccorso,  

dà l’ordine di evacuazione;  

b) ordina di chiedere soccorso agli enti esterni; 

c) ordina di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed il funzionamento dell’impianto di 

ventilazione; 

d) terminato lo stato di emergenza dà disposizioni per la ripresa della normale attività di lavoro 

raccoglie gli elementi utili per una prima valutazione dei fatti 

 

Personale incaricato di effettuare le chiamate di emergenza: Sanna Agostino (e suo 

sostituto:Farris Francesco Uff Tecnico) 

a) interrompe tutte le comunicazioni in corso non attinenti l’emergenza; 

b) provvede ad avvisare: il responsabile dell’emergenza, gli addetti della squadra di pronto 

intervento, il personale incaricato di interrompere il funzionamento degli impianti, 

c) su richiesta del responsabile dell’emergenza, provvede a richiedere eventuali aiuti esterni. 
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NUMERI TELEFONICI DI INTERESSE 

 

 

           

 

Vigili del Fuoco 

 

115 

    

Polizia 

 

113 

 

 

 

     

 

Carabinieri 

 

112 

    

      

 

Soccorso Sanitario 

 

118 

    

 

 

      

 

Polizia Locale 

 

0784/898016 

 

 

ALTRE PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Affissione nei locali di cartelli riportanti istruzioni di sicurezza, sistemazione di banchi di lavoro, 

scrivanie, attrezzature in modo da non ostacolare l’esodo veloce dai locali, controllo periodico 

dell’apertura delle porte o della presenza nei pressi delle stesse del dispositivo di apertura rapida a 

spinta, periodico addestramento degli operatori facenti parte della squadra di pronto intervento (uso 

estintori, controllo tempi di intervento, periodiche illustrazioni ed esercitazioni pratiche del piano 

di evacuazione e delle prove di allarme; le lezioni teoriche sono riferite agli argomenti: 
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- concetto di emergenza, 

- piano di evacuazione, 

- concetto di panico e misure per superarlo, 

- comportamenti adeguati, 

- singoli incarichi previsti dal piano di emergenza, 

- serietà delle esercitazioni. 

 

 

 ISTRUZIONI PER IL COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

 

In caso di pericolo tutti i presenti, compresi i visitatori, dovranno: 

-  interrompere immediatamente ogni attività lavorativa; 

-  abbandonare rapidamente, ma con ordine, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di 

sicurezza segnalate; 

-  mettere in sicurezza le apparecchiature, se non in immediato pericolo; 

-  allontanarsi dalla zona di pericolo, spostandosi presso aree sicure; 

-  aiutare eventuali persone in difficoltà; 

- confluire nel punto di raccolta, cioè nel luogo indicato all’esterno dell’edificio per la sede, 

seguendo i percorsi stabiliti, avendo cura di non ostacolare i mezzi di soccorso, e allontanandosi 

dall’edificio, 

-  rientrare nell’edificio solo quando espressamente autorizzati dal responsabile dell’emergenza. 

 

In caso di pericolo tutti i presenti, comprese le persone esterne, non dovranno: 

-  trattenersi a raccogliere oggetti personali, 

-  recarsi o sostare nel luogo dell’emergenza, 

-  utilizzare nei cantieri eventuali ascensori o montacarichi, 

-  tentare la fuga attraverso vani già invasi dal fumo, 

-  usare le apparecchiature telefoniche. 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO 

 

Chiunque si trovi sul luogo dell’emergenza: 

-  deve avvertire il responsabile dell’emergenza o il suo sostituto; 

-  in sua attesa occorre prestare personalmente le prime cure (quando ciò è opportuno), attenendosi 

alle istruzioni ricevute in materia di pronto soccorso; 

provvede inoltre ad avvertire il più rapidamente possibile l’unità esterna di pronto soccorso..... 

 

Suggerimenti in caso d’infortunio 

-  non applicare pomate o creme su parti ustionate, 

-  non rimuovere dalle parti colpite eventuali brandelli di abiti bruciati, 

-  cercare di tamponare immediatamente un’eventuale perdita di sangue, 

-  coprire bene l’infortunato nel periodo di attesa dell’ambulanza, 

-  se le condizioni dell’infortunato lo permettono provvedere per il suo trasporto in ospedale, E 

SOLO DOPO AVER CHIESTO L’AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO 118,  

-  se è necessario spostare l’infortunato da eventuali luoghi inquinati o pericolosi, usare molta 

accortezza, tenendo presente la possibilità di eventuali fratture subite o di danni alla colonna 

vertebrale. 
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9 GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

I datori di lavoro attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di 

informazione e formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti 

previsti in caso di emergenza dal Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.. 

Attraverso l’informazione, la formazione generale sul sistema di prevenzione apprestato e la 

formazione particolare sul rischio specifico del posto di lavoro derivante dalla mansione, il 

lavoratore, acquisita la “cultura della sicurezza”, da soggetto passivo tutelato diviene partecipe e 

autore della sicurezza nel posto di lavoro. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

Il datore di lavoro impartisce le opportune disposizioni affinché la formazione alla sicurezza sia resa 

obbligatoria in occasione: 

 dell’assunzione; 

 del trasferimento; 

 del cambiamento di mansione; 

 dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie; 

 dell’introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

I programmi di formazione sono disciplinati dal D.M. 16.01.1997 che prevede per i lavoratori una 

formazione i cui contenuti siano commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardino 

almeno: 

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti 

misure e procedure di prevenzione e protezione; 
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b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di 

lavoro; 

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in riferimento a: 

a) principi costituzionali e civilistici; 

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 

d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; 

e) la valutazione dei rischi; 

f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; 

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 

h) nozioni di tecnica della comunicazione 

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse 

determinazioni della contrattazione collettiva. 

I lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (prevenzione e lotta incendi, primo soccorso, 

evacuazione, salvataggio) devono essere adeguatamente formati. 

 

Addetti antincendio 

Il numero dei lavoratori deve essere stabilito dallo stesso datore di lavoro soprattutto in relazione 

alla valutazione dei rischi, il quale deve inoltrare formale richiesta scritta di iscrizione ai corsi di 

formazione agli uffici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o ad  Agenzie Formative 

Regionali. 

I contenuti minimi dei corsi di formazione, stabiliti dalla Lettera Circolare del Ministero dell’interno 

del 12.03.1997, sono correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio di incendio 

dell’azienda e riguardano in generale: 

a) l’incendio e la prevenzione incendi; 

b) la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio; 

c) esercitazioni pratiche. 

La durata dei corsi è fissata in: 

- 16 ore per attività a rischio di incendio elevato; 
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- 8 ore per attività a rischio di incendio medio; 

- 4 ore per attività a rischio d’incendio basso. 

 

 

Addetti al primo soccorso 

Gli obblighi di formazione degli addetti e di dotazione di materiale di primo soccorso sono stabiliti 

dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 

Le aziende sono classificate in tre gruppi A, B e C. Fanno parte del Gruppo A le aziende a rischio 

rilevante, le aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 

indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, le aziende o unità produttive con 

oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. 

Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, 

mentre fanno parte del Gruppo C le aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo 

A. 

Gli obblighi derivanti in base al gruppo di appartenenza sono riassunti nel seguente prospetto: 

Gruppo Ore formazione addetti al p.s. Materiale di primo soccorso 

A 16 Cassetta di primo soccorso 

B 12 Cassetta di primo soccorso 

C 12 Pacchetto di medicazione 

 

La formazione degli addetti al primo soccorso deve essere effettuata obbligatoriamente da un 

medico; questi può farsi aiutare, limitatamente alla parte pratica, da personale specializzato. Il D.M. 

n. 388/2003 indica analiticamente gli argomenti che devono essere trattati in sede di formazione e 

prevede l’aggiornamento della formazione, almeno triennale, per quanto attiene la capacità di 

intervento pratico. 
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CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro provvede a fornire ai lavoratori adeguate informazioni riguardo: 

 le normative e le procedure aziendali di sicurezza; 

 l’organizzazione aziendale della sicurezza; 

 le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione, del medico competente e del 

rappresentante dei lavoratori; 

 l’organizzazione e le procedure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso; 

 la squadra antincendio, soccorso e salvataggio; 

 i rischi per la sicurezza derivanti dall’attività produttiva; 

 i rischi dovuti alla mansione svolta; 

 le misure e le azioni di prevenzione adottate. 
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RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA 

Costituiscono un momento d’incontro tra le parti sociali per l’attuazione e la verifica su un piano di 

collaborazione fattiva del programma di prevenzione ai fini del conseguimento dell’obiettivo 

comune della sicurezza globale. 

Occupando l’Ente meno di 15 dipendenti, non sussiste obbligo annuale, ma il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione in occasione di 

significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e 

l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

La riunione va convocata con adeguato preavviso e su ordine del giorno scritto, vi partecipano: 

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

c) il medico competente; 

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Sono oggetto della riunione: 

 piano di sicurezza: esame e aggiornamento continuo; 

 mezzi individuali di protezione: valutazione dell’idoneità e loro fornitura; 

 informazione e formazione: attuazione del programma e verifica dei risultati. 

Il datore di lavoro provvede a fornire ai lavoratori adeguate informazioni riguardo: 

 le normative e le procedure aziendali di sicurezza; 

 l’organizzazione aziendale della sicurezza; 

 le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione, del medico competente e del 

rappresentante dei lavoratori; 

 l’organizzazione e le procedure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso; 

 la squadra antincendio, soccorso e salvataggio; 

 i rischi per la sicurezza derivanti dall’attività produttiva; 

 i rischi dovuti alla mansione svolta; 

 le misure e le azioni di prevenzione adottate. 
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Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 

di allattamento ai sensi del D. Lgs. 151/01”Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della Legge 08 Marzo 

2000 n. 53”, che dovrà essere adottato nel caso di specie. 

(Ai sensi dell’art.18 del D. Lgs.81/08 e succ. mod. ed int) 
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DA COMPILARE IN PRESENZA DI LAVORATRICI GESTANTI, IN STATO DI 

ALLATTAMENTO O PUERPERE. 

 

 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 

periodo di allattamento 

 

Il Datore di Lavoro ricevuta in data  ____________________________  notizia in merito alla 

stato di: 

 

 gestante  puerpera  periodo di allattamento 

 

della lavoratrice:  _______________________  nata a __________________ il_______________ 

assunta dal __________________addetta a____________ 

 

Il presente documento costituisce la Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle 

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dell’attività. Tale documento è stato 

redatto preventivamente a eventuale denuncia da parte delle lavoratrici dello stato sopradetto.  

Per la mansione occupata da lavoratrici donne è stata effettuata la valutazione dei rischi e le relative 

misure da intraprendere in caso di stato di gestazione, puerpera o in allattamento. 

A conclusione della valutazione sono indicate le possibili misure da attuare da parte del Datore di 

Lavoro nel caso in cui la lavoratrice continui a lavorare, negli stati sopraccitati, in particolare:  se è 

possibile, cambiare la  mansione della lavoratrice o in caso contrario si prescrive l’impossibilità di 

far lavorare la gestante all’interno dell’attività al fine di preservare la propria salute e sicurezza. 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - NORMATIVA 

Legge 30/12/1971, n° 1204 - D.Lgs. 25/11/1996 n° 645, Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.  loro 

integrazioni e modificazioni successive 

3 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA LAVORATRICE 

L’attività svolta dalla lavoratrice____________ consiste ___________________________ 
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La struttura  in cui opera la gestante è costituita dai seguenti ambienti: 

- Area uffici 

4 MACCHINARI E ATTREZZATURE PRESENTI 

Si indicano di seguito i macchinari e le attrezzature utilizzate dalla lavoratrice gestante: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

5  PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI DALLA LAVORATRICE  

Sono utilizzati i seguenti prodotti chimici: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

6  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ADOTTATI DALLA LAVORATRICE 

Sono messi a disposizione i seguenti DPI da utilizzare durante le attività indicate: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

7  ASSISTENZA SANITARIA  

L’attività svolta dalla lavoratrice rientra tra quelle per cui è prevista la sorveglianza sanitaria in 

particolare per quanto riguarda il rischio di ______________________________________ 

In caso di comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gestante, puerpera o in 

allattamento il Datore di Lavoro informa tempestivamente il Medico Competente dell’azienda della 

situazione e gli trasmette i moduli in allegato alla presente valutazione (fermo restando che il 

Medico  ha visionato il presente documento di valutazione generale). 

In ogni caso sono previsti e adempiuti ad opera del Medico Competente, come la norma prevede 

(art. 25 Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.): 
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a. ACCERTAMENTI PREVENTIVI INTESI A CONSTATARE L’ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI AL 

LAVORO CUI LE LAVORATRICI SONO DESTINATE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA LORO 

IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA; 

b. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute delle lavoratrici ed esprimere il giudizio 

di idoneità alla mansione specifica. 

 

 

8  RIUNIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Se necessario, il Datore di Lavoro convoca una riunione del servizio per la definizione dalle misure 

di protezione e prevenzione da adottarsi nella fattispecie.  

Sono presenti oltre al Datore di Lavoro: 

- Medico Competente 

- RSPP 

 

Nella riunione vengono definite le misure adottate per evitare o ridurre i rischi associati alla 

mansione della lavoratrice, modificando temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro se 

possibile o l’astensione dal lavoro. 

Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure adottate. 

Qualora non necessaria la riunione specifica, si dovrà comunque coinvolgere il Medico Competente 

e inviargli la presente valutazione. 

 

9  FORMAZIONE ALLE LAVORATRICI  

Nel caso in cui a seguito di cambio di mansione sia ritenuta necessaria una specifica formazione dei 

lavoratori all’attività, con esplicita evidenziazione degli elementi inerenti l’Igiene e la Sicurezza sul 

lavoro viene redatto un apposito programma di formazione indicante il Responsabile della 

formazione e i tempi previsti. 

 

10  VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI  
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Il Datore di Lavoro (D.L.) a cui sia stato notificato uno degli stati di applicabilità, procede, in 

collaborazione col Responsabile del Servizio P.P., alla verifica dei rischi associati alla mansione 

svolta come risultanti dal Documento di VdR vigente in Azienda, raffrontando i rischi individuati 

con quelli specifici identificati nella seguente analisi dei rischi Mansione.  

Si deve tenere conto che la norma prevede l’esplicito divieto ad adibire al trasporto ed al 

sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il 

periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Nelle aree destinate alle attività delle 

lavoratrici sono stati individuati e valutati i rischi di seguito indicati. 

 

 

  Criteri di valutazione 

La  Valutazione generale riportata di seguito per la lavoratrice verrà presa in considerazione nel 

momento in cui la lavoratrice comunicherà al Datore di Lavoro il proprio stato di gestante, puerpera 

o in allattamento con adeguato Certificato Medico in base al quale potranno essere adottate anche 

misure integrative a quelle di seguito indicate. 

La Valutazione è eseguita per le mansioni: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Valutazione qualitativa del rischio per le lavoratrici 

Di seguito deve essere espressa  una valutazione qualitativa del rischio per la lavoratrice in oggetto: 

(COMPILARE LA TABELLA INDICANDO CON: SI O NO LA PRESENZA DEL RISCHIO 

 

Agenti fisici  

a) Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;  

b) movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto 

dorsolombari;  
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c) rumore;  

d) radiazioni ionizzanti;  

e) radiazioni non ionizzanti;  

f) sollecitazioni termiche.  

 

Agenti biologici 

a) Agenti biologici dei gruppi di rischio previsti dall’allegato XLVII 2 e 4 ai sensi del 

Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie 

che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro;  

b) toxoplasma;  

c) virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente 

protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.  

 

Agenti chimici 

a) Sostanze etichettate R40, R45, R46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;  

b) agenti chimici che figurano nell’allegato XXXVIII e XXXIX del Dlgs 81/08 e succ. 

mod. ed int.; 

 

c) mercurio e suoi derivati;  

d) medicamenti antimicotici;  

e) piombo e suoi derivati (se gli agenti possono essere assorbiti);  

e) monossido di carbonio;  

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;  

g) fumo passivo.  

 

Processi 

La lavoratrice svolge la propria attività nei processi industriali che figurano nell’allegato 

XXXVIII e XXXIX del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.;  
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Altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri 

Lavori previsti dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000.  

Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/1956, per i quali vige l'obbligo delle 

visite mediche preventive e periodiche.  

 

Valutazione quantitativa del rischio per le lavoratrici 

Tale Valutazione identica a quella generale o modificata in base alle esigenze specifiche sarà 

consegnata alla lavoratrice in condizioni degli stati sopradetti. 

Il criterio di valutazione seguito attribuisce un valore numerico di rischio compreso tra 1 e 4 in base 

alle seguenti considerazioni: 

- La mansione svolta non presenta controindicazioni né rischi per il corretto decorso della 

maternità, e pertanto può essere proseguita sino alla normale interruzione: punteggio 1. 

- La mansione presenta rischi che devono essere eliminati o rimossi, secondo le prescrizioni 

del Medico, se del caso modificandone temporaneamente le condizioni e l’orario di lavoro: 

punteggio 2. 

- La mansione presenta rischi che non possono essere eliminati, per cui la lavoratrice deve 

essere impiegata in altra mansione compatibile con la sua condizione di maternità: 

punteggio 3. 

- La mansione presenta rischi che non possono essere eliminati e per motivi organizzativi o 

produttivi in Azienda non vi sono altre mansioni compatibili cui impiegare la lavoratrice. In 

tale ipotesi il Datore di Lavoro applica quanto stabilito dall’art. 3, secondo, terzo, quarto 

comma della Legge 30/12/1971 n° 1204, provvedendo all’anticipata interruzione del 

rapporto di lavoro, dandone contestualmente informazione scritta alla Direzione Provinciale 

del Lavoro competente per territorio: punteggio 4 

 

FATTORI DI RISCHIO PER LA 

MANSIONE  : 
CONCLUSIONI ED AZIONI CONSEGUENTI 
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Frase di rischio 
Descrizione sintetica 

del tipo di rischio 

Valutazione   

rischio 

Misure da attuare immediatamente in 

caso di stato di gestante, puerpera o in 

allattamento in accordo con il Medico 

1 
Movimentazione 

manuale dei carichi 

   

2 
Postura 

   

3 
Utilizzo di sostanze 

chimiche 

   

4 
Utilizzo di 

attrezzature 

   

 

CONCLUSIONI ALLA VALUTAZIONE 

In base alla Valutazione generale eseguita per la mansione occupata dalla lavoratrice si precisa 

quanto segue: 

 il presente documento deve essere aggiornato in base al DVR generale presente in azienda 

per le mansioni non occupate attualmente da lavoratrici; 

 la valutazione del rischio per la lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento viene 

ripetuta nel modulo allegato nel caso specifico al momento in cui dichiara il proprio stato, in 

quanto si deve tenere conto delle condizioni di salute della lavoratrice in relazione al suo 

stato; 

 il Datore di Lavoro potrà adottare misure solo pari o più restrittive di quelle indicate nella 

valutazione quantitativa; 

 nella valutazione specifica è fondamentale il parere del Medico Specialista e del Medico del 

lavoro. 

 

 

ALLEGATI: 

 

1 CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LO STATO DELLA LAVORATRICE 
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1 PARERE DEL MEDICO COMPETENTE  

 

 

LIBRETTO FORMATIVO 

DEL CITTADINO 

 

D.lgs n. 276  del 10 Settembre 2003 art. 2 comma 1 lettera i) 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto Ministeriale 10 ottobre 2005 (G:U: n.256 

del 03/11/2005) 

 

Rilasciato ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 

Rilasciato da 

 

Comune di LODE’ 

C.so Villanova n.37 

08020 LODE’ (Provincia di Nuoro) 

Tel. 0784898018 fax 0784899627 

Mail:  

P.IVA 80005430915 

 

 

 

 

 

 

RILASCIATO A 

_________________________________ 
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DATA DI PRIMO RILASCIO 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 3 del libretto Formativo del Cittadino 

D I C H I A R A Z I O N E 

Rilasciata da 

 

Comune di LODE’ 

C.so Villanova n.37 

08020 LODE’ (Provincia di Nuoro) 

Tel. 0784898018 fax 0784899627 

Mail:  

P.IVA 80005430915 

 

 

 

 

Cognome Nome Nato a il 

    



 

155 

Revisione Dicembre  2013 

 

Denominazione del Corso di Formazione Svolto:  

FORMAZIONE DEI LAVORATORI: 

 

Riferimenti normativi: 

 

Corso organizzato da  

 

Ore svolgimento  

 

Periodo dal  

 

Al  

 

Ha svolto il Corso n. 

 

 Per il quale è stato rilasciato l’Attestato ______________ n.  

 

Luogo di svolgimento del corso: 

 

 

 

Programma sintetico del corso svolto: 
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IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

COMUNE DI LODE’  

OGGETTO DEL CORSO: Art.36 e 37  Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 

TIPOLOGIA DEL CORSO:  FORMAZIONE            

      INFORMAZIONE                          

     ADDESTRAMENTO     

 

Materia trattata:  

DOCENTE:  

       

DATA LEZIONE : 

ORARIO:  

PARTECIPANTI: 

VERIFICA EFFICACIA: POSITIVA               

         NEGATIVA 

MATERIALE DISTRIBUITO: 

 VIDEO VISIONATI:  

 

FIRMA PARTECIPANTI 
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FIRMA RSPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

COMUNE DI LODE’ (Provincia di Nuoro) 

OGGETTO DEL CORSO: Art. 37 COMMA 7.  Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 

TIPOLOGIA DEL CORSO:  FORMAZIONE            

INFORMAZIONE         

ADDESTRAMENTO     

PREPOSTI di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 
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Materia trattata:  

DOCENTE:  

DATA LEZIONE : 

ORARIO:  

PARTECIPANTI:  

VERIFICA EFFICACIA: POSITIVA 

NEGATIVA 

MATERIALE visionato:  

 

 

FIRMA  ACCETTAZIONE PARTECIPANTI: 

 

 

FIRMA RSPP :  

 

 

10 EGREGIO SIGNOR:     

         

 

Oggetto:  Decreto Legislativo 81/08. 

 Designazione addetto alla gestione delle emergenze 

 

Con la presente Le comunichiamo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza,  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di prevenzione 

incendi e  lotta antincendio, della gestione delle emergenze ed evacuazione dello stabilimento ai 

sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 81/08, fermo restando l'incarico attualmente ricoperto in 

Azienda. 

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno forniti. 
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A norma degli artt. 37, 9° comma e 46, 4° comma del predetto decreto, Le è stata regolarmente  

impartita una formazione/informazione e addestramento  specifica ed adeguata in materia. 

 

Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato 

motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

 

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. 

 

Data ____________________    

    

    Datore di Lavoro 

  ____________________________ 

PER RICEVUTA  

 

Il Rappresentante dei  

Lavoratori per la Sicurezza  _____________________________ 

DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI 

PRIMO SOCCORSO 

 

EGREGIO SIGNOR:  

 

 

Oggetto:  Decreto Legislativo 81/08. 

 Designazione addetto all’attuazione delle misure di pronto soccorso 

 

Con la presente Le comunichiamo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza,  la Sua designazione quale lavoratore incaricato di attuare le misure di pronto soccorso 
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all’interno dello stabilimento, ai sensi dell'art. 45, 1° comma  del Decreto Legislativo 81/08, fermo 

restando l'incarico attualmente ricoperto in Azienda. 

 

La Sua attività sarà svolta conformemente alle istruzioni e con i mezzi che Le saranno forniti. 

 

A norma degli artt. 45, 2° comma e 37, 9° comma del predetto decreto, Le è stata fornita  una 

formazione/informazione e addestramento specifica ed adeguata in materia. 

 

Le ricordiamo che la presente designazione non può essere da Lei rifiutata se non per giustificato 

motivo, che dovrà esserci notificato per iscritto. 

 

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. 

 

Data __________________   

    Datore di Lavoro 

 

  ___________________________  

 

PER RICEVUTA ____________________________ 

 

Il Rappresentante dei  

Lavoratori per la Sicurezza  ___________________________ 

OGGETTO:  Attestazione di fornitura dei Dispositivi Individuali di Protezione (D.P.I.) ex art.18, 

comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08 

 

Cognome Nome:  

 

Con la presente Le vengono consegnati i seguenti Dispositivi Individuali di Protezione (D.P.I.),  

e La invitiamo pertanto ad utilizzarli in accordo alle norme di legge ed alle istruzioni ricevute. 
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Tipo di D.P.I.  

(le specifiche tecniche sono contenute nel foglio di 

consegna, da Lei controfirmato) 

Già in dotazione Forniti con la 

presente 

Guanti   

Scarpe antinfortunistiche   

Occhiali   

Grembiuli   

Indumenti protettivi   

Mascherina   

Altro    

 

Qualora nell’impiego tali dispositivi riscontrasse difetti o inconvenienti di varia natura o Le 

comportasse qualsiasi disturbo fisico, dovrà immediatamente notificare tali inconvenienti  allo 

scrivente per un tempestivo intervento (sostituzione, modifica, o altro). 

Per un corretto utilizzo (uso, pulizia, manutenzione, ecc.), La invitiamo a leggere attentamente le 

istruzioni allegate ad ogni DPI. In caso di dubbi, non esiti a chiedere istruzioni o informazioni al 

RSPP. 

Ricordiamo che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è riservato ad affrontare 

quelle situazioni per le quali, nonostante gli interventi effettuati dall’Azienda  (messa a norma delle 

attrezzature di lavoro, scelta delle materie prime, organizzazione del lavoro ….) permangono rischi 

residui, che non è stato possibile evitare o ridurre in modo significativo. 

Le rammentiamo anche che il mancato utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione potrà 

comportare, oltre ad eventuali danni fisici alla Sua persona (contatto con materiali pericolosi, 

inalazione di polveri, danni all’udito …..), anche l’applicazione di sanzioni a Suo carico (con il 

possibile coinvolgimento della Direzione aziendale), particolarmente severe previste dalla 

normativa antinfortunistica (come evidenziato dal D.L.gs 81/08) 

Nel porgere distinti saluti, La preghiamo di restituire copia della presente debitamente sottoscritta. 

Data,___________________ 
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IL LAVORATORE_______________________________________________________             

D.L._______________________RSPP  ________________________ 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N.81 e succ. mod. ed int 

ATTUAZIONE DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 03 AGOSTO 2007 N.123 IN 

MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO. 

Articolo 20 . 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 e, 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; 
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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. 

 

Articolo 75 - Obbligo di uso 

 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

 

 

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 

 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si 

sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi 

ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 

 

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i 

DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 

all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 

 



 

164 

Revisione Dicembre  2013 

 

3. I lavoratori: 

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

 

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 

DPI. 

 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

 

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 

 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 

20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); 

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 

comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. 
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Oggetto: Riunione Periodica Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 

Ai Sigg. 

MC 

RSPP 

 

 RLS 

LORO SEDI 

 

 

‘’’’’’ 

 Si comunica che il giorno __________________alle ore ______________presso i Locali del 

Comune di Lode’ si effettuerà regolare riunione periodica con all’ordine del giorno i seguenti punti: 

a) Documento valutazione rischi; 

b) Relazione RSPP; 

c) Andamento degli infortuni e delle malattie professionali; 

d) Dispositivi di protezione Individuale; 

e) Programmazione Informazione, formazione addestramento personale; 

f) Obiettivi di miglioramento della sicurezza; 

g) Varie ed Eventuali. 

 

Data la importanza degli argomenti che verranno trattati si prega di non mancare. 

 

 

        IL DATORE DI LAVORO 

         

 

 

 

 



 

166 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

 

 

Oggetto: Verbale Riunione Periodica Art. 35 Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

 

 

 L’anno duemila_______ addì _______del mese di _________, alle ore 08.00, presso gli 

uffici amministrativi del Comune di Lodè, si provveduto ad effettuare la riunione periodica prevista 

dall’art. 35 del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.. 

 Risultano regolarmente convocati dal datore di lavoro con nota n._____________ del 

__________ i Sigg: 

Dr. ____________________ Medico Competente; 

___________________________ Rappresentante dei lavoratori; 

_____________________________RSPP   

____________________________Datore di lavoro 

Ordine del giorno: 

a) Documento valutazione rischi; 

b) Andamento infortuni e malattie professionali; 

c) Programmi di Formazione ed Informazione dei lavoratori; 

Preso atto della presenza del numero Legale inizia la discussione. 

 

Fatto letto firmato e sottoscritto. 

 

IL DATORE DI ALVORO 

 RSPP  

IL MEDICO COMEPTENTE DR.  

IL RLS  
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168 

Revisione Dicembre  2013 

 

DICHIARAZIONE RESA DAL LAVORATORE DIPENDENTE 

(DECRETO LEGISLATIVO 81/08) 

 

                  Nuoro lì,  

 

 Il sottoscritto _________________________ lavoratore  del Comune di Lodè  con luogo di 

svolgimento dell'attività in Lodè 

DICHIARA 

Di essere stato edotto dal datore di lavoro: 

 

 Sulla valutazione dei rischi specifici in azienda inerenti all'ambiente di lavoro, alle attrezzature 

di lavoro, impianti tecnologici, alle lavorazioni; 

 Sulle misure e alle attività di protezione individuali e prevenzione collettive adottate; 

 Sulle protezioni di sicurezza di cui sono state dotate le attrezzature in azienda; 

 Sulla segnaletica di sicurezza; 

 Sulla prevenzione incendi; 

 Sui suoi diritti di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Sui pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

 Dell'obbligo di utilizzare sempre le protezioni individuali sulla persona, quelle delle attrezzature 

e ambientali 

 Di aver ben compreso quanto comunicato dal datore di lavoro riguardante l’utilizzo di tutte le 

attrezzature avute in dotazione 

 Di aver ben compreso tutti i manuali d’uso delle attrezzature avute in dotazione; 

 Di aver regolarmente ricevuto formazione, informazione ed addestramento in merito alle 

mansioni svolte. 

MANLEVA 
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Il datore di lavoro da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni sul lavoro provocati dal mancato 

utilizzo anche solo temporaneo delle protezioni individuali e di quelle attrezzature ed ambientali 

specifiche per l'attività svolta e di cui è invece dotata l'azienda ed il personale dipendente. 

 

Firma del Datore di lavoro 

 

____________________________________ 

 

  Firma del Lavoratore 

 

____________________________________                            

Firma Rappresentante dei lavoratori        

 

____________________________________ 
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 o 

VERBALE DI MONITORAGGIO  

            

VERBALE N°: DATA: MONITORAGGIO 1° LIVELLO 

  

MONITORAGGIO 2° 

LIVELLO 

ATTIVITA' 

CONTROLLATA 

DIFFORMITA' 

RISCONTRATE 

AZIONI CORRETTIVE 

E PREVENTIVE DA 

INTRAPRENDERE DA ATTUARE ENTRO 

FUNZIONE 

IMPEGNATA 

ANNO

TAZI

ONI 
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I risultati del presente audit sono stati notificati a : Firma per ricevimento notifica: 

Datore di lavoro - RLS 

 

  
 

RSPP Approvato dal datore di lavoro 
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Prot.______/           

  Lodè lì , _____________ 

 

AL 

SIG.____________________________

____ 

 

Via 

_______________________________

__ 

 

        

_______________________________

_ 

 

OGGETTO: Obblighi dei Lavoratori – Art. 20 Comma 2 lett. b/c/d/e/f/g/h/i  Dlgs 81/08 e 

succ. mod. ed int. e succ. Mod. ed Int.– Richiesta controdeduzioni. 

 

 Il giorno _______________________________alle ore______________presso 

l’attività lavorativa sita in ______________________________si è potuto constatare che la 

S.V. ha violato le disposizioni del Decreto Legislativo 626/94 e succ. mod. ed int. In 

quanto : 

     Segnare la violazione 

a) Non osservava le disposizioni impartite dal Responsabile della Prevenzione e 

Protezione ai fini della protezione individuale e collettiva;    

b) Non utilizzava in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale 

regolarmente consegnati messi a disposizione con regolare 

formazione/informazione (nella specie:_____________________ ;    
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c) Non utilizzava correttamente i macchinari, attrezzature, utensili, i mezzi di 

trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza (in 

particolare ______________________);     

d) Ha rimosso o modificato i dispositivi di sicurezza o di protezione individuale 

regolarmente consegnatigli (in particolare 

________________________________________________________);     

e) Ha compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza 

compromettendo la propria e altrui incolumità.    

Considerato che detto comportamento costituisce palese violazione all’art. 20 del D.lgs. 

81/98 con le relative sanzioni, a seconda della violazione, previste dall’art. 59 del 

medesimo Decreto Legislativo, si invita la S.V. a voler controdedurre nel termine di gg. 15 

dalla data di ricevimento della presente. 

Cordialità 

IL DATORE DI LAVORO  

 

 

 

Per conoscenza RLS  ___________________________________ 
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Prot.______/     Lodè lì, ___________________________ 

 

 

AL 

SIG.____________________________

__ 

 

Via 

_______________________________

___ 

 

        

_______________________________

__ 

 

 

 

OGGETTO: Obblighi dei Lavoratori – Art. 20 Comma 2   Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. e 

succ. Mod. ed Int.–  Riferimento controdeduzioni – RICHIAMO SCRITTO. 

 

 

 In riferimento alla nostra comunicazione con la quale si procedeva alla 

contestazione della violazione di cui al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. e succ. mod. ed int. 

Di cui al punto ___________della medesima comunicazione, viste le controdeduzioni 

regolarmente inviate in data_______________, sentito il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione e del Rappresentante del Lavoratori 

per la Sicurezza, con la presente si procede alla sanzione del  RICHIAMO SCRITTO. 

 Avverso il presente atto la S.V. può fare ricorso entro gg. 30 dal ricevimento 

della presente al Competente Ufficio del lavoro. 
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IL DATORE DI LAVORO 

 

 

 

 

 

VISTO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

 

____________________________ 

 

Esempio 

 

 

 

 

FOGLIO DI MARCIA VEICOLO TARGATO ________________ 

 

 

 

Data 

Cognome 

Nome 

Conducente 

Ora 

part 

Ora 

arr 
Km.part. 

Km 

arr. 

Percorso 

effettuato 
rifornimento 

Eventuali 

annotazioni 
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0. PREMESSA 

Il presente documento contiene le procedure operative generali per la conduzione in salute 

e in sicurezza di attività di ufficio o ad esse assimilabili. 

È rivolto a tutto il personale che opera in  uffici, segreterie, biblioteche e in particolar modo 

ai Preposti, al fine di porre in atto una corretta progettazione e fruizione di ambienti e 

attrezzature  di lavoro. 

Il documento contiene norme di comportamento generali che devono essere osservate da 

tutti i lavoratori, prendendo in esame specificamente l’ambiente di lavoro, i componenti di 

arredo, le attrezzature e le apparecchiature da ufficio (fotocopiatrici, scale portatili, 

videoterminali) e i rischi ad esse correlati. 

Vengono inoltre prese in esame le condizioni di salute e benessere nell’ambiente ufficio, 

quali la qualità dell’aria, il microclima, il fumo passivo, il rumore e l’illuminazione. 

Le linee guida sono state elaborate  ai sensi e per effetto del Dlgs 81/08 e succ. mod. ed 

int.. 

 

1. L’AMBIENTE DI LAVORO 

Per ambienti di lavoro si intendono tutti i luoghi chiusi ubicati all’interno e all’esterno 

delle Amministrazione Comunale  (uffici, studi, laboratori, aule, ecc..), comunque 

accessibili ancorché saltuariamente, ivi compresi, ad esempio, depositi, magazzini, locali 

tecnici, vie di circolazione interna, ecc. 

I locali di lavoro, oltre a rispondere ai requisiti minimi di abitabilità (altezza, superficie, 

cubatura), devono garantire anche idonei standard ambientali, quali microclima, 

illuminamento, qualità dell’aria. 

I soppalchi, destinati a luogo di lavoro, sono ammessi solo se è garantita la rispondenza a 

tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie, microclima, 

illuminazione, vie di transito). 

L’uso di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei come ambienti di lavoro è vietato, 

salvo autorizzazione preventiva della A.S.L. territorialmente competente, subordinata al 

fatto che siano garantite tutte le condizioni di abitabilità e comfort (ventilazione, 

illuminazione, umidità, vie di esodo). 
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I pavimenti non devono presentare aperture, ostacoli o sconnessioni e non devono essere 

attraversati da prolunghe elettriche o altri cavi che possano rappresentare rischio di 

inciampi o scivolamenti; eventuali ostacoli fissi (gradini, cambi di pendenza) devono 

essere opportunamente segnalati. 

Le vie di circolazione interne che conducono ad uscite di emergenza devono essere 

mantenute sgombre allo scopo di consentire un facile esodo, in caso di emergenza. 

Le porte che aprono nei due sensi (basculanti) o che aprono verso un luogo di transito (es. 

corridoio) devono essere trasparenti o dotate di pannello trasparente, di materiale resistente 

agli urti e a rotture; sulle zone trasparenti devono essere apposti opportuni segni indicativi. 

Riferimenti normativi, regolamentari e di buona pratica D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, 

Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int.l. 

 

2. COMPONENTI DI ARREDO 

Arredare significa organizzare lo spazio scegliendo i mobili in funzione dell’utilità e 

distribuirli nella posizione più opportuna, prevedendo le esigenze di movimento e 

garantendo l’uso senza intralci e senza compiere sforzi inutili. 

Tutti i componenti di arredo devono essere scelti secondo la vigente normativa UNI 

(standard italiani), EN (standard europei), ed ISO (standard internazionali), a cui fare 

riferimento per le specifiche tecniche; gli arredi devono essere commercializzati 

accompagnati dalla certificazione CE rilasciata dal fabbricante (opportuno richiedere tali 

certificazioni all’atto del preventivo o dell’ordine e verificarne la presenza all’atto della 

consegna; è possibile subordinare l’accettazione o il pagamento del materiale dopo la 

verifica degli arredi ). 

I mobili devono essere mantenuti puliti ed in buone condizioni, senza difetti o schegge. Si 

deve verificare l’assenza di spigoli vivi e parti sporgenti e/o taglienti e variare la 

disposizione degli elementi d’arredo in funzione dell’illuminazione, di eventuali ostacoli 

pericolosi (es. rubinetti dei termosifoni, sportelli dei quadri elettrici) e verificare la 

collocazione di classificatori, armadi, cassetti di scrivanie e schedari che potrebbero essere 

causa di urto o inciampo. 
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Si deve verificare la facilità dell’alimentazione elettrica delle attrezzature necessarie sul 

piano di lavoro, cercando di evitare attraversamenti di fili elettrici volanti. 

Occorre valutare anche il peso degli arredi, in funzione della portata dei solai. 

 

2.1 Rischi 

• Urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti 

dopo il loro utilizzo. 

 

 

 

 

• Caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi 

o sulle mensole, ovvero caduta delle mensole per eccessivo carico. 

 

 

 

 

• Cadute per utilizzo “improprio” di sedie o dei ripiani delle scaffalature. 
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• Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non 

provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più cassetti. 

 

 

• Cadute per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per scivolamento 

sul pavimento bagnato ovvero eccessivamente incerato. 
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• Rilascio di formaldeide dagli arredi. 

 

Cos’è la formaldeide e perché la ritroviamo nei mobili? La formaldeide è un gas 

incolore, volatile e solubile in acqua dal forte e pungente odore ampiamente utilizzata nella 

produzione di resine a loro volta usate nella produzione di pannelli. A causa di fenomeni 

chimici, chiamati di idrolisi, la formaldeide viene liberata dalla resina di cui è composto il 

pannello e rilasciata nell’aria nel corso degli anni con conseguenze dannose per la nostra 

salute. L’esposizione alla formaldeide può provocare dermatiti da contatto, asma, oltre a 

disturbi psicologici e neurologici come la perdita della memoria a breve termine. 

L’ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) consiglia di evitare 

l'acquisto di mobili con formaldeide cercando quelli con il marchio CQA-Formaldehyde 

E1 che contraddistingue le produzioni di pannelli a bassa emissione di formaldeide, 

rispondenti ai requisiti imposti dalle normative internazionali in materia. 

Se si scopre o si sospetta di avere mobili che rilasciano formaldeide, il consiglio è di 

migliorare la ventilazione (mantenendo un’umidità pari al 40%-60%) e utilizzare piante 

(come la dracena, l’aloe, il clorofito, il crisantemo, la gerbera, il giglio, la peperomia, la 

sansevieria o il ficus) che per loro natura sono in grado di metabolizzare sostanze chimiche 

pericolose presenti nell’aria delle stanze. 

 

2.2 Condizioni di sicurezza 

• Richiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro trasparente, senza bordo, 

poco visibili, avendo cura di evidenziarle con appositi segnali visivi; 

• manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di evitare possibili 

schiacciamenti delle dita; 

• disporre la documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui ripiani degli armadi 

e scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei 

carichi; 

• utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui 

ripiani alti della libreria e degli scaffali; 
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• utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea 

apertura di più cassetti, al fine di impedirne il ribaltamento; 

• fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole. 

 

 

3. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE DA UFFICIO 

Molti piccoli incidenti o infortuni che accadono negli uffici, durante le normali attività, 

sono provocati dall’utilizzo scorretto o disattento di forbici, tagliacarte, temperini od altri 

oggetti taglienti o appuntiti. 

È da evitare l’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di protezione nelle 

tasche o nei portamatite. 

Le taglierine manuali possono essere fonte di infortunio, qualora usate senza l’opportuna 

accortezza; occorre non manomettere le protezioni della lama e lasciare la lama stessa, al 

termine dell’operazione di taglio, in posizione abbassata. 

La cucitrice a punti può divenire pericolosa quando, in caso di blocco o inceppamento, si 

tenta di liberarla dai punti incastrati. 

Il sollevamento e la movimentazione manuale di oggetti pesanti e/o ingombranti, risme 

di carta, scatoloni, imballi vari, se eseguiti in modo scorretto, possono essere fonte di 

infortunio o di patologie muscolo-scheletriche. 

 

3.1 Movimentazione manuale dei carichi 

Sia le affezioni acute dell’apparato locomotore sia le affezioni croniche (ad es. le sindromi 

artrosiche) risultano essere ai primi posti nella prevalenza puntuale di malattie accusate 

dagli Italiani. Anche il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) degli 

USA pone le affezioni della colonna vertebrale ai primi posti nella lista dei problemi di 

salute più rilevanti nei luoghi di lavoro. In letteratura è ormai consolidato il rapporto 

esistente tra l’attività di movimentazione manuale dei carichi e l’incremento del rischio di 

contrarre tali malattie, in particolare quella relativa al rachide lombare. Il lavoro d’ufficio, 

pur non potendolo considerare un lavoro che comporta particolari rischi in relazione alle 

patologie citate, può essere fonte di infortunio o di patologie muscolo-scheletriche durante 
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le operazioni di sollevamento e movimentazione manuale di risme di carta, scatoloni, 

imballi vari, se queste vengono eseguite in modo scorretto. 

Nelle due figure sottoelencate viene raffigurato, nell’ordine, il modo corretto e quello 

scorretto di afferrare un peso per sollevarlo. Prima di procedere al sollevamento, la schiena 

deve essere diritta, così la colonna vertebrale si trova in una posizione staticamente 

favorevole. Durante il sollevamento vengono raddrizzate prima le gambe e, 

successivamente, il torso. L’estensione ed il raddrizzamento del torso avviene tendendo i 

glutei nelle articolazioni dell’anca; la colonna vertebrale è sostenuta su tutti i lati mediante 

la tensione dei muscoli della schiena e dell’addome. Nel sollevamento con la schiena 

diritta, lo sforzo sui dischi intervertebrali, grazie ai bracci di leva più favorevoli, è minore 

di circa il 20% rispetto al sollevamento a schiena piegata. 

 

Nelle due figure sotto riportate è indicato il modo corretto e quello sbagliato di riporre in 

alto un peso (ad un’altezza superiore al livello delle spalle). Il modo corretto implica l’uso 

di una scaletta, a due, tre scalini, con pedate sufficientemente ampie per favorire la stabilità 

della posizione; durante la salita sulla scaletta è necessario tenere il peso vicino al corpo. 

Le posizioni con braccia tese in avanti o alzate aumentano la frequenza cardiaca e 

diminuiscono la precisione del gesto, costituendo dei fattori di incidente. 
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Nelle due figure vengono rappresentati le sequenze di movimenti corretti e scorretti 

durante lo spostamento di uno scatolone o qualunque altro peso. Nella prima delle due 

figure l’operatrice tiene il carico vicino al corpo, ha la schiena sempre diritta e per 

cambiare direzione ruota tutto il corpo intero; tali movimenti, se il peso dello scatolone non 

è eccessivo, non incidono negativamente né sulla schiena né sulle braccia. 
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Nella seconda delle due figure l’operatrice tiene lo scatolone lontano dal corpo e per 

cambiare direzione ruota solo la schiena: tale modo di operare è da evitare, sia per la 

rotazione in sé della colonna vertebrale sia perché, a parità di peso rispetto al modo corretto 

di operare, si creano momenti meccanici superiori con sovraccarico dei muscoli, delle ossa 

e delle cartilagini della schiena e delle braccia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Fotocopiatrici 

Le fotocopiatrici devono essere posizionate in locali ben aerati; la chiusura del pannello 

copri piano durante l’utilizzo della macchina permette all’operatore di lavorare senza 

affaticamento, fastidio o danno alla vista. I problemi cui può dar luogo un utilizzo 

prolungato della fotocopiatrice sono la liberazione di fumi, vapori e sostanze chimiche (es. 

ozono) che possono essere fonte di allergie, infiammazioni agli occhi e alle vie respiratorie. 

L’ozono è un gas generalmente incolore, caratterizzato da un odore pungente ed è un 

componente naturale dell’atmosfera. Negli ambienti di vita e di lavoro l’ozono è invece 

considerato un inquinante a causa delle sue proprietà pericolose. Studi tossicologici hanno 
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infatti dimostrato che l’ozono è un irritante per l’apparato respiratorio e per gli occhi in 

grado, inoltre, di alterare la funzionalità polmonare. 

L’inquinamento da ozono negli ambienti di lavoro confinati è determinato 

dall’inquinamento esterno e dalla presenza di fotocopiatrici e stampanti. In particolare, la 

produzione di ozono da parte di queste apparecchiature è dovuta al processo di carica e 

scarica prodotto dal campo elettrico, generato intorno ai fili corona, durante il loro 

funzionamento. 

La velocità di emissione dell’ozono dipende dal tipo di macchina utilizzata e dalla 

manutenzione della stessa. 

Normalmente l’esposizione a ozono avviene attraverso la via inalatoria. Per l’ozono i 

maggiori organismi internazionali hanno stabilito i seguenti valori limite di esposizione 

occupazionale: 

• NIOSH: 0.1 ppm (valore di soglia) 

• ACGIH (TLV-TWA): 0.01 ppm (lavoro leggero) 

0.08 ppm (lavoro moderato) 

0.05 ppm (lavoro pesante) 

0.2 ppm (= 2 ore) 

Si osservi che la presenza di ozono viene normalmente avvertita, grazie al caratteristico 

odore pungente, a concentrazioni variabili da 0.01 a 0.02 ppm, inferiori ai valori limite 

stabiliti. 

La concentrazione di ozono nei pressi di fotocopiatrici e stampanti dipende dalla quantità 

di ozono prodotta, dalla velocità di decomposizione, dal volume della sala e dalla 

ventilazione presente. 

Ai fini della minimizzazione del rischio di esposizione ad ozono si consiglia di adottare le 

seguenti misure di prevenzione e controllo: 

• impiego di apparecchiature a bassa emissione; 

• impiego di apparecchiature equipaggiate con filtro per l’ozono; 

• dislocazione delle apparecchiature in ambienti ventilati e separati; 

• scarico all’esterno delle emissioni; 

• adeguata manutenzione delle apparecchiature. 
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3.3 Scale portatili 

Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto 

di specifiche disposizioni legislative (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.M. 23/03/00), a cui 

si aggiungono gli obblighi del D.Lgs. 235/03 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE 

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da 

parte dei lavoratori". 

Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere: 

� costruite secondo la norma UNI EN 131 

� accompagnate da una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti e le 

istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione 

� siano marcate con il simbolo ‘EN 131’ accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di 

scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione 

� accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica. 

Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla norma UNI EN 

131. 

 

3.3.1 Scale semplici portatili: devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni 

di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro 

insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di: 

a) dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei due montanti (Fig. 1); 

b) dispositivi di trattenuta o antiscivolo alle estremità superiori (Fig. 2). Se le scale sono di 

legno i pioli devono essere privi di nodi e incastrati nei montanti, i quali devono essere 

trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale di lunghezza > 4 

m deve essere applicato anche un tirante intermedio. 
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3.3.2 Scale doppie 

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni 

appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. 

Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di dispositivi antiscivolo alle 

estremità inferiori dei montanti; non devono superare l’altezza di 5m e devono essere 

provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura 

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.  
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3.3.3 Precauzioni 

� Utilizzare: 

• scale a norma UNI EN 131; 

• scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso; 

• scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure, in 

particolare su pavimenti sdrucciolevoli; 

• scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli 

della scala. 

� Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo; 

� durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala 

accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa; 

� mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all’apertura della scala, senza 

sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole; 

� prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia 

stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il 

massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala; 

� assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta 

accidentale; 

� prestare attenzione quando s’impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti 

spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se 

sdrucciolevole; 

� per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda 

persona; 

� prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in 

prossimità di un gradino. 

 

 

3.4 Videoterminali 
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Di seguito vengono specificate le precauzioni che debbono essere adottate in funzione 

dell’utilizzo sistematico o abituale di un videoterminale, con particolare riferimento agli 

aspetti ergonomici e sanitari ad esso connessi, al fine di prevenire l’insorgenza dei disturbi 

muscolo-scheletrici e dell’affaticamento visivo. 

 

 

3.4.1 La postazione di lavoro 

 

Lo schermo deve essere facilmente orientabile ed inclinabile, posizionato frontalmente 

all’utilizzatore ad una distanza dagli occhi pari a 50:70 cm; il margine superiore deve 

essere posizionato leggermente più in basso rispetto all’orizzonte ottico dell’utilizzatore. 
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La tastiera deve essere separata dal monitor e inclinabile rispetto al piano; deve essere 

posizionata frontalmente al video ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 

10:15cm; deve possedere una superficie opaca, tasti facilmente leggibili e un bordo sottile 

e sagomato. 

 

 

 

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente; essere di dimensioni tali da 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, dei documenti e del materiale 

accessorio, di posizionare la tastiera ad almeno 15 cm di distanza dal bordo; deve 

possedere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo di 

almeno 50:70 cm, essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 

cm; deve avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli 

arti inferiori e per infilarvi il sedile. 

 

Il sedile di lavoro deve essere girevole, dotato di basamento stabile o a cinque punti di 

appoggio. Deve possedere la seduta regolabile in altezza con bordo arrotondato, lo 

schienale regolabile sia in altezza che in inclinazione; deve essere realizzato con un 

rivestimento in tessuto ignifugo. 
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3.4.2 Corretto orientamento 

 



 

197 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

Occorre posizionare il monitor in modo da avere le finestre né di fronte, né di spalle e 

l’illuminazione artificiale al di fuori del campo visivo. 

L’illuminazione artificiale dell’ambiente deve essere realizzata con lampade a tonalità 

calda provviste di schermi antiriflesso ed esenti da sfarfallio; in questo modo si eviteranno 

fenomeni fastidiosi di abbagliamento e di riflessione ed inutile affaticamento visivo. 

Occorre dotare le finestre del locale di idonei dispositivi di oscuramento (veneziane o 

tende orientabili a moduli verticali in tessuto ignifugo) che consentano, all’occorrenza, 

l’attenuazione della luce naturale e l’eliminazione degli eventuali riflessi presenti sullo 

schermo. 

 

3.4.3 Consigli utili per evitare disturbi visivi 

• Illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la 

regolazione di tende o veneziane, ovvero con luce artificiale adeguata (lampade al neon 

prive di sfarfallio dotate di schermi protettivi antiriflesso); 

• posizionare il video in modo da avere le finestre né di fronte né di spalle e l’illuminazione 

artificiale al di fuori del campo visivo; 

• orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla 

superficie; 
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• assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale da assicurare una distanza 

occhi-schermo pari a 50:70 cm; 

• distogliere periodicamente lo sguardo dal video e fissare oggetti lontani, al fine di ridurre 

l’affaticamento visivo; 

• durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad 

attività che richiedano un intenso impegno visivo; 

• curare la pulizia della tastiera e della superficie del video; 

• utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista, qualora prescritti. 

 

 

3.4.4 Consigli utili per evitare disturbi muscolo-scheletrici 

• assumere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e la 

schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo 

l’altezza della sedia e l’inclinazione dello schienale; 

• posizionare il video di fronte, in modo tale che il margine superiore dello schermo sia 

posto alla 

stessa altezza o un po’ più in basso rispetto agli occhi, in modo tale da favorire una 

posizione naturale del collo; 

• posizionare la tastiera frontalmente allo schermo, in modo da evitare frequenti 

spostamenti del capo e torsioni del collo; 

• posizionare la tastiera ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 10:15 cm, in 

modo da poter poggiare comodamente gli avambracci ed alleggerire la tensione dei muscoli 

del collo e delle spalle; 

• evitare irrigidimenti delle dita e del polso durante la digitazione e l’utilizzo del mouse e, 

per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. 

 

3.4.5 Ergonomia e regolazione della postazione munita di videoterminale 

Tronco: Regolare lo schienale della sedia a 90°-110° e posizionarlo in altezza in modo tale 

da sostenere l'intera zona lombare. Il supporto lombare va regolato a giro vita ed 

ovviamente la schiena deve essere mantenuta costantemente appoggiata allo schienale. 
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Gambe: Le gambe vanno tenute piegate a 90° regolando l'altezza del sedile. I piedi devono 

poggiare comodamente a terra ed ove necessario su apposito poggiapiedi. 

Avambracci: Appoggiare gli avambracci nello spazio che deve rimanere libero tra la 

tastiera e il bordo tavolo (15 cm) 

 Occhi: Orientare il monitor in modo tale da eliminare i riflessi sullo schermo ed avere una 

distanza occhi-monitor di 50-70 cm. 

 

                                                                                

 

 

 

 

Allegato due 

BIBLIOTECA-LUDOTECA-ARTEA SERVIZI SOCIALI - CARATTERISTICHE 

GENERALI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESPOSTI 

 

Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un 

determinato pericolo e, pertanto, esposta ai rischi di un evento dannoso. 

L’individuazione dei soggetti esposti, necessaria per determinare la gravità di un ipotetico 

evento dannoso (vedi paragrafo seguente), dovrà essere avviata considerando: 

ed i pericoli in modo diretto o indiretto 

 

 

 

 

a o madri in allattamento 

 

 

 

 

 

Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco: 

 

 

ecc.) 

 

 

voratori autonomi 
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STIMA DEI RISCHI 

 

Il criterio fondamentale da seguire nella valutazione dei rischi è quello della soggettività 

nell’identificazione dei pericoli in ogni luogo di lavoro, nell’analisi dei fattori di rischio e 

nella stima delle possibili conseguenze. 

A tal fine, la valutazione di ogni singolo rischio sarà rappresentata con un modello 

matematico, nel quale gli effetti del rischio stesso dipendono dai seguenti fattori: 

 

P = probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento rischioso 

 

D = magnitudo della conseguenza, ossia dell’entità del danno ai lavoratori o all’ambiente, 

provocato dal verificarsi dell’evento dannoso secondo la seguente funzione: 

 

RISCHIO = P D 

 

Probabilità P 

La probabilità di accadimento del rischio fa riferimento principalmente all’esistenza di una 

correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato, 

all’esistenza di dati statistici noti al riguardo, infine al giudizio soggettivo di chi è 

direttamente coinvolto nella realtà lavorativa. 

Tale giudizio può essere misurato in modo diretto, attraverso il livello di sorpresa che 

l’evento dannoso provocherebbe nel soggetto interessato. 

Il livello della probabilità P può essere dunque definito mediante un valore che va da 1 a 4, 

secondo la tabella seguente: 

Valore Livello Definizioni / Criteri 
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Magnitudo D 

La magnitudo del danno può essere espressa in funzione del numero dei soggetti coinvolti 

in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato. 

La scala di gravità del danno fa riferimento alla reversibilità, o meno, del danno stesso, 

distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. 

Il livello della magnitudo D può essere, pertanto, definito mediante la tabella seguente. 
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Valutazione del Rischio 

 

Stabiliti i valori della probabilità P e della magnitudo M, ogni singolo rischio verrà 

automaticamente graduato mediante la formula 

R = P x D 

e potrà essere rappresentato con un grafico - matrice avente ascisse la Magnitudo M e in 

ordinate la probabilità P. 
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I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, 

probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, 

probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. 

Una tale rappresentazione costituisce già di per sé un punto di partenza per la definizione 

delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione 

da adottare. 

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Per conseguire gli obiettivi dell’attività di valutazione dei rischi, occorrerà adottare, là ove 

esistano delle situazioni pericolose, misure atte a ridurre l’entità dei rischi stessi. 



 

205 

Revisione Dicembre  2013 

 

La riduzione del rischio potrà essere effettuata mediante interventi di prevenzione e 

protezione. 

In sostanza, per ridurre il rischio R si dovrà agire su P, diminuendo le probabilità che si 

verifichi l’evento dannoso, tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o 

riducono la frequenza del rischio, oppure si può agire sull’entità del danno D che l’evento 

può produrre, tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno. 

Le misure di prevenzione sono dunque quelle atte ad impedire il verificarsi di eventi 

dannosi, mentre le misure di protezione sono quelle atte a minimizzare il danno. 

Le misure di prevenzione dovranno essere prioritarie su quelle di protezione e, fra queste 

ultime, saranno da preferire quelle collettive a quelle individuali. 

Rimane sottinteso che la riduzione della probabilità P e della magnitudo D, presuppone 

comunque l’aumento della conoscenza del rischio, cioè delle sue caratteristiche e delle sue 

specificità, che si otterrà mediante azioni di informazione e formazione dei lavoratori 

interessati. 

 

DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Stabilita la gravità di ogni singolo rischio presente nell’attività lavorativa, secondo le 

modalità definite in precedenza, occorrerà adottare, quando i risultati della valutazione lo 

richiedano, opportune misure di prevenzione e protezione, atte a ridurre la possibilità di 

accadimento e/o l’entità dei danni provocati dal verificarsi di un evento dannoso, al fine di 

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini richiesti dalla legislazione 

nazionale o della Unione Europea. 

Sarà, pertanto, necessario stabilire dei criteri di accettabilità che definiscano il livello di 

rischio al di sopra del quale sarà indispensabile intervenire con azioni di prevenzione e 

protezione. 

A tal fine, si considererà accettabile un rischio generato da una causa conforme ai vincoli di 

legge, laddove esistente, o agli standard della Normativa tecnica o, in mancanza di altri 

riferimenti, ai codici di buona tecnica. 

Un elenco delle leggi (Nazionali e dell’Unione) e delle Norme Tecniche di riferimento, per 
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ogni tipologia di pericolo da considerare durante la valutazione dei rischi. 

La conformità ai termini di legge o alle Normative tecniche costituisce, ovviamente, un 

obbligo inderogabile, al di là del quale si dovranno sempre e comunque intraprendere 

azioni tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

Come riferimento generale, si dovrà considerare la tabella seguente, nella quale sono 

sintetizzati, in funzione delle prevedibili conclusioni della valutazione dei rischi, azioni che 

possono, in seguito, essere intraprese, al di là degli obblighi di conformità alle disposizioni 

di legge. 

 

 

CONCLUSIONI AZIONI 

I rischi sono insignificanti ora e non è 

ragionevolmente prevedibile che aumentino 

Terminare ora le valutazioni. Non sono 

necessarie ulteriori misure 

rischi sono sotto controllo ad un livello 

accettabile, ad es. conformemente alle 

norme della Unione a quelle nazionali  

 

È possibile apportare miglioramenti alla 

protezione. 

Terminare le valutazioni. Il mantenimento 

del rispetto delle norme compete ai sistemi 

di prevenzione del Datore di Lavoro 

I rischi sono ora sotto controllo ma è 

legittimo pensare che aumenteranno in 

futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti 

hanno la tendenza a funzionare male o ad 

essere male impiegati 

Stabilire le precauzioni per migliorare la 

protezione; mantenere, eliminare, 

controllare e minimizzare le possibilità di 

esposizioni maggiori. Determinare misure 

aggiuntive per riprendere il controllo in 

caso si verifichi una situazione ad alto 

rischio, malgrado le precauzioni 

Vi sono rischi possibili ma non vi sono 

prove che causino malattie o ferite 

Paragonare le misure esistenti alle norme 

di buona prassi. Se il paragone è negativo 

determinare cosa è stato fatto per 

migliorare le misure di prevenzione e di 

protezione 
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I rischi sono adeguatamente controllati ma 

non sono rispettati i principi generali 

stabiliti dal D.lgs 81/08 

 

Eliminare i rischi o modificare il regime di 

controllo in modo da conformarsi ai 

principi stabiliti, basandosi sulla buona 

prassi come guida 

Vi sono rischi elevati e non adeguatamente 

controllati 

 

Identificare e porre in atto misure 

provvisorie immediate per prevenire o 

controllare l'esposizione ai rischi 

(esaminare l'eventualità di bloccare il ciclo 

produttivo). 

Valutare le esigenze a lungo termine 

Non vi sono prove che esistano o meno 

rischi 

Continuare a cercare altre informazioni a 

seconda della necessità finché possibile 

giungere ad una delle conclusioni di cui 

sopra. Nel frattempo applicare principi di 

sicurezza e sanità professionale per 

minimizzare l'esposizione 

Tabella 3: Azioni conseguenti alle 

conclusioni possibili riguardo a ai rischi 

  

Tabella 3: Azioni conseguenti alle conclusioni possibili riguardo a ai rischi 

 

 

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

LORO PROGRAMMAZIONE 

 

Determinato il livello di accettabilità e le conseguenti misure di prevenzione e protezione 

da adottare, si dovranno stabilire le priorità di intervento per tutti quei rischi che ricadono 

nell’area di inaccettabilità. 
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Un primo riferimento può essere fornito dal grafico-matrice della VDR, in base al quale la 

valutazione numerica e cromatica del rischio permette già l’identificazione di una scala di 

priorità. 

In linea di massima si potranno adottare i seguenti criteri: 

 

In funzione delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi, sarà elaborato un 

programma degli interventi da attuare al fine di tenere sotto controllo tutti i rischi. 

Fermo restando che, la priorità maggiore dovrà essere assegnata a quei rischi di entità tale 

da rendere l’azione di riduzione indilazionabile, nel caso in cui i relativi problemi non 

possano essere risolti immediatamente, per questioni tecniche, organizzative, economiche, 

ecc., la programmazione delle azioni di prevenzione e protezione stabilità sarà integrata 

con eventuali interventi sostitutivi da porre in atto a breve termine, al fine di eliminare 

progressivamente o ridurre i rischi stessi a lungo termine. 

VERIFICHE 

 

Il rischio e la sicurezza sono entità dinamiche in quanto legate ad un sistema, quale 

l’ambiente di lavoro, la cui evoluzione dipende da numerose variabili e dalla loro 

interdipendenza. 

Come ogni sistema, più o meno complesso, dovrà essere continuamente controllato, 

modificato, revisionato e migliorato nelle prestazioni, mediante l’attivazione di un 

opportuno processo di controllo retroattivo (“azione di feedback”). 

Una volta definite la programmazione delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi 

e le modalità di intervento ed avviata la fase operativa, sarà necessario pianificare ed 

implementare le attività di monitoraggio. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE 
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La Valutazione dei rischi dell’Azienda, ovvero dell’unità produttiva, come definita al 

punto dalla presente Procedura, deve essere integrata con la valutazione dei rischi di tutte le 

mansioni identificate in Azienda. 

Tale attività, condotta con gli stessi criteri e modalità previste per la valutazione dei rischi 

di ogni area dell’azienda, ovvero unità produttiva, dovrà tenere in considerazione, per ogni 

singola mansione, le seguenti ipotetiche cause di rischio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle attuazioni e verifiche. 

Tale attività è registrata su apposite schede di individuazione dei fattori di rischio per ogni 

area aziendale e di valutazione rischi e programmazione interventi. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’edificio dove sono situate la Biblioteca civica e la Ludoteca sono ubicati  in Lodè, in 

C.so Villanova , si sviluppano entrambi sul piano terra. 
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L’edificio e stato ristrutturato completamente nell’anno 2006 quello della biblioteca che 

risulta all’internod ell’edificio comunale mentre quello della ludoteca presenta una 

ristrutturazione dei cornicioni dell’anno 200. 

L’uso dei locali della biblioteca risulta composto da sale espositive, biblioteca e uffici. 

La struttura e per la maggior parte in muratura. 

L’edificio e collocato in zona centrale del comune e possiede due ingressi principali su 

C.so Villanova L’edificio, posizionato in luogo sicuro, attrezzato in modo da garantire 

l’efficienza anche in condizioni di blak-out elettrico, la struttura e autoprotetta da eventuali 

scariche atmosferiche. 

La centrale termica  viene gestita da una ditta esterna. 

La ludoteca risult posizionata in un edificio sempre nel C.so Villanova a pochi metri dal 

palazzo municipale al piano terra di un edificio di due piano  dove al secondo piano è 

ubicata l’Area servizi sociali. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA LAVORATIVA 

 

Complessivamente, l’attivita lavorativa puo essere classificata come attivita di ufficio di 

tipo amministrativo, piu dettagliatamente: 

Attivita di ufficio generica svolta all’interno della struttura (con mansioni impiegatizie, di 

coordinamento o direzionali); 

Attivita di ufficio generica con utilizzo di VDT; 

Attivita di coordinamento dell’attivita espositiva  e dell’attivita della Biblioteca e di 

assistenza agli utenti; 

L’orario di lavoro della Biblioteca mattino con numero due rientri. 

La sera è previsto lo svolgimento delle pulizie della sede, da parte del personale addetto 

(azienda in appalto). 

Tutte le figure professionali espletano le proprie mansioni anche all’esterno della struttura, 

in occasione di manifestazioni culturali ecc. 

E da prevedersi, saltuariamente, la presenza di dipendenti di ditte esterne per l’esecuzione 

di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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L’attivita sopra descritta sia della Biblioteca , si svolge principalmente a contatto con 

personale esterno alla struttura (utenti) con conseguente difficolta legate alla limitata 

conoscenza degli ambienti di lavoro oggetto della valutazione. 

Durante lo svolgimento delle attivita organizzate (esposizioni, attivita istituzionale della 

Biblioteca, convegni ecc.) e prevista la presenza di almeno 1 - 2 operatori che possono 

essere dipendenti dell’Amministrazione Comunale oppure appartenenti a cooperative che 

si occupano della sorveglianza e che forniscono assistenza agli utenti/visitatori. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Nel presente paragrafo sono riportate le criticita di carattere generale emerse nel corso dei 

sopralluoghi per le diverse tipologie di rischio identificate. 

La valutazione e stata effettuata considerando tutte le tipologie di rischio; di seguito sono 

riportate le criticita che hanno evidenziato una potenziale esposizione al rischio in 

riferimento ai luoghi di lavoro. 

Fattori di rischio: 

1. AREE DI TRANSITO 

2. SPAZIO DI LAVORO 

3. SCALE 

4. ILLUMINAZIONE 

5. IMPIANTI ELETTRICI 

6. IMPIANTI TERMICI 

7. IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE 

8.   MICROCLIMA 

9. AFFOLLAMENTO 

10. INCENDIO 

 

01 - AREE DI TRANSITO 

Gli accessi ai luoghi di lavoro ed i passaggi o aree di transito, sono considerati in genere 

adeguati anche se non possono essere esclusi, eventuali condizioni di rischio. 
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L’ingresso principale della Biblioteca si affaccia su C.so Villanova  su marciapiede e strada 

transitabile da autoveicoli (vedere misure adottate). 

Tutte le pavimentazioni interne, sono di nuova realizzazione, prive di asperita e 

sconnessioni e garantiscono solidita e robustezza. 

Tutte le superfici calpestabili al piano terreno, sono piastrellate. 

Si ricorda che lungo i percorsi di esodo tutte le porte devono rimanere accessibili e 

sgombere da materiale che in caso di esodo potrebbe costituire intralcio (D.Lgs. 81/08). 

 

02 – SPAZIO DI LAVORO 

 

Gli spazi di lavoro risultano in generale ampi, con metrature adeguate alla destinazione 

d’uso dei locali. Tutti gli ambienti risultano conformi alle comuni prescrizioni igienico 

ambientali, con sufficiente disposizione di illuminazione naturale, ventilazione e ampiezza 

degli spazi di lavoro per svolgimento delle attivita. 

La destinazione d’uso dei locali  e la seguente : 

BIBLIOTECA CIVICA 

 

 

 

 

 

 

03 SCALE 

 

Risulta posizionato un soppalco all’interno dell’area lettura la cui regolarità è stata 

riscontrata dal responsabile dell’Area Amministrativa Sanna Agostino che ha provveduto 

all’intero appalto e messa in esecuzione con il possesso delle relative certificazioni previste 

dalla legge 

  

04 – ILLUMINAZIONE 



 

213 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

L’illuminazione naturale e adeguata in tutti gli uffici. All’interno degli ambienti sono 

installate lampade fluorescenti, di varia potenza a seconda della necessita contingente, che 

consentono un buon rendimento a fronte di un consumo energetico molto limitato. 

Nei luoghi in cui una situazione di black out puo portare a rischi per l’incolumita dei 

lavoratori, sono state installate lampade per l’illuminazione d’emergenza del tipo 

fluorescente con relativo pittogramma ad illuminare ed indicare percorsi e vie di esodo. 

 

05 – IMPIANTI ELETTRICI 

 

Con la ristrutturazione dell’edificio nell’anno 2006, sono stati rifatti completamente gli 

impianti elettrici in tutti i locali in conformità alla normativa vigente. 

Gli impianti elettrici sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la 

messa fuori servizio dell'intero sistema. 

In particolare, tutte le linee elettriche risultano correttamente dimensionate in funzione 

delle utenze da alimentare, non si registrano squilibri nell’assorbimento o casi di 

surriscaldamento. Le linee sono protette a monte da interruttori di idonea portata, alloggiati 

in quadri elettrici chiusi e grado di protezione differente a seconda dell’ambiente in cui 

trova collocazione. Tutti gli involucri contenenti conduttori elettrici in tensione sono 

integri. 

In generale: dovranno essere previsti controlli periodici su tutti l’impianti e annotati su 

apposito registro e controlli secondo quanto prescritto dal D.P.R. 462 del 2001 

(regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). 

La ditta installatrice degli impianti deve fornire tutte i certificati di conformità. 

 

06 – IMPIANTO TERMICO 

Gli ambienti sono serviti da un impianto termico, intallato nell’anno 2006 nei locali attigui, 
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destinato al riscaldamento/raffrescamento dei locali ed alla produzione di acqua calda per 

usi igienici e sanitari. 

L'impianto e costituito da n. 1 centrali termiche  

All’interno dei locali vi sono delle batterie termoventilanti che vengono utilizzate sia per il 

riscaldamento che per il raffrescamento durante la stagione estiva. 

L'aerazione del locale centrale termica e assicurato da un'apertura di dimensioni 100 x 50 

cm alettata e priva di serramento, affacciata su un  terrazzo a cielo libero. 

La manutenzione di detto impianto e affidata a ditta esterna 

 

07 – IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE 

 

All’interno dei locali destinati ad archivi librari del piano terreno sono stati installati 

impianti 

di archiviazione a mobile. 

Il personale addetto all’utilizzo di questi archivi deve rispettare le norme e le precauzioni di 

utilizzo indicate nel Manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione fornito dalla Ditta 

produttrice 

Tale manuale che costituisce parte integrante dell’archivio e  contiene informazioni per far 

si che tutto il personale possa operare in sicurezza e garantirne una perfetta efficienza 

Viene consigliato dalla Ditta produttrice che il personale che utilizza l’archivio segua un 

corso di apprendimento in modo da garantire una perfetta familiarità e conoscenza 

dell’attrezzatura. 

Inoltre il Datore di Lavoro in riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 81/08, e  a quanto 

indicato nel manuale di manutenzione della ditta produttrice deve provvedere ad effettuare 

gli interventi di manutenzione necessari. 

 

08 – MICROCLIMA 

 

Un’adeguata temperatura nei mesi invernali e garantita dall’ impianto di riscaldamento che 
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alimenta i termoconvettori dell’impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda la stagione 

estiva, la temperatura adeguata e garantita dall’impianto di climatizzazione e 

deumidificazione installato nei a lato della palazzina e presente in tutti i locali. 

 

09 – AFFOLLAMENTO 

 

Per affollamento intendiamo il numero massimo di persone che possono sostare all’interno 

di una particolare zona o edificio. 

Per il calcolo dell’affollamento di tutti i locali della Biblioteca civica e della ludoteca si 

rimanda al Documento di valutazione del rischio incendio che risulta medio 

 

10 – INCENDIO 

 

Considerato che la Biblioteca è attività soggette al controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del 

D.M. 16/02/82, si rimanda ad un eventuale documento redatto ed approvato  dal Comando 

Vigili del Fuoco di Nuoro. 
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Il Comune di Lodè con il suo Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto per gli 

addetti all’attività adeguata informazione su: 

1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività in generale; 

2. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

3. i rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza 

e le disposizioni aziendali in materia; 

4. le procedure di sicurezza per le specifiche lavorazioni e per l’utilizzazione delle 

attrezzature, delle macchine operatrici e degli utensili meccanici a cui attenersi. 

5. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori; 

6. i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 

competente; 

7. i nominativi dei lavoratori (ove designati) incaricati di applicare le misure di cui al D.lgs 

81/08 (primo soccorso, lotta antincendio, gestione dell’emergenza) 
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Gli addetti all’attività riceveranno una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie 

mansioni. 

La formazione deve avvenire in occasione: 

 

 

uove sostanze e 

prodotti pericolosi. 

La formazione, lì informazione e l’addestramento  deve essere periodicamente ripetuta in 

relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 

Il livello di informazione, formazione ed addestramento  procedurale attuato assicurerà il 

costante ribadire delle indicazioni preventive necessarie. 

La gestione della formazione e informazione del personale, e a cura del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. In tale gestione sono previste periodiche sessioni 

formative ed informative tramite lezioni d'aula accompagnate dalla fornitura di eventuali 

opuscoli, testi e/o documenti. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il D.Lgs. 81/08 indica quali sono le misure generali di tutela del lavoratore che devono 

essere adottate ai fini della riduzione e, ove, possibile dell’eliminazione dei rischi scaturiti 

dal processo di valutazione. Tali misure hanno delle priorità e possono essere cosi 

schematicamente elencati: 

tecnico o, qualora non fosse possibile, la loro riduzione al minimo. 

 

che e meno pericoloso. 

individuale. 
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iduale. 

L’attuazione di un piano degli interventi deve tenere conto delle misure di prevenzione e 

protezione adottate e sarà volto a definire: 

conseguire una ulteriore riduzione dei rischi residui; 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

A seguito della redazione della valutazione dei rischi non sono state individuate particolari 

criticità presenti e parimenti sono state definite le misure preventive e protettive da 

adottare. 

 

01 - AREE DI TRANSITO 

E necessario mantenere la corretta disposizione degli attrezzi di lavoro e dei materiali, al 

fine di non intralciare i percorsi di transito interni. 

L’attività è stata dotata di specifica segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/08, con 

riferimento  alla “attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime 

per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”. 

In particolare sono stati evidenziati: 

1. uscite di sicurezza; 

2. direzioni dei percorsi per raggiungere le uscite 

3. posizione dei presidi antincendio, 

4. quadri elettrici principali, 

5. impianti termici, 

6. cassetta di primo soccorso. 

Inoltre dovranno essere indicati e fatti rispettare le limitazioni ed i divieti del caso, tali 

divieti dovranno essere scritti a caratteri ben visibili. 
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L’entrata della Biblioteca si affaccia direttamente su strada, pertanto per ridurre il rischio di 

investimento per le persone sono stati posizionati i paletti che consentano la delimitazione 

del marciapiede. 

All’interno della Biblioteca l’esodo di una delle sale espositive è consentito unicamente da 

due aperture nei muri, per cui durante l’orario di apertura dei locali il personale in servizio 

dovrà accertarsi che rimanga sempre aperte almeno una porta centrale. 

 

02 - SPAZIO DI LAVORO 

 

ara cura del Datore di Lavoro verificare il rispetto dei parametri e la funzionalità degli 

spazi esistenti al fine di garantire adeguate condizioni di lavoro sicuro e di comfort dei 

locali. 

 

 

03 – SCALE 

 

Non è necessario installare strisce adesive antiscivolo in quanto lo scivolo di ingresso è di 

materiale ruvido 

 

04 – ILLUMINAZIONE 

 

Sara cura del Datore di Lavoro verificare il rispetto e la funzionalità degli impianti esistenti 

alfine di poter valutare l’eventuale ricorso a soluzioni più idonee per il raggiungimento di 

un adeguato comfort visivo. 

 

05 - IMPIANTI ELETTRICI 

 

Dovranno essere previsti controlli periodici su tutti gli impianti. Gli impianti elettrici 

devono risultare adeguati alle norme di buona tecnica ed alla normativa vigente come 
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disposto dal D.lgs 81/08. In quanto realizzati successivamente alla data del 13.03.1990 

devono essere 

provvisti del relativo certificato di conformità come disposto dalla Legge 46/1990. 

L’impianto di messa a terra, necessario per garantire la protezione dai contatti indiretti dei 

locali con le masse che potrebbero andare in tensione, dovrà essere verificato da parte di 

personale specializzato previa denuncia all’ente preposto (ISPESL), cosi come dovrà essere 

attuata una verifica contro le scariche atmosferiche, ai sensi del d.P.R. 22 ottobre 2001 n. 

462. 

Si raccomanda di distribuire e posizionare in modo adeguato i cavi presenti nei locali dove 

sono presenti scrivanie con personal computer al fine di evitare il pericolo di inciampo alle 

persone. 

Nell’attività di formazione, i lavoratori saranno informati sui rischi derivanti dall’utilizzo 

di eventuali strumenti elettrici. Sarà messo in evidenza che: il lavoratore non è autorizzato 

a compiere qualsiasi tipo di intervento di riparazione, modifica, di natura elettrica sui 

macchinari, e inoltre sarà ribadito che ogni malfunzionamento, anomalia, inefficienza 

dovrà essere sollecitamente segnalata al responsabile di settore e l'attrezzatura messa fuori 

servizio. 

Note: si segnala la necessità/obbligatorietà di mantenere la cartellonistica di sicurezza in 

prossimità dei vari quadri elettrici posti ai vari piani dell’edificio; di una verifica periodica 

sull’impianto elettrico generale e sull’impianto di illuminazione e illuminazione di 

sicurezza. 

06 - IMPIANTI TERMICI 

 

Gli impianti di riscaldamento citati devono possedere i requisiti di costruzione e di 

manutenzione come regolato dal Dpr 412/1993 modificato dal DPR 21 dicembre 1999, 

n.551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 

agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione 

degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia e dal D. 

Lgs. 81/08; inoltre deve essere conforme alla regola tecnica decreto ministero dell'interno  
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La manutenzione di detti impianti e affidata al Ditta con la supervisione dell’Ufficio 

Tecnico. 

 

07 – IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE 

 

I Datore di Lavoro deve provvedere affinchè l’impianto sia rispondente alla normativa 

vigente e deve provvedere ad effettuare le verifiche e gli interventi di manutenzione 

necessari. 

 

08 – MICROCLIMA 

 

Sara cura del Datore di Lavoro verificare il rispetto di condizioni microclimatiche adeguate 

tenendo a mente la maggior parte delle mansioni lavorative viene svolta all’interno 

dell’edificio – facendo ricorso, se del caso, a soluzioni più idonee (anche di tipo 

organizzativo) per il raggiungimento di un adeguato comfort. Viene reso noto al personale 

dipendente che e severamente proibito impiegare corpi scaldanti personali di qualsiasi 

natura; il personale che dovesse rilevare condizioni igrotermiche non conformi all’attività 

lavorativa dovrà immediatamente segnalare il problema al Datore di Lavoro evitando 

qualsiasi intervento di tipo autonomo. 

 

09 – AFFOLLAMENTO 

 

I lavoratori saranno informati e formati sulla capacità di affollamento previsto nei rispettivi 

luoghi di lavoro che dovrà comunque attenersi a quanto previsto d eventuali altri 

documenti esistenti. 

 

 

PIANO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
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Essendo i rischi legati ad eventi particolari, sono state prese specifiche misure cautelative, e 

si e provveduto alla redazione di un piano di sicurezza per tutte le attività, secondo quanto 

previsto dal DM 10 marzo 1998. 

 

PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERALE 

 

Le procedure di informazione svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione anche con 

l’ausilio di opuscoli informativi redatti “ad hoc”, sono improntate all’illustrazione: 

 

 

 

 

ate con la gestione della 

sicurezza all’interno della struttura. 

Per quanto riguarda la info/formazione di base per il personale dipendente, la Direzione di 

concerto con il RSPP ha programmato incontri di formazione in materia di: 

tunistiche. 

 

 

 

Il personale addetto, inoltre, riceverà un’adeguata informazione circa i risultati del processo 

di aggiornamento della valutazione dei rischi e le misure di sicurezza all’uopo adottate. 

Per il personale di nuova assunzione e previsto lo svolgimento di un corso di formazione/ 

informazione e addestramento  sulla base delle indicazioni e dei contenuti indicati dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (tematiche relative alla sicurezza e 

salute, uso delle attrezzature di lavoro, uso corretto dei DPI ove previsti, prevenzione 

nell’attività ai VDT, precauzioni, rischi per la salute). 

Durante lo svolgimento di tale corso sarà distribuito materiale didattico informativo di 

supportorelativo a: 



 

223 

Revisione Dicembre  2013 

 

tipologie di rischio correlati allo svolgimento della propria attività distinguendo fra le 

diverse 

sedi dell’attività lavorativa da quelli legati alla mansione; 

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 

 

Il programma dei corsi di formazione e addestramento per gli addetti alla squadra di lotta 

antincendio, emergenza, evacuazione e primo soccorso potrà essere aggiornato in virtù di 

modifiche organizzative. 

I contenuti minimi di tale programma sono conformi a quanto previsto nell’allegato IX del 

D.M. 10.3.98 e alle prescrizioni contenute nel Decreto legislativo 81/08. 

E’ stata infatti espletata per il personale incaricato dal Datore di Lavoro la formazione 

antincendio obbligatoria presso Enti Preposti con esame di accertamento finale. 

 

VALUTAZIONE PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 

 

La valutazione dei rischi, rappresenta un processo di analisi quali/quantitativo, 

mirante alla verifica degli effetti dell’interazione tra pericoli esistenti negli ambienti in cui 

operano i lavoratori. 

La quantificazione della probabilità e della gravità, è stata inserita dal D.Lgs. 81/08 nello 

spirito di utilizzare la valutazione come strumento di prevenzione. 

Il significato che si intende attribuire alle valutazioni numeriche è di due ordini: 

 

1. Individuare per ogni gruppo omogeneo, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di 

accadimento e gravità di danno; 

 

2. Disporre un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio dell’efficacia dell’attività di 

prevenzione. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 
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Il datore di Lavoro di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, attraverso un’attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte, ha 

individuato i seguenti Gruppi Omogenei: 

 

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI FATTORI DI RISCHIO 

I lavoratori che prestano servizio e 

frequentano i luoghi di 

cui sopra, appartengono a gruppi omogenei 

come di seguito elencato. 

G.O._01 Amm.vo con mansioni 

Interne/esterne 

G.O._02 Bibliotecario con mansioni 

interne/esterne 

G.O._03 Manutentore rete informatica 

G.O._04 Operatore di Biblioteca 

 

 

In relazione agli ambienti di lavoro del 

complesso oggetto di valutazione ed alle 

mansioni svolte dai diversi G.O., 

verranno presi in considerazione i seguenti 

 attori di rischio: 

1. ELETTROCUZIONE 

2. MICROCLIMA 

3. RISCHIO CHIMICO 

4. RISCHIO BIOLOGICO 

5. RUMORE 

6. VIBRAZIONI MECCANICHE 

7. MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI 

8. POSTURA 

9. INTERAZIONE COL TRAFFICO 

10. CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A 

LIVELLO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

13. VIDEOTERMINALI 

14. POLVERI 
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OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI AI SENSI DELL’ART.20 DEL D. 

LGS. 81/08 

 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 

delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: 

 

preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

ilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

zione messi a loro disposizione; 

dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di 

pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza 

nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 

pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

ione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

ntrolli sanitari previsti nei loro confronti; 

di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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INDIVIDUAZIONE, DEFINIZIONE E RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO 

 

Il conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta non in base a formali 

qualificazioni giuridiche ma con riguardo alle mansioni effettivamente svolte nel contesto 

di lavoro, dal momento che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di 

preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere impartire loro ordini, istruzioni o 

direttive sul lavoro da eseguire, deve essere, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed 

all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte 

dei singoli lavoratori. 

Il controllo che il preposto deve esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si 

verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei 

lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi 

antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni 

prioritari degli stessi, gravando su di loro anche l'onere di svolgere una continua azione 

pedagogica con il ricorso, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che 

non si adeguino alle dette disposizioni. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

RESIDUI 

 

G.O._01 – Impiegato amministrativo con mansioni interne/esterne 

 

Il lavoro viene svolto in buona parte all’interno della Biblioteca civica, secondo attività 

tipica di ufficio con smistamento e controllo dei documenti cartacei, impiego di 

attrezzature d'ufficio manuali ed elettriche e utilizzo di videoterminale per un tempo che 

supera le 20 ore medie settimanali. 

A ciò si aggiunge il servizio offerto al pubblico che accede alla Biblioteca  per usufruire dei 

vari servizi. 
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Il lavoro prevede il relazionamento con il pubblico, per soddisfare richieste di 

informazioni, 

rapporti con fornitori di beni e servizi. 

L’attività lavorativa viene svolta a volte anche all’esterno per mansioni di natura differente, 

che possono andare dal semplice trasporto di documenti ecc. 

 

 

 

 

 

1. ELETTROCUZIONE 

2.  

Il rischio si concretizza unicamente in relazione all’utilizzo delle normali attrezzature 

d’ufficio, quali computer, fotocopiatrici, fax, ecc. Nonché apparecchi alimentati 

elettricamente che ci si aspetta di trovare in un normale ufficio amministrativo. 

Ai fini della sicurezza è prescritto di non compiere qualsiasi tipo di intervento, di 

riparazione o modifica di natura elettrica sui macchinari, ma rivolgersi al personale 

preposto che verrà inviato dall’ufficio Tecnico. 

Deve essere interdetto l’utilizzo di attrezzature non perfettamente integre in generale e 

soprattutto nei dispositivi di sicurezza. 

È necessario servirsi unicamente di prolunghe o ciabatte integre e senza parti in tensione e 

solo nel caso in cui il loro utilizzo non procuri intralcio. Si deve inserire le spine nelle 

prese per cui sono concepite, senza forzature e modifiche provvisorie. 
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R  

2. MICROCLIMA 

 

Il microclima all’interno della sede di lavoro, sia nella stagione fredda come in quella 

calda, è da considerarsi confortevole e di facile regolazione, grazie alla presenza 

dell’impianto termico di riscaldamento e dell’impianto di 

climatizzazione/deumidificazione dell’aria. Il ricambio d’aria è di facile realizzazione 

poiché tutti gli ambienti di lavoro sono provvisti di finestre o porte finestre che accedono 

direttamente all’esterno. 

 RISCHIO RESIDUO 

5. RUMORE 

 

I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore molto 

basso, nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è comunque corretto 

valutare per la mansione un'esposizione a livello decisamente inferiore a 80dB. 

 RISCHIO RESIDUO 

8. POSTURA 

 

Il rischio si concretizza in relazione alla natura delle postazioni di lavoro ed alla prolungata 
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permanenza presso di essa. È opportuno che la postazione sia il più ergonomica possibile 

in tutti i suoi componenti, specie nel sedile di lavoro che deve essere regolato 

correttamente, nell’altezza e nella regolazione dello schienale. 

La tastiera del personal computer, opportunamente inclinata, deve lasciare spazio 

sufficiente all’appoggio delle mani; il poggiapiedi (per chi lo richieda) deve anch’esso 

essere regolato in altezza ed inclinazione. 

La prolungata permanenza nella medesima postura, può dar luogo a indolenzimenti 

scheletrici e muscolari: all’affiorare di questo tipo di problemi, si consiglia di abbandonare 

momentaneamente la posizione e operare semplici e brevi allungamenti delle parti del 

corpo interessate. 

 RISCHIO RESIDUO 

9. INTERAZIONE COL TRAFFICO 

 

È un rischio presente nella fase di spostamento su di un mezzo di trasporto comunale 

(incidente stradale). 

Il rischio non è evidentemente eliminabile; tuttavia occorre ridurlo al minimo, sia 

verificando che siano compiuti gli interventi previsti dal libretto d'uso e manutenzione dei 

mezzi, ma soprattutto attenendosi alle norme di comportamento dettate dal codice stradale, 

con particolare attenzione all'uso della cintura di sicurezza, alla distanza di sicurezza e al 

controllo della velocità. 

RISCHIO RESIDUO 

 

 

 

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 
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Questa tipologia di rischio si manifesta all’interno della sede di lavoro o negli spostamenti 

all’esterno. Può essere causato da pavimentazioni bagnate, scivolose ecc. 

Pertanto i percorsi devono essere sempre mantenuti sgombri da materiali che possono 

ostacolare il passaggio e asciutti. 

 RISCHIO RESIDUO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

 

La fatica fisica e psicofisica nello svolgimento del ruolo, i ritmi di lavoro talvolta intensi, i 

rapporti con colleghi e superiori, le relazioni con gli utenti, le gratificazioni eventualmente 

al di sotto delle aspettative, possono determinare condizioni peggiorative dello stato 

psicofisico del lavoratore, riassunto col nome di stress. 

Rientra sotto questo rischio anche il problema del mobbing (vedi note) . 

Il servizio di Prevenzione e Protezione ha regolarmente valutato questo rischio effettuando 

al regolare formazione informazione ed addestramento con l’ausilio del Psicologo del 

lavoro. 

 RISCHIO RESIDUO 

13. VIDEOTERMINALI 

 

La prolungata attività al videoterminale, qualora condotta in maniera non corretta, può 

determinare disturbi visivi e affaticamento mentale. A prevenzione di questi elementi, il 

Comune di Lodè ha provveduto ad attrezzare le postazioni con videoterminale con arredi, 

elementi ed accessori nuovi e adeguati alla specifica situazione. 

I lavoratori sono ovviamente tenuti a configurare la postazione secondo proprie esigenze e 

specifiche situazioni, sempre in modo da ridurre al minimo l’elemento di rischio. 



 

231 

Revisione Dicembre  2013 

 

A questo scopo viene divulgato D.M. 2 Ottobre 2000, decreto indicante le linee guida per 

uso corretto di videoterminale inserito nel D.lgs 81/08 con la regolare formazione di tutto il 

personale. 

 RISCHIO RESIDUO 

G.O._02 – Bibliotecario con mansioni interne/esterne 

 

Il lavoro viene svolto per la maggior parte all’interno della Biblioteca , secondo attività di 

ufficio con smistamento e controllo dei libri, dei documenti cartacei, impiego di 

attrezzature d'ufficio manuali ed elettriche compresi i sistemi di archiviazione libraria, 

utilizzo di videoterminale per un tempo che supera le 20 ore medie settimanali. A ciò può 

aggiungersi il servizio in sedi esterne. 

Questi ruoli prevedono il relazionamento con il pubblico, per soddisfare richieste di 

informazioni, prestito di libri, per l’emissione di documenti e per l’erogazione dei servizi 

alla cittadinanza. 

 

1. ELETTROCUZIONE 

 

Il rischio si concretizza unicamente in relazione all’utilizzo delle normali attrezzature 

d’ufficio, quali computer, fotocopiatrici, fax, ecc. Nonché apparecchi alimentati 

elettricamente che ci si aspetta di trovare in un normale ufficio amministrativo. 
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Ai fini della sicurezza è prescritto di non compiere qualsiasi tipo di intervento, di 

riparazione o modifica di natura elettrica sui macchinari, ma rivolgersi al personale 

preposto dell’ Ufficio tecnico 

Deve essere interdetto l’utilizzo di attrezzature non perfettamente integre in generale e 

soprattutto nei dispositivi di sicurezza. 

È necessario servirsi unicamente di prolunghe o ciabatte integre e senza parti in tensione e 

solo nel caso in cui il loro utilizzo non procuri intralcio. Si deve inserire le spine nelle 

prese per cui sono concepite, senza forzature e modifiche provvisorie. 

 RISCHIO RESIDUO 

2. MICROCLIMA 

 

Il microclima all’interno della sede di lavoro, sia nella stagione fredda come in quella 

calda, è da considerarsi confortevole e di facile regolazione, grazie alla presenza 

dell’impianto termico di riscaldamento e di climatizzazione e deumidificazione dell’aria. Il 

ricambio d’aria è di facile realizzazione poiché tutti gli ambienti di lavoro sono provvisti di 

finestre o porte finestre che accedono direttamente all’esterno. 

. 

RISCHIO RESIDUO 

4. RISCHIO BIOLOGICO 

La possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti o funghi deriva dal contatto con l’utente. 

Si precisa che l’esposizione a tale fattore di richio è solo potenziale e non deliberata. 

Il rischio, pur essendo poco probabile non è escludibile e si potrebbe verificare nel corso 

dell’attività lavorativa caratterizzata dal ricevimento degli utenti per informazioni ed 

indicazioni, per via di trasmissione aerea. 
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In base a quanto sopra descritto la sorveglianza sanitaria viene attivata a discrezione del 

medico competente mentre non si ravvisa l’opportunità di distribuire ed utilizzare DPI 

(mascherine), anche per problemi di rapporto interpersonale. 

Nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza è obbligo di queste ultime avvisare 

immediatamente il Datore di lavoro, che deve provvedere ad allontanare il soggetto 

dall’esposizione al rischio. 

 RISCHIO RESIDUO 

5. RUMORE 

 

I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore molto 

basso, nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è comunque corretto 

valutare per la mansione un'esposizione a livello decisamente inferiore a 80dB. 

 RISCHIO RESIDUO 

7. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Le mansioni previste non prevedono un’esposizione sistematica alla M.M.C. I carichi da 

movimentare sono unicamente riconducibili alle normali attrezzature d’ufficio, nonché 

risme di carta, faldoni, libri ecc. Si raccomanda comunque di operare tenendo a mente i 

contenuti dell’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/08, ed in particolare i seguenti punti 

dell’allegato: 

 

1) caratteristiche del carico; 

2) sforzo fisico richiesto; 

3) caratteristiche dell’ambiente di lavoro. 
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Se si deve sollevare da terra, non tenere le gambe tese: portare l’oggetto vicino al corpo e 

piegare le ginocchia mantenendo la schiena dritta, tenere un piede più avanti dell’altro per 

acquisire equilibrio. Se si devono sollevare carichi pesanti, assicurarsi che l’oggetto sia 

afferrabile in modo saldo, se il carico supera i 30 kg, non procedere al sollevamento se non 

con aiuto di un secondo operatore (D. Lgs. 81/08 titolo VI). 

Durante il sollevamento di un carico, evitare rotazioni del tronco girando tutto il corpo 

usando le gambe. Se si deve porre il alto un oggetto evitare di inarcare la schiena, non 

lanciare il carico, ma usare una pedana o una scaletta. 

 RISCHIO RESIDUO 

8. POSTURA 

Il rischio si concretizza in relazione alla natura delle postazioni di lavoro ed alla prolungata 

permanenza presso di essa. È opportuno che la postazione sia il più ergonomica possibile 

in tutti i suoi componenti, specie nel sedile di lavoro che deve essere regolato 

correttamente, nell’altezza e nella regolazione dello schienale. 

La tastiera del personal computer, opportunamente inclinata, deve lasciare spazio 

sufficiente all’appoggio delle mani; il poggiapiedi (per chi lo richieda) deve anch’esso 

essere regolato in altezza ed inclinazione. 

La prolungata permanenza nella medesima postura, può dar luogo a indolenzimenti 

scheletrici e muscolari: all’affiorare di questo tipo di problemi, si consiglia di abbandonare 

momentaneamente la posizione e operare semplici e brevi allungamenti delle parti del 

corpo interessate. 

 RISCHIO RESIDUO 

9. INTERAZIONE COL TRAFFICO 
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È un rischio presente nella fase di spostamento su di un mezzo di trasporto comunale 

(incidente stradale). 

Il rischio non è evidentemente eliminabile; tuttavia occorre ridurlo al minimo, sia 

verificando che siano compiuti gli interventi previsti dal libretto d'uso e manutenzione dei 

mezzi, ma soprattutto attenendosi alle norme di comportamento dettate dal codice stradale, 

con particolare attenzione all'uso della cintura di sicurezza, alla distanza di sicurezza e al 

controllo della velocità. 

 RISCHIO RESIDUO 

10. CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 

 

Questo pericolo si manifesta con la caduta di materiali, di libri, ecc. nel corso di maneggio 

e trasporto manuale o meccanico. 

Pertanto bisogna rispettare la corretta sistemazione di materiali e di libri mantenendoli 

ordinati e organizzati in modo da evitarne la caduta e permettere una sicura e agevole 

movimentazione. 

 RISCHIO RESIDUO 

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

Questa tipologia di rischio si manifesta all’interno della sede di lavoro o negli spostamenti 

all’esterno. Può essere causato da pavimentazioni bagnate, scivolose ecc. 

Pertanto i percorsi devono essere sempre mantenuti sgombri da materiali che possono 

ostacolare il passaggio e asciutti. 
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R 

 ISCHIO RESIDUO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

 

La fatica fisica e psicofisica nello svolgimento del ruolo, i ritmi di lavoro talvolta intensi, i 

rapporti con colleghi e superiori, le relazioni con gli utenti, le gratificazioni eventualmente 

al di sotto delle aspettative, possono determinare condizioni peggiorative dello stato 

psicofisico del lavoratore, riassunto col nome di stress. 

Rientra sotto questo rischio anche il problema del mobbing. 

 RISCHIO RESIDUO 

13. VIDEOTERMINALI 

 

La prolungata attività al videoterminale, qualora condotta in maniera non corretta, può 

determinare disturbi visivi e affaticamento mentale. A prevenzione di questi elementi, il 

Comune di Lodè ha provveduto ad attrezzare le postazioni con videoterminale con arredi, 

elementi ed accessori nuovi e adeguati alla specifica situazione. 

I lavoratori sono ovviamente tenuti a configurare la postazione secondo proprie esigenze e 

specifiche situazioni, sempre in modo da ridurre al minimo l’elemento di rischio. 

 

RISCHIO RESIDUO 

 

G.O._03 – Manutentore rete informatica 
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Il lavoro viene svolto per la maggior parte all’interno della Biblioteca civica, prevede per la 

maggior parte del tempo attività sulle strumentazioni informatiche in uso in Biblioteca con 

interventi su software e hardware presso le singole postazioni di lavoro a contatto con il 

pubblico che accede ai servizi vari. 

L’attività prevede intensa attività al videoterminale, finalizzata all’inserimento di dati e 

manutenzione dei sistemi di elaborazione che supera le 20 ore settimanali. Nell’attività non 

sono compresi interventi di manutenzione sull’hardware che vengono effettuati dal 

personale della Amministrazione o da personale esterno nominato 

 

1. ELETTROCUZIONE 

 

Il rischio si concretizza unicamente in relazione all’utilizzo delle normali attrezzature 

d’ufficio, quali computer, fotocopiatrici, fax, ecc. Nonché apparecchi alimentati 

elettricamente che ci si aspetta di trovare in un normale ufficio amministrativo. 

Ai fini della sicurezza è prescritto di non compiere qualsiasi tipo di intervento, di 

riparazione o modifica di natura elettrica sui macchinari, ma rivolgersi al personale 

preposto dalla Segreteria Affari Istituzionali. Deve essere interdetto agli utilizzatori l’uso di 

attrezzature non perfettamente integre in generale e soprattutto nei dispositivi di sicurezza. 

È necessario servirsi unicamente di prolunghe o ciabatte integre e senza parti in tensione e 

solo nel caso in cui il loro utilizzo non procuri intralcio. Si deve inserire le spine nelle 

prese per cui sono concepite, senza forzature e modifiche provvisorie. 

 RISCHIO RESIDUO 
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2. MICROCLIMA 

 

Il microclima all’interno della sede di lavoro, sia nella stagione fredda come in quella 

calda, è da considerarsi confortevole e di facile regolazione, grazie alla presenza 

dell’impianto termico di riscaldamento e di climatizzazione e deumidificazione dell’aria. Il 

ricambio d’aria è di facile realizzazione poiché tutti gli ambienti di lavoro sono provvisti di 

finestre o porte finestre che accedono direttamente all’esterno. 

 RISCHIO RESIDUO 

3. RISCHIO CHIMICO 

 

L’ operatore utilizza prodotti chimici di uso comune (cartucce inchiostro e toner) e non 

pericolosi in quanto i contenitori sono chiusi, inoltre il tempo di esposizione è sicuramente 

di entità limitata come anche il quantitativo di prodotto consumato. Questa considerazioni 

riconducono senza dubbio ad un’esposizione caratterizzata da RISCHIO MODERATO. 

E’ importante nei casi di utilizzo di questi prodotti, utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) sotto indicati. 

 4. RISCHIO BIOLOGICO 

 

La possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti o funghi deriva dal contatto con l’utente. 

Si precisa che l’esposizione a tale fattore di richio è solo potenziale e non deliberata. 

Il rischio, pur essendo poco probabile non è escludibile e si potrebbe verificare nel corso 

dell’attività lavorativa caratterizzata dal ricevimento degli utenti per informazioni ed 

indicazioni, per via di trasmissione aerea. 
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In base a quanto sopra descritto la sorveglianza sanitaria viene attivata a discrezione del 

medico competente mentre non si ravvisa l’opportunità di distribuire ed utilizzare DPI 

(mascherine), anche per problemi di rapporto interpersonale. 

Nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza è obbligo di queste ultime avvisare 

immediatamente il Datore di lavoro, che deve provvedere ad allontanare il soggetto 

dall’esposizione al rischio. 

 RISCHIO RESIDUO 

5. RUMORE 

 

I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore molto 

basso, nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è comunque corretto 

valutare per la mansione un'esposizione a livello decisamente inferiore a 80dB. 

 RISCHIO RESIDUO 

8. POSTURA 

 

Il rischio si concretizza in relazione alla natura delle postazioni di lavoro ed alla prolungata 

permanenza presso di essa. È opportuno che la postazione sia il più ergonomica possibile 

in tutti i suoi componenti, specie nel sedile di lavoro che deve essere regolato 

correttamente, nell’altezza e nella regolazione dello schienale. 

La tastiera del personal computer, opportunamente inclinata, deve lasciare spazio 

sufficiente all’appoggio delle mani; il poggiapiedi (per chi lo richieda) deve anch’esso 

essere regolato in altezza ed inclinazione. 

La prolungata permanenza nella medesima postura, può dar luogo a indolenzimenti 

scheletrici e muscolari: all’affiorare di questo tipo di problemi, si consiglia di abbandonare 
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momentaneamente la posizione e operare semplici e brevi allungamenti delle parti del 

corpo interessate. 

 RISCHIO RESIDUO 

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

 

Questa tipologia di rischio si manifesta all’interno della sede di lavoro o negli spostamenti 

all’esterno. Può essere causato da pavimentazioni bagnate, scivolose ecc. 

Pertanto i percorsi devono essere sempre mantenuti sgombri da materiali che possono 

ostacolare il passaggio e asciutti. 

 RISCHIO RESIDUO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

La fatica fisica e psicofisica nello svolgimento del ruolo, i ritmi di lavoro talvolta intensi, i 

rapporti con colleghi e superiori, le relazioni con gli utenti, le gratificazioni eventualmente 

al di sotto delle aspettative, possono determinare condizioni peggiorative dello stato 

psicofisico del lavoratore, riassunto col nome di stress. 

Rientra sotto questo rischio anche il problema del mobbing. 

 RISCHIO RESIDUO 

13. VIDEOTERMINALI 

 

La prolungata attività al videoterminale, qualora condotta in maniera non corretta, può 

determinare disturbi visivi e affaticamento mentale. A prevenzione di questi elementi, il 
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Comune di Lodè ha provveduto ad attrezzare le postazioni con videoterminale con arredi, 

elementi ed accessori nuovi e adeguati alla specifica situazione. 

I lavoratori sono ovviamente tenuti a configurare la postazione secondo proprie esigenze e 

specifiche situazioni, sempre in modo da ridurre al minimo l’elemento di rischio. 

 

 

G.O._04 – Operatore di Biblioteca 

 

L’attività di questo G.O. di lavoratori consiste nel garantire la buona conduzione dei 

depositi librari, la riproduzione di documentazioni con scanner professionali, 

saltuariamente la distribuzione di libri e commissioni di vario genere. 

Il lavoro viene svolto in parte all’interno della Biblioteca civica e in parte all’esterno 

dell’edificio quando prevede per la consegna di documenti ad altri enti o uffici. 

Anche per questo gruppo omogeneo di lavoratori capita di utilizzare l’automezzo del 

comune per gli spostamenti. 

 

 

1. ELETTROCUZIONE 

 

Il rischio si concretizza unicamente in relazione all’utilizzo delle normali attrezzature 

d’ufficio, quali computer, fotocopiatrici, fax, ecc. Nonché apparecchi alimentati 

elettricamente che ci si aspetta di trovare in un normale ufficio amministrativo. 
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Ai fini della sicurezza è prescritto di non compiere qualsiasi tipo di intervento, di 

riparazione o modifica di natura elettrica sui macchinari, ma rivolgersi al personale 

preposto dell’Ufficio tecnico. 

Deve essere interdetto l’utilizzo di attrezzature non perfettamente integre in generale e 

soprattutto nei dispositivi di sicurezza. 

È necessario servirsi unicamente di prolunghe o ciabatte integre e senza parti in tensione e 

solo nel caso in cui il loro utilizzo non procuri intralcio. Si deve inserire le spine nelle 

prese per cui sono concepite, senza forzature e modifiche provvisorie. 

  

 

2. MICROCLIMA 

3.  

Il microclima all’interno della sede di lavoro, sia nella stagione fredda come in quella 

calda, è da considerarsi confortevole e di facile regolazione, grazie alla presenza 

dell’impianto termico di riscaldamento e di climatizzazione e deumidificazione dell’aria. Il 

ricambio d’aria è di facile realizzazione poiché tutti gli ambienti di lavoro sono provvisti di 

finestre o porte finestre che accedono direttamente all’esterno. 

Per questo gruppo omogeneo di lavoratori l’attività può svolgersi anche all’esterno 

dell’edificio. 

. 

 

RISCHIO RESIDUO 

4. RISCHIO BIOLOGICO 

La possibilità di contrarre batteri, virus, parassiti o funghi deriva dal contatto con l’utente. 

Si precisa che l’esposizione a tale fattore di richio è solo potenziale e non deliberata. 
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Il rischio, pur essendo poco probabile non è escludibile e si potrebbe verificare nel corso 

dell’attività lavorativa caratterizzata dal ricevimento degli utenti per informazioni ed 

indicazioni, per via di trasmissione aerea. 

In base a quanto sopra descritto la sorveglianza sanitaria viene attivata a discrezione del 

medico competente mentre non si ravvisa l’opportunità di distribuire ed utilizzare DPI 

(mascherine), anche per problemi di rapporto interpersonale. 

Nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza è obbligo di queste ultime avvisare 

immediatamente il Datore di lavoro, che deve provvedere ad allontanare il soggetto 

dall’esposizione al rischio. 

 RISCHIO RESIDUO 

5. RUMORE 

 

I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore molto 

basso, nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è comunque corretto 

valutare per la mansione un'esposizione a livello decisamente inferiore a 80dB. 

 RISCHIO RESIDUO 

7. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Le mansioni previste non prevedono un’esposizione sistematica alla M.M.C. I carichi che 

possono essere ,movimentati sono unicamente riconducibili alle normali attrezzature 

d’ufficio, nonché risme di carta, faldoni, libri ecc. Si raccomanda comunque di operare 

tenendo a mente i contenuti dell’allegato XXXIII al D. Lgs. 81/08, ed in particolare i 

seguenti punti dell’allegato: 

 

4) caratteristiche del carico; 
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5) sforzo fisico richiesto; 

6) caratteristiche dell’ambiente di lavoro. 

 

Se si deve sollevare da terra, non tenere le gambe tese: portare l’oggetto vicino al corpo e 

piegare le ginocchia mantenendo la schiena dritta, tenere un piede più avanti dell’altro per 

acquisire equilibrio. Se si devono sollevare carichi pesanti, assicurarsi che l’oggetto sia 

afferrabile in modo saldo, se il carico supera i 30 kg, non procedere al sollevamento se non 

con aiuto di un secondo operatore (D. Lgs. 81/08 Tit. VI). 

Durante il sollevamento di un carico, evitare rotazioni del tronco girando tutto il corpo 

usando le gambe. Se si deve porre il alto un oggetto evitare di inarcare la schiena, non 

lanciare il carico, ma usare una pedana o una scaletta. 

 RISCHIO RESIDUO 

8. POLVERI 

 

Nelle operazioni di lavoro che prevedono l'impiego di materiali (ad esempio vecchi libri, 

ecc) che comportano il sollevamento di polveri, la diffusione delle stesse deve essere 

ridotta al minimo utilizzando tecniche idonee. 

Essendo la Biblioteca una nuova attività, questa tipologia di rischio ad oggi è poco 

rilevante. Comunque quando si deve operare spostamenti di materiale che comportano 

presenza di polveri provvedere ad indossare i dispositivi di protezione individuali indicati. 

 

9. INTERAZIONE COL TRAFFICO 

 

È un rischio presente nella fase di spostamento su di un mezzo di trasporto comunale 

(incidente stradale). 
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Il rischio non è evidentemente eliminabile; tuttavia occorre ridurlo al minimo, sia 

verificando che siano compiuti gli interventi previsti dal libretto d'uso e manutenzione dei 

mezzi, ma soprattutto attenendosi alle norme di comportamento dettate dal codice stradale, 

con particolare attenzione all'uso della cintura di sicurezza, alla distanza di sicurezza e al 

controllo della velocità. 

RISCHIO RESIDUO 

  

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

Questa tipologia di rischio si manifesta all’interno della sede di lavoro o negli spostamenti 

all’esterno. Può essere causato da pavimentazioni bagnate, scivolose ecc. 

Pertanto i percorsi devono essere sempre mantenuti sgombri da materiali che possono 

ostacolare il passaggio e asciutti. 

 RISCHIO RESIDUO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

 

La fatica fisica e psicofisica nello svolgimento del ruolo, i ritmi di lavoro talvolta intensi, i 

rapporti con colleghi e superiori, le relazioni con gli utenti, le gratificazioni eventualmente 

al di sotto delle aspettative, possono determinare condizioni peggiorative dello stato 

psicofisico del lavoratore, riassunto col nome di stress. 

Rientra sotto questo rischio anche il problema del mobbing. 

 RISCHIO RESIDUO 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE 

O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

 

PREMESSA 

 

Visto il documento di valutazione dei rischi aziendali,  

Visto il D.lgs 81/08 

Visto il Dlgs n. 151 del 26/03/2001, il Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) del 

Comune di Alessandria, in collaborazione con il Medico Competente (M.C.), consultato 

preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), ha elaborato il 

presente documento nel quale si individuano i principali rischi presenti nell’attività 

lavorativa nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o in periodo di 

allattamento. 

 

NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO 

 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle 

città. 

e correttive del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei 

giovani sul lavoro, a norma dell’articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128. 

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 
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90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/98/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 

notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25". 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”. 

 1994, n. 336. Regolamento 

recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura (che 

sostituiscono gli allegati 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 

1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. 

sull’interruzione volontaria della gravidanza. 

esecuzione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. 

l’igiene del lavoro (Tabella delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite 

mediche preventive e periodiche, come modificata dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 2 

febbraio 2002, n. 25, “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e 

della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”. 

 Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n.81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro sostituente e d integrante delle norme suinicate. 

 

GENERALITÀ 

 

Il Datore di Lavoro informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare per 

tramite del Medico Competente Aziendale lo stato di gravidanza non appena ne vengano a 

conoscenza (le lavoratrici non esposte a radiazioni ionizzanti possono notificare la propria 
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proprio stato di gravidanza il Datore di Lavoro, questi verifica se la mansione svolta rientra 

tra quelle a rischio per la gravidanza, anche richiedendo il parere del M.C. 

Nel caso che la mansione svolta risulti a rischio il datore di lavoro modifica le condizioni 

di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile individua 

eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida e ne verifica le 

compatibilità chiedendo il parere al M.C. 

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice 

formalizzando il cambio mansione. La lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei 

casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, 

accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della 

donna. 

Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi 

organizzativi o produttivi, il datore di lavoro provvede a informare il servizio ispettivo del 

Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro 

per tutto il periodo di gravidanza e fino ai sette mesi successivi il parto. 

Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora sia ancora in periodo di effettivo 

allattamento, è opportuna una valutazione del M.C. che indicherà eventuali ulteriori misure 

di tutela. 

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in 

affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 

La mancata comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice al datore di 

lavoro non può essere considerato un atto di rinuncia alla tutela prevista dal T.U. e quindi 

non provoca la perdita della sostanziale situazione giuridica della donna. 

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, 

ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

ASTENSIONE OBBLIGATORIA 
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È vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto 

e durante i tre mesi dopo il parto. Ove il parto avvenga oltre tale data, il congedo di 

maternità si prolunga del periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del 

parto. Il divieto al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le 

lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sono 

ritenuti gravosi o pregiudizievoli. 

L’anticipazione del divieto al lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del 

Lavoro competente per territorio. 

 

INFORMAZIONE 

 

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del decreto legislativo 81/08, e 

successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro 

rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di 

protezione e di prevenzione adottate. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 

 

Il datore di Lavoro di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, attraverso un’attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte, ha 

individuato i seguenti Gruppi Omogenei: 

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI FATTORI DI RISCHIO 

I lavoratori che prestano servizio e 

frequentano i luoghi di 

cui sopra, appartengono a gruppi omogenei 

come di seguito elencato. 

G.O._01 Amm.vo con mansioni 

Interne/esterne 

G.O._02 Bibliotecario con mansioni 

In relazione agli ambienti di lavoro del 

complesso oggetto di valutazione ed alle 

mansioni svolte dai diversi G.O., 

verranno presi in considerazione i seguenti 

 attori di rischio: 

1. ELETTROCUZIONE 

2. MICROCLIMA 
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interne/esterne 

G.O._03 Manutentore rete informatica 

G.O._04 Operatore di Biblioteca 

 

 

3. RISCHIO CHIMICO 

4. RISCHIO BIOLOGICO 

5. RUMORE 

6. VIBRAZIONI MECCANICHE 

7. MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI 

8. POSTURA 

9. INTERAZIONE COL TRAFFICO 

10. CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 

11. SCIVOLAMENTI E CADUTE A 

LIVELLO 

12. COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

13. VIDEOTERMINALI 

14. POLVERI 

 

 

Identificazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori 

 

Per la descrizione delle mansioni, dei processi lavorativi e della quantificazione del rischio, 

si rimanda alla sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dedicata ai Gruppi 

Omogenei di Lavoratori. 
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MICROCLIMA 

 

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o 

risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla 

gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute di 

gestanti, nascituri e puerpere. 

I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura. 
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Provvedimenti del Datore di Lavoro 

RISCHIO BIOLOGICO 

 

Le malattie infettive contratte durante la gestazione possono essere aggravate dalla stessa, 

provocando interruzioni di gravidanza, parti prematuri, rallentamento dello sviluppo e 

nascita di neonati sotto peso. Il datore di lavoro deve monitorare la situazione immunitaria 

delle lavoratrici gestanti occupate in mansioni a rischio biologico e, in caso di 

manifestazioni epidemiche, devono allontanare la lavoratrice gestante non immunizzata 

dalla mansione a rischio. 

Le lavoratrici della Biblioteca civica, sono soggette, all’interno della sede di lavoro, ad un 

rischio biologico potenziale dovuto al contatto con una notevole quantità di pubblico. 

Si raccomanda di considerare attentamente l’opportunità di fare svolgere mansioni che 

possono sottoporre a questo rischio a dipendenti in stato interessante.Provvedimenti del 

Datore di Lavoro 

 

Provvedimenti del Datore di lavoro 

Vieta in gravidanza e, sentito il parere del Medico Competente, estende fino a sette mesi 

dopo il parto l’esposizione ad agenti biologici dei gruppi indicati nell’allegato XLIV e 

seguenti del decreto legislativo 81/08 , e successive modificazioni ed integrazioni, nella 

misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in 

pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. 

 

 

 

VIBRAZIONI MECCANICHE 

 

Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere 

il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. 
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Provvedimenti del Datore di Lavoro 

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

La movimentazione manuale dei carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può 

determinare lesioni al feto e un parto prematuro. 

Provvedimenti del Datore di Lavoro 

 

POSTURA 

È' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non 

sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in 

particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi 

muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio 

possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. 

Provvedimenti del Datore di Lavoro 

INTERAZIONE COL TRAFFICO 

 

Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il 

rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino 

l'addome. 

Provvedimenti del Datore di Lavoro 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO – SCIVOLAMENTI E CADUTE A 

LIVELLO 
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P 

rovvedimenti del Datore di Lavoro 

COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

 

Lo stress psicologico e la stanchezza fisica modulano l’asse ipotalamo-ipofisario e di 

conseguenza il delicato equilibrio ormonale della gestante. 

 

 

VIDEOTERMINALI 

 

Non vi sono evidenze cliniche che facciano sospettare possibili conseguenze derivanti 

dall’uso di videoterminali. 

Ciò nonostante nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla 

gravidanza che potrebbero favorire l’insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare 

la limitazione temporanea del lavoro a videoterminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N._________                                                               Lodè  lì ___________ 
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Spett. DITTA 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

OGGETTO: intervento di 

……………………………………………………………………………………….………

……… 

 

Trasmissione informativa e schede di sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e 

prescrizioni esistenti nel sito “Biblioteca civica ” 

 

Spettabile ditta ………………………………………………………………………., ai fini 

di ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, si trasmettono le informazioni 

necessarie per il corretto espletamento dei lavori sotto il profilo della salute e sicurezza dei 

lavoratori (Rif. Allegato 2). 

La documentazione riportata in Allegato 1 dovrà essere compilata a vostra cura, integrata 

con i documenti ivi richiesti e trasmessa allo scrivente ufficio con la presente lettera di 

trasmissione controfirmata per accettazione in merito alle prescrizioni di cui all’Allegato 2. 

I documenti da noi trasmessi potranno essere integrati con un Vs. piano operativo di 

cantiere. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti del caso e certo di una fattiva 

collaborazione, colgo l’occasione per porgere  cordiali saluti. 

 

IL DATORE DI LAVORO 

committente 
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Per presa visione e accettazione 

_____________________________ 

 

 

 

ALLEGATO 1 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………..…………………………………

…..…… 

…..……………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………

……… 

telefonici 

………………………………………………………………………………………………

………… 

specifiche; (es. legge 46/90, conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di 

riscaldamento, ecc.) ed eventuali autorizzazioni ambientali necessarie per l’esecuzione 

dell’intervento di cui sopra 
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concreti in riferimento all’area di lavoro ed all’organizzazione del lavoro, alle lavorazione 

ed alle loro eventuali interferenze; 

misure preventive e protettive in riferimento all’area di lavoro: 

o caratteristiche dell’area di cantiere (per lavori di manutenzione); 

o eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (per lavori di 

manutenzione); 

o eventuali rischi che le lavorazioni possono comportare; 

o descrizione delle misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

di lavoro e le misure di coordinamento (in caso di interferenze tra più imprese) per attuare 

quanto sopraddetto; 

 

protezione sui rischi in relazione ai rischi presenti nel sito e comunicati dal Committente in 

“allegato 2”; 

eseguire 

impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi; 

essionale e formazione specifica sui temi della sicurezza dei lavoratori 

che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio (per lavori di manutenzione 

impiantistica); 

azione 

attestante la conformità degli stessi alle normative vigenti (nel caso di uso di attrezzature 

e/o mezzi); 

lavori e copia delle relative schede di sicurezza; 

Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti nell’area di lavoro; 
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possesso di Certificazioni di Qualità (ISO 9001) o di 

Sicurezza (OHSAS 18001) ed in caso affermativo copia del certificato; 

Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di 

prevenzione e protezione ed alla propria gestione degli aspetti di sicurezza. 

 

ALLEGATO 2 

Applicazione del D.lgs 81/08 informazioni che il committente deve fornire in merito ai 

rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro. 

_ Società: COMUNE DI LODE’ 

_ Sede legale: c.SO Villanova 08 Lode’ 

_ Attività: Biblioteca civica –  

_ Datore di lavoro: Dott. Spanu Graziano 

_ lavori per: 

………………………………….……………………………………………………………

…… 

_ Responsabile della sicurezza: RSPP Dr. Sanna Fedele tel. 3398657377 – e-mail 

Sanna.fedele@libero.it 

_ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 

Sig. Nanu Maria RSU 

_ Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e 

protezione: ufficio committente 

a) INFORMAZIONI GENERALI 

c/o ufficio committente sono disponibili le planimetrie dell’attività ove sono svolti i lavori 

in 

oggetto. 

1) Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori; 

(………………………… ) 

2) Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro; 

(…………………………) 
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3) Disponibilità di servizi igienici, spogliatoi; 

- ai lavoratori esterni sono messi a disposizione i servizi igienici evidenziati sulla 

planimetria; 

- non sono assegnati locali spogliatoi pertanto se la tipologia di incarico lo richiede, la ditta 

appaltante dovrà predisporre a sue spese locali spogliatoi idonei; 

4) Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di primo 

soccorso; Le cassette di primo soccorso sono ubicate nei corridoi di ogni piano. 

5) Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne; 

-_______________________________________________________________________; 

in caso di necessità è possibile contattare ______________________________________ 

al n° tel. ______________. 

6) Attrezzature di proprietà del Committente messe a disposizione con 

l'eventualità dell'uso promiscuo; nel caso servisse) - la ditta …………… dovrà 

riconsegnare il “Verbale di cessione di acchine ed attrezzature” ………….. qui allegato 

7) lavoratori del committente che collaborano con la ditta esterna all’esecuzione dei lavori. 

Nel caso si verificasse (……………………. ) 

b) INFORMAZIONI SPECIFICHE 

1) Rischio elettrico 

- Le planimetrie sono a disposizione presso l’Ufficio tecnico  

Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente 

da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente; è di norma vietato eseguire 

lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze. Tutti i lavori vanno 

eseguiti 

dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga 

riattivata, anche accidentalmente. 

I lavoratori che devono operare su installazioni elettriche devono avere a disposizione 

appropriati mezzi di protezione (attrezzi manuali isolati, guanti dielettrici, calzature 

isolanti, ecc.,) 

E’ assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali; devono essere 

utilizzate esclusivamente le prese dislocate nei vari locali. 
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2) Rischio di esplosione o incendio; 

Generalità. 

L’attività è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ed è stata valutata a rischio di 

incendio MEDIO 

I Dispositivi di tipo attivo sono: 

- PRESENTI 

N.B. La disposizione dei dispositivi attivi è riportata nelle planimetrie dei locali che sono a 

disposizione c/o l’ufficio 

I dispositivi di tipo passivo adottati sono: 

- PRESENTI 

N.B. Le postazioni dei dispositivi di tipo passivo adottati sono evidenziate dalle 

planimetrie, 

che sono a disposizione c/o la sede dell’attività 

3) Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza; 

- l’attività, nel rispetto delle legislazioni vigenti si è dotato di un piano di 

emergenza/evacuazione; ha individuato anche personale specificatamente formato alla 

gestione delle emergenze. In ottemperanza all’art. 7 qui trattato, è qui allegato un 

documento per le ditte appaltatrici. 

4) Zone interessate alla movimentazione e deposito dei carichi. 

Nel caso si verificasse (i lavori ………… non/si svolgono in prossimità di detti luoghi) 

5) Zone per le quali devono essere adottate sistemi e protezioni particolari, derivanti dalla 

presenza di macchine o impianti potenzialmente pericolosi. 

Nel caso si verificasse ( …………………….. ) 

6) Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un’autorizzazione del committente 

o del responsabile della sicurezza. 

Nel caso si verificasse (……………………..) 

7) Luoghi nei quali è possibile l’esposizione per i lavoratori dell’appaltante ad agenti 

chimici, fisici o biologici e devono essere adottate sistemi e misure di protezione 

particolari; 
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I lavoratori delle ditte appaltatrici …………………………. devono essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni dei Loro medici competenti; devono avere a 

disposizione i seguenti DPI: tuta da lavoro; tuta usa e getta per interventi particolari; 

scarpe; mascherina con filtro; mascherina senza filtro; guanti in pelle, guanti in gomma - 

nel caso di lavori nelle zone dove la presenza di tale rischio è significativa. 

Infine, non dovranno consumare alimenti in ambienti di lavoro; ed adottare un’accurata 

igiene personale. 

Allegato 3 - Evacuazione lavoratori esterni  

EVACUAZIONE DEI LOCALI 

Tutto il personale presente nella zona interessata che non partecipa alle operazioni di 

estinzione deve allontanarsi seguendo le indicazioni della segnaletica installata in loco. 

Anche il personale di ditte esterne e/o visitatori eventualmente presenti devono allontanarsi 

immediatamente dalla zona delle operazioni e recarsi nel PUNTO DI RITROVO indicato e 

segnato sulle planimetrie affisse all’interno del sito. 

L’evacuazione va effettuata SENZA CORRERE nei locali e in corrispondenza selle uscite, 

SENZA ACCALCARSI nelle strettoie. 

È VIETATO STAZIONARE, ALL’INTERNO, NEI CORRIDOI, IL PUNTO DI 

RITROVO È IDENTIFICATO NEL PIAZZALE DEL SITO 

ELENCO DEI DIPENDENTI DELLA SQUADRA EVACUAZIONE EMERGENZA 

DIPENDENTI (n° tel:………………………) 

ELENCO ORGANIZZAZIONE SICUREZZA AZIENDALE (nel caso servisse) 

VERBALE DI CESSIONE MACCHINE E/O ATTREZZATURE 

Con il presente verbale il committente concede l’utilizzo, presso la _____________, del 

seguente mezzo/attrezzatura: 

………………………………………………………………………………………………

……… 

Il committente informa che il sopraindicato mezzo/attrezzatura, nel momento della 

cessione è conforme alle norme oggi vigenti in materia di sicurezza; che è stato sottoposto 

a regolare e costante manutenzione e non presenta difetti o carenze che possono 

compromettere la sicurezza dell’operatore. 
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La ditta …………………………... nella figura del suo responsabile Sig. ………………… 

ha verificato, congiuntamente al responsabile del committente, nella figura del Sig. 

…………………………………, 

il perfetto stato e l’eventuale messa in sicurezza del mezzo/attrezzatura oggetto del 

presente verbale, assumendosene fin da ora ogni responsabilità connessa al suo utilizzo 

all’interno dell’attività 

_____________________. 

Lodè ……………………. 

Per committente 

----------------------------------------------- 

Per la Ditta 

----------------------------------------------- 

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

In data …………… il sottoscritto ……………………… (assistente ai lavori del 

committente) assieme al……………………………… (responsabile della ditta 

appaltatrice) ha effettuato il sopralluogo nelle seguenti aree di lavoro: 

a) 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

b) 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

c) 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

d) 

………………………………………………………………………………………………

……………. 
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e) 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

Dai sopralluoghi, non sono emersi fattori di rischio diversi da quelli che il committente 

aveva comunicato mediante la documentazione consegnata alla ditta appaltatrice. 

Lodè: _______________ 

Per committente. 

----------------------------------------------- 

Per la Ditta 

----------------------------------------------- 

 

I locali della Ludoteca sono siti in un locale completamente ristrutturato e in regola con le 

generali norme di sicurezza. I lavoratori sono tutti esterni alla Amministrazione Comunale 

e sono stati informati dall’Ente sui rischi presenti e formati dal proprio datore di lavoro. 

Al piano primo si accede mediante una scala sul alto destro dell’ingresso e risultano 

presenti numero quattro stanze per accoglimento e uffici dell’Area socio assistenziale. I 

locali sono stati ristrutturati nel 2013 ma necessitano ancora di manutenzione ordinaria. 

Rischi presenti esclusivamente il rischio Ufficio. 

Allegato tre cimitero 

OPERAZIONI CIMITERIALI 

 

LE OPERAZIONI CIMITERIALI 

 

Le principali operazioni compiute dagli operatori cimiteriali sono: 

- l’inumazione; 

- l’esumazione; 

- la tumulazione; 

- l’estumulazione; 

- Operazioni in Obitorio. 
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1. INUMAZIONI 

 

CARATTERISTICHE DELLE FOSSE 

 

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a circa due metri di profondità dal 

piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere 

colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella 

affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di 

persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella 

parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e 

devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, 

ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa 

da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque 

meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere 

una profondità non inferiore a metri due. 

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di 

metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. 

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in 

fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, 

possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa. 
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CARATTERISTICHE DELLE CASSE 

 

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non 

biodegradabile. 

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero per le quali sussiste l'obbligo della duplice 

cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di 

tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il 

coperchio della cassa di legno. 

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. 

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di 

sicura e duratura presa. 

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. 
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Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, 

cognome, data di nascita e di morte del defunto. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

Le operazioni di inumazione iniziano con lo scavo che può avvenire manualmente o con 

l’ausilio di un piccolo escavatore. 

Le pareti degli scavi, che non abbiano la giusta inclinazione secondo la scarpa naturale, 

debbono essere opportunamente puntellate con apposite armature che permettano al feretro 

di essere deposto senza rischi di smottamento del terreno e di eventuali seppellimenti del 

personale impiegato nelle operazioni. 

Durante le operazioni preparatorie per la posa del feretro occorre: non accumulare 

materiale sui bordi dello scavo; evitare il passaggio lungo i bordi dello scavo; quando nello 

scavo operano uomini, essi siano assistiti da un caposquadra dall’esterno; non lasciare gli 

scavi aperti oltre il tempo strettamente necessario, pertanto sarà necessario utilizzare dei 

pannelli metallici adatti per la chiusura dello scavo; che i necrofori usino le protezioni 

personali; il ciglio dello scavo dovrà essere protetto da un solido parapetto qualora non vi 

siano i pannelli metallici adatti per la chiusura dello scavo, onde evitare il pericolo di 

caduta di persone sul fondo dello stesso. 

Le operazioni di inumazione iniziano con la rimozione dei pannelli di protezione dello 

scavo e la successiva posa di tavole in legno ordite perpendicolarmente rispetto all’asse del 

feretro, su cui verrà appoggiata la bara. 

Attraverso l’utilizzo di funi o di un argano, la bara viene leggermente rialzata per 

permettere la rimozione delle tavole in legno e appoggiata sul livello più basso dello scavo. 

Vengono risistemate le tavole per permettere agli operatori di non avere rischi di caduta e 

per poter rimuovere le funi dalla bara. Possono così iniziare le operazioni di rinterro a 

mano, procedendo con lo spostamento di piccole quantità di terra. 

 

ASPETTI CRITICI 
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Gli aspetti organizzativi di questa attività consistono essenzialmente: nell'assicurare un 

numero sufficiente di uomini (almeno quattro) che compiono l'operazione; garantire una 

rotazione sulle diverse tipologie di operazioni. Tutta l'attrezzatura viene controllata prima 

dell'utilizzo e al termine delle operazioni: particolare cura viene prestata per evitare pericoli 

di caduta e di seppellimento. 

Il personale utilizza rigorosamente in questa fase di lavoro: guanti da lavoro, calzature di 

sicurezza. Particolare cura viene posta nell'assicurare uno stato di efficienza di tutti i DPI e 

ne è previsto il frequente ricambio. 

Durante queste fasi di lavoro gli addetti adottano delle procedure di lavoro che rispettino i 

principi di corretta prassi igienica: in particolare non vengono svolte operazioni quali bere, 

fumare e mangiare. 

Gli operatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

 

ATTREZZATURE/MACCHINE UTILIZZATE 

 

Utensili a mano 

Escavatore 

Opere provvisionali (parapetti e consolidamento del ciglio di scavo) 

Scale (raramente) 

 

DPI UTILIZZATI 

 

Calzature di sicurezza 

Guanti 

Otoprotettori (quando viene utilizzato l’escavatore) 
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RISCHI SPECIFICI 

 

Nella fase di scavo: 

 

 

 

 

se lo scavo non 

viene protetto); 

 

 

Nella fase dell’inumazione: 

 

 

 

 

 

RUMORE 

 

Livelli equivalenti di esposizione inferiori ad 80 dB(A), pertanto non vi sono rischi 

specifici né provvedimenti particolari da adottare. 

Durante le operazioni di scavo meccanico l’operatore dovrà indossare gli otoprotettori. 
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2. ESUMAZIONE 

 

CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE 

 

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate 

dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia almeno un mese 

prima, con pubbliche affissioni da effettuare anche agli ingressi dei cimiteri, nonché con 

avvisi sui riquadri da esumare. 

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è 

incompleta, esso deve essere prolungato per un ulteriore periodo di tempo. 

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine 

dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione 

del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 

In attesa dell'esumazione d'Ufficio è consentita, su richiesta di privati, l'esumazione 

ordinaria di resti mortali, sempre che siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma 

stessa. 

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere 

trasportate in sala autoptica previa l'osservanza delle norme igienico sanitarie. 

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni 

straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a 

meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che 

essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese 

dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione 
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che il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo 

trasferimento in altra sede può farsi senza alcun rischio per la salute pubblica. 

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e 

depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano 

domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed 

avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco. 

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in 

loro presenza all'atto dell’esumazione. 

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di 

considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso la Segreteria 

Comunale, per il periodo di un anno dalle operazione stesse. Decorso  inutilmente tale 

termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. 

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti 

nel rispetto della suddetta normativa. 

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità 

giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa 

configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice 

penale. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

Le operazioni di esumazione iniziano con lo scavo che può avvenire manualmente o con 

l’ausilio di un piccolo escavatore. 

Le pareti degli scavi, che non abbiano la giusta inclinazione secondo la scarpa naturale, 

debbono essere opportunamente puntellate con apposite armature che permettano al feretro 

di essere prelevato senza rischi di smottamento del terreno e di eventuali seppellimenti del 

personale impiegato nelle operazioni. 

Durante le operazioni preparatorie per il prelievo del feretro occorre:  

non accumulare materiale sui bordi dello scavo; 
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evitare il passaggio lungo i bordi dello scavo; quando nello scavo operano uomini, essi 

siano assistiti da un caposquadra dall’esterno; 

non lasciare gli scavi aperti oltre il tempo strettamente necessario, pertanto sarà necessario 

utilizzare dei pannelli metallici adatti per la chiusura dello scavo; 

che i necrofori usino le protezioni personali; 

il ciglio dello scavo dovrà essere protetto da un solido parapetto qualora non vi siano i 

pannelli metallici adatti per la chiusura dello scavo, onde evitare il pericolo di caduta di 

persone sul fondo dello stesso. 

Una volta individuato il feretro si dovrà procedere esclusivamente scavando a mano, per 

disporre le funi attorno al feretro decomposto per il prelievo del cadavere. 

Attraverso l’utilizzo di funi, di un argano, si alza il feretro e viene posato a lato dello scavo. 

Le operazioni avvengono in un luogo areato, sempre all’esterno in un’area recintata 

inaccessibile dal pubblico e soprattutto protetta con tendoni o recinzioni provvisorie da 

visioni da parte degli utenti del cimitero. Possono presiedere all’esumazione i familiari del 

defunto, e nel caso dovranno rimanere a debita distanza dal luogo delle operazioni. 

Nel caso di un processo di mineralizzazione avanzato le operazione di raccolta delle ossa e 

di oggetti avverrà direttamente dall’interno dello scavo. Nel caso si provvederà 

all’immediata raccolta dei resti mortali in cassettine di zinco, le salme eventualmente non 

decomposte saranno, invece nuovamente inumate. 

Verificato che non vi siano altri resti possono così iniziare le operazioni di rinterro a mano 

o con l’utilizzo dell’escavatore. 

Nell’occorrenza si può adattare lo scavo dell’esumazione per una nuova inumazione. Nel 

caso si osserveranno le procedure specifiche. 

 

ASPETTI CRITICI 

 

Il personale utilizza rigorosamente in questa fase di lavoro: guanti da lavoro, calzature di 

sicurezza, mascherine, tuta monouso. 

Particolare cura viene posta nell'assicurare uno stato di efficienza di tutti i DPI e ne è 

previsto il frequente ricambio. 
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Durante queste fasi di lavoro gli addetti adottano delle procedure di lavoro che rispettino i 

principi di corretta prassi igienica: in particolare non vengono svolte operazioni quali bere, 

fumare e mangiare. 

Gli operatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

operatori provvisti dei corretti Dpi provvedono alla protezione dello scavo dopo 

l’esumazione 

 

 

 

ATTREZZATURE/MACCHINE SOSTANZE UTILIZZATE 
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Utensili a mano 

Escavatore 

Opere provvisionali (parapetti e consolidamento del ciglio di scavo) 

Scale (raramente) 

Enzimi inseriti nelle bare per accelerare la mineralizzazione dei cadaveri. 

 

DPI UTILIZZATI 

 

Calzature di sicurezza 

Guanti monouso 

Mascherina monouso 

Tuta monouso 

Otoprotettori (quando viene utilizzato l’escavatore) 

 

 

 

 

RISCHI SPECIFICI        

       

Nella fase di scavo: 

 

 

el caso in cui venga usato il martello demolitore); 
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viene protetto); 

ti di scavo; 

Nella fase dell’esumazione: 

 

 

 

RUMORE 

 

Livelli equivalenti di esposizione inferiori ad 80 dB(A), pertanto non vi sono rischi 

specifici né provvedimenti particolari da adottare. 

Durante le operazioni di scavo meccanico l’operatore dovrà indossare gli otoprotettori. 

 

 

3. TUMULAZIONE 

 

CARATTERISTICHE 

 

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all’altro. Le salme destinate alla 

tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in zinco o 

piombo quando è richiesta. La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante 

saldatura (e' permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa 

su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome 

cognome, data di nascita e di morte del defunto. 

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili deve essere 

eseguita previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. 
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La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, 

intonacata nella parte esterna. 

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento 

armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti 

ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura 

stessa a tenuta ermetica. 

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti 

sepolcrali, si dovrà provvedere all’immediata riparazione o sostituzione dei feretri. 

Ove si rinvengano ossa sparse per distruzione di feretri è consentita la raccolta immediata 

di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale 

sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente, 

nonché dal Sanitario se vi abbia assistito. 

Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato di vilipendio di cadavere, i partecipanti 

verranno perseguiti a norma di legge. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

L'operazione di tumulazione inizia con l'apertura del loculo e la rimozione della lastra di 

marmo con uno scalpello o un utensile che possa fungere da leva. 

Nei loculi delle file più basse (le prime due partendo dal basso) il feretro viene inserito 

manualmente facendolo scorrere su un cilindro di legno. 

Nelle tumulazioni dalla terza fila alle ultime si può utilizzare: il ponteggio: allestito in 

modo da avere due altezze accessibili diverse. 

Attraverso l’utilizzo di un sistema di carrucole, funi e fermi la bara viene sollevata e 

appoggiata sul livello più alto. il montaferetro: che consente il sollevamento del feretro 

senza sforzi muscolari significativi di movimentazione dei carichi da parte dell’operatore. 

Si manovra sia manualmente per mezzo di un argano, sia attraverso l’ausilio di un 

motorino elettrico alimentato da batterie. 

Le protezioni ed i fermi riducono al minimo i rischi di caduta. Al momento dell'utilizzo 

viene assicurato il corretto posizionamento del montaferetro (in piano e stabilizzato). 
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Durante le lavorazioni in altezza deve essere garantita un’attenzione particolare per evitare 

la caduta dall’alto di materiali ed attrezzature, attraverso l’uso di idonei piani di appoggio e 

di protezioni. 

Il feretro viene fatto scorrere utilizzando sempre un cilindro di legno legato a una fune che 

servirà per toglierlo dal loculo alla fine dell'operazione. 

La movimentazione in altezza delle lastre di marmo viene fatta manualmente o 

possibilmente con l’utilizzo del montaferetro. utilizzo di monta feretri 

 

 

utilizzo di monta feretri 
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utilizzo di ponteggio 

 

ATTREZZATURE /MACCHINE SOSTANZE UTILIZZATE 

 

Utensili a mano 

Montaferetri 

Opere provvisionali: ponteggi 

Sostanze: Cemento 

 

DPI UTILIZZATI 

Calzature di sicurezza    

Guanti 

Cinture di sicurezza 

RISCHI SPECIFICI 

 

Caduta dall’alto e caduta di materiale dall’alto. 

Urti, impatti, compressioni e vibrazioni legato all’uso di piccole attrezzature. 
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RUMORE 

Livelli equivalenti di esposizione inferiori ad 80 dB(A), pertanto non vi sono rischi 

specifici né provvedimenti particolari da adottare. 

Durante l’occasionale utilizzo di attrezzature l’operatore dovrà utilizzare gli otoprotettori. 

 

 

 

 

4. ESTUMULAZIONE 

 

CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE 

 

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. I loculi 

liberati dai resti del feretro, si utilizzano per nuove tumulazioni. 

Le salme possono essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine 

dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione 

del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 

Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere 

trasportate in sala autoptica previa l'osservanza delle norme igienico sanitarie. 

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni 

straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a 

meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che 

essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 
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Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese 

dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione 

che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e 

dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun rischio per la salute 

pubblica. 

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti 

nel rispetto della suddetta normativa. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

 

L'operazione di estumulazione inizia con l'apertura del loculo e la rimozione della lastra di 

marmo con uno scalpello o un utensile che possa fungere da leva. La movimentazione in 

altezza delle lastre di marmo viene fatta manualmente o possibilmente con l’utilizzo del 

montaferetro. 

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili deve essere 

eseguita previa l'osservanza delle disposizioni 

stabilite dall'Amministrazione Comunale. L’apertura del tumulo e la rimozione della lastra 

in marmo deve avvenire con l’ausilio di utensili a mano. 

Nei loculi delle file più basse (le prime due partendo dal basso) il feretro viene rimosso 

manualmente facendolo scorrere su un cilindro di legno appositamente sistemato sotto la 

bara al fine di ridurre l’attrito durante l’estrazione. 

Nelle estumulazioni dalla terza fila alle ultime si può utilizzare: il ponteggio: allestito in 

modo da avere due altezze accessibili diverse. Attraverso l’utilizzo di un sistema di 

carrucole, funi e fermi la bara viene appoggiata sul livello più alto e poi portata al piano di 

calpestio. 

il montaferetro: che consente la discesa del feretro senza sforzi muscolari significativi di 

movimentazione dei carichi da parte dell’operatore. Si manovra sia manualmente per 

mezzo di un argano, sia attraverso l’ausilio di un motorino elettrico alimentato da batterie. 

Le protezioni ed i fermi riducono al minimo i rischi di caduta. 
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Al momento dell'utilizzo viene assicurato il corretto posizionamento del montaferetro (in 

piano e stabilizzato). 

Durante le lavorazioni in altezza deve essere garantita un’attenzione particolare per evitare 

la caduta dall’alto di materiali ed attrezzature, attraverso l’uso di idonei piani di appoggio e 

di protezioni. 

Le operazioni di apertura del feretro avvengono in un luogo areato, sempre all’esterno in 

un’area recintata inaccessibile dal pubblico e soprattutto protetta con tendoni o recinzioni 

provvisorie da visioni da parte degli utenti del cimitero. Possono partecipare all’apertura 

del feretro i familiari, e nel caso dovranno rimanere a debita distanza dal luogo delle 

operazioni. 

L’apertura della cassa in zinco avviene con l’utilizzo di un flessibile e poi si procederà 

esclusivamente con utensili a mano. 

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può 

provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassettine di zinco, le salme 

eventualmente non decomposte saranno, invece inumate dopo che sia stata praticata 

nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di 

mineralizzazione del cadavere. 

 

DPI UTILIZZATI 

 

Calzature di sicurezza 

Occhiali di protezione 

Guanti monouso 

Mascherina monouso 

Tuta monouso 

Cinture di sicurezza 

Durante queste fasi di lavoro gli addetti adottano delle procedure di lavoro che rispettino i 

principi di corretta prassi igienica: in particolare non vengono svolte operazioni quali bere, 

fumare e mangiare. 

Gli operatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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ATTREZZATURE/MACCHINE SOSTANZE UTILIZZATE 

Utensili a mano 

Flessibile 

Montaferetri 

Opere provvisionali (ponteggi, trabattelli) 

Sostanze: 

Enzimi inseriti nelle bare per accelerare la mineralizzazione dei cadaveri 

 

RISCHI SPECIFICI       

 

Movimentazione manuale dei carichi 

Caduta dall’alto e caduta di materiale dall’alto 

Urti, impatti, compressioni 

Vibrazioni legate all’uso di piccole attrezzature 

Elettrici (nell’uso del flessibile) 

Biologici 

Chimici 

 

 

 

RUMORE          
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Livelli equivalenti di esposizione inferiori ad 80 dB(A), pertanto non vi sono rischi 

specifici né provvedimenti particolari da adottare. 

Durante l’occasionale utilizzo di attrezzature l’operatore dovrà utilizzare gli otoprotettori. 

 

REGOLE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 

 

Durante le operazioni che possono comportare il rischio di contatto con sostanze chimiche 

pericolose per contatto e con agenti biologici gli operatori debbono: 

- indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale che escludano il rischio di 

contatto fra questi agenti e l'operatore; in particolare debbono escludere il rischio per le 

parti del corpo che potrebbero essere interessate da proiezione di materiale e schizzi, anche 

occasionali e fortuiti; 

- le protezioni debbono essere indossate anche per operazioni di breve durata e comunque 

per tutta la durata delle stesse; 

- le protezioni debbono essere monouso e debbono essere rigorosamente utilizzate solo se 

nuove, mai riutilizzate e gettate dopo l'utilizzo; 

- lo smaltimento delle protezioni deve essere effettuato con le stesse modalità previste per i 

rifiuti prodotti dalle operazioni; 

Durante le operazioni e sull'area in cui le operazioni avvengono deve essere rigorosamente 

evitato di: 

- bere; 

- mangiare; 

- fumare; 

al di là di altri specifici obblighi e divieto ciò è motivato dal fatto che in questo modo 

potrebbe essere vanificato l'effetto delle protezioni ed in particolare potrebbe verificarsi 

l'ingestione di particelle nocive. 

Al termine delle operazioni gli operatori dovranno effettuare un accurato lavaggio 

personale. Nel caso di agenti biologici, nel caso in cui vi sia il pericolo di trasmissione di 

agenti patogeni, dovrà essere usato un detergente con azione antibatterica, almeno per le 

mani e le parti più esposte all'eventuale contatto. 
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LE OPERAZIONI ALL’INTERNO DELL’OBITORIO 

 

Le operazioni compiute all’interno dell’obitorio sono quelle compiute dagli operatori in 

funzione di assistenza ai medici che effettuano le operazioni autoptiche. 

 

UTILIZZO E CARATTERISTICHE DI CAMERE MORTUARIE E OBITORI 

 

La camera mortuaria ha la funzione di ospitare persone appena decedute per l’osservazione 

dei defunti prima del seppellimento o della tumulazione. 

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte 

direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. 

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra 

pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da 

vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso 

da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in 

modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere 

assicurato il facile ed innocuo smaltimento. 
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Nella sala autopsie munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in 

grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che 

deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e 

delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di 

sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione. 

All’interno della camera mortuaria vi è un obitorio nel quale si possono assolvere le 

seguenti funzioni: 

a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica; 

b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell’Autorità Giudiziaria; 

c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività. 

L’osservazione dei defunti per il periodo prescritto dalla legge deve avvenire in locali 

idonei nell’ambito del cimitero: per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso 

mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via, per persone 

ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento. 

La conservazione dei defunti avviene nelle celle frigorifero. 

 

OPERAZIONI SVOLTE DAGLI OPERATORI CIMITERIALI 

 

Gli addetti svolgeranno un ruolo di preparazione e di assistenza durante lo svolgimento 

dell’autopsia da parte del medico legale. 

Al termine delle operazioni mediche la salma deve essere collocata nel feretro e rivestita 

con abiti. La movimentazione del feretro avviene con l’ausilio di carrelli. 

Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal 

Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere 

deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di 

soluzione disinfettante. 

Prima della sepoltura gli addetti necrofori dovranno occuparsi della chiusura del feretro, 

che avverrà sotto la vigilanza del personale incaricato. 

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui 

è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere. 
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Nel caso di tumulazione provvederà alla chiusura attraverso la saldatura della cassa in 

zinco e della chiusura del rivestimento in legno utilizzando viti filettate ed utensili a mano. 

Nel caso di inumazione provvederà alla chiusura attraverso il fissaggio del tamponamento 

superiore della cassa in legno utilizzando viti filettate ed utensili a mano. 

 

 

   

 

operazioni in prossimità del tavolo autoptico e delle celle frigorifere 

 

ATTREZZATURE/MACCHINE UTILIZZATE / SOSTANZE 

 

Utensili a mano utilizzati durante la chiusura del feretro 

 

DPI UTILIZZATI 

 

Calzature di sicurezza ed antiscivolo 

Guanti monouso 

Mascherina monouso 

Tuta monouso 
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RISCHI SPECIFICI 

 

Nella fase di preparazione dell’autopsia: 

 

 

          

Nella fase di assistenza al medico legale: 

 

Nella fase di pulizia e disinfezione dopo l’autopsia: 

 

 

 

REGOLE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 

 

Durante le operazioni che possono comportare il rischio di contatto con sostanze chimiche 

pericolose per contatto e con agenti biologici gli operatori debbono: 

- indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale che escludano il rischio di 

contatto fra questi agenti e l'operatore; in particolare debbono escludere il rischio per le 

parti del corpo che potrebbero essere interessate da proiezione di materiale e schizzi, anche 

occasionali e fortuiti; 
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- le protezioni debbono essere indossate anche per operazioni di breve durata e comunque 

per tutta la durata delle stesse; 

- le protezioni debbono essere monouso e debbono essere rigorosamente utilizzate solo se 

nuove, mai riutilizzate e gettate dopo l'utilizzo; 

- lo smaltimento delle protezioni deve essere effettuato con le stesse modalità previste per i 

rifiuti prodotti dalle operazioni; 

Durante le operazioni e sull'area in cui le operazioni avvengono deve essere rigorosamente 

evitato di: 

- bere; 

- mangiare; 

- fumare; 

al di là di altri specifici obblighi e divieto ciò è motivato dal fatto che in questo modo 

potrebbe essere vanificato l'effetto delle protezioni ed in particolare potrebbe verificarsi 

l'ingestione di particelle nocive. 

Al termine delle operazioni gli operatori dovranno effettuare un accurato lavaggio 

personale. Nel caso di agenti biologici, nel caso in cui vi sia il pericolo di trasmissione di 

agenti patogeni, dovrà essere usato un detergente con azione antibatterica, almeno per le 

mani e le parti più esposte all'eventuale contatto. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 

 

In questa sede si definiscono alcune procedure al fine di contenere al minimo la potenziale 

esposizione dei lavoratori a tali agenti di rischio e le scelte organizzative da attuarsi. 

 

INTRODUZIONE - RISCHIO BIOLOGICO 

L’attività effettuata dagli operatori cimiteriali prevede l’esecuzione di alcune operazioni 

quali: 

esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, attività obitoriale, di camera 

mortuaria e attività di manutenzione verde cimiteriale. 

Oltre all’attività principale viene svolto il lavoro amministrativo assimilabile al lavoro di 

ufficio con contatto con il pubblico. 

Siccome una parte significativa del personale esegue operazioni di esumazione, 

estumulazione, inumazione, tumulazione, attività di manutenzione verde cimiteriale, 

attività obitoriale e di camera mortuaria, quest’ultima compresa nell’allegato XLIV  del 

D.lgs 81/08 e s.m.i. “Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare 

la presenza di agenti Biologici” al punto 4 “Attività nei servizi sanitari, comprese le unità 

di isolamento e 

post mortem”. 

Pertanto si ritiene che debba essere previsto il rischio Biologico che viene valutato 

all’interno di questo documento DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GRUPPI 

OMOGENEI. 

 

AGENTI BIOLOGICI 
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Possiamo verosimilmente ritenere, vista la letteratura in materia e l’evidenza empirica sul 

rischio biologico relativamente a questo tipo di attività che, gli agenti potenzialmente 

presenti possono appartenere fino al gruppo di classificazione 3 (allegato XLVI D.lgs 

81/08) e riguardare potenzialmente tutti i tipi di agenti biologici. 

Le sorgenti ipotizzabili per questa categoria di rischio sono: salma, servizi igienici, rifiuti, e 

utensileria da lavoro sporca e indumenti contaminati. 

Le attivita’ che potenzialmente espongono a questo rischio sono: operazioni di esumazione, 

estumulazione, inumazione, tumulazione, attività obitoriale e di camera mortuaria. 

Le modalità di trasmissione di questo potenziale rischio sono: via aerea, da contatto. 

 

PROCEDURE 

 

Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro, 

durante le operazioni di lavoro fra un intervento e un altro, o fra attività diverse. 

E’ vietato assumere cibi e bevande nelle aree di lavoro in cui c’è il rischio potenziale di 

esposizione. 

Indossare sempre la divisa in dotazione e ove previsto i dispositivi di protezione 

individuale (DPI): guanti, occhiali, mascherine, ecc. I DPI che vengono riutilizzati devono 

essere disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a fare sostituire quelli 

difettosi prima dell’utilizzazione successiva. 

Depositare gli indumenti protettivi in dotazione separatamente dagli abiti civili negli 

spogliatoi riservati al personale. 

Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti biologici solidi e liquidi; è 

vietato scaricarli in fogna e nei cassonetti, bisogna utilizzare gli appositi contenitori che 

devono essere segnalati in maniera adeguata. 

In caso di esposizione a sangue o materiale biologico per contatto, è obbligatorio recarsi 

immediatamente e comunque entro n. 4 ore, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di 

Nuoro per la denuncia di infortunio sul lavoro e per consentire ai medici del pronto 

soccorso di valutare la necessità di intraprendere una profilassi post-esposizione. In ogni 
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caso il lavoratore interessato dovrà avvisare il Suo diretto superiore e recasi al pronto 

soccorso. 

Informare il Medico Competente il quale provvederà ad attuare i protocolli post-

esposizione. 

 

IGIENIZZAZIONE AMBIENTALE, DELLE ATTREZZATURE E DEI LUOGHI 

DI LAVORO 

 

La pulizia e l’igienizzazione del locale ufficio e spogliatoio lavoratori viene effettuata dal 

personale delle cooperative appaltatrici utilizzando gli adeguati prodotti chimici, nel 

rispetto 

del contratto di appalto. 

 

N.B. I LIQUIDI BIOLOGICI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

DEVONO ESSERE CONSIDERATI TUTTI POTENZIALMENTE INFETTI 

 

RIEPILOGANDO 

 

Protezione delle mani: durante l’esecuzione di un lavoro dove può avvenire il contatto con 

materiale biologico utilizzare sempre guanti protettivi; i guanti devono essere sempre 

sostituiti quando non appaiono più integri e se sono visibilmente imbrattati; nel lavoro in 

camera mortuaria non riutilizzare guanti tolti (anche se sembrano puliti); ricordarsi che i 

guanti non danno protezione assoluta alla pelle quindi lavarsi accuratamente le mani dopo 

averli rimossi. 

DPI: Utilizzare normalmente i guanti di lattice per lavoro in camera mortuaria; si consiglia 

a 

coloro che sviluppano ipersensibilità al prodotto (e solo a loro, dato il costo) di utilizzare 

guanti in vinile (latex free). 

NON lavare i guanti dopo l’uso. NON toccare con le mani guantate apparecchiature, 

presidi, telefono, fogli di lavoro, rubinetti, maniglie delle porte o altro (la mancata 
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osservanza di questa norma comportamentale può rendere tali oggetti fonte di 

contaminazione per se stessi e per gli altri che a tale regola si attengono). Usare guanti di 

tipo casalingo (gomma) per compiti di pulizia ambientale, e per le procedure di puliza in 

camera mortuaria. 

 

Ferita da taglio o Puntura accidentale : 

favorire il sanguinamento, lavare abbondantemente usando sapone liquido, disinfettare 

utilizzando i presidi contenuti nella cassetta di pronto soccorso, informare immediatamente 

il Datore di lavoro o un preposto presente, avviare il ferito immediatamente al Pronto 

Soccorso come indicato sopra, attivarsi per avere il maggior numero di informazioni 

possibili al fine di tutelare il lavoratore infortunato. 

 

Protezione del viso e degli occhi : il viso e gli occhi devono essere protetti con occhiali o 

visiera durante tutte le operazioni che possono in qualche modo provocare schizzi o 

produzione di aerosol di materiale potenzialmente infetto. I lavoratori devono avere a 

disposizione sia occhiali protettivi sia visiere, e l’elenco controfirmato dal personale dei 

dispositivi di protezione individuale dati al personale stesso. 

Le lenti a contatto non danno alcuna protezione ed inoltre non sono raccomandabili nelle 

aree in cui c’è presenza di prodotti chimici volatili, fumi o bioaerosol pericolosi. 

 

Schizzo endoculare: 

lavare l’occhio con fontanella a getto verticale, tenendo aperte le palpebre con due dita 

della mano lasciare che il flusso d’acqua venga a contatto con la parte anteriore dell’occhio 

per alcuni minuti; informare immediatamente il Preposto o chi ne fa le veci; avviare 

l’infortunato immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Nuoro e 

comunque entro n. 4 ore, per la denuncia di infortunio sul lavoro e per consentire ai medici 

del pronto soccorso di valutare la necessità di intraprendere una profilassi post-esposizione; 

conservare il campione biologico potenzialmente infettante o il materiale contaminante per 

le successive indagini. 
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Spargimento di materiale biologico su superfici : 

indossare mascherina, occhiali e guanti di gomma; coprire con carta assorbente un’area più 

vasta di quella visibilmente contaminata; versare disinfettante ad alta attività (es. ipoclorito 

di sodio diluito 1:10) e lasciare agire per 15 minuti; asportare con pinze e guanti il 

materiale così trattato e gettare come rifiuti speciali e lavare con detergente; risciacquare e 

disinfettare di nuovo. 

 

 

RISCHIO CHIMICO 

 

INTRODUZIONE 

Le attività di lavoro possono prevedere l’impiego di prodotti chimici riconducibili 

principalmente a detergenti, disinfettanti di uso comune e diserbanti nell’attività di 

manutenzione delle aree verdi. 

Per la pulizia dei locali che è eseguita da Ditte esterne, il Datore di Lavoro committente 

nell’ambito della procedura prevista dall’art. 26 del D.lgs 81/08, provvederà a richiedere 

alla ditta appaltatrice le schede tecniche dei prodotti utilizzati e se del caso la valutazione 

fatta dalla stazione appaltatrice su tale rischio, al fine di poter valutare gli effetti sui 

lavoratori di eventuali prodotti riconducibili a tale rischio. 

 

AGENTI CHIMICI 

 

I prodotti utilizzati dal personale interno sono e saranno scelti tra quelli con minore impatto 

ambientale pertanto l’esposizione al rischio chimico di tutto il personale risulta 

“MODERATO”. 

 

PROCEDUREGENERALI DA ADOTTARE 

 

Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi le mani alla fine del lavoro, 

durante le operazioni di lavoro. 
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Prima di venire a contatto con cibi e bevande dopo essere stati esposti ad agenti chimici è 

necessario lavarsi le mani. 

Indossare sempre gli indumenti da lavoro, ove previsto i dispositivi di protezione 

individuale (DPI): guanti (lattice e una parte in vinile e nitrile, tutti senza polvere interna), 

occhiali, mascherine, ecc. 

Nel caso di dimenticanza del tipo di prodotto utilizzato chiedere all’azienda di verificare le 

schede tecniche. 

I recipienti dei prodotti devono essere etichettati correttamente in modo che sia possibile 

riconoscere il contenuto anche a distanza di tempo. 

Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici. 

Utilizzare le quantità di prodotti nelle quantità minime possibili per una corretta esecuzione 

del processo produttivo. 

Informare immediatamente l’azienda sull’eventuale insorgenza di disturbi alla salute 

attribuibili agli agenti chimici. 

Inoltre sarà necessario assumere quale procedura ordinaria il coinvolgimento del RSPP ed 

eventualmente del Medico Competente per acquisire un parere preventivo rispetto 

all’acquisto di ogni nuovo prodotto 

 

PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI NELLE SINGOLE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE  

 

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 

 

Nell'attività di esumazione non vengono utilizzati prodotti chimici neppure per la pulizia 

degli attrezzi per i quali viene usata invece l'idropulitrice. 

Le uniche sostanze utilizzate nei casi in cui la salma non sia completamente mineralizzata 

sono gli enzimi. 

Va evidenziato che nessuna delle sostanze utilizzate è etichettata come sostanza pericolosa 

secondo quanto previsto dall'Allegato II del DLgs 52/97 - Attuazione della Direttiva 
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92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 

pericolose. 

 

OBITORIO E CAMERA MORTUARIA 

 

La pulizia e la sanificazione dei locali è eseguita da una Ditta esterna specializzata. 

 

MANUTENZIONE AREE VERDI 

 

L'analisi del rischio chimico per la manutenzione del verde è legato soprattutto all'utilizzo 

di diserbanti. Nell’attività non vengono utilizzate sostanze pericolose. 

 

PULIZIA ORDINARIA 

Le uniche sostanze utilizzate sono la candeggina ed una soluzione alcolica disinfettante. 

 

PROCEDURA DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE 

 

PRIMA DELL’UTILIZZO 

 

- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego 

di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno 

- prima dell’impiego della sostanza consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine 

di applicare le misure di sicurezza adeguate. 

- la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla 

lavorazione 

- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e 

formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute 

connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto 

soccorso da adottare in caso di emergenza. 

DURANTE L’UTILIZZO 
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- è vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 

- indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 

vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti 

 

DOPO L’USO 

 

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere 

anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati 

- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli 

eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati) 

 

MISURE DI EMERGENZA 

 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di 

agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i 

soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati 

pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata eseguita in conseguenza del recepimento della importante 

Direttiva UE n. 24 del 1998 con il Decreto n. 25 del 02/02/2002, di cui sono stati seguiti i 

criteri di trattazione i il riferimento  al D.lgs 81/08. 

La metodologia di valutazione rispecchia le indicazioni applicative dettate dalle maggiori 

legislazioni regionali  e in particolare segue il seguente criterio: 
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PERICOLOSITÀ DELLA SOSTANZA, DURATA E LIVELLO DELL’ESPOSIZIONE 

 

 

pericolosità e livello di esposizione, da 1 a 4 per la durata) 

 

 

rischio che lo suddivide in 5 classi omogenee secondo lo schema seguente: 

 

 

 

La valutazione può essere fatta sia in base ad una quantificazione misurata sia in base a 

valori stimati. 

In base ai risultati di una valutazione fatta in primo approccio con i valori stimati si può 

rivelare la necessità di procedere ad una analisi più approfondita, che si basi cioè su analisi 

ambientali e quantificazioni oggettive della durata e del livello di esposizione. 

Il discriminante di questo passaggio è il superamento del valore di rischio basso o 

MODERATO, come evidenziato dal seguente diagramma: 
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VALUTAZIONE DELLA INTRINSECA PERICOLOSITÀ DELLA SOSTANZA 

 

Essa avviene fondamentalmente tramite l’analisi delle frasi di rischio riportate sulla scheda 

di sicurezza del prodotto. A frasi di rischio differenti si assegnano differenti indici di 

magnitudo in base ai meccanismi di interazione (maggiore per l’inalazione che per 

l’ingestione o il contatto), alla gravità delle conseguenze riscontrate (tossico maggiore che 

irritante) etc… secondo lo schema che segue. 

Sulla classificazione di un composto e quindi sulle relative frasi di rischio ed etichettatura 

incidono le caratteristiche dei suoi componenti in ragione della percentuale in cui sono 

presenti secondo le norme CEE. Il D.Lgs 81/08 che fa riferimento al D.lgs 25/02 impone 

comunque la valutazione anche delle caratteristiche di pericolosità dei singoli componenti. 
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VALUTAZIONE DELLA DURATA DI ESPOSIZIONE 

 

Si utilizza il seguente schema di giudizio: 

 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE 
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1) Nel caso non si abbiano a disposizione dati di monitoraggio biologico o di rilievi 

ambientali si definisce un parametro di Probabilità stimata di esposizione secondo i 

seguenti livelli: 

 

 

Su di essi incidono i fattori di aggravio raccolti nel seguente schema. Essi costituiscono 

algebricamente degli addendi da sommare ai precedenti livelli con il limite applicativo di 

non poter comunque considerare il valore di ponderazione inferiore a 0,5 e il valore globale 

della probabilità superiore a 5. 
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2) Nel caso si abbiano a disposizione dati di monitoraggio biologico e/o rilievi 

igienistico - industriali la valutazione del livello di esposizione passa attraverso 

quella di Probabilità biologica (Pb) e/o ambientale (Pa) secondo la percentuale 

definita dal rapporto tra il livello misurato e il TLV o BEI della singola sostanza. 
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ELENCO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO 
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311 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure preventive e protettive da adottare 

Le misure preventive si limitano alle norme di buon senso generale, abbinate all’esperienza 

degli addetti; sono riassunte di seguito le norme protettive generali di igiene del lavoro. 

Astenersi dal fumare o dal mangiare durante il lavoro. E’ possibile fumare o mangiare solo 

nelle pause, in locale distinto da quello sede della lavorazione dopo aver provveduto ad un 

accurato lavaggio delle mani. 
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otto è stoccato o manipolato 

 

Per quanto riguarda la protezione effettuata con utilizzo di Dispositivi di Protezione 

Individuale, la scheda di sicurezza prescrive: 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di sorveglianza sanitaria 

 

Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria il medico competente effettua con 

cadenza annuale la visita medica periodica. 

 

CONCLUSIONI 

In base alla valutazione sopra esposta si evidenzia un livello MODERATO di 

esposizione al rischio chimico per tutto il GOE considerato. 

 

ALLEGATO 1 
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314 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

 

 



 

315 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

Allegato 2  
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AFFILACATENE 

 

Dotazione  Cimiteri elenco non 

esaustivo  

 

Midi jolly 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

ontrollare la stabilità del banco ed il corretto fissaggio della mola. 

 

 

aschegge. 

 

 

accidentale. 

UTILIZZO 

isti e di seguito indicati. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

mola possiede ancora inerzia e prosegue nel moto per alcuni 

secondi: 

prestare attenzione per evitare contatti fortuiti ed allertare i colleghi presenti del reparto in 

merito. 

 

e eventuali malfunzionamenti al responsabile ufficio tecnico. 

RISCHI RESIDUI P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 

RISCHIO  

RESIDUI 

P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 

Proiezioni di 

schegge 

2 2 4 Utilizzo di D.P.I Occhiali, guanti 

Punture, tagli, 

abrasioni 

2 1 2 Utilizzo di D.P.I Guanti 

Elettrocuzione 1 2 2 Manutenzione Scarpe, guanti 
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VALUTAZIIONE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI 

RESIDUI 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

 

PROIEZIONE DI OGGETTI               

 

 

 PUNTURE, TAGLI,ABRASIONI    

 ELETTROCUZIONE                        

 

 

 

 

Affilatrice elettrica per catene motosega 

- Motore elettrico 50Hz 85W tensione 230Vac 

- Classe di isolamento II 
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- Dimensioni mole: diametro esterno 105mm, diametro interno 22,3mm 

- Spessori: 3,2 - 4,7 - 6 mm 

- Velocità massima: 5000 min [15min] 

- Livello di pressione acustica: 76dB [A] 

- Livello delle vibrazioni trasmesse all'impugnatura: <2,5 M/S2 

- Tipi di catene previste: passi - 1/4" - .325" - 3/8" - .404" - 1/2" 

- Peso della macchina completa: 2Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTU 

Utensili  per manutenzione 

MAUTENSILI MANUALI PER MANUTENZIONENUALI PER 

MAN UTENZIONEENSILI MMMMMANUALI PER U 

 

TENZ UTENSILI MANUALI PER MANUTENZIONE 

IONEUTENSILI MANUALI PER MANUTENZIONE 

_ Cacciavite 

_ Forbici 

_ Pinza, tenaglie 
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_ Seghetto 

_ Martello 

_ Badile 

_ Zappa 

_ Segaccio 

_ Tronca rami 

_ Cesoia 

_ Forbici da potatura 

_ Svettatoio 

_ Vanga 

_ Rastrello 

_ Paletta 

_ Forcone 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO 

 

ssare i dispositivi di protezione come di seguito indicato. 

 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 
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alia. 

RIS 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISURE ADOTTATE DPI 

 

 

 

 

RISCHIO 

RESIDUI 

P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 

 

Schiacciamento arti 

inferiori per caduta di 

materiale 

pesante in 

lavorazione 

1 2 2 Utilizzo di D.P.I Scarpe 

Punture, tagli, 

abrasioni 

2 1 2 Utilizzo di D.P.I Guanti scarpe 
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI 

RESIDUI 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

 

 

 

 

 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI      

            

           

  

 SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI     
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DECESPUGLIATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

particolare dei carter di protezione della zona di taglio e delle parti ustionanti. 

l’utensile più opportuno. 
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UTILIZZO 

 

ndicati. 

un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso 

a contatto col corpo. 

 

on manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. 

vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori; 

rompere il disco. 

 

ezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

dell’uso. 

ezione, poiché alla 

ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona. 

sugli organi in movimento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta. 

 

 

RISCHIO P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 
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RESIDUI 

Cesoiamento arti 

inferiori 

2 3 6 Formazione, uso DPI  Calzature 

antinfortunistiche 

Rumore* 2 2 4 Utilizzo DPI Cuffie 

Proiezione di 

oggetti 

2 2 4 Formazione, uso DPI Indumenti da 

lavoro, calzature 

antinfortunistiche, 

visiera, 

elmetto 

Ustioni 1 2 2 Formazione, uso DPI Guanti 

Vibrazioni 

meccaniche** 

2 2 4 Manutenzione dell’attrezzo Guanti A.V. 

Rischio di 

incendio 

1 3 3 Formazione - 

 

*La valutazione del rischio rumore e le pertinenti misurazioni VERRANNO 

EFFETTUATE IN SEGUITO 

 

** La valutazione del rischio indotto da vibrazioni meccaniche VERRANNO 

EFFETTUATE IN SEGUITO 

 

r 

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI 

RESIDUI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

CESOIAMENTO ARTI     
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INFERIORI 

 

 

RUMORE        

      

RRRR 

 

r USTIONI         

D 

PROIEZIONE DI OGGETTI              

RISCHIO INCENDIO 

  

 VIBRAZIONI 
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DEMOLITORE 

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

n molta cautela. 

 

 

 

UTILIZZO 

 

macchina. 

orso dell’attività lavorativa. 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

 

ed in modo che sia stabile.. 

 

 

 

RISCHIO RESIDUI P D R=PxD MISURE ADOTTATE DPI 

Vibrazioni 2 2 4 Manutenzione Guanti 

Rumore 2 2 4 Manutenzione uso DPI Tappi/Cuffie 

Schiacciamento arti 

inferiori 

1 3 3 Utilizzo DPI Scarpe 
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Proiezione di materiale 

solido 

2 2 4 Utilizzo DPI Occhiali 

Elmetto 

Polvere 2 2 4 Utilizzo DPI se la 

situazione lo richiede 

mascherina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI 

RESIDUI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

 VIBVIBRAZIONI      
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RUMORE                         

 

 

SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI   

 

PROIEZIONE DI MATERIALE SOLIDO   

 

 

 

 

 

POLVERE       
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SMEGLIATRICI 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 
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in modo che sia garantito il doppio isolamento. 

unzionamento dell'interruttore. 

 

UTILIZZO 

 

 

 

 

ersonale non interessato dalla lavorazione. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

 

 

lavorazioni. 
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RIS

CHI 

*La valutazione del rischio rumore e le pertinenti misurazioni sono contenute nel 

documento dedicato allegato al presente D.V.R. 

** La valutazione del rischio indotto da vibrazioni meccaniche sarà effettuato in specifico 

documento a seguito delle apposite misurazioni. 
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SOFFIATORI 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

ificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura e che non sussistono perdite di 

carburante. 

olio lubrificante per il motore. 

l tubo di irrorazione ed il corretto fissaggio. 

 

agevolare 
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l’operazione richiedere aiuto ad un collega o, in alternativa, appoggiarlo su una superficie 

solida a circa 1 metro dal piano di calpestio. 

tronco. 

 

 

UTILIZZO 

 

 

 

custodito. 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. 

dell’attrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare. 

zona lombare, interrompere per un breve periodo le operazioni e togliere la macchina dalle 

spalle. 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

dell’uso. 

luoghi di transito mezzi e persone a piedi. 
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MARTELLI DEMOLITORI PERFORATORI PICCONATORIa 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

. 

che sia garantito il doppio isolamento. 

 

fferrato dalle 

punte in moto o dai trucioli. 

 

UTILIZZO 

 

 

 

 

 fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura. 

controllarla prima di riprendere il lavoro. 

. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

 

 

mentazione esclusa) e anche il luogo sede delle 

lavorazioni. 
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ELEVATORE SVILUPPABILE - MONTAFERETRI 

 

 

 

NORME GENERALI 

 

1. Prima di mettere in funzione l’elevatore controllare la perfetta integrità di tutti i 

componenti. 

2. L’uso dell’apparecchio è riservato alle persone autorizzate. 

3. L’elevatore deve essere piazzato su terreno piano e consistente. 

4. La distanza dal punto più prossimo a linee elettriche aeree esterne deve essere non 

inferiore a 5 metri. 

5. Prima di ogni manovra accertare che non ci siano persone nel raggio di azione 

dell’elevatore. 
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6. Lo spostamento è consentito a elevatore tutto rientrato e senza persone o cose 

sull’elevatore. 

7. Prima di abbandonare l’elevatore accertarsi che lo stesso sia in posizione di fine corsa 

inferiore. 

8. E’ vietato abbandonare l’elevatore su terreno in pendenza. 

9. E’ vietato passare o sostare sotto al carico. 

10. E’ vietato inserire gli arti fra le parti mobili della struttura per pericolo di 

schiacciamento. 

11. E’ vietato sporgersi dalla piattaforma. 

12. E’ vietato arrampicarsi all’elevatore. 

13. E’ vietato manomettere i dispositivi installati. 

14. Velocità max ammissibile del vento12.5 m/sec.. 

15. Forza manuale massima ammissibile per ogni operatore 200 N 

 

PIAZZAMENTO 

 

1. Estrarre alla massima larghezza gli stabilizzatori dei montanti sui bracci sfilabili. 

2. Stabilizzare e livellare l’elevatore con i quattro vitoni riferendosi alla bolla sferica e 

assicurarsi chele ruote siano sollevate. 

3. Fare attenzione che non vi siano interferenze con ostacoli durante la manovra. 

 

CONTROLLI 

 

4. Controllare periodicamente l’efficienza dei componenti installati attenendosi 

scrupolosamente 
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RISCHI RESIDUI P  

 

 

 

 

RASAERBA 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

particolare 

dei carter di protezione della zona di taglio. 

e 

di grosse dimensioni ed altri elementi. Se necessario operare la rimozione manuale degli 

elementi che impediscono la lavorazione. 

situazione lo necessita, operare l’installazione di elementi di indicazione (coni, cartelli, 

ecc.). 

 

UTILIZZO 

 

 

 

rezzo, non sono consentite modifiche ed 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. Non introdurre 

elementi (es. lacci e nastri adesivi) sugli organi sensori della presenza d’uomo. 

na ragione, a macchina in moto, 

avvicinare 

gli arti superiori alla zona di movimento degli organi, a rimuovere pezzi inceppati o altro. 

moto. 

arburante a motore spento e raffreddato. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 
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dell’uso. 

 corso delle pause di lavoro, anche di breve durata, sostare il mezzo in piano. 

 Rimuovere eventuali elementi di segnalazione precedentemente installati. 

organi in movimento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta. 

 

 

 

RISCHI 
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TAGLIASIEPI 

 

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

antiere, verificare l’integrità strutturale 

dell’attrezzatura. 

siano efficienti. 
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dere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di 

olio lubrificante per i denti di taglio. 

 

 

 

UTILIZZO  

 

i protezione individuale previsti, di seguito indicati. 

stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico. L'uso della motosega per lavori in 

elevazione è consentito solo se l'operatore si trova sul cestello, non è ammesso l'uso su 

scale o piante. 

la parte dentata risulti sollevata da terra. 

 indossati indumenti che possano costituire pericolo 

per l'incolumità 

personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.). 

impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite. 

re l'utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito. 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. 

re manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, 

avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro. 

dell'attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. 

dell’attrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare. 
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OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

dell’uso. 

luoghi di transito mezzi e persone a piedi. 

 protetta dall'apposita guaina. 
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MOTOSEGHE 

    

 

 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

dell’attrezzatura. 

siano efficienti. 

 

 

vvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di 

olio lubrificante. 

 

 

si che siano state definite per 

intero le procedure di sicurezza opportune. 

 

UTILIZZO 

raffigurati. Durante l'uso non devono essere indossati indumenti che possano costituire 

pericolo per l'incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.). 
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stabilità; evitare di essere investiti dai gas di scarico. L'uso della motosega per lavori in 

elevazione è consentito solo se l'operatore si trova sul cestello, non è ammesso l'uso su 

scale o piante. 

cura che 

la catena dentata risulti sollevata da terra. Per l'avviamento non arrotolare alla mano o alle 

dita la fune di avviamento onde evitare traumi nell'eventualità di un contraccolpo del 

motore. 

elerando gradualmente. 

impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite. 

 

use di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito. 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. 

 per nessuna ragione, a macchina in moto, 

avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro. 

dell'attrezzo, è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. 

dell’attrezzo e nel corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare. 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

pre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine 

dell’uso. 

luoghi di transito mezzi e persone a piedi. 
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a guaina. 

 

RISCHI 
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MOTOCOLTIVATRICE/FALCIATRICE 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

re dei 

carter di protezione dell’utensile rotante. 

di grosse dimensioni ed altri elementi. Se necessario operare la rimozione manuale degli 

elementi che impediscono la lavorazione. 

situazione lo necessita, operare l’installazione di elementi di indicazione (coni, cartelli, 

ecc.). 

io ed eventualmente procedere al 

rabbocco. 

 

 

UTILIZZO 

 

denti; per nessuna ragione, a macchina in moto, come 

avvicinare gli arti inferiori alla zona di movimento degli organi, o rimuovere pezzi 

inceppati o altro. 

moto. 

manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed 

interventi non espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione. Non introdurre 

elementi (es. lacci e nastri adesivi) sugli organi sensori della presenza d’uomo. 

guire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato. 
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OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

a fine 

dell’uso. 

 

 

razione con 

organi in movimento; procedere con le operazioni solo a macchina spenta. 
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GRUPPO ELETTROGENO 
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OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'UTILIZZO 

 

si deve controllare l'integrità del gruppo ed in particolare il livello 

di liquidi, olio, carburante, provvedendo ad eventuali rabbocchi (sempre avvalendosi di 

imbuto e mai durante uso di fiamme libere o fumando). 

 

l gruppo elettrogeno deve essere posto su una superficie il più possibile piana, al fine 

di non pregiudicarne la stabilità; nei terreni con pendenza si devono utilizzare cunei di 

bloccaggio, al fine di evitare lo scivolamento. 

geno in ambienti chiusi, a meno che non si portino 

all'esterno i gas di scarico con apposite tubazioni. 

 

 

UTILIZZO 

 

to indicati ed in foto 

raffigurati. Durante l'uso non devono essere indossati indumenti che possano costituire 

pericolo per l'incolumità personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.). 
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mpre asciutte. 

limitare l’impatto acustico. 

registrazione; è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi in moto. 

 

 

OPERAZIONI POST-UTILIZZO 

 

dell’uso. 

ione di equilibrio precario o in corrispondenza di 

luoghi di transito mezzi e persone a piedi. 
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RISCHI RESID 

 

TRABATELLO 

 

 

 

 Verificare il buono stato degli elementi, in particolare degli incastri e degli 

eventuali snodi. 

nei limiti consentiti dalle regolazioni, evitando l’uso improprio di spessori. 
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lo previsti dal costruttore compresi diagonali, 

parapetti, puntoni telescopici o staffe di ancoraggio. 

fortuna. 

evono essere fissati a elementi 

del trabattello. 

 

 

pendenza o fortemente accidentato. 

piattaforme. 

 

 

 lavoro riporre il trabattello al proprio posto; in caso si siano notate non 

conformità, queste devono subito essere comunicate al preposto ovvero il responsabile di 

reparto. 

 

 

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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INTRODUZIONE 

 

Al fine di valutare l’entità della movimentazione manuale dei carichi (MMC) per l’attività 

del 

Servizio Cimiteriale viene tenuto conto di quanto indicato negli art. 167-168-169 del testo 

del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Le norme del Titolo XXXIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. si applicano alle attività che 

comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro di lesioni dorso-

lombari per i lavoratori. 

Altri modelli di calcolo come ad esempio il NIOSH (1993), non possono essere adottati, in 

questo caso specifico, in quanto non sussistono le condizioni di applicabilità. 

Nella presente valutazione vengono quindi individuati gli elementi di riferimento sulle 

caratteristiche del carico, sullo sforzo richiesto, caratteristiche dell’ambiente ed esigenze 

connesse all’attività (Allegato XXXIII D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 

A seguito di individuazione di tali elementi di riferimento vengono stabilite le misure 

organizzative e procedure che il Datore di Lavoro deve adottare durante l’attività di MMC 

in modo tale da ridurre al minimo possibile il rischio e le sue conseguenze. 

Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono le operazioni di trasporto o di 

sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 

deporre, tirare, portare o spostare un carico. 

Il lavoratore deve essere a conoscenza del fatto che la MMC può costituire un rischio per la 

colonna vertebrale in relazione alle caratteristiche del carico, allo sforzo fisico richiesto, 

alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, alle esigenze connesse con l’attività. 

 

Obiettivi della valutazione 

 

Il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti del Piano di Valutazione dei rischi, valuta i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, individuando le misure di prevenzione e 

protezione da adottare. 
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Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio 

dei lavoratori sia evitata o ridotta. 

 

Criteri per procedere alla valutazione 

Il documento di valutazione dei rischi, attraverso un’attenta analisi dei luoghi di lavoro e 

delle attività svolte, ha individuato le mansioni dei lavoratori, le condizioni critiche 

(Allegato XXXIII D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e le osservazioni specifiche. 

 

1 ALLEGATO XXXIII - CONDIZIONI CHE INCIDONO A DETERMINARE LA 

CRITICITÀ DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

2 ELEMENTI DI RIFERIMENTO 

 

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO 

 

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI UN CARICO PUÒ COSTITUIRE UN 

RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO-LOMBARE NEI CASI SEGUENTI: 

 

- IL CARICO È TROPPO PESANTE (KG 30); 

 

- È INGOMBRANTE O DIFFICILE DA AFFERRARE; 

 

- È IN EQUILIBRIO INSTABILE O IL SUO CONTENUTO RISCHIA DI 

SPOSTARSI; 

 

- È COLLOCATO IN UNA POSIZIONE TALE PER CUI DEVE ESSERE TENUTO 

O MANEGGIATO AD UNA CERTA DISTANZA DAL TRONCO O CON UNA 

TORSIONE O INCLINAZIONE DEL TRONCO; 
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- PUÒ, A MOTIVO DELLA STRUTTURA ESTERNA E/O DELLA 

CONSISTENZA, COMPORTARE LESIONI PER IL LAVORATORE, IN 

PARTICOLARE IN CASO DI URTO. 

 

2. SFORZO FISICO RICHIESTO 

 

LO SFORZO FISICO PUÒ PRESENTARE UN RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO 

LOMBARE NEI SEGUENTI CASI: 

 

- È ECCESSIVO; 

 

- PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO CON UN MOVIMENTO DI 

TORSIONE DEL 

TRONCO; 

 

- PUÒ COMPORTARE UN MOVIMENTO BRUSCO DEL CARICO; 

 

- È COMPIUTO CON IL CORPO IN POSIZIONE INSTABILE. 

 

3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 

LE CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO POSSONO 

AUMENTARE LE POSSIBILITÀ DI RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO-

LOMBARE NEI SEGUENTI CASI: 

- LO SPAZIO LIBERO, IN PARTICOLARE VERTICALE, È INSUFFICIENTE 

PER LO 

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA; 

 

- IL PAVIMENTO È INEGUALE, QUINDI PRESENTA RISCHI DI INCIAMPO O 

DI 
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SCIVOLAMENTO PER LE SCARPE CALZATE DAL LAVORATORE; 

 

- IL POSTO O L'AMBIENTE DI LAVORO NON CONSENTONO AL 

LAVORATORE LA 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI A UN'ALTEZZA DI SICUREZZA 

O IN 

BUONA POSIZIONE; 

 

- IL PAVIMENTO O IL PIANO DI LAVORO PRESENTA DISLIVELLI CHE 

IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE DEL CARICO A LIVELLI DIVERSI; 

 

- IL PAVIMENTO O IL PUNTO DI APPOGGIO SONO INSTABILI; 

 

- LA TEMPERATURA, L'UMIDITÀ O LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA SONO 

INADEGUATE. 

 

4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ 

 

L'ATTIVITÀ PUÒ COMPORTARE UN RISCHIO TRA L'ALTRO DORSO-

LOMBARE SE COMPORTA UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI ESIGENZE: 

 

- SFORZI FISICI CHE SOLLECITANO IN PARTICOLARE LA COLONNA 

VERTEBRALE, TROPPO FREQUENTI O TROPPO PROLUNGATI; 

 

- PERIODO DI RIPOSO FISIOLOGICO O DI RECUPERO INSUFFICIENTE; 

 

- DISTANZE TROPPO GRANDI DI SOLLEVAMENTO, DI ABBASSAMENTO O 

DI TRASPORTO; 
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- UN RITMO IMPOSTO DA UN PROCESSO CHE NON PUÒ ESSERE 

MODULATO DAL 

LAVORATORE. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO IL LAVORATORE PUÒ 

CORRERE UN RISCHIO NEI SEGUENTI CASI: 

 

- INIDONEITÀ FISICA A SVOLGERE IL COMPITO IN QUESTIONE; 

 

- INDUMENTI, CALZATURE O ALTRI EFFETTI PERSONALI INADEGUATI 

PORTATI DAL LAVORATORE; 

 

- INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE O DELLA 

FORMAZIONE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

All’interno dell’attività Servizio Cimiteriale il gruppo omogeneo di lavoratori oggetto di 

valutazione rischio movimentazione dei carichi è il “GO_01 Operatori Cimiteriali”. 

 

 

 

 

FASE DI INUMAZIONE 
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Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 

 

1. La movimentazione manuale dei carichi in questa fase di lavorazione è legata 

soprattutto allo spostamento dei feretri che fino alla fossa vengono portati su carrello e 

successivamente calati mediante l'impiego di funi. 

 

2. L'organizzazione cimiteriale prevede quindi il ricorso ai sistemi di 

movimentazione meccanica ogni qualvolta sia possibile. Nei casi in cui questo non sia 

possibile viene attuata una corretta procedura nella movimentazione dei carichi (base 

d'appoggio, posizione degli arti inferiori e superiori). 
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3. Per la movimentazione dei feretri in piano sono impiegati sempre almeno quattro 

uomini. 

 

4. I lavori che comportano lo spostamento di materiali di peso elevato (non 

effettuabile meccanicamente) vengono svolti sempre da un numero adeguato di uomini in 

modo da ridurre sia lo sforzo legato al sollevamento del peso che le altre difficoltà legate 

alle caratteristiche del materiale sollevato: ingombro, difficoltà di presa sicura. 

 

5. Gli operai sono dotati di scarpe chiuse e antischiacciamento. 

VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI NELLA  

 

 

 

 



 

370 

Revisione Dicembre  2013 
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FASE DI ESUMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 

 

1. Il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi nella fase di 

esumazione è meno rilevante rispetto alla fase di inumazione: si tratta infatti di spostare i 

resti del feretro e della salma. Le parti ossee rinvenute dall'operatore che lavora nello scavo 

vengono consegnate all'operatore che staziona sul ciglio che le deposita all'interno di una 

cassetta di zinco che viene trasportata all'ossario. 
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2. I pesi sollevati, in questa fase non superano mai i 15 Kg. 

V L

UTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI NELLA FASE DUMAZIONE 

FASE DI TUMULAZIONE 

 

 



 

373 

Revisione Dicembre  2013 

 

 

 

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 

 

1. Ogni volta che è possibile il feretro viene movimentato meccanicamente 

mediante l'utilizzo del montaferetri. 

 

2. Ogni operazione di tumulazione viene svolta contemporaneamente da minimo 

quattro addetti che, comunque, utilizzano sistemi di sollevamento e di movimentazione che 

ne facilitano la tenuta e non impattano sullo sforzo; 

 

3. La fase di movimentazione dei feretri che comporta il trasporto lungo rampe di 

scale (sia in salita nei sepolcreti sprovvisti di ascensore, che in discesa nelle catacombe) 

avviene sempre con l'impiego di cinque addetti: due per ogni lato della bara ed uno posto 

sull'estremità (posteriore per la salita, anteriore per la discesa) che evita lo scivolamento del 

feretro. 

 

4. La movimentazione delle lastre di marmo viene fatta sempre e solo dall'impresa 

esterna (a causa della delicatezza dell'operazione). 
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VA

LUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI NELLA FASE DI TUMULAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DI ESTUMULAZIONE 
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Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 

 

1. Ogni volta che è possibile il feretro viene movimentato meccanicamente 

mediante l'utilizzo del montaferetri. 

 

2. Ogni operazione di tumulazione viene svolta contemporaneamente da minimo 

quattro addetti che, comunque, utilizzano sistemi di sollevamento e di movimentazione che 

ne facilitano la tenuta e non impattano sullo sforzo. 

 

3. La fase di movimentazione dei feretri che comporta il trasporto lungo rampe di 

scale (sia in salita nei sepolcreti sprovvisti di ascensore, che in discesa nelle catacombe) 

avviene sempre con l'impiego di cinque addetti: due per ogni lato della bara ed uno posto 

sull'estremità (posteriore per la salita, anteriore per la discesa) che evita lo scivolamento del 

feretro. 
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4. La movimentazione delle lastre di marmo viene fatta sempre e solo dall'impresa 

esterna (a causa della delicatezza dell'operazione). 

VA

LUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI NELLA FASE DI ESTUMULAZIONE 

ATTIVITA’ IN OBITORIO 

 

 

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 
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1. La movimentazione manuale dei carichi in questa fase è legata allo spostamento 

della salma disposta su un lenzuolo. La movimentazione viene effettuata dalla cella 

frigorifera al carrello utilizzato per il trasporto e da quest'ultimo al tavolo autoptico. 

 

2. Si tratta di brevi spostamenti che vengono sempre compiuti da minimo due 

operatori. 

 

3. All'interno della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori viene 

considerata anche questa attività. 

VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI NELLA FASE DI “ATTIVITA' IN OBITORIO” 

 

 

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
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Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di 

cui sopra si procede alla valutazione considerando che: 

 

1. L'attività di movimentazione manuale dei carichi non è continuativa e frequente 

nell'insieme delle mansioni degli operatori. 

 

2. La movimentazione manuale comporta essenzialmente il carico e lo scarico di 

sacchi e di attrezzature e l'eventuale spostamento di carichi durante alcune fasi di lavoro 

(massi, macerie, pali, ecc.).Quando è richiesta la movimentazione manuale dei carichi, 

viene svolta preferibilmente da due o più lavoratori. 
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VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

C

ARICHI NELLA FASE DI MANUTENZIONE 

PROCEDURE E MISURE ORGANIZZATIVE 

 

NEL CASO IN CUI LA NECESSITÀ DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEL 

CARICO AD OPERA DEL LAVORATORE NON POSSA ESSERE EVITATA, IL 
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DATORE DI LAVORO ORGANIZZA L’ATTIVITÀ IN MODO CHE DETTA 

MOVIMENTAZIONE SIA QUANTO PIÙ POSSIBILE SICURA E SANA. 

 

NEL CASO SPECIFICO IL DATORE DI LAVORO: 

A) HA VALUTATO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE CONNESSE AL 

LAVORO IN QUESTIONE; 

 

B) HA TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE CONDIZIONI CHE INCIDONO 

A DETERMINARE LA CRITICITÀ DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI IN BASE ALL'ALLEGATO XXXIII DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.; PERTANTO 

ADOTTA LE PROCEDURE E MISURE, ATTE A RIDURRE TRA L'ALTRO I RISCHI 

DI LESIONI DORSO-LOMBARI, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE DEI 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO, DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLE ESIGENZE CHE TALE ATTIVITÀ 

COMPORTA, IN BASE ALL'ALLEGATO XXXIII 

 

 

 

Allegato quattro 

 

 

 

 

 

 

MISURE PER LA GESTIONE DI UNA EMERGENZA 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ MOTORIA 

Collaborazione del disabile 

Punti di presa specifici 

Posizioni di lavoro corrette 
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Offerta di collaborazione 

TECNICHE DI TRASPORTO 

Trasporto da parte di una persona 

Trasporto con due persone 

Trasporto a strisciamento 

Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale 

Altre difficoltà 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ SENSORIALE 

Tecniche di assistenza a persone con disabilità dell’udito 

Tecniche di assistenza a persone con disabilità della vista 

In caso di assistenza di un cieco con cane guida 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ COGNITIVA 

IL COORDINAMENTO CON I VIGILI DEL FUOCO 

INTRODUZIONE 

Questo PARAGRAFO fornisce indicazioni per il soccorso a persone disabili in situazioni 

di emergenza. L’evenienza di trasportare o semplicemente assistere disabili in caso 

d’incendio o altro tipo di emergenza è ricorrente e richiede metodiche e comportamenti 

specifici ed appropriati da parte dei soccorritori.  

La normativa in vigore nel nostro Paese da pieno risalto alla specificità e all’importanza del 

soccorso al 

disabile nell’emergenza. Il decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha  aggiornato le norme 

antinfortunistiche, ha messo in luce i problemi specificamente legati alla disabilità. Il 

decreto ministeriale 10 marzo 1998, emesso ai sensi del D.Lgs 626/94, ha fornito su questo 

tema le prime indicazioni sui criteri da adottare per la valutazione del rischio di incendio e 

la gestione dell’emergenza. Un ulteriore approfondimento si trova nella circolare n. 4 del 

2002, nella quale sono forniti i criteri specifici per riferire la valutazione del 

rischio alle persone disabili. La stessa circolare 4/2002 prevede l’elaborazione di 

documenti nei quali i destinatari possano trovare indicazioni tecniche da utilizzare quale 

esempio di buona prassi. 
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Questo documento, in linea con le direttive del legislatore, così come espresse nella 

suddetta 4/2002, affronta, per quanto concerne il soccorso a persone disabili, il tema delle 

azioni e dei comportamenti da attuare per abbattere quella parte di rischio non coperta 

adeguatamente dalle misure di prevenzione e protezione, denominata comunemente 

“rischio residuo”. 

L’intenzione è di descrivere nel modo più aderente possibile alle esigenze dei destinatari 

alcune delle misure, relative al soccorso delle persone disabili, per cercare di  dare qualche 

soluzione ai problemi che si incontrano. 

 La mancata citazione di procedure diverse da quelle descritte non costituisce alcun 

giudizio sull’adeguatezza di tecniche di intervento diverse da quelle contenute in questo 

opuscolo. 

 

 

MISURE PER LA GESTIONE DI UNA EMERGENZA RIFERITE A DISABILITÀ 

ANCHE TEMPORANEE 

Tra le necessità che si presentano nell’elaborazione ed attivazione di un piano di 

emergenza, quelle connesse con le procedure da attuare per assistere persone disabili sono 

certamente le più difficili da affrontare. 

Ciò deriva non solo dalle difficoltà proprie del relazionarsi a questo tipo di situazioni, ma 

anche dalla mancanza di riferimenti su questo argomento e di specifiche esperienze 

maturate e messe a disposizione dagli addetti del settore. 

Di seguito saranno proposte le modalità ritenute più efficaci per affrontare quelle categorie 

di disabilità in cui è più comune imbattersi, ovvero: 

• disabilità motorie 

• disabilità sensoriali 

• disabilità cognitive 

Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come disabile in condizioni 

ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di 

rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come 

condizioni transitorie di disabilità. 
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Affinché un soccorritore possa dare un aiuto concreto è necessario che sia in grado di 

comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che 

questa presenta e che sia in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui 

siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e 

sicuro dalla fonte di pericolo. Gli elementi che possono determinare le criticità in questa 

fase dipendono fondamentalmente: 

 

a) dalle barriere architettoniche presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi 

stretti, barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un 

luogo sicuro in modo autonomo; 

b) dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle 

operazioni di evacuazione, sulle modalità di percezione,orientamento e fruizione degli 

spazi da parte di questo tipo di persone. 

Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno affrontate 

e risolte insieme: alla prima va contrapposta una corretta pianificazione degli interventi da 

apportare nel tempo all’edificio (condizione che sarà affrontata in un successivo 

documento), la seconda si affronta predisponendo misure gestionali opportune e formando 

in modo specifico il personale incaricato. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ MOTORIA 

 

La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di 

collaborazione che questo può fornire, secondo le due seguenti tipologie di azioni: 

 

• sollevamenti, ovvero spostamenti di tutto il peso del corpo della persona da soccorrere; 

• spostamenti, ovvero spostamenti di parti del corpo della persona. 

 

In particolare, le prime riguardano le persone che sono totalmente incapaci di collaborare 

dal punto di vista motorio (o con patologie di carattere psichico talmente gravi da 
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comportare una totale inabilità motoria) e che non possono agevolare la movimentazione 

con le residue capacità di movimento disponibili. 

Pertanto, per effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione 

richiesta, e che, nel contempo, salvaguardi l’integrità fisica del soccorritore, è necessario: 

 

 

1) individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 

 

2) essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il 

trasferimento della persona in modo sicuro; 

 

3) assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori; 

 

4) essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la 

collaborazione necessaria. 

 

Collaborazione del disabile 

 

È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, 

incoraggiandola ad una collaborazione attiva,seppur nei limiti delle sue abilità. 

Ovviamente tale sollecitazione deve essere rivolta alle risorse fisiche disponibili, più che a 

quelle perdute; in questo caso l’obiettivo da raggiungere è duplice: 

 

• incentivare la persona con disabilità a superare i propri limiti, cercando di 

infonderle fiducia nel superamento della situazione transitoria e proponendo una 

partecipazione attiva a tutte le operazioni che la riguardano; 

• facilitare il lavoro del soccorritore proprio attraverso il meccanismo della 

collaborazione, facendo risparmiare sforzi eccessivi e talvolta infruttuosi. 

 

Punti di presa specifici 
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Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le strutture 

articolari, che potrebbe determinare conseguenze nocive, e prevenire puntuali e dolorose 

compressioni digitali appoggiando tutta la mano per ripartire omogeneamente la 

sollecitazione ed offrire una migliore presa globale. 

In tali circostanze sono da preferire i seguenti punti di presa: 

• il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla); 

• il cingolo pelvico (complesso articolare di bacino ed anche); 

• il più vicino possibile al tronco. 

 

È inoltre importante richiamare l’attenzione sull’uso della cosiddetta “presa crociata”, che 

rispetto alle altre tecniche è da preferire sia per la sicurezza nella presa che per il 

benessere del soccorritore (ne salvaguarda la schiena). In tale presa il soccorritore 

(Illustrazione 1),: 
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Illustrazione 1 

 

 

• posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando gli 

avambracci; 

• entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare all’avambraccio, che afferra 

in prossimità del gomito; 

• tira verso l’alto l’intero complesso braccio-spalla della persona da soccorrere, sollevando 

in questo modo tutto il tronco dello stesso. 

 

Nel caso di un solo soccorritore l’operazione viene effettuata dopo essersi posizionato alle 
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spalle della persona da soccorrere; in questo caso la tecnica di presa permette anche di 

contenere il movimento delle braccia che, utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare 

disturbo al trasporto (Illustrazione 2).  
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Illustrazione 2: 

Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si posizioneranno a fianco della persona a cui è 

diretto l’intervento stesso (Illustrazione 3). 
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La tecnica identificata come “trasporto del pompiere” o “trasporto alla spalla”, in cui il 

soccorritore dispone sulle proprie spalle la persona da soccorrere, può determinare una 

eccessiva pressione sul torace e sul ventre con possibilità di traumi nel trasportato; in tal 

senso risulta sconsigliata anche per il trasporto di una persona con disabilità temporanea. 

 

Posizioni di lavoro corrette 

 

Per conservare l’integrità fisica del soccorritore è necessario utilizzare le leve di forza più 

vantaggiose, con l’obiettivo di economizzare lo sforzo muscolare e prevenire particolari 

patologie a carico della schiena. 

 

Per prevenire tali circostanze è necessario seguire alcune semplici regole generali: 

 

• posizionarsi il più vicino possibile alla persona da soccorrere; 

 

• flettere le ginocchia,non la schiena; 
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• allargare la base di appoggio al suolo divaricando le gambe; 

 

• sfruttare il peso del proprio corpo come contrappeso, riducendo lo sforzo muscolare 

attivo. 

 

Offerta di collaborazione 

 

In generale è bene non interferire con persone che, pur utilizzando ausili motori quali, ad 

esempio,una gruccia o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e 

palesemente dimostrano di sapersi spostare da sole. 

In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la 

propria disponibilità ad accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro. 

Se nella fase di evacuazione dovesse determinarsi un notevole flusso di persone che possa 

travolgere quella che si sta muovendo con la gruccia o il bastone o creare difficoltà di 

movimento, è possibile difendere quest’ultima utilizzando il proprio corpo come uno scudo 

per impedire che sia messa in difficoltà. 

Le persone che utilizzano sedie a ruote, molte volte possono muoversi autonomamente fino 

ai punti dov’è necessario affrontare dislivelli, quando sarà necessario fornire l’assistenza 

necessaria per il loro superamento. 

In tale circostanza il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento,dichiarando 

la disponibilità a collaborare, senza peraltro imporre la propria presenza; in ogni caso il 

soccorritore dovrà assicurare che la persona giunga in un luogo sicuro, ovvero che abbia 

completato l’esodo. 

Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi 

preventivamente con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della 

stessa. 
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TECNICHE DI TRASPORTO 

 

Trasporto da parte di una persona 

 

Il sollevamento in braccio (Illustrazioni 4 e 5) è il metodo preferito da impiegare per il 

trasporto di una persona quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. 
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Illustrazione 4:                                                                           Illustrazione 5: 

 

 

 È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta. 

In quest’ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il 

braccio attorno al collo del soccorritore,in modo da alleggerire il peso scaricato sulle 

braccia. 

 

Trasporto con due persone 

 

È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una 

persona che non può utilizzare gli arti inferiori (Illustrazioni 6-8), ma che in ogni caso è 

collaborante: 

• due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; 

• ne afferrano le braccia  e le avvolgono attorno alle loro spalle; 

• afferrano l’avambraccio del partner; 

• uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso 

del partner; 

• entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo 

coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo 

asimmetrico il carico su uno dei soccorritori; 

• dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è 

necessario effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in 

modo che lo stesso si mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del 

peso dalle braccia dei soccorritori. 

Il vantaggio di questa tecnica di trasporto è che i due partner soccorritori possono 

supportare con pratica e coordinamento una persona, il cui peso è lo stesso od anche 

superiore a quello del singolo trasportatore. 

Lo svantaggio si può manifestare affrontando un percorso, in salita o discesa, sulle scale; in 

tal caso la larghezza delle tre persone così disposte potrebbe superare la larghezza minima 



 

394 

Revisione Dicembre  2013 

 

delle scale stesse, imponendo disposizioni reciproche tali da indurre difficoltà nel 

movimento. 

Un’altra controindicazione di questa tecnica si manifesta nel caso di persone che non hanno 

un buon controllo del capo e/o non sono collaboranti; in tale caso la tecnica da utilizzare, 

che peraltro permette di sostenere bene il capo, è quella descritta come “presa crociata”. 
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Illustrazione 7:                                                                          Illustrazione 8: 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione 8: 

 

Trasporto a due in percorsi stretti 
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Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non 

possono passare, in tal caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata nella 

Illustrazione 9. 

Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la 

persona tra il ginocchio ed i glutei. 

È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può 

creare difficoltà respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una 

posizione critica del trasportato. 

È bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. 
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Illustrazione 9: 

 

Trasporto a strisciamento 
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Illustrazione 10: 

 

Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue (Illustrazione 10), la tecnica 

del trasporto per strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso 

del trasportato. A questa condizione va aggiunto l’indubbio vantaggio di poter attraversare 

anche passaggi assai stretti e bassi. 

 

Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale 
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Illustrazione 11: 

 

Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale (Illustrazione 11), il soccorritore deve 

porsi dietro alla carrozzella ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi piegare 

la sedia a ruote stessa all’indietro di circa 45° (in modo tale che l’intero peso cada sulla 

ruota della sedia a ruote) fino a bilanciarla e cominciare a scendere guardando in avanti. 

Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, tenendo basso il proprio centro di 

gravità e lasciando scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all’altro, 

tenendo sempre la seggiola leggermente piegata all’indietro. 

Se possibile il trasporto potrà essere prestato da due soccorritori dei quali uno opererà dal 

davanti. 

Il soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la sedia perché questa azione 

scaricherebbe troppo peso sul soccorritore che opera da dietro. 

 

Altre difficoltà 

 

La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap temporaneo. 

In questi casi il soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino all’uscita per 
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aiutarla da un punto di vista fisico ed emotivo, rimanendo con lei finché non avrà raggiunto 

un’area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in un posto sicuro. 

Qualora la persona da aiutare presenti problemi di respirazione, che possono derivare anche 

da stato di stress, affaticamento o esposizione a piccole quantità di fumo o altri prodotti di 

combustione, il soccorritore dovrà rimanerle vicino ed aiutarla ad utilizzare eventuali 

prodotti inalanti,quindi accompagnarla fino ad un luogo sicuro ove altri soccorritori se ne 

prendano cura. 

Nel caso di persone con affezioni cardiache l’assistenza può limitarsi ad una offerta di 

aiuto o affiancamento mentre queste persone camminano, poiché possono avere una ridotta 

energia disponibile e richiedere frequenti momenti di riposo. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ SENSORIALE 

 

Tra le molte sfide che quotidianamente le persone con disabilità agli organi di senso si 

trovano ad affrontare, sia negli ambienti di vita quotidiana che di lavoro, quelle che 

considerano i rischi potenziali per la propria salute e sicurezza sono tra le più gravose da 

affrontare e risolvere. 

Le premesse da considerare per far fronte a tali situazioni possono essere le seguenti: 

• Durante un’emergenza le capacità sensoriali disponibili, da cui peraltro dipende la 

capacità di sopravvivenza di un individuo, non devono essere sopraffatte. 

• I dispositivi per segnalare un allarme incendio devono essere completamente 

comprensibili in ragione delle “abilità” delle persone; è quindi necessario che questi 

dispositivi siano accoppiati a controparti ottiche, acustiche e/o meccaniche (vibrazione), in 

azione sinergica tra loro, senza peraltro compromettere la comprensione di altri segnali e/o 

istruzioni altrimenti fornite. 

• Per compensare l’incapacità di percepire ed elaborare gli indicatori visivi (segnaletica di 

sicurezza) presenti e garantire la possibilità di allontanarsi autonomamente dal luogo in 

sicurezza, anche mediante l’utilizzo del bastone bianco per non vedenti o del cane guida, 

negli ambienti devono essere presenti indicazioni realizzate anche con segnali tattili, in 

Braille e a caratteri ingranditi per gli ipovedenti. 
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Le vie di fuga dovranno essere identificabili a prescindere dalle capacità di percezione del 

soggetto ed essere attrezzate con guide tattili a terra, individuabili anche con opportune 

differenziazioni cromatiche o da corrimano, salvo nei tratti in cui il percorso sia agevolato 

da guide naturali (es. corridoi lineari di larghezza non superiore a due-tre metri). 

• L’acquisizione di alcune semplici tecniche di autoprotezione integrate con altre 

tecnologie di sicurezza antincendio, è il modo più efficace per aumentare le probabilità di 

sopravvivenza in tale condizione. 

• Le modalità di segnalazione di una richiesta di aiuto variano in funzione del tipo di 

disabilità e, pertanto, è necessario considerare l’acquisizione di strumenti capaci di supplire 

i deficit del richiedente. 

 

Tecniche di assistenza a persone con disabilità dell’udito 

 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione 

nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

• Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione 

non deve mai superare il metro e mezzo. 

• Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale. 

• Nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve 

essere al livello degli occhi della persona sorda. 

• Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la 

lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta. 

• La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo 

adagio. 

• Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di 

voce (non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario 

mettere in risalto la parola principale della frase usando espressioni del viso in relazione al 

tema del discorso. 

• Non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda 

possa vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra. 



 

403 

Revisione Dicembre  2013 

 

• Quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto 

difficile. Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché 

spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello. 

• Anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire 

perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione 

appena esposte. 

• Per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza 

senza interprete. 

Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura 

labiale, 

trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali. 

In ogni caso, si ricorda l’opportunità che il personale addetto alla sicurezza aziendale, 

nonché gli stessi soccorritori, possiedano una conoscenza di base della Lingua Italiana dei 

Segni (L.I.S.) o quanto meno quanto sotto indicato (Illustrazione 12). 

 

 

 

 

Illustrazione 12: 
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Tecniche di assistenza a persone con disabilità della vista 

 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione 

nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

• Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da 

quando si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare. 

• Parlare naturalmente,senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre 

una terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo. 

• Non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”. 

• Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. 

• Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. 

• Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può 

scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli). 

• Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed 

altre eventuali situazioni e/o ostacoli. 

• Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché 

tocchi lo schienale del sedile. 

• Qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a 

tenersi per mano. 

• Una volta raggiunto l’esterno, o lo spazio calmo, è necessario accertare che la persona 

aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine 

dell’emergenza. 

 

In caso di assistenza di un cieco con cane guida: 

 

• Non accarezzare od offrire cibo al cane senza il permesso del padrone. 

• Quando il cane porta la “guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendo le sue 

mansioni; se non volete che il cane guidi il suo padrone, fate rimuovere la “guida”. 

• Accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone. 
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• Nel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, questo va sempre tenuto al 

guinzaglio e non per la “guida”. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ COGNITIVA 

 

Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nel riconoscere o 

nell’essere motivate ad agire, in caso di emergenza, da parte di personale di soccorso non 

addestrato. 

Esse possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto complesse e che 

coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni. 

In situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo 

può esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione con coloro che 

portano soccorso. 

Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta, manifesti una reazione di totale 

rifiuto e disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti 

aggressivi auto o etero diretti nei confronti di coloro che intendono prestare soccorso. 

In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con 

il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente 

sul da farsi. La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un 

eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne l’incolumità può 

rappresentare l’unica soluzione. 

In questo ambito diventa necessaria e fondamentale l’esercitazione ad agire in situazioni di 

emergenza simulata. 

Ecco qualche utile suggerimento: 

• può non aver raggiunto la capacità di percepire il pericolo; 

 

• molti di loro non posseggono l’abilità della lettoscrittura; 

 

• la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; 
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• il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero avere bisogno di qualcuno che 

li accompagna; 

 

• le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive:siate 

molto pazienti; 

• bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio 

segnali grafici universali; 

 

• spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza 

sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda 

pertanto di verbalizzare sempre e direttamente con lui le operazioni che si effettueranno in 

situazione d’emergenza. 

 

• ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento; 

 

• non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini. 

 

IL COORDINAMENTO CON I VIGILI DEL FUOCO 

 

Nella pianificazione di una risposta a situazioni di emergenza è di vitale importanza il 

coordinamento con i soccorsi esterni ( Vigili del Fuoco 115; soccorso sanitario 118), per 

garantire strategie della massima efficacia. Tra l’altro, coinvolgere preventivamente queste 

strutture (nei casi di maggiore rilevanza) può contribuire anche all’accrescimento 

professionale degli addetti aziendali a svolgere tale ruolo. 

Per quanto riguarda i criteri da seguire nella pianificazione dell’emergenza, a puro titolo 

esemplificativo, possono essere adottate le seguenti strategie: 

 

• scegliere di far convergere le persone disabili verso un punto di raccolta “sicuro”, che può 

essere individuato anche nell’ambito del posto di lavoro, pianificando l’attesa dell’arrivo 

dei vigili del fuoco oppure della squadra di emergenza interna; 
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• definire quale tecnica di esodo evacuazione debba essere usata,in particolare le tecniche 

di trasporto per le persone che non possono muoversi da sole attraverso le scale; 

 

• definire se i cani guida per ciechi devono abbandonare l’edificio lungo le scale insieme al 

padrone, oppure attenersi alla indicazione dei vigili del fuoco di far allontanare il cane. 

 

Indipendentemente dal tipo di piano, questo deve essere simulato con realismo e ben 

coordinato con gli enti locali di assistenza, fermo restando,ovviamente, il massimo 

coinvolgimento preventivo delle persone interessate. 

 

 

STRESS LAVORO-CORRELATO 

 

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 

esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 

secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004. 

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, 

a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di 

rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono 

necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire 

una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 

sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la 

società nel suo insieme. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche 

o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i 

gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.  

L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste 

possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad 
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una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. 

Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa 

persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni 

simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre 

l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni 

all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre 

l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate 

causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il 

contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione 

“povera”, ecc. 

I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, 

modificazione dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 

I fattori che causano stress possono essere : 

lavoro ripetitivo ed arido 

carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto 

rapporto conflittuale uomo - macchina 

conflitti nei rapporti con colleghi e superiori 

fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...) 

lavoro notturno e turnazione 

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo 

dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress 

lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della 

prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame. 

Ed è in quest’ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., 

in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla 

base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress 

lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e 

magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo 

il normale criterio del prevedibile ed evitabile. 

In linea generale IL DATORE DI LAVORO  provvederà, inoltre, a: 
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Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del 

proprio lavoro; 

Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive; 

Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi; 

Sviluppare uno stile di leadership; 

Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a 

tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, 

riunioni informative, bollettini; 

Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati 

da tutti i lavoratori dipendenti; 

 

DA UTILIZZARSI IN LINEA GENERALE DAI CANTIERI ESTERNI 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DENOMINATI VERDI 

IL PIANO DENOMINATO POS DOVRA’ ESSERE RISTUDIATO PER OGNI 

CANTIERE CHE VERRA’ APERTO A SECOND ADELLE CARATTERISTICHE 

DELLO STESSO . IL PRESENTE FA RIFERIMENTO A QUELLO DEL 

DICEMBRE 2013 

 

 

 

LAVORI DI: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO NELL’ABITATO E 

AMBIENTALE INTORNO ALL’ABITATO NELLE  FONTANE E NEI FIUMI  

 

INDICE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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Il presente Piano Operativo di Sicurezza e relativo Documento valutazione dei 

Rischi, relativo ai lavori per la cura del verde pubblico e del patrimonio boschivo, fontane 

e fiumi,  è redatto in ottemperanza al D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

Il Piano e il relativo dvr, ha lo scopo di valutare i rischi che potranno presentarsi nel 

cantiere durante l'esecuzione delle opere specifiche legati alla singola attività di 

manutenzioni ordinarie e nel caso in specie  per la cura del verde pubblico in località 

territorio comunale,  ed è redatto in ottemperanza del D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. 

Il D. lgs 81/08 e succ. mod. ed int.  prevede che nel Piano operativo siano indicate 

le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle 

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

Il Piano sarà adeguato alle fasi di lavoro, con i  Documenti valutazione Rischi del 

Comune di Lodè tenendo conto dell’eventuale esistenza del DVR del Comune che ha 

previsto detti lavori di carattere esterno per attività di operaio, qualora si rendesse 

necessario in relazione all'evoluzione dei lavori e per tener conto delle modifiche che 

potranno intervenire durante l'esecuzione dell'opera sia perché necessarie, sia perché 

dovute ad imprevisti che non è stato possibile valutare nel momento dell’affidamento dei 

lavori. 

Infine il Piano tiene conto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

attualmente vigenti nonché della buona norma e tecnica delle lavorazioni nelle costruzioni 

edili e di opere di genio civile. 

 

 Modalità di gestione del piano operativo di sicurezza 

Gestione del piano  operativo di sicurezza 

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante  per l’esecuzione dei lavori 

della cura del verde e delle cunette nel territorio comunale. Si   provvederà affinché i propri   

lavoratori che interverranno in nei lavori di cui trattasi conoscano il presente POS.  

Revisione e aggiornamento del piano operativo di sicurezza 
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Il  piano operativo di sicurezza finalizzato all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione da parte dell’impresa esecutrice  potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in 

occasione di: 

o modifiche ai documenti di valutazione rischio presenti; 

o modifiche al progetto di esecuzione del lavoro; 

o modifiche alle procedure di lavoro; 

o introduzione di nuove tecnologie o di nuove macchine e attrezzature non 

previste inizialmente all’interno del presente piano operativo di sicurezza. 

Gestione del programma dei lavori 

Il programma dei lavori da eseguirsi è a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Lodè  il cui Responsabile del Servizio è da intendersi “Preposto”  per l’organizzazione 

delle  attività lavorative degli operai. L’Ufficio Tecnico provvederà al controllo dei lavori 

e, nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative siano presenti situazioni di 

interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori, adotterà le 

opportune disposizioni per la gestione del cantiere.  

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio 

durante l’esecuzione dei lavori, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

potrà direttamente ad una eventuale modifica di orari del proprio personale (lavori in orari 

in cui non si crei disagi al personale o agli utenti).  

 RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori,  saranno effettuate delle riunioni. 

Durante la riunione in relazione allo stato  dei lavori o di eventuali rischi che si dovessero 

presentare, si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività 

che si dovranno svolgere e le interferenze tra le attività lavorative. Al termine dell’incontro 

sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. La cadenza di queste 
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riunioni sarà  una all’inizio dei lavori per la formazione informazione e addestramento 

(tramite il rspp) e una finale tramite il preposto. Il responsabile del servizio tecnico, anche 

in relazione all’andamento dei lavori, ha facoltà di convocare riunioni straordinarie  e/o di 

variare la frequenza delle riunioni periodiche. 

 CONTROLLO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

Oltre all’attività di controllo e verifica dell’applicazione delle disposizioni del piano di 

sicurezza e del documento di valutazioni rischi del Comune di Lodè,  si procederà a 

verifiche  periodiche autonome sullo “stato della sicurezza” nelle varie fasi  lavorative. Ciò 

verrà effettuato oltre che con frequenti ispezioni durante la messa in opera dei lavori da 

parte del  proprio personale (responsabile del servizio prevenzione   -   preposti- ufficio 

manutenzioni) anche mediante riunioni periodiche; in queste riunioni dovranno essere 

esaminati i seguenti punti: 

o esame degli standard di sicurezza in cantiere con la valutazione dell’eventuale 

differenza tra obiettivi proposti e obiettivi raggiunti; 

o le eventuali sospensioni dei lavori per inosservanze alle norme di sicurezza 

(tipologia delle infrazioni, motivazioni, provvedimenti adottati, ecc.); 

o le soluzioni proposte per miglioramento degli standard di sicurezza: 

o eventuali aggiustamenti o modifiche al ciclo lavorativo; 

o eventuali modifiche migliorative ai luoghi di lavoro ed ai macchinari utilizzati; 

o adozione di nuovi mezzi di protezione collettiva e/o individuale; 

o la valutazione (eventuale) dei ritardi o anticipi sul programma dei lavori che 

possono influire sulle condizioni di sicurezza; 

o le disposizioni da emanare: ordini di servizio, norme di sicurezza interne, ecc.; 

o l’eventuale programmazione di nuovi interventi formativi per il personale; 

o l’adozione di provvedimenti disciplinari per il personale negligente; 

o l’eventuale adozione di nuovi incentivi per il personale. 
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11 ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

 

ANAGRAFICA DELL’IMPRESA 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

Impresa esecutrice: 

Indirizzo:  

Telefono / fax: 

COMUNE DI LODE  

C.SO VILLANOVA N.08 

0784898018-0784899627 

DATORE DI LAVORO SPANU GRAZIANO 

Medico Competente  Dr.ssa Malandrino Graziella 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Impresa 

(RSPP) 

Dr. Sanna Fedele 

Eventuali altro personale Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

(PREPOSTO) 

 

Geom. Farris Francesco- Geom. Nanu Maria 

Addetto/i Prevenzione Incendi  Farris Francesco – Nanu Fabio 

Addetto/i Primo Soccorso  Farris Francesco – Nanu Fabio 

Rappresentante dei lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) 

 

 

 

 XNon presente (i lavoratori NON si sono avvalsi 

della facoltà di nominare il RLS) 

 

 

 

CURA DEL VERDE E DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL 
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INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI 

Si riportano le indicazioni sugli interventi formativi riferiti al personale dell’impresa 

previsto in cantiere. 

 

INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI OBBLIGATORI 

 

QUALIFIC

A 

LAVORAT

ORI 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE 

DEDICATA 

 

 

NOMINATIVO 

 

SVOLTA 

PROGRAMMA

TA PER 

RSPP Corso RSPP (D.Lgs.81/08)  

 

Sanna Fedele SI X    

NO 

 

Addetti Corso prevenzione incendi Farris - Nanu x SI    

NO 

 

Corso primo soccorso Farris - Nanu x SI    

NO 

 

RLS Corso RLS (D.Lgs. 81/08) Nanu Maria X SI    

NO 

 

dimissionaria 

Assunti per 

il presente 

cantiere 

Formazione sui rischi 

particolari ed uso DPI 

Formazione da effettuarsi 

con regolare verbalizzazione 

Vedi Lista 

Nominativi 

Dipendenti 

 SI    

NO 

 

 

……………………

……. 

 SI    

NO 

 

 

……………………

……. 

 SI    

NO 
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Lavoratori Informazione generale sul  81/08  SI    

NO 

Effettuata 

 

Risulta presente regolare Documento Valutazione Rischi del Giugno 2008 

regolarmente aggiornato con lo stress lavoro correlato e regolarmente aggiornato ad 

ogni modifica intervenuta dal 2008 al 2013 
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INTERVENTI FORMATIVI E INFORMATIVI NON OBBLIGATORI 

 

 NOMINATIVO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

DEDICATA 
SVOLTA 

PROGRAMMA

TA PER 

Datore di 

lavoro 

 

Spanu Graziano 

Corso per rspp (esterno)  SI      

NO  X 

 

() 

…rspp Sanna Fedele iscrizione albo 

periti ed esperti sicurezza 

SI   X 

NO   

 

() 

……………………………………

……….. 

SI     

NO   

 

Lavoratori  Formazione informazione 

addestramento 

SI  X   

NO    

 

 Formazione generale  SI        

NO    

 

 Formazione specifica SI     

NO   

 

Nota (): Indicare i possibili altri corsi frequentati e l’eventuale possesso di patentini, 

qualifiche o iscrizioni ad albi particolari. 
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PROCEDURE AZIENDALI DI SICUREZZA 

 

Riportare l’estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello 

specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti. Una medesima figura può anche 

ricoprire più ruoli 

 

Qualifica Nominativo Presente in 

cantiere 

Mansione ai fini della 

sicurezza 

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

Operaio   SI    NO  

    

    

Per i nominativi vedasi verbale di formazione informazione ed addestramento  

 

GESTIONE DELL'EMERGENZA 

 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

In situazione di emergenza (incendio – infortuni) l’operaio dovrà chiamare l’addetto 

all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza 

dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà attivare la procedura sotto elencata. 
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CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

 

IN CASO D’INCENDIO 

 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

- indirizzo e telefono del cantiere; 

- informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere; 

 

INFORTUNI O MALORI 

 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

- cognome e nome 

- indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci 

- tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario 

richiamarvi. 

Regole di comportamento: 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente 

individuabile. 

 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
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ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA  

 

Si riporta il nominativo dei lavoratori, la loro mansione e viene indicato anche se essi sono 

soggetti a sorveglianza sanitaria. 

 

NOMINATIVO DEL 

LAVORATORE 

MANSIONE SOGGETTO A 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio   SI    NO 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio  SI    NO 

 Operaio   SI    NO 

   

   

Tutti i lavoratori sono stati sottoposti a vigilanza sanitaria 

 DATI RELATIVI AL CANTIERE E AI LAVORI DA ESEGUIRE 

 

DATI RELATIVI AL CANTIERE 

 

Lavori da eseguire 

Cura del verde pubblico e del patrimonio boschivo – fontane e fiumi 
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Indirizzo del cantiere: Territorio comunale 

Via: territorio comunale 

Località Lode Città Lode Provincia Nuoro 

Data inizio lavori  

Durata presunta dei lavori (giorni naturali consecutivi)  

Numero presunto degli uomini / giorno (): non obbligatorio il PSC 

Nota (): da compilare solo nel caso in cui non sia obbligatoria la redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

 

 

11.1 SOGGETTI DI RIFERIMENTO 

 

11.1.1 SOGGETTI ESTERNI ALL’IMPRESA ESECUTRICE 

 

Committente o Responsabile lavori Comune di Lodè 

Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione lavori (CSE) 

Non obbligatorio 

Direttore dei Lavori Non obbligatorio 

Direttore tecnico del cantiere  Geom. Farris Francesco 

Responsabile della sicurezza in 

cantiere dell’Impresa principale 

(*) 

Preposto 

Nota (*): da compilare nel caso che l’impresa esecutrice non sia l'Impresa principale 

 

11.1.2 ORGANICO DI CANTIERE DELL’IMPRESA ESECUTRICE 
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Direzione tecnica di cantiere e/o 

Capocantiere dell’impresa esecutrice 

Preposto  

Preposto dell’impresa esecutrice   

Numero massimo di addetti previsto 

durante le lavorazioni dell’Impresa 

esecutrice nel cantiere  

 

8 

Altri riferimenti  
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INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTO
1
 

 

Riportare l'elenco delle lavorazioni da eseguirsi (affidate o che si intende affidare) in 

subappalto e i nominativi delle imprese designate (se già note) per tali lavori: 

 

LAVORAZIONE IMPRESA DURATA 

PREVISTA 

(*) 

 

 

 

  

Nota (*): questa colonna viene compilata in funzione della dimensione delle opere da 

eseguire ed in alternativa (o in assenza) di un programma lavori. L’elenco verrà tenuto 

aggiornato durante l’esecuzione dei lavori. 

 

11.2 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

 

Si riporta l’elenco sommario non esaustivo delle macchine, attrezzature ed impianti 

dell’impresa esecutrice previste per il cantiere. 

Macchine, attrezzature ed impianti Presen

te in 

cantier

e 

Libretti 

di 

istruzio

ne o 

procedu

re di 

utilizzo 

Collaudo Verifiche 

periodic

he 

Uso 

comune 

con altre 

imprese 

Altre 

indicazioni () 

Pistola sparachiodi  SI Si     

                                                           
1
 Anche le imprese subappaltatrici devono consegnare il Piano Operativo di Sicurezza. 
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Flessibile Si Si   

Avvitatore elettrico Si  Si    

Motocarrozzella Si Si   

Martellone perforatore Si Si   

Sega circolare Si Si   

Spruzzatrice per intonaci     

Fiamma ossiacetilenica      

Tagliamattoni elettrica     

Lampada portatile Si Si    

Macchine per la lavorazione del 

ferro 

    

Martello demolitore      

Perforatore elettrico (tipo 

kango) 

Si  Si    

Gruppo elettrogeno Si Si   

Centrale di betonaggio     

Motopompa o elettropompa     

Saldatrice elettrica Si Si   

Spruzzatrice per pitture     

Staggia vibrante      

Tagliapavimenti elettrica     

Compressore     

Trocatrici ferro e alluminio Si Si     

Trapani a colonna Si Si     

Trapani manuali Si Si     

Smerigliatrici manuali Si Si     

Trabattelli       

Ponte sospeso con argano   

ISPESL ARPA 
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Mola Si Si     

Chiavi inglesi  Si Si   

Cacciaviti vari Si Si     

Saldatrici a filo continuo Si Si     

Troncatrici varie Si Si     

Saldatrice statica ad elettrodo       

Gru a torre    

ISPESL 

 

ARPA 

  

Funi e bilancini       

Cestoni - Forche     

Gru con rotazione dal basso    

ISPESL 

 

ARPA 

  

Argano a bandiera (< 200 kg)       

Cannello a ossigeno Si si     

Punzonatrici per alluminio Si si     

Compressore ad aria Si si     

Tagliasiepi Si Si     

Cesioie pneumatiche Si Si     

Motocoltivatore motozappa Si Si     

Seghe a nastro Si Si   

Rullo compressore     

    

ISPESL 

 

ARPA 

  

Pinza idraulica Si si     

Carrello elevatore Si si   

Scale a Pioli Si Si    

Attrezzatura Manuale varia Si Si    

Autocarri Si Si    

Decespugliatore Si Si     
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Motosega Si si     

Piattaforme aeree     

Avvitatori  Si Si     

Fesatrici per alluminio Si Si     

Cesoia manuale per lamiere in 

ferro 

Si Si     

Impianto di messa a terra    DENUNCIA 

ISPESL 

 Da effettuare 

Impianto elettrico di cantiere      

Impianto scariche atmosferiche    DENUNCIA 

ISPESL 

  

Giambo      

      

Nota (): Segnalare l’eventuale presenza di marchio CE della macchina o di altri 

elementi caratterizzanti della macchina (perizie, ecc…). 

 

Per tutte le attrezzature che verranno utilizzate è stata fatta regolare formazione 

informazione ed addestramento con consegna opuscoli 

ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

Si riporta la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di corredo ai lavoratori 

presenti in cantiere: 

 

DPI Presenza in cantiere 

Tuta lavoro  SI    NO 

Casco protettivo   SI    NO 

Scarpe antinfortunistiche   SI    NO 

Guanti  SI    NO 

Occhiali, maschere  SI    NO 
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Indumenti alta visibilità   SI    NO 

Scaccia acqua  SI    NO 

  

  

 

11.3 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - 

AGENTI CANCEROGENI 

 

Si riportano le indicazioni generali dei prodotti particolari che possono essere presenti in 

cantiere. 

 

SOSTANZA O PRODOTTO FASE 

LAVORATIVA  

DI UTILIZZO 

SCHEDA 

SICUREZZA 

PRODOTTO 

ALLEGATA 

Gas In azienda 

…………………

…… 

 

SI    

 

Aspiratori e filtri 

In azienda 

…………………

…… 

si 

   

Ossigeno Fase montaggio 

(non sempre) 

 

SI    

 

Gasolio/benzina 

In azienda 

(non sempre) 

 

SI    

 

………………………………………………………

………… 

In azienda 

…………………

…… 

 

SI 
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………………………………………………………

………… 

…………………

…… 

 SI    NO 

 

Non risulta presente l’utilizzo di sostanze chimiche o cancerogene 
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ESPOSIZIONI AD AGENTI BIOLOGICI  

 

Descrivere dettagliatamente gli eventuali agenti biologici a cui sono esposti i lavoratori 

definendone i rischi e le misure di prevenzione intraprese. 

 

AGENTE BIOLOGICO  RISCHI MISURE DI 

PREVENZIONE 

ADOTTATE 

 

 

  

 

 

……………………………………

……… 

 

………………………………

……...………………………

……………. 

 

……………………………

…….……………………

……………. 

 

Non risulta presente l’utilizzo di sostanze biologiche 

 

 

Valutazione dei rischi del cantiere 

 

METODOLOGIA E CRITERI 

 

Per ogni lavorazione vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni 

stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali sostanze utilizzate. 

 

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla 

gravità del danno, alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica. 
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La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata 

effettuata tenendo conto di: 

 gravità del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze 

sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili); 

 probabilità di accadimento (funzione delle condizioni di sicurezza legate 

principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico). 

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è il seguente: 

 

1. BASSO 

 

Tale quantificazione tiene conto anche della probabilità di presenza nella zona di rischio, il 

tempo di permanenza nella stessa, l'esperienza e la formazione degli esposti, la dotazione 

di dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

Si sottolinea che il criterio di stima non consiste nell'attribuzione di un punteggio, quanto 

piuttosto nell'individuazione di un percorso logico per svolgere l’operazione in sicurezza. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI 

 

 

 

Fase lavorativa SCALE SEMPLICI PORTATILI 

Procedure Uso di scale semplici portatili. 

Attrezzature Scale semplici portatili 

Individuazione 

rischi 

Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento. 

Misure legislative Le scale semplici portatili devono essere appropriate all'uso a cui sono destinate 

. 

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la 

scala portatile e l'efficienza dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità 

inferiori dei due montanti e dei ganci di trattenuta, quando presenti, all'estremità 

superiore . 

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono 

da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero 

essere reso tale e non cedevole. 

Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far 

trattenere al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere 

adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che 

siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate.  

Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i 

montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche 

ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purchè fissato con legatura di 

reggetta di ferro o sistemi equivalenti . 

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: 

- resistenza, 
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- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di 

legno, e trattenuti con tiranti di ferro apllicati sotto i due pioli estremi e uno 

intermedio per quelle lunghe più di 4 metri), 

- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti, 

- sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono 

pericoli per le condizioni di stabilità della scala. 

Misure tecniche Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede 

della scala ad 1/4 della lunghessa della scala stessa. 

Vietare l'uso della scala oltre il tezultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala 

più lunga. 

Dpi  

Adempimenti  

Sorveglianza 

sanitaria 
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Fase lavorativa UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI 

Procedure Uso di utensili ed attrezzature manuali. 

Attrezzature Cacciaviti, punteruoli, lame, martelli, scalpelli, ... 

Individuazione 

rischi 

Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri. 

Misure legislative Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed 

idonei ai fini della sicurezza e salute. 

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle 

attrezzature. 

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili . 

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e 

dipsoste oprere provvisiolnali, tali da garantire l'effettuazione dei lavori in 

condizioni il più possibile di sicurezza. 

Durante i lavori su scale o luoghi sopaelevati, gli utensili deveno essere tenuti 

entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta 

Misure tecniche Eliminare gli utensili difettosi o usurati. 

Vietare l'uso improprio degli utensili. 

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili. 

Dpi A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, 

otoprotettori, mascherine. 

Adempimenti  

Sorveglianza sani  

 

Fase lavorativa ARGANO A BANDIERA 

Procedure Installazione ed utilizzo  di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali. 

Attrezzature Argano a bandiera, pulegge ed attrezzi d uso comune per l installazione. 

Individuazione 

rischi 

Elettrocuzione;  

caduta dell'operatore dall'alto; 
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caduta di materiale dall'alto per rottura fune o sfilacciamento del carico; 

colpito da materiale minuto sollevato impropriamente con forche o  piattaforme 

metalliche . 

Misure legislative I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono 

fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da 

ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. 

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono montati direttamente gli elevatori, 

devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di 

due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli 

elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite 

muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto quando gli 

argani sono installati a terra. In quest ultimo caso, oltre ad essere saldamenti 

ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte 

inferiore del tamburo. Il manovratore degli argani a bandiera fissati a montanti 

di impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla 

fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.   

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore 

non inferiore a cm 5. (DPR 164/56 art. 56). E'  obbligatorio il dispositivo di 

extracorsa superiore; è vietata la manovra degli interrruttori elettrici mediante 

funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze 

superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera 

discesa del carico.  Le funi degli argani  a motore devono essere calcolate per un 

carico di sicurezza non minore ad 8. Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia 

ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne 

o cassoni  metallici.  

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori; quando ciò non possa 

evitarsi  preannunciare con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra . 

I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di 

chiusura dell'imbocco (non sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o 

incisa l'indicazione di portata massima.  
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Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e contrassegno apposto o 

collegato in modo leggibile su ogni tratto   

Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra. 

Gli impianti elettrici di utilizzazione (tra cui anche l'apparecchio di 

sollevamento carichi) devono essere provvisti all'arrivo della linea di 

alimentazione di interruttore onnipolare di protezione. Il grado di protezione 

delle apparecchiature elettriche e dei componenti elettrici contro la penetrazione 

dei corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP44. Se l'apparecchio di 

sollevamento elettrico ha potenza maggioe ad 1000 watt ed è alimento tramite 

presa a spina, questa dovrà avere a monte un interruttore per permettere 

l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto. 

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in 

genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali 

parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto. Le armature 

provvisorie per sostenere apparecchi leggeri (arganetti o canocchie) azionati 

solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, 

con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio 

opportunamente irrigidite e controventate. 

Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve essere delimitato con 

barriera che impedisca la permaneza e il transito sotto i carichi. 

Misure tecniche Il grado di protezione del motore  dell'argano e dei suoi accessori non deve 

essere inferiore ad IP44. 

Dpi Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola non imperforabile. 

Adempimenti 1) Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'argano all Ispesl 

competente per territorio prima della sua messa in servizio (DM 12.09.59 art.7); 

2) la verifica periodica , annuale, è  prevista per gli apparecchi di sollevamento 

di portata superiore a 200 Kg ed è effettuata  dal Presidio Multizonale di 

Prevenzione; 

3) Il datore di lavoro deve far verificare trimestralmente  le funi e catene con 

annotazione  sul libretto dell apparecchio o su fogli conformi (DM 12.09.59 art. 
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11 e 12). 

Sorveglianza 

sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase lavorativa SEGA CIRCOLARE 

Procedure Installazione ed uso della sega circolare per il taglio di materiale vario. 

Attrezzature Sega circolare, spingitoi. 

Individuazione 

rischi 

Tagli alle mani; 

caduta di materiali dall'alto; 

elettrocuzioni; 

proiezioni di schegge; 

danni all'apparato uditivo. 

Misure legislative Quando nelle immediate vicinanze  dei ponteggi e del posto di sollevamento dei 

materiali vengono ... eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve 

costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m. 3,0 da 

terra, a protezione contro la caduta di materiali . 

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:  

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del 

lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;  

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare 

tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 

mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;  

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di 

lavoro in modo da impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia 



 

436 

Revisione Dicembre  2013 

 

possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno 

schermo paraschegge di dimensioni appropriate. 

Collegare la macchina all'impianto di terra ccordinato con interruttori 

differenziali automati . 

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riaviamento 

automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete  

Misure tecniche Prima dell'uso:  

registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco 

necessaria per effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore 

alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza 

degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro; 

attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare 

l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e  

della zona di lavoro; verificare l'esistenza del solido impalcato di protezione  se 

l'ubicazione della sega circolare è a ridosso di ponteggi o di apparecchi di 

sollevamento dei carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra 

relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di alimentazione elettrica 

non intralci la lavorazione.  

Durante l'uso:  

usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; non distrarsi 

durante l'operazione di taglio. 

Dopo l'uso: 

ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica 

agendo sul macchinario e sul quadro generale d'alimentazione. 

Dpi Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, 

otoprotettori. 

Adempimenti  

Sorveglianza 

sanitaria 

Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi 

a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 

90 dBA . 
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Fase lavorativa TRASPORTO MATERIALI: A MANO 

Procedure Movimentazione manuale dei carichi. 

Attrezzature Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere. 

Individuazione 

rischi 

Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle, aperture non protette su 

solai e vani prospicienti il vuoto, negli scavi, ecc.); 

investimento da automezzo in cantiere; 

lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi. 

Misure legislative Predisporre la viabilità di persone ed automezzi in conformità al Dlgs 

81/08(scheda n. A/6.1). 

Usare scale a mano regolamentari: queste se di legno devono essere del tipo a 

pioli incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti da tiranti in ferro 

applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale lunghe oltre m. 4 deve essere 

applicato anche un tirante intermedio; durante l'uso le scale devono essere 

sistemate e vincolate (anche con trattenuta al piede di altra persona); la 

lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano almeno un metro oltre il 

piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché 

fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti; le scale a mano per 

l'accesso ai vari piani di ponteggio non devono essere poste  una in 

prosecuzione dell'altra; queste devono essere vincolate bene e provviste di 

regolare parapetto . 

Usare andatoie e passerelle regolamentari (scheda n. A/5.25). 

Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che sono posti ad un 

altezza superiore a m. 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di 

robusto parapetto costituito da  uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui 

margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, ed 

inoltre  di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa ed aderente 

al tavolato: Correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte 

interna dei montanti . 
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Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi 

appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di 

una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08). 

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del 

carico, del suo centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 

81/08). 

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso 

del carico supera Kg. 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore 

d'altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalità, fattore di frequenza, 

fattore di asimmetria e  fattore di presa (D. Lgs. 81/08, linee guida dell HSE del 

Regno Unito). 

Misure tecniche Rischio ELEVATO 

Dpi Casco, guanti, scarpe di sicurezza. 

Adempimenti  

Sorveglianza 

sanitaria 

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla 

movimentazione manuale dei carichi (D. Lgs. 81/08). 

 

 

 

 

Fase lavorativa TRASPORTO MATERIALI: A MACCHINA 

Procedure Trasporto  con autocarro . 

Attrezzature Autocarro, . 

Individuazione 

rischi 

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie 

nelle operazioni di retromarcia); 

cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con 

pericolo per l'autista e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso; 

caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai; 

incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione 

dell'automezzo. 
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Misure legislative I mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la 

sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati . 

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di 

segnalazione acustica e luminosa. 

I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta 

visibilità di tutta la zona di azione . 

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per 

le manovre devono essere richiamati medianti avvisi chiaramenti leggibili . 

Misure tecniche Prima dell'uso: verificare l'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione 

acustica e luminosa e regolare gli specchietti retrovisori e laterali.Durante l'uso: 

farsi assistere da personale aterra durante le operazioni in retromarcia; adeguare 

la velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle 

vicinanze di operai; non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde 

laterali; coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone; non 

trasportare persone sul cassone.Dopo l'uso: ripulire l'automezzo con particolare 

attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; effettuare la manutenzione 

programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. 

Dpi  

Adempimenti Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione civile. 

Sorveglianza 

sanitaria 

 

Principali rischi che possono verificarsi 

1. Aree di lavoro, 

transito e servizio 

 X caduta di oggetti dall’alto,  

  x caduta di persone dall’alto,  

 X inciampo o scivolamento, 

. 
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2. Macchine, 

attrezzature e 

impianti 

 X elettrocuzione, 

 X puntura con elementi metallici in particolare alle mani e ai piedi,  

 X urto contro oggetti e materiali,  

 X schiacciamento delle dita,  

 X colpi e tagli da utensili,  

 X infortuni di varia entità, 

 esposizione a getti d’aria in pressione, 

 bruciature, 

 X caduta di persone o cose, 

 rischi dovuti a mancanza di protezioni (elementi fissi o mobili, dispositivi 

di sicurezza), 

 scarsa manutenzione e conseguente non affidabilità delle macchine, 

 mancanza di addestramento e informazione del personale, 

 difficoltà d’uso delle macchine. 

3. Movimentazion

e manuale dei 

carichi 

 lesioni dorso lombari, 

 urti, cadute, tagli ed altri infortuni conseguenti alla movimentazione 

scorretta. 

4. Impianti 

elettrici 

 

 elettrocuzione , 

 urti, cadute, ustioni, tagli ed altri infortuni conseguenti all’elettrocuzione, 

 rischi aggravati da impianti non idonei e/o non verificati, 

 contatto con linee elettriche aeree. 

5. Apparecchi di 

sollevamento e 

trasporto 

 caduta di oggetti dall’alto,  

 caduta di persone dall’alto,  

 investimenti, 

 urti, cadute, tagli ed altri infortuni conseguenti all’azione. 

6. Rischi di 

incendio ed 

esplosione 

 proiezione di schegge incandescenti,  

 ustioni e bruciature,  

 utilizzo non idonei di dispositivi e mezzi di protezione e intervento, 
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 urti, cadute, tagli ed altri infortuni conseguenti all’azione. 

7. Esposizione ad 

agenti chimici,  

 utilizzo non idonei di dispositivi e mezzi di protezione e intervento, 

 scottature o bruciature dovute a contatto con prodotti chimici,  

 inalazione di gas o vapori tossici,  

 contatto o inalazione con sostanze chimiche pericolose,   

 urti, cadute, tagli ed altri infortuni conseguenti all’azione. 

  

 

 

8. Illuminazione e 

microclima 

 illuminazione non corretta perché troppo forte (abbagliamento), 

 illuminazione insufficiente per le lavorazioni. 

 illuminazione insufficiente per evacuazione e transito,  

 esposizione a caldo, freddo, pioggia, vento,…  

9. Esposizione a 

rumore e vibrazioni 

 utilizzo non idonei di dispositivi e mezzi di protezione e intervento, 

 rischi di tipo uditivo per esposizione a rumori forti, 

 rischio extrauditivo per esposizione a rumore, 

 esposizione a vibrazioni per utilizzo di attrezzi, 

 esposizione a vibrazioni per utilizzo di mezzi di trasporto. 

10. Organizzazione 

del lavoro 

 rischio generico organizzativo con stress, 

 assenza di dispositivi di protezione, 

 rischio dovuto a ditte esterne,  

 rischio dovuto a problemi di organizzazione e comunicazione, 

 informazioni ed istruzioni di difficile comprensione. 

11. Informazione e 

formazione 

 informazione non corretta,  

 formazione non corretta. 

12. Emergenza 

pronto soccorso 

visite mediche 

 rischi dovuti a mancanza di idoneo sistema di gestione delle emergenze 

mediche, 

 assenza o non idoneità di piano di emergenza ed evacuazione, 
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 visite mediche non eseguite. 

13. Rischi specifici 

attività edilizia ed 

in appalto 

 caduta di oggetti dall’alto,  

 caduta di persone dall’alto,  

 inciampo o scivolamento,  

 puntura di chiodi o elementi metallici in particolare alle mani e ai piedi,  

 urto contro oggetti e materiali, colpi e tagli da utensili, 

 schiacciamento delle dita,  

 interferenza con altri lavoratori. 

 

 

 Smerigliatrice angolare (flessibile) 

Attrezzo: Smerigliatrice angolare (flessibile) 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o 

flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a 

seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare 

superfici anche estese. 

Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o 

pneumatica), e funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero 

di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm mentre le smerigliatrici hanno 

potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm). 

Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.   Requisiti 

generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.   Requisiti generali comuni agli 

utensili.   

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni.   Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, 

ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari, mezzi d'opera.   Prevenzioni generali a 

"Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a motore o macchinari.  Prevenzioni generali a 

"Cesoiamenti, ecc.", comuni agli utensili.   Smerigliatrice: prevenzioni a "Cesoiamenti, 

ecc.".   
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Elettrocuzione.  Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici.  

Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici. Requisiti generali 

delle apparecchiature elettriche.  Requisiti specifici degli utensili elettrici.   Prevenzioni 

generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili.   

 Inalazione polveri, fibre, gas, vapori.   Difesa contro le polveri: obblighi del datore di 

lavoro.  Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati.   

 Ustioni.   Raffreddamento di macchine e materiali.  Feritoie di raffreddamento.   

Appendice RISCHI 

 Rischio: Rumore dBA 80 / 85 

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da 

lavorazioni o attrezzature: esposizione compresa tra 80 e 85 dBA. 

 Rischio: Rumore dBA 85 / 90 

Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da 

lavorazioni o attrezzature: 

esposizione compresa tra 85 e 90 dBA. 

 Rischio: Ustioni 

Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di 

asfalti e manti bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed 

attrezzi (saldatrice, cannello a gas, sega, flessibile, ecc.), o motori, o sostanze chimiche 

aggressive. 

 Rischio: Inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti 

dall'esposizione a materiali in grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar 

luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie, aerosol. 

Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi 

o di ossidi (ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante 

la combustione o la saldatura o il taglio termico di materiali di varia natura. 

Rischio: Rumore dBA < 80 

Il lavoratore è addetto ad attività comportanti valore di esposizione quotidiana personale 

non superiore a 80 dBA: per tali lavoratori. 
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 Rischio: Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di 

masse cadute dall'alto o a livello: 

materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli 

elevatori ecc., o da opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di 

sollevamento, di attrezzature, ecc.; 

materiali frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate mediante 

esplosivo o a spinta. 

 Rischio: Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 

Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti 

accidentali con organi mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri 

mezzi presenti nell'area del cantiere. 

 Rischio: Elettrocuzione 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. 

Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

 Rischio: Incendi o esplosioni 

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni 

del gas in esercizio, alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o 

sostanze chimiche altamente deflagranti, al brillamento di esplosivo per demolizioni o di 

ordigni bellici interrati, ecc.. 

 Rischio: Investimento e ribaltamento 

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento 

ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 

 Rischio: Scivolamenti e cadute 

Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui 

punti di appiglio (nel caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del posto 

di lavoro (come ad esempio disordine per presenza di residui sparsi delle lavorazioni), o da 

cattive condizioni della viabilità pedonale. 

Rischio: Seppellimenti e sprofondamenti 
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Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di 

demolizione o durante le operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, 

o durante il disarmo di puntelli e/o casseforme, ecc. 

Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da 

crollo di manufatti edili prossimi alle postazioni di lavoro. 

 Rischio: Caduta dall'alto 

Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza 

di adeguate protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, 

fori nei solai o balconate o rampe di scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da 

qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata. 

 

 

Rischio: Getti o schizzi 

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a 

mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo 

a getti e/o schizzi pericolosi per la salute. 

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante 

lavorazioni eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe. 

 Rischio: Colpi, tagli, punture, abrasioni 

Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una 

localizzazione specifica, per contatto con l'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con 

oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere. 

Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso dell'attrezzatura di 

lavoro. 

 Rischio: Scoppio 

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o 

utensili alimentati ad aria compressa o destinate alla sua produzione, ecc. per 

sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti, malfunzionamento delle 

tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti, ecc. 

Rischio: Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
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Irritazioni cutanee, reazioni allergiche, dermatiti causate dal contatto con solventi, 

detergenti, malte cementizie, resine o, in più generale, con sostanze capaci di azioni 

allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). 

Rischio: Vibrazioni 

Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore 

da macchine o parti di esse. 

Prevenzione: Attrezzi manuali: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc." 

Prescrizioni Organizzative: Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati 

contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

Prescrizioni Esecutive: Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi 

ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto. 

Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccola 

taglia. 

 Prevenzione: Prevenzioni generali a "Colpi, Tagli, ecc.", comuni a utensili, attr. a 

motore o macchinari 

Prescrizioni Esecutive: Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che 

possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o 

scalpellatura di blocchi o simili, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante 

utensili a mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa 

sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in 

vicinanza. 

Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di 

utensili, attrezzature a motore o macchinari. 

 Prevenzione: Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro 

Prescrizioni Organizzative: Scelta dell'utensile adeguato. Fornire ai lavoratori utensili 

adeguati all'impiego cui sono destinati. 

Stato manutentivo degli attrezzi. Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: 

verificare il corretto fissaggio del manico, sostituire i manici che presentino incrinature o 

scheggiature, per punte e scalpelli fornire idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle 

impugnature. 
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Prescrizioni Esecutive: Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro. Al termine del turno di 

lavoro controllare lo stato di usura degli utensili utilizzati, quindi  pulirli e riporli 

ordinatamente. 

Scelta dell'utensile adeguato. Selezionare il tipo di utensile adeguato al lavoro da eseguirsi. 

Stato manutentivo degli attrezzi. Controllare che l'utensile non sia deteriorato: verificare il 

corretto fissaggio del manico, per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi. 

 

 Prevenzione: Ponteggio mobile: prevenzioni a "Caduta dall'alto" 

Prescrizioni Organizzative: Ponteggi mobili: spostamenti. I ponti, esclusi quelli usati nei 

lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si 

trovano lavoratori o sovraccarichi. 

Prescrizioni Esecutive: Ponteggi mobili: altezza. I ponti sviluppabili devono essere usati 

esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. 

Ponteggi mobili: ancoraggi. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno 

ogni due piani. 

Ponteggi mobili: parapetto. Quando si effettuano lavori ad una altezza da terra maggiore di 

due metri si dovrà dotare il ponte di parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e 

quattro i lati. 

Ponteggi mobili: piano di scorrimento. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare 

livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o 

altro mezzo equivalente. 

Ponteggi mobili: salita. Per la salita e la discesa dal trabattello, disporre all'interno 

dell'incastellatura scale che siano opportunamente protette contro la caduta (gabbia o 

aperture che non consentano l'attraversamento della persona). E' vietato salire o scendere 

lungo i montanti. 

Ponteggi mobili: vincoli alle ruote. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente 

bloccate con cunei dalle due parti. 

 Prevenzione: Parapetti 

Prescrizioni Organizzative: I parapetti sono opere che devono realizzarsi per impedire 

cadute nel vuoto ogni qualvolta si manifesti tale rischio: sui ponteggi, sui bordi delle rampe 
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di scale o dei pianerottoli o dei balconi non ancora corredati delle apposite ringhiere, sui 

bordi di fori praticati nei solai (ad es. vano ascensore), di impalcati disposti ad altezze 

superiori ai 2 m, di scavi o pozzi o fosse per lo spegnimento della calce, sui muri in cui 

sono state praticate aperture (ad es. vani finestra), ecc. 

Prescrizioni Esecutive: I parapetti devono essere allestiti a regola d'arte, utilizzando buon 

materiale, risultare idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l'intera durata 

del lavoro. Possono essere realizzati nei seguenti modi: 

- mediante un corrente posto ad un'altezza minima di 1 m dal piano di calpestio, e da una 

tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile ma tale da non 

lasciare uno spazio vuoto tra se ed il corrente suddetto, maggiore di 60 cm; 

- mediante un corrente superiore con le caratteristiche anzidette, una tavola fermapiede, 

aderente al piano di camminamento, alta non meno di 20 cm ed un corrente intermedio che 

non lasci tra se e gli elementi citati, spazi vuoti di altezza maggiore di 60 cm. 

I correnti e le tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna dei montanti. 

I ponteggi devono avere il parapetto completo anche sulle loro testate. 

 Prevenzione: Ponteggio: cintura di sicurezza 

Prescrizioni Esecutive: Durante le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, o 

ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta 

dall'alto, il lavoratore dovrà far uso della cintura di sicurezza. 

 Prevenzione: Ponteggi: ricezione del carico 

Prescrizioni Esecutive: Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, 

utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni. 

 Prevenzione: Ponteggi mobili: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto ecc." 

Prescrizioni Esecutive: Ponteggi mobili: base. I ponti su ruote devono avere base ampia in 

modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui 

possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non 

possano essere ribaltati. 

Ponteggi mobili: norme generali di comportamento. E' vietato gettare dall'alto gli elementi 

metallici del ponte o qualsiasi altro oggetto dal ponteggio. 
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Ponteggi mobili: verticalità. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con 

livello o con pendolino. 

 Prevenzione: Scale: requisiti 

Prescrizioni Organizzative: Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle 

condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli 

elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. 

 Prevenzione: Scale: prevenzioni a "Caduta dall'alto" 

Prescrizioni Organizzative: Scale: dispositivi antisdrucciolo. Le scale devono possedere 

dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. I pioli devono essere 

del tipo antisdrucciolevole. 

Scale: requisiti dei pioli. I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti. 

Prescrizioni Esecutive: Scala: aggancio per la cintura di sicurezza. Qualora la scala risulti 

adeguatamente vincolata, si deve agganciare la cintura di sicurezza ad un piolo della scala 

stessa. 

Scala: unico utilizzatore. E' vietata la permanenza contemporanea di più lavoratori sulla 

scala; deve, inoltre, limitarsi il peso dei carichi da trasportare su di essa. 

Scale: pioli o gradini superiori. Viene vietato di salire sugli ultimi gradini o pioli della 

scala. 

Scale: requisiti dei pioli. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui 

montanti al posto dei pioli rotti. 

 Scale: salita e discesa. Il lavoratore che utilizza la scala, deve effettuare la salita e la 

discesa rivolgendo sempre il viso verso di essa. 

Scale: spostamenti laterali. Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne 

effettua lo spostamento laterale. 

Scale: terreno cedevole. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su 

un'unica tavola di ripartizione. 

 Prevenzione: Scale semplici: prevenzioni a "Caduta dall'alto" 

Prescrizioni Organizzative: Scale semplici ad elementi innestabili: lunghezza max. Nel 

caso si adoperi  una scala ad elementi innestabili o a sfilo, la sua lunghezza non deve 
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superare i m 15, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti 

devono essere assicurate a parti fisse. 

Scale semplici: collegamenti stabili tra ponti. Le scale che servono a collegare stabilmente 

due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste 

sul lato esterno di un corrimano-parapetto. 

Scale semplici: lunghezze > 8 m. Le scale in opera lunghe più di m 8 devono essere munite 

di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 

Scale semplici: vigilanza a terra. Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve 

esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 

Prescrizioni Esecutive: Scale semplici ad elementi innestabili: sovrapposizioni. Nel caso si 

adoperi  una scala ad elementi innestabili o a sfilo, deve sempre lasciarsi una 

sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro). 

Scale semplici: accesso a ponteggi. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei 

ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. 

Scale semplici: corretta disposizione. Durante l'uso le scale devono essere sistemate e 

vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, 

tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, 

rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. La lunghezza delle scale a mano deve 

essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche 

ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o 

sistemi equivalenti. Quando non sia possibile vincolare la scala, essa deve essere trattenuta 

al piede da altra persona. 

 

 

Scale semplici: inclinazione. La scala dovrà posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua 

proiezione sull'orizzontale sia all'incirca pari ad 1/4 della sua lunghezza (75°). 

Scale semplici: limitazioni di impiego. Le scale a mano non devono mai essere utilizzate 

come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti, né devono essere utilizzate sopra i 

piani di ponti su cavalletti e ponti a torre su ruote. 
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Scale semplici: postazioni di lavoro negli scavi. Qualora l'accesso a posti di lavoro negli 

scavi o in pozzi sia realizzato mediante scale semplici, le stesse devono disporsi sfalsate tra 

di loro, provvedendo a realizzare pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 

metri l'uno dall'altro. 

Scale semplici: requisiti dei montanti. I montanti devono essere trattenuti con tiranti in 

ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di m. 4 deve essere applicato 

anche un tirante intermedio. 

 Prevenzione: Requisiti generali comuni a utensili, attr. a motore o macchinari 

Prescrizioni Organizzative: Organi rotanti: verifiche. Bisogna far eseguire da personale 

specializzato, periodicamente ed ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità, verifiche sugli 

accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura. 

Prescrizioni Esecutive: Cuscinetti: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato 

di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare la opportunità della loro lubrificazione 

o sostituzione. 

 Prevenzione: Requisiti generali comuni a attr. a motore o macchinari a postazione 

fissa 

Prescrizioni Organizzative: Cartelli con norme d'uso. In prossimità della macchina devono 

essere esposti cartelli con l'indicazione delle principali norme d'uso e di sicurezza. 

Comandi della macchina: arresto di emergenza. Sulla macchina, in posizione facilmente 

raggiungibile e ben riconoscibile, deve essere collocato un interruttore per l'arresto 

immediato di emergenza. 

Comandi della macchina: posizione e caratteristiche. Ogni macchina deve avere gli organi 

di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a facile portata del 

lavoratore; inoltre devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti 

accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo. 

Prescrizioni Esecutive: Comandi della macchina: arresto di emergenza. Il lavoratore deve, 

prima di iniziare le lavorazioni, prendere visione della posizione del comando per l'arresto 

immediato di emergenza segnalando al preposto o al datore di lavoro, se tale posizione non 

dovesse essere facilmente ragguiungibile. 
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Condizioni di posizionamento ed utilizzo: indicazioni del costruttore. La macchina dovrà 

sempre essere posizionata ed utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e 

manutenzione fornito dal costruttore. 

Verifiche sull'area di ubicazione della macchina. Le verifiche preventive da eseguire sul 

terreno dove si dovrà installare la macchina sono: 

verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla 

macchina); 

verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della 

macchina). 

Per assicurare la stabilità della macchina si dovranno utilizzare gli appositi regolatori di 

altezza, se presenti o, in alternativa, assi di legno, evitando l'uso di mattoni e pietre. 

Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si dovrà provvedere ad una 

loro adeguata armatura. 

 Prevenzione: Prevenzioni generali a "Cesoiamenti, ecc.", comuni a utensili, attr. a 

motore o macchinari 

Prescrizioni Esecutive: Misurazioni di pezzi in lavorazione. Un pezzo in lavorazione deve 

essere misurato soltanto con la macchina ferma. 

 

 

Verifiche delle protezioni prima della lavorazione. Ogni qualvolta il lavoratore si accinga 

ad iniziare una lavorazione, dovrà preventivamente accertarsi del corretto posizionamento 

dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili. 

 

 Prevenzione: Allontanamento temporaneo del lavoratore 

Prescrizioni Esecutive: Qualora il lavoratore si allontani temporaneamente dalla macchina, 

dovrà preventivamente interrompere il moto dell'organo lavoratore evitando, al contempo, 

di lasciare un pezzo in lavorazione. 

Prevenzione: Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici 

Prescrizioni Esecutive: Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l'alimentazione nei 

luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve 
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essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato 

approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in 

commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa 

mobile. 

Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in 

maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di 

danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo 

libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o 

altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, 

attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per 

quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, 

i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né 

sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su 

pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi. 

Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, 

bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni 

provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse 

deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito 

con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi 

deteriorati è tassativamente vietato. 

Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si 

dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. 

Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le 

derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli 

isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. 

Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. 

Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e 

spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati. 
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Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna 

della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa 

mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. 

Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, 

all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro 

la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione 

eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima 

attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. 

Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia 

intervenuto aprendo il circuito, prima di ridare tensione all'impianto occorrerà individuare e 

riparare il guasto che lo ha provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito 

l'interruttore che ne impedisce la chiusura. E' assolutamente vietato mettere fuori uso i 

dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, 

molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna. 

Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli 

alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale 

manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. 

Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche 

se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di 

bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale 

qualificato. 

Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine 

o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà 

accertare che: 

l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); 

l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). 

Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni 

di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. 

Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di 

corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina 



 

455 

Revisione Dicembre  2013 

 

mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai 

collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese 

normalizzate. 

Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non 

espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. 

Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi 

macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche 

visibili, in particolare: 

il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il 

conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura 

dell'isolamento); 

la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di 

questo all'impianto di terra. 

Verificare visivamente, inoltre, l'integrità dell'isolamento della carcassa. 

Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto. Al termine della giornata di lavoro 

occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave. 

 Prevenzione: Requisiti generali delle apparecchiature elettriche 

Prescrizioni Organizzative: Apparecchiature elettriche: dispositivo contro il riavviamento 

automatico. Tutte le apparecchiature elettriche, quali ad esempio seghe circolari, betoniere, 

flessibili, ecc., che possono presentare pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al 

ristabilirsi della tensione di rete dopo una interruzione, devono essere provviste di 

dispositivo contro il riavviamento automatico. 

Apparecchiature elettriche: targhetta. Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, 

portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono 

essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i 

marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 Prevenzione: Apparecchiature elettriche di classe I: messa a terra 

Prescrizioni Organizzative: Tutte le macchine di classe I, quali ad esempio betoniera, 

argani, gru, ecc., devono essere collegate all'impianto di terra. Il collegamento all'impianto 
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di terra deve avvenire tramite un conduttore di protezione di colore giallo-verde, avente la 

stessa sezione dei conduttori di fase, e comunque non minore di 35 mm2. 

Prevenzione: Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati 

Prescrizioni Organizzative: Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro 

chiusi è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai 

quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da 

ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata. 

 

Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che 

comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si 

dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta 

velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno 

essere fornite maschere a filtro appropriate. 

Sistemi di aspirazione delle polveri. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro 

polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di 

sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. 

L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al 

luogo di produzione delle polveri. 

Prescrizioni Esecutive: Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario 

eseguire lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, 

ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, 

evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non possano essere 

soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate. 

Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: prevenzioni a "Caduta di materiale 

dall'alto" 

Prescrizioni Organizzative: Verifica trimestrale degli apparecchi di sollevamento. Sono 

affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente 

o da essi scelto, le verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di 

sollevamento. I risultati di tale verifica verranno annotati sul libretto di omologazione. 
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Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento. Le gru e gli altri apparecchi di 

sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e 

quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una 

volta all'anno (a cura dell'ASL-PMP competente per zona), per accertarne lo stato di 

funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. 

Prescrizioni Esecutive: Apparecchi di sollevamento: verifiche periodiche. Periodicamente 

andranno eseguiti controlli sullo stato delle funi, delle catene e dei ganci, sostituendo quelli 

in cattivo stato, con nuovi pezzi di equivalenti caratteristiche; inoltre andrà verificato il 

serraggio dei bulloni ed il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori. 

Apparecchi di sollevamento: tiranti. Le funi e le catene devono essere protette dal contatto 

contro gli spigoli vivi del materiale da sollevare mediante angolari e paraspigoli metallici. I 

tiranti dell'imbracatura non devono formare un angolo al vertice superiore a 60°, per evitare 

eccessive sollecitazione negli stessi (infatti a parità di carico la sollecitazione delle funi 

cresce con l'aumentare dell'angolo al vertice). 

Apparecchi di sollevamento: inizio del turno di lavoro. All'inizio di ogni turno di lavoro, si 

dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa, 

degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione e dei dispositivi di chiusura dei ganci. 

Apparecchi di sollevamento: imbracatura dei carichi. Dovranno essere sollevati solo carichi 

ben imbracati ed equilibrati: per accertare il soddisfacimento delle condizioni suddette, 

basterà sollevare il carico di pochi centimetri ed osservare, per alcuni istanti, il suo 

comportamento. Devono essere utilizzati solo dispositivi e contenitori adatti allo specifico 

materiale da utilizzare: è consigliabile utilizzare imbrachi predisposti da ditte che 

garantiscono la portata indicata. In particolare:  

- la forca potrà essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi, e comunque 

senza mai superare, con il carico, altezze da terra superiori a 2 m; 

- i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in grado di impedire il disperdimento del carico, 

come, ad esempio, benne o ceste) dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed il 

trasporto di materiali minuti. 

Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio. 
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Apparecchi di sollevamento: segnale dagli addetti all'imbracatura. Sollevare i carichi solo 

dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbracatura. 

Apparecchi di sollevamento: sgombero area di manovra. Le manovre di sollevamento 

possono aver inizio solo dopo che le persone non autorizzate si siano allontanate dal raggio 

di azione dell'apparecchio di sollevamento. 

Apparecchi di sollevamento: visibilità. Il manovratore potrà iniziare le manovre di 

sollevamento solo se ha la perfetta visibilità della zona delle operazioni o se è coadiuvato a 

terra da lavoratori incaricati esperti. 

Apparecchi di sollevamento: gradualità del tiro. Le manovre di partenza e di arresto devono 

effettuarsi con gradualità in modo da evitare bruschi strappi e ondeggiamenti del carico. 

Apparecchi di sollevamento: sospensione delle manovre. Le manovre eseguite da un 

apparecchio di sollevamento, dovranno essere immediatamente sospese nei seguenti casi: 

in presenza di nebbia o di scarsa illuminazione; 

in presenza di vento forte; 

nel caso in cui le persone esposte al rischio di caduta dei carichi, non si spostino dalla 

traiettoria di passaggio. 

Prevenzione: Argani: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto" 

Prescrizioni Organizzative: Apparecchi di sollevamento: difesa delle aperture per il 

passaggio dei carichi. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il 

sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei 

solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il 

sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su 

tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di 

arresto al piede. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche 

contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi 

parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo 

scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In 

quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera 

mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro 
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dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di 

carico o scarico al piano corrispondente. 

Prescrizioni Esecutive: Argani: protezione della zona di azione al piano terra. E' 

obbligatorio transennare a terra la zona di azione dell'argano. 

Portata massima sollevabile dall'argano. Devono essere sollevati solo carichi di peso 

inferiore alla portata massima consentita dall'apparecchio di sollevamento. Prima di 

iniziare le manovre di sollevamento deve essere verificata l'effettiva portata dei ganci: ove 

tale portata massima risultasse inferiore a quella dell'apparecchio, dovrà assumersi come la 

massima portata sollevabile. 

 Prevenzione: Argano a bandiera: termine del turno di lavoro 

Prescrizioni Esecutive: Al termine del turno di lavoro, bisognerà eseguire le seguenti 

operazioni: 

togliere tensione alla macchina, aprendo tutti gli interruttori; 

liberare il gancio da eventuali carichi; 

arrotolare la fune portando il gancio sotto l'argano; 

ruotare l'elevatore verso l'interno del piano di lavoro; 

chiudere l'apertura di carico con le barriere mobili. 

 Prevenzione: Apparecchi di sollevamento: alimentazione elettrica 

Prescrizioni Organizzative: L'alimentazione elettrica dell'apparecchio di sollevamento 

dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio di 

sollevamento dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul 

quadro elettrico. 

Prevenzione: Smerigliatrice: prevenzioni a "Cesoiamenti, ecc." 

Prescrizioni Esecutive: Disco: sostituzione. Per eseguire l'operazione di sostituzione del 

disco, devono essere utilizzati gli attrezzi appropriati. Al termine dell'operazione, prima di 

riavviare il flessibile, verificare, spingendo con la mano, se il moto del disco è libero o 

ostacolato: nel secondo caso, controllare che le operazioni di montaggio siano state 

eseguite correttamente. 

Disco: utilizzazione. Prima della lavorazione occorre verificare che il disco montato sul 

flessibile sia appropriato all'uso (evitare di utilizzare dischi da taglio per levigare o 
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sgrassare). Durante la lavorazione si dovrà evitare di esercitare una eccessiva pressione 

sull'attrezzo e fermare il disco sul pezzo in lavorazione. 

Disco: verifiche. Deve costantemente essere verificato lo stato di usura e la funzionalità del 

disco abrasivo; in particolare: 

l'efficienza del disco (battendolo leggermente con un martelletto di legno sulle facce, per 

controllare la presenza di lesioni, fessure o incrinature); 

la scelta del disco (che deve essere conforme alle necessità della lavorazione); 

il fissaggio del disco (in modo da controllarne la tenuta alle sollecitazioni massime). 

Istruzioni per la levigatura. Durante l'operazione di levigatura, evitare di spingere troppo 

energicamente, eseguire, invece, un movimento pendolare avanti ed indietro. 

Ostacoli alla corretta impugnatura del flessibile. In nessun caso devono essere fissate al 

flessibile le chiavi per lo smontaggio del disco con cordicelle, catene o simili. 

Uso del flessibile: morsetti per il fissaggio. Il lavoratore nell'utilizzare il flessibile non deve 

assolutamente bloccare il pezzo in lavorazione con le mani o i piedi né con altro mezzo di 

fortuna: per garantire la stabilità del pezzo si dovrà far ricorso, ove occorra, a morsetti 

appositi. 

Prevenzione: Disposizioni ulteriori per i lavoratori che utilizzano utensili elettrici 

Prescrizioni Esecutive: Adattatori per spine per uso domestico. Le prese a spina per uso 

domestico sono assolutamente vietate nel cantiere; ove fosse necessario utilizzare un 

attrezzo elettrico con spina di tipo domestico indissolubile dal cavo (ad esempio flessibili, 

scanalatori, trapani, ecc.) si dovranno utilizzare appositi adattatori da montare sulle prese a 

norma. 

Tali adattatori non devono: 

avere grado di protezione inferiore a quello necessario alla lavorazione; 

avere portata inferiore a quella della presa; 

essere usati in luoghi con pericolo di scoppio o di incendio; 

essere usati in prese con interruttori di blocco; 

essere lasciati inseriti nelle prese quando non sono utilizzati. 

Apparecchiature elettriche: impugnatura utensili. Gli attrezzi elettrici non devono essere 

presi per il cavo ma per l'apposita impugnatura. Il peso dell'apparecchio produce il distacco 
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del cavo dai morsetti con conseguente pericolo di corto circuito e quindi di scarica elettrica 

in caso di contatto. 

Apparecchiature elettriche: pulizia. Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti 

frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento ed alla polvere. 

Luoghi conduttori ristretti: utensili utilizzabili. Nei "luoghi conduttori ristretti" possono 

essere utilizzati :  

apparecchi ed utensili elettrici, mobili e portatili, di classe II (doppio quadratino 

concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di 

isolamento); 

apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 25 volt, nei 

cantieri). 

Prevenzione: Requisiti specifici degli utensili elettrici 

Prescrizioni Organizzative: Apparecchiature elettriche: interruttore di avvio. Gli utensili 

elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nell'incastellatura, che 

consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto. 

Apparecchiature elettriche: tensione di lavoro. Gli utensili elettrici portatili utilizzati per 

lavori all'aperto devono: 

essere alimentati con tensione non superiore a 220 Volt verso terra; 

essere alimentati con tensione non superiore a 50 Volt (25 nei cantieri) verso terra o da 

trasformatori di isolamento, qualora si lavori in luoghi bagnati o molto umidi o entro 

grandi masse metalliche. 

 

 

Apparecchiature elettriche: doppio isolamento. Gli apparecchi elettrici portatili alimentati 

con una tensione superiore a 25 V devono disporre di un isolamento supplementare detto 

doppio isolamento (classe II): esso è riconoscibile dal simbolo, applicato sull'involucro 

dell'utensile, del doppio quadratino concentrico ed è accompagnato dal simbolo dell'istituto 

(marchio del laboratorio) di omologazione che ne attesta l'idoneità. Gli apparecchi con 

doppio isolamento non devono essere collegati a terra in quanto il doppio isolamento è una 

garanzia maggiore della messa a terra. 
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Apparecchiature elettriche: alimentazione con trasformatore. Se l'alimentazione degli 

utensili elettrici che operano all'aperto o in luoghi molto umidi è fornita mediante rete a 

bassissima tensione attraverso un trasformatore, questo dovrà avere l'avvolgimento 

primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario. Il trasformatore 

dovrà essere collocato in modo che l'operatore non venga in contatto con la presa relativa 

alla sua alimentazione. 

Apparecchiature elettriche: lavorazioni con uso di acqua. Per gli utensili elettrici di classe 

II che fanno uso di acqua, come le smerigliatrici o i vibratori per il calcestruzzo, devono 

essere utilizzati trasformatori di isolamento o motogeneratori che garantiscano una 

separazione galvanica della rete di alimentazione in BT. 

 Prevenzione: Prevenzioni generali a "Elettrocuzione", comuni agli utensili 

Prescrizioni Esecutive: Uso dell'utensile: disinserimento degli impianti. Prima di utilizzare 

l'utensile su qualsivoglia struttura e/o materiale, deve verificarsi l'assenza di tensione su di 

essi e che risultino fuori servizio tutti gli altri impianti tecnologici eventualmente presenti. 

Durante le lavorazioni dovrà costantemente verificarsi che altri lavoratori non abbiano 

reinserito impianti tecnologici in prossimità del luogo di lavoro. 

Parti metalliche dell'utensile. Qualora si operi su superfici (pavimenti, muri, ecc.) o altri 

luoghi che possano nascondere cavi in tensione, bisognerà evitare di toccare le parti 

metalliche dell'utensile durante la lavorazione. 

 Prevenzione: Raffreddamento di macchine e materiali 

Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, ed al suo termine, si deve evitare, in ogni 

caso, di toccare a mani nude gli organi lavoratori di utensili o macchinari e i materiali 

lavorati, in quanto surriscaldati. 

 Prevenzione: Feritoie di raffreddamento 

Prescrizioni Esecutive: Prima di iniziare una lavorazione si deve sempre controllare che le 

feritoie di raffreddamento, presenti sull'involucro esterno dell'utensile, siano pulite e libere 

da qualsivoglia ostruzione. 

 

Si riportano di seguito  alcune DISPOSIZIONI GENERALI previste dal D.lgs 81/08 
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 Definizioni e termini di efficacia 

 

 Ai fini del presente  si intendono per: 

 

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione 

dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine 

di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte 

progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare 

e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della 

pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od 

operazione; 

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori in cantiere; 

 

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro; 

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i 

mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di 

pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 

organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di 

costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; 

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla 

complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza 

temporale e la loro durata; 

h) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

i) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 

131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 



 

464 

Revisione Dicembre  2013 

 

TRASPORTO DEI MATERIALI 

 CASTELLI PER ELEVATORI 

 

 I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei 

materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di 

ponteggio. 

 I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda 

dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con 

giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. 

I castelli devono essere progettati ai sensi dell’articolo 123 del Capo V ed ancorati alla 

costruzione ad ogni piano di ponteggio.  

 Impalcati e parapetti dei castelli 

 Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il 

vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali. 

Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in 

corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco 

deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, 

dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad 

elementi fissi dell'impalcatura. 

Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale 

all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da 

servire per appoggio e riparo del lavoratore. 

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non 

inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in 

relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi. 

Montaggio degli elevatori 

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati 

direttamente ad essi, devono essere  rafforzati e controventati in modo da ottenere una 

solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i 
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montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero 

ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. 

 I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono 

essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; 

analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei 

montanti quando gli argani sono installati a terra. 

 Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in 

modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. 

 

 Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non 

possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve 

indossare la cintura di sicurezza. 

 La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il 

lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature 

Sollevamento di materiali dagli scavi 

 Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono 

poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede 

sui lati prospicienti il vuoto. 

 Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a 

sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per 

base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse 

dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate. 

 In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o 

scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di 

materiali. 

D.V.R. 

Principali problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro osservate ed aspetti di 

prevenzione da migliorare nelle attività  della manutenzione del verde 

Potature e abbattimenti di alberi di alto fusto 
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Trattandosi di un operazione che può provocare infortuni gravi o mortali, è indispensabile 

che il Comune effettui questi lavori dopo una concreta ed accurata valutazione dei rischi 

specifici, così come richiesto dal D.L.vo 81/08. In particolare si dovrà tener conto delle 

caratteristiche e delle dimensioni degli spazi a disposizione, dell’altezza e delle condizioni 

vegetative degli alberi da potare o da abbattere. 

Questa valutazione dovrà portare ad una organizzazione e procedura di lavoro sicura ed 

alla scelta delle più corrette attrezzature di lavoro da utilizzare.  

Si dovrà pertanto provvedere a: 

� Delimitare l’area pericolosa, vietando l’accesso all’area di caduta rami; 

� Segnalare i lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di divieto; 

� Nei lavori effettuati su aree pubbliche richiedere il preventivo permesso di occupazione 

suolo pubblico al Comune ed adottare completa segnaletica stradale del cantiere, in 

coordinamento con la Polizia Locale; 

� Coordinarsi con altre imprese eventualmente presenti (es: manutenzione strade e 

marciapiedi svolti in contemporanea); 

� Indossare sempre “indumenti di segnalazione” durante i lavori svolti in aree soggette a 

traffico veicolare; 

� Usare le attrezzature più idonee per il lavoro in quota quali piattaforme aeree per alberi 

ad alto fusto (in alternativa utilizzo di tecniche di “tree climbing” con operatori abilitati). In 

ultima analisi possono essere utilizzate anche scale affrancate, con uomo anch’esso 

vincolato, per potature di alberi di limitata altezza e dove i lavori si possono eseguire con 

poco impegno muscolare; 

� Individuare l’area di cippatura che dovrà essere adeguatamente distante e separata dalla 

zona di potatura 

� Sorvegliare a terra dell’area di lavoro, a cura di un preposto addetto unicamente a questo 

compito, per evitare la presenza persone esposte, nella zona pericolosa di caduta dei rami. 

Utilizzo di piattaforme aeree 

Trattandosi di attrezzature complesse devono essere utilizzate unicamente da personale 

adeguatamente addestrato, adottando le seguenti indicazioni: 
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� Utilizzare solo attrezzature specificamente destinate al lavoro in quota; si ricorda il 

divieto 

di utilizzare cestelli autocostruiti o benne per il sollevamento di persone; 

� Rispettare scrupolosamente le indicazioni del manuale d’uso della piattaforma, che 

devono 

essere lette e messe in pratica dagli utilizzatori, con particolare riferimento a: modalità di 

utilizzo, rischi residui (cioè quelli non eliminabili con mezzi tecnici), limiti di uso e divieti; 

� Tali attrezzature sono soggette a verifica periodica (Allegato VII D.L.vo 81/08) e deve 

essere prevista una manutenzione programmata; 

� Gli spostamenti del braccio in quota devono essere comandati unicamente dall’operatore 

sul cestello (l’utilizzo dei comandi a terra è riservato alle situazioni di emergenza); 

� Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere verificato preventivamente; 

� Gli stabilizzatori devono essere posizionati correttamente; 

� L’operatore che lavora nel cestello deve utilizzare cinture di sicurezza, anche se c’è il 

parapetto; 

� Dovrà essere prestata attenzione alla eventuale presenza di linee elettriche aeree, nel qual 

caso dovrà essere mantenuta una distanza minima di 5 metri dai cavi; 

� Evitare manovre scorrette ed usi impropri dell’attrezzatura che potrebbero provocare 

perdita di stabilità fino al ribaltamento del mezzo. 

Conservazione in buono stato delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza sulle 

macchine 

Gli artt. 70 e 71 e l’allegato VI punto 1.1 D.L.vo 81/08 prevedono che il datore di lavoro 

metta a 

disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute, adeguate al lavoro da 

svolgere ed inoltre devono essere installate, disposte ed usate in modo da ridurre i rischi 

per i lavoratori e per altre persone. 

Occorre pertanto che: 

i carter e le schermature delle macchine (sugli organi di moto, cinghie, pulegge ecc e 

sugli 



 

468 

Revisione Dicembre  2013 

 

organi di lavoro dei trattori e delle altre macchine agricole) non siano rimossi e siano 

mantenuti in 

buono stato; 

i dispositivi di sicurezza previsti dai costruttori delle macchine siano tenuti in buono 

stato di 

efficienza, riparati immediatamente qualora si siano danneggiati durante il lavoro (es: 

barre 

sensibili x l’arresto d’emergenza dei cippatori) e mai manomessi (es: motorstop dei 

motocoltivatori 

bloccati in posizione di consenso che vanifica la funzione di sicurezza); 

le prese di forza delle trattrici siano sempre mantenute protette con gli scudi e/o cappucci 

originali; 

gli alberi cardanici siano sempre dotati di cuffie di protezione in buono stato, siano 

completi di 

giunti lato trattrice e lato macchina, rispettino le quote minime di sovrapposizione (min. 50 

mm) tra 

cuffia cardano e schermo/ scudo della presa di forza, siano ben conservati in magazzino su 

apposite rastrelliere. 

Manutenzione: 

Si rammenta che l’Art. 71 comma 4 D.lgs 81/08 prevede che: << …. il datore di lavoro 

 rende le misure necessarie affinché: 

a) le attrezzature siano: 

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti 

di sicurezza di cui all’art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso 

e libretto di manutenzione; 

3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con 

specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alleprescrizioni di cui all’art. 

18, comma 1 lett. z; 



 

469 

Revisione Dicembre  2013 

 

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di 

lavoro per cui lo stesso è previsto ….>> . 

Pertanto: 

� La manutenzione di tutte le attrezzature di lavoro e dei relativi dispositivi di sicurezza 

dovrà essere programmata e registrata 

� qualsiasi manomissione delle parti costitutive dell’attrezzo o modifiche ed interventi non 

espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione non sono consentite. 

Protezione dei trattori contro lo schiacciamento da ribaltamento 

Trattori grandi cabinati con struttura di protezione a 4 montanti 

Trattori piccoli con struttura di protezione a 2 montanti (roll bar) 

Sistemi di ritenuta del conducente ( cinture di sicurezza) 

I trattori già in uso devono essere adeguati con sistemi di trattenuta del lavoratore in caso di 

ribaltamento del trattore ( es: cinture di sicurezza ) 

Regole generali per un utilizzo sicuro delle attrezzature 

Verificare il buono stato delle attrezzature e rispettare le indicazioni di sicurezza del 

costruttore, riportate dal manuale d’uso e manutenzione delle macchine. In particolare : 

� Verificare l’integrità strutturale dei ripari delle zone di taglio, delle parti ustionanti e 

delle altre parti in movimento. 

� Controllare il buon funzionamento del dispositivo di azionamento a pressione 

mantenuta, se esistente su quella macchina, e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza. 

� E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione 

ed è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto 

dell'attrezzo. 

� Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al responsabile per i necessari interventi 

manutentivi 

� Verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di olio lubrificante e 

di carburante a motore freddo e lontani da fiamme libere o altre fonti di innesco 

� Per tutte le macchine, è necessaria una accurata formazione / addestramento 

dell’operatore. 

MOTOSEGA 
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Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� utilizzare unicamente macchine in buono stato di manutenzione (lame affilate, con 

dispositivi 

di sicurezza efficienti) 

� affidare questa macchina solo a lavoratori altamente addestrati,  

� usare correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali: caschetti, occhiali di 

protezione, guanti, indumenti antitaglio, cuffie per rumore) 

� Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed anche i colleghi a distanza di sicurezza 

� La messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la 

catena dentata risulti sollevata da terra. 

Per l'avviamento non arrotolare alla mano o alle dita la fune di avviamento onde evitare 

traumi nell'eventualità di un contraccolpo del motore. 

� Lasciare scaldare il motore e poi portarlo a regime accelerando gradualmente. 

� Le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad 

impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite. 

� Non esercitare una pressione eccessiva sull'attrezzo per affrettare il taglio. 

� Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito. 

� Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, 

avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro. 

DECESPUGLIATORE 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� indossare i dispositivi di protezione individuale previsti e rigorosamente visiera di 

protezione 

degli occhi e cuffia/inserti di protezione dal rumore 

� impugnare saldamente dell’utensile 

� utilizzare gli schermi parasassi in buono stato di conservazione sull’utensile 

� allontanare gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza 

� procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove l’appoggio sia sicuro; 

un’eventuale caduta in un fosso potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso 

a contatto col corpo; 
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� non effettuare manovre imprudenti, mantenere sempre la zona di lavoro dell’utensile 

vicino al suolo e sufficientemente distante dai propri arti inferiori. 

TAGLIASIEPI 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, con particolare riferimento agli 

indumenti antitaglio 

� Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza 

� Procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove l’appoggio sia sicuro; 

un’eventuale caduta potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto 

col corpo. 

� Le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad 

impugnare l’attrezzo nelle sedi apposite 

� Dove possibile utilizzare lame dotate di prolunghe 

� Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, 

avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, per rimuovere pezzi inceppati o altro. 

CESOIE PNEUMATICHE 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� Non manomettere i dispositivi di sicurezza contro l’avviamento accidentale (elsa e 

comando di avviamento protetto) 

� se possibile sperimentare l’uso dell’innovativo dispositivo di sicurezza “bracciale 

magnetico” 

� E’ un’attrezzatura che presenta un alto rischio residuo (non tecnicamente eliminabile) e 

pertanto è opportuno che venga adottato un preciso e rigoroso metodo di lavoro (utilizzare 

le cesoie con una sola mano, tenendo l’altra a debita distanza dalle lame, durante il taglio di 

un ramo la mano non impegnata sulla cesoia non deve sorreggere il ramo; non utilizzare le 

cesoie in condizioni di equilibrio precario) 

� Quando possibile usare cesoie con aste di prolunga 

� Tagliare rami con diametro adeguato per evitare piegamenti o rovesciamenti della 

cesoia; 
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� Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, 

avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro. 

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO CON CONDUCENTE A PIEDI 

(motocoltivatore, motozappa) 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� per evitare cadute dell’operatore usare la macchina a velocità adeguata al tipo di terreno 

ed agli spazi di manovra 

� mantenersi sempre a distanza di sicurezza dal fronte di avanzamento 

� utilizzare rigorosamente scarpe antinfortunistiche 

� non manomettere i dispositivi di sicurezza (motor stop) 

� non permettere la presenza di altre persone nella zona pericolosa 

� attenzione alle parti calde (tubo di scarico) 

� eseguire la manutenzione a macchina spenta e seguire le indicazioni del manuale d’uso e 

manutenzione 

� per limitare l’esposizione a vibrazioni interrompere ad intervalli il lavoro. 

SCALE PORTATILI 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative: 

� Solo per brevi operazioni e di limitata forza (o operatore legato) e senza sporgersi 

eccessivamente 

� Stabilizzate per evitare cadute (in alto, al suolo con piedi antiscivolo o puntali per il 

terreno, e se necessario trattenute al piede da altro operatore) 

� Non utilizzare scale auto costruite 

� Eliminare le scale vecchie e danneggiate 

Si ricorda che le scale di nuovo acquisto devono essere accompagnate da “libretto” o 

“foglio informativo” contenente tutte le indicazioni del costruttore in merito alla sicurezza 

dell’impiego 

Per maggiore completezza il RSSP  rammenta che l’art. 113 del D.L.vo 81/08 prevede 

anche che: 

Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli 
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…….5) Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di 

sbandamento, essere devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da 

altra persona. 

6) Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la 

loro 

stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: 

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di 

dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; 

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle 

scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; 

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere 

impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi 

dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 

d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il 

livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; 

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in 

modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo consentire ai 

lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In 

particolare il trasporto a mano di pesi su una scale a pioli non deve precludere una presa 

sicura. 

SEGHE A NASTRO E SPACCALEGNA 

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare 

� Copertura della parte della lama non in uso 

� Carrello spingi pezzo, quando è possibile 

� Comando spaccalegna a due mani 

Sono comunque attrezzature che presentano un alto rischio residuo e pertanto è opportuno 

che vengano adottate precise e rigorose procedure di lavoro ed un buon addestramento 

degli addetti. 

Rischio di incendio 
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Oltre a tutti gli obblighi previsti dalla Normativa in materia (art. 18 comma 1 lett. “t” e art. 

46 D.L.vo 81/08, DM 10 marzo 1998), si segnalano i seguenti aspetti di prevenzione e 

protezione da 

osservare 

� impianti elettrici a Norma nei depositi sostanze e macchinari 

� procedura per emergenza e soccorsi, compresi i lavori in campo 

� deposito sostanze infiammabili in zona separata idonea e lontano dalle vie d’esodo 

dei locali 

� idonei sistemi di estinzione presso la sede e presso i luoghi di lavoro esterni 

� taniche metalliche o in plastica antistatica, per i rifornimenti di carburante, durante i 

quali è vietato fumare, ed inoltre evitare la vicinanza con fiamme libere o altre fonti di 

innesco. 

Rampe e passerelle 

Aspetti principali di prevenzione e protezione da osservare 

� non utilizzare passerelle di fortuna auto costruite 

� usare attrezzature appositamente progettate per questo scopo e con portata e lunghezza 

corrette 

� affrancarle al camion con gli appositi sistemi di bloccaggio (perni, ganci, ecc.) 

� evitare l’uso improprio, per il transito pedonale, di rampe concepite per la salta e discesa 

dai camion delle macchine di movimento terra e di giardinaggio (per il transito pedonale 

con carriola la larghezza minima consigliata è 60 cm.) 

Osservanze in materia di igiene del lavoro 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI 

� usare sempre i DPI adatti al lavoro da svolgere che devono sempre riportare il marchio 

CE: 

� per lavori particolarmente polverosi (uso di soffiatori, operazioni su terreni polverosi, 

ecc.) , in genere, le mascherine adatte sono quelle che riportano la sigla FFP1, e nei casi più 

gravosi devono essere usate mascherine con grado di protezione maggiore (FFP2); 
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� gli indumenti da lavoro devono essere confortevoli e proteggere dalle condizioni 

climatiche; nella stagione estiva si deve evitare di lavorare a torso nudo e pantaloncini 

corti; 

� durante i trattamenti con prodotti fitosanitari indossare sempre indumenti di protezione 

(meglio tute monouso), guanti, stivali e maschere (CE, minimo A1P1 banda a due colori 

marrone e bianco) 

UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI 

� pretendere sempre dal rivenditore la scheda di sicurezza dei prodotti fitosanitari 

acquistati; la scheda deve essere valutata con attenzione prima dell’impiego del prodotto 

� per i prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) è 

necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione all’acquisto, detenzione ed impiego; 

� lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato in luogo idoneo , ad 

esempio, su scaffalatura collocata in apposito locale, tenuto chiuso a chiave o almeno in 

armadio dedicato tenuto in luogo areato e chiuso a chiave. 

LOCALI DI DEPOSITO ED SERVIZI 

� deve essere garantita una minima dotazione di servizi igienici; 

� i locali da bagno (doccia) e gli spogliatoi devono essere dotati di antibagno, areati e 

riscaldati, con pareti e pavimento lavabili; 

� gli spogliatoi devono essere arredati con armadietti a doppio scomparto per dividere gli 

indumenti personali da quelli da lavoro (che non dovrebbero essere portati nell’abitazione 

del lavoratore); se le dimensioni e le caratteristiche lo consentono l’antibagno può essere 

utilizzato come spogliatoio. 

Informazione, formazione e addestramento 

Tutti i lavoratori devono: 

- essere informati di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro 

- essere formati/addestrati alle corrette modalità di lavoro al fine di prevenire i rischi 

lavorativi. 

E’ pertanto necessario che vengano realizzati tutti gli interventi opportuni per trasmettere le 

conoscenze inerenti la sicurezza ai lavoratori ed 

in particolare: 
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� gli esiti della valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni svolte; 

� le misure di prevenzione aziendali; 

� la segnalazione di eventuali rischi residui (quelli non altrimenti eliminabili con misure 

tecniche); 

� le procedure di lavoro sicure ( es: per gli abbattimenti alberi ad alto fusto); 

� l’addestramento specifico sull’uso delle macchine ed attrezzature più pericolose 

(comprensivo di consegna e spiegazione ai lavoratori di estratti dai manuali di 

manutenzione ed uso macchine); 

� il corretto impiego dei DPI (con particolare riferimento a quelli “ salvavita” come le 

cinture di sicurezza); 

� le misure di emergenza (es antincendio, in caso di infortunio, ecc.); 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata: 

� ai lavoratori “nuovi assunti”, per i quali dovrà essere previsto un periodo di 

affiancamento a 

lavoratori esperti. 

Rischio Rumore 

Le macchine utilizzate per la manutenzione del verde sono in genere molto rumorose. 

Da rilevazioni eseguite la rumorosità media delle attrezzature è la seguente: 

� trattore non cabinato 85 – 95 dbA 

� trattore cabinato 75 – 85 dbA 

� motocoltivatore, tagliaerba, ecc. 90 – 95 dbA 

� motosega intorno ai 100 dbA 

Ai sensi degli artt. 181 e 190 D.L.vo 81/08 è obbligatorio quantificare la effettiva 

esposizione degli addetti esposti a rumore, misurando la potenza sonora emessa dalle 

attrezzature correlandola agli effettivi tempi di utilizzo delle stesse. 

In base ai risultati rilevati l’azienda dovrà attuare adempimenti previsti dalla Normativa in 

materia 

di: 

� informazione sul rischio rumore agli addetti 

� riduzione dell’esposizione al rumore quando è tecnicamente possibile; 
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� utilizzo dei mezzi di protezione personale dell’udito (cuffie, inserti auricolari); 

� controllo sanitario. 

In relazione alla specificità del settore e delle attrezzature, prevalentemente con motori a 

scoppio e condotte a mano, gli interventi di possibili per ridurre l’emissione sonora sono 

limitati quindi a: 

� frequenti interventi manutentivi; 

� in occasione del rinnovo delle attrezzature, a parità di prestazioni, scelte dei modelli 

meno rumorosi; 

� obbligo di utilizzare i Dispositivi di Protezione dell’udito 

� accertamenti sanitari secondo programma sanitario stabilito dal Medico Competente. 

Rischio Vibrazioni 

Le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde generano delle vibrazioni che 

possono risultare dannose per la salute dei lavoratori addetti. 

Si tratta di vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (motosega, decespugliatore, 

rasaerba a spinta, ecc.) ed al corpo intero (conduzione di autocarri, trattori, ecc.). 

Recentemente l’Italia ha recepito una Direttiva Comunitaria per la protezione dei lavoratori 

esposti a vibrazioni. Ai sensi dell’art. 181 e 202 del D.L.vo 81/08 il datore di lavoro ha 

l’obbligo di valutare l’esposizione alle vibrazioni, avvalendosi anche di dati provenienti da 

banche dati nazionali e regionali e delle informazioni fornite in merito dai produttori di 

attrezzature. 

Il rumore e le vibrazioni per il tipo di attività lavorative effettivamente effettuata (numero 

ore, tempo di uso delle attrezzature) risulta conforme alle norme di legge 

Sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria cioè visite mediche ed altri accertamenti sanitari è prevista per 

legge per numerosi fattori di rischio presenti nel comparto della manutenzione del verde, 

come ad. esempio, il rumore, le vibrazioni, la movimentazione manuale di carichi, 

l’utilizzo di prodotti chimici, ecc. 

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente, nominato dal Datore di 

Lavoro. 
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Il Medico Competente è stato reso partecipe della valutazione dei rischi ed avere accesso a 

tutti i documenti aziendali che riguardano tale valutazione. 
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