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Sede Legale: C.so Cavour,2- Bari 

Sede Operativa:  Lungomare Starita, 4- Bari  
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Datore di lavoro:  Ambrosi  Alessandro 

Responsabile Servizio di Prevenzione:  Per. Ind. Loiodice Cataldo 

Medico Competente:  Dr. Ficarella Luigi 

Rappresentante dei Lavoratori:  Capano Fabio 
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1 15/11/2017  Datore di Lavoro __________________________________________________________________________________________________________________  

    

   R.S.P.P. __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

    

   Medico Competente _________________________________________________________________________________________________________  

    

   R.L.S. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

R.L.S. _______________________________________________________________________________________________________________   

Firma per consegna D.V.R. al R.L.S. 
   
 

Data revisione programmata 15.11.2018  salvo modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 106/09  
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CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 elenca, in successione logica e concatenata, i provvedimenti che devono 

essere messi in atto dal datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Specifica inoltre al comma 1 che la valutazione dei rischi citata all’art. 17 deve essere riferita anche: “Nella 

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 

sistemazione dei luoghi di lavoro, deve essere riferita a tutti i rischi per 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 8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in 

stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151 del 2001, nonché quelli connessi alle differenze 

di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”. 

Tra le misure indicate nel D. Lgs. 81 del 2008, al Capo III – “ Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” 

Sezione I misure di tutela e obblighi, art. 15 misure generali di tutela, la valutazione dei rischi per la salute e 

la sicurezza è il primo atto previsto, dal quale derivano tutte le ulteriori misure alla cui programmazione ed 

attuazione la valutazione stessa è finalizzata. 

Questi provvedimenti comprendono: 

Misure generali di tutela:  

• Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza. 

• La programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 

prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. 

• Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

• Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nelle scelta delle attrezzature e nella definizione di metodi di lavoro e produzione in particolare al 

fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo. 

• Riduzione dei rischi alla fonte. 

• Sostituzione di ciò che è più pericoloso con quello che non lo è, o è meno pericoloso. 

• Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio. 

• Limitato utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 
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• Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

• Controllo sanitario dei lavoratori. 

• L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua 

persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione. 

• L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori. 

• Informazione e formazione adeguate per i Rappresentanti dei Lavoratori. 

• Istruzioni adeguate per i lavoratori. 

• Partecipazione e consultazione dei Lavoratori. 

• Partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori. 

• Programmazione di misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza anche attraverso codici di condotte e buone prassi. 

• Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione 

dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato. 

• L’uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza. 

• La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi 

di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. 

La valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in 

cui gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi. 

La valutazione del Rischio è: 

• Corredata con scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 

lavoro; 

• Finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare. 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia la tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a 

situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti, materiali e prodotti coinvolti 

nei processi. 
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UNITÀ PRODUTTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE VALUTAZIONE  DEI RISCHI 

La NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L.  ha sede legale a Bari, C.so Cavour,2, e sede operativa oggetto 

della presente valutazione dei rischi a Bari, alla Lungomare Starita,4. 

La presente valutazione dei rischi e DVR sono stati effettuati dal datore di lavoro in collaborazione con il 

RSPP, il medico competente e la partecipazione attiva del rappresentante dei lavoratori sulla base dello 

stato dei luoghi riscontrati, dei dati e delle informazioni tecniche e delle macchine fornite dal datore di lavoro. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL’AZIENDA 

L'attività  è fondamentalmente un ufficio che ha la gestione di parte del quartiere fieristico.  

Gli spazi concessi in gestione alla Nuova Fiera del Levante Srl si evincono da planimetria allegata (colore 

grigio). Il cuore della fiera è il centro direzionale.  

Qui sono concentrati tutti gli uffici. La Nuova Fiera del Levante Srl è organizzata su tutto il primo piano dello 

stabile: uffici amministrativi, tecnici, commerciali e di direzione trovano posto su tutto il perimetro.  

In questo piano è presente anche un'area, in comune con l'Ente Autonomo Fiera del Levante, che fa da 

ristoro nonché area fumatori. Si può accedere da una scala sempre in comune ovvero da  ascensori situati al 

piano terra. Su questo livello troviamo la sala server, e altri uffici che durante le manifestazioni fieristiche, 

vengono affittati dalla sala stampa e Polizia di Stato.  

L'accesso è servito da due altri ingressi posti sull'altro lato rispetto a quello principale.  

Al secondo piano ci sono due sale riunioni (Triggiani e Organi Collegiali) che all'occorrenza vengono usate 

(in maniera alternata) da entrambe le società. Dentro gli uffici tecnici lavorano gli impiegati tecnici che 

all'occorrenza si interfacciano con le ditte esterne per gli allestimenti di cantiere. Sempre all'occorrenza essi 

vengono nominati Coordinatori in fase di Esecuzione opere per la supervisione dei lavori affidati alle ditte 

esterne. 

Durante la manifestazione principale fieristica (Fiera del Levante) il primo piano è presenziato dai lavoratori 

della Banca Popolare di Bari, nei propri locali. 

Gli spazi esterni sono dotati di telecamere; sulla palazzina uffici direzionali c'è un'antenna di telefonia mobile; 

esistono pannelli fotovoltaici la cui gestione, come per gli altri impianti e servizi, viene demandata a ditte 

esterne. 
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LE ATTIVITA’ PRESENTI NEL QUARTIERE FIERISTICO  

Ad oggi nel quartiere fieristico sono presenti molteplici attività ed operatori, sia di natura pubblica che 

privata, ed altri sono in via di insediamento.  

In definitiva a regime saranno occupati circa 44.000 mq per nuovi insediamenti permanenti.  A ciò si 

aggiungono circa 75.000 mq di aree (piazzali, viabilità, verde, fontana, ecc.) di uso comune.   

 Si segnala la presenza di servitù come indicate nel contratto di gestione. 

VIGILANZA INGRESSI e VIDEOSORVEGLIANZA  

Le aree del quartiere fieristico concesse in gestione,  per un totale di circa 68.000 mq coperti, circa 22.000 

mq scoperti e ulteriori 6.600 mq di aree coperte congressuali, sono accessibili in via diretta attraverso gli 

ingressi definiti “Agricoltura”, “Edilizia”, ”Verdi” e “Orientale”. 

RETE ELETTRICA E CABINE DI TRASFORMAZIONE  

L’intero quartiere fieristico (a meno degli spazi concessi ad Eataly) è alimentato dalla rete ENEL in media 

tensione (MT) attraverso due “arroccamenti”, da cui si dirama una rete interna in media tensione fino a 8 

cabine di trasformazione MT-BT, strategicamente posizionate all’interno dell’intera area fieristica.  Dalle 

cabine partono le linee in bassa tensione (380 V) che alimentano le varie utenze (padiglioni, illuminazione 

stradale, impianti idrici ed antincendio, ecc). 

All’interno del perimetro fieristico sono altresì presenti tre ulteriori cabine di trasformazione MT-BT, 

alimentate direttamente dalla rete del Gestore: 

- una collocata al piano interrato del padiglione 150 con accesso autonomo, di proprietà dell’ENEL, in grado 

di alimentare direttamente le utenze dei padiglioni concessi in locazione permanente a terzi;  

- una posizionata all’interno del piazzale 202, ceduta in gestione per le attività afferenti il nuovo multisala 

Stardust; 

- una posizionata nel piazzale San Francesco a servizio di Eatatly. 

Le cabine in gestione alla Nuova Fiera del Levante Srl sono: 

• cabine elettriche MT-BT nn. 1 e 1bis  (utenze nuovo padiglione) 

• cabina elettrica MT-BT n. 2 (utenze nuovo Centro Congressi) 

• cabine elettriche MT-BT n. 11 (utenze padd. 9, 10, 11, 13 e 18) 

• cabina elettrica MT-BT n. 6 e 6bis  (utenze padd. 19, 20 e piazzale 47) 
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• cabina elettrica MT-BT n. 8 (utenze piazzale 71) 

• cabina elettrica MT-BT n. 10 (utenze piazzali 85-89, riserva idrica e antincendio) 

RETE ANTINCENDIO 

L’intero quartiere fieristico è dotato di un’unica rete antincendio che, partendo dalla riserva idrica costituita 

dai serbatoi posti in prossimità dell’ingresso Orientale, attraverso la centrale di pompaggio dotata di gruppo 

elettrogeno di soccorso, si dirama secondo una dorsale che alimenta gli anelli antincendio dei singoli 

padiglioni e gli idranti esterni posti sul percorso. 

La rete antincendio serve essenzialmente i padiglioni e i piazzali oggetto della concessione; la rete è ceduta 

in comodato integralmente alla Nuova Fiera del Levante srl, anche al fine dei rapporti con il Comando 

Provinciale VV.FF. in termini di autorizzazioni (attività n. 49.1 cat. A dell’All. 1 al DPR 151/2011. 

In merito alla certificazione antincendio vigente, la Nuova Fiera del Levante srl provvederà al momento della 

presa in consegna a volturare a proprio nome i seguenti C.P.I.: 

a) C.P.I. n. 5395 per le attività n. 69.3 cat. C e 65.2 cat. C ex All. 1 al DPR 151/2011 relative al Nuovo 

Padiglione n. 216 e relativo avvenuto deposito  istanza di rinnovo triennale; 

b) C.P.I. n. 34984 del 14/10/2016 per le attività n. 65.2 cat. C e 69.1 cat. A ex All. 1 al DPR 151/2011 

relative al Centro Polifunzionale per Congressi padd. 101,102,104,106,110; 

c) S.C.I.A. pratica n. 45066 del 27/7/2016 per lo Spazio 7. 

Inoltre l’Ente fornisce alla Nuova Fiera del Levante srl copia dell’approvazione del Nulla Osta di Fattibilità 

(N.O.F.) antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F. di Bari  

Nel N.O.F. approvato è richiamato il PROGRAMMA degli interventi di adeguamento finalizzato al rilascio del 

C.P.I. per l’intero quartiere.  
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 PLANIMETRIE AZIENDALI IN ALLEGATO 
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ELENCO DIPENDENTI 

Nominativo Mansione 

Barone Silvana  Impiegata Amministrativa 

Briscese Simona  Impiegata Amministrativa 

Capano Fabio  Impiegato Tecnico 

Cianciaruso Domenica  Impiegata Amministrativa 

Colella Nicola  Impiegato Tecnico 

Genchi Annamaria  Impiegata Amministrativa 

Iodice Marina  Impiegata Amministrativa 

Lerario Ruggiero  Impiegato Tecnico 

Maggi Domenico  Impiegato Amministrativa 

Russo Vincenzo  Impiegato Tecnico 

Scalera Francesca  Impiegata Amministrativa 

Spano Annapia  Impiegata Amministrativa 

Triggiani Annalinda  Impiegata Amministrativa 

Vitobello Annunziata  Impiegata Amministrativa 

Gaeta Stefania  Impiegata Amministrativa 

 

Denominazione Marca / Modello Utilizzatori 

COMPUTER  Impiegato 

MONITOR  Impiegato 

FAX  Impiegato 

STAMPANTI  Impiegato 

PLOTTER  Impiegato 

ATTREZZI MANUALI   Tutti 
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SOGGETTI INCARICATI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICU REZZA SUL LAVORO AZIENDALE 

Datore di Lavoro: Ambrosi Alessandro 

Preposto Lerario Ruggiero 

R.L.S.: Capano Fabio 

Addett i alle Emergenze  
antincendio: Colella Nicola, Russo Vincenzo 

Addetti al Primo 
Soccorso: 

Colella Nicola, Vitobello Annunziata,  

Genchi Annamaria 

R.S.P.P.: Per. Ind. Loiodice Cataldo 

Medico competente Dr. Ficarella Luigi 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne 

E' stato nominato Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno il Per. Ind. Loiodice 

Cataldo . Il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la lettera di nomina è 

disponibile agli atti. 

Attività del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali in collaborazione con il Medico competente ha 

provveduto: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e 

i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui all'articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 
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ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente ha: 

a) collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 

anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di 

formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del 

servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità 

organizzative del lavoro.  

b) programmato ed effettuato la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari 

definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e 

custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente 

concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 

d) consegnato al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, 

nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del 

segreto professionale; 

e) consegnato al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

f) invia all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal 

presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle 

all'INAIL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso 

di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 

anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, 

informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

h) informato ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a 

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 
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i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del 

servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai 

fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 

valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore 

di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero 

della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Protocollo Sanitario 

Il protocollo sanitario è stato definito dal Medico Compente sulla base della valutazione dei rischi alla quale 

ha attivamente partecipato alla valutazione dei rischi ed è disponibile agli atti. 

 

PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO 

Il datore di lavoro ha provveduto a designare gli addetti all'attività di prevenzione incendi, evacuazione e 

pronto soccorso. 

Agli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso sono stati consegnati appositi quaderni 

formativi sulla prevenzione incendi e sul pronto soccorso ed hanno partecipato ad apposita attività di 

formazione specifica; la loro formazione continuerà nel tempo tramite incontri che verranno gestiti, 

normalmente, dal servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. 

COMPITI E RESPONSABILITA' 

Le responsabilità e competenze in materia di sicurezza, attribuite alle varie figure che compongono 

l'organigramma, sono in sintesi quelle stabilite dagli artt. 17, 18 del D. Lgs. 81/08, riportati nel seguito. 

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non del egabili 

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
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Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, ha provveduto a: 

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 

primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 

loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 

e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
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o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché 

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); 

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della 

sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per 

la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 

assenza di rischio; 

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i 

dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza 

dal lavoro superiore a tre giorni; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure 

devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al 

numero delle persone presenti; 

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 

merito a: 

a) la natura dei rischi; 
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b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; 

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del 

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale 

caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono 

assolti con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha 

l'obbligo giuridico. 
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IGIENE DEGLI AMBIENTI 

La cubatura ed in generale le dimensioni e gli spazi interni sono idonei alla destinazione d’uso. 

Confrontando con le indicazioni delle linee guida di seguito riportate si può definire come accettabile la 

situazione in essere per i locali occupati dall’Azienda. 

REQUISITI GENERALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – LOCAL I AD USO PRODUTTIVO 

ALTEZZA 
≥ 3.00 m  
per aziende che occupano più di 5 lavoratori e per lavorazioni di 
tipo insudiciante 

 
SUPERFICIE 

 

 
≥ 2 mq lordi per ogni lavoratore 

 
CUBATURA 

 

 
≥ 10 mc lordi per ogni lavoratore 

 
TAMPONAMENTI 

�  devono garantire il benessere termico e soddisfare le 
esigenze di isolamento 

�  devono garantire un adeguato fonoassorbimento 
 

COPERTURE 
�  preferibilmente a shed 
�  devono essere definite le caratteristiche di resistenza e le 

modalità di accesso 
 
 

PAVIMENTO 

�  privo di asperità 
�  antisdrucciolevole 
�  facilmente lavabile 
�  dove c’è la possibilità di spandimenti prevedere pendenze e 

pozzetti di raccolta 
 
 
 

SCALE 

�  Più di 25 lavoratori, lavorazioni normali, due scale distinte di 
facile accesso 

�  Più di 5 lavoratori, lavorazioni con pericolo di esplosione ed 
incendio, due scale distinte di facile accesso 

�  Per edifici preesistenti, disporre misure e cautele ritenute più 
efficienti 

POSTI DI LAVORO 
E DI PASSAGGIO 

�  Devono essere idoneamente protetti per evitare la caduta di 
materiale in pendenza 

�  Non devono presentare buche o sporgenze pericolose 
�  Non devono essere tortuosi o comunque tali da costringere i 

lavoratori a movimenti pericolosi 
�  Devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione 

periodica 
�  Si devono eliminare rapidamente i difetti che pregiudicano la 

sicurezza e la salute dei lavoratori 

ILLUMINAZIONE 
NATURALE 

�  1/10 della superficie di calpestio (fino a 1000 mq) 
�  1/12 per la parte eccedente 
�  comprensiva della porzione vetrata di porte e portoni 
�  da incrementare in presenza di pensiline, tettoie, ecc. 
�  uniformemente distribuita 
�  deroghe per particolari esigenze tecniche 
�  idoneità limitata all’attività dichiarata  

ILLUMINAZIONE 
ARTIFICIALE 

�  100 lux per atri, disimpegni e corridoi 
�  200 lux per lavorazioni grossolane 
�  300 lux per lavorazioni di media finezza 
�  500 lux per lavorazioni fini 
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COLLOCAZIONE 
LAMPADE 

Evitare ombre e abbagliamenti diretti e riflessi 

ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA 

�  5 lux per ambienti di lavoro 
�  10 lux per vie di fuga  

AERAZIONE 
NATURALE 

�  1/20 della superficie di calpestio (fino a 1000 mq) 
�  1/24 per la parte eccedente 
�  Sono esclusi i contributi di porte e portoni 
�  Uniformemente distribuita 
�  Deroghe per particolari esigenze tecniche 
�  Idoneità limitata all’attività dichiarata  

AERAZIONE 
ARTIFICIALE 

�  Ricambi d’aria rapportati al tipo di attività 
�  Punti esterni di captazione in zone non inquinate 
�  Necessaria relazione redatta da tecnico competente 

 
REQUISITI GENERALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – LOCAL I DESTINATI AD UFFICI 
 

ALTEZZA 

≥ 2.70 m 
 
≥ 3.00 m 
dove è previsto il libero accesso del pubblico 

SUPERFICIE 
MINIMA PER 

ADDETTO 
≥ 4 mq 

ILLUMINAZIONE 
NATURALE 

1/8 della superficie di calpestio (fino a 50 mq) 
1/10 per la parte eccedente 

ILLUMINAZIONE 
ARTIFICIALE 

100 lux per atri, disimpegni e corridoi 

300-500 lux per lavori d’ufficio 

COLLOCAZIONE 
LAMPADE 

Evitare ombre e abbagliamenti diretti e riflessi 

ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA 

5 lux per ambienti di lavoro 
10 lux per vie di fuga 

AERAZIONE 
NATURALE 

1/8 della superficie di calpestio (fino a 50 mq) 
1/20 per la parte eccedente 

AERAZIONE 
ARTIFICIALE 

Impianto di condizionamento o di ventilazione (i parametri di 
aerazione naturale potranno essere ridotti del 50%) 
I gruppi di trattamento di aria e le canalizzazioni devono essere 
adeguatamente isolate per ridurre la diffusione del rumore 
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Impianti di Condizionamento  

IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA ≥ 20 mc PER PERSONA E PER ORA; 

VELOCITÀ DELL’ARIA ≤ 0.15 m/sec; 

NELLE VICINANZE DELLE BOCCHETTE DI ESTRAZIONE E DI MANDATA PUÒ ESSERE TOLLERATA 

UNA VELOCITÀ PARI A 0.7 m/sec PURCHÈ NON ARRECHI DISTURBO ALLE PERSONE; 

TEMPERATURA E UMIDITÀ RELATIVA DELL’ARIA: 

o periodo invernale: T = 16-18°C;  Umidità = 40-60%; 

o periodo estivo: la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno non deve superare il valore di 7°C 

Umidità = 40-50%. 

Impianti di Ventilazione  

- Immissione di aria esterna ≥ 32 mc per persona e per ora; 

- la velocità dell’aria misurata a 2 m d’altezza dal pavimento non deve superare 0.15 m/sec. Nelle 

vicinanze delle bocchette di estrazione e di mandata può essere tollerata una velocità pari a 0.7 m/sec 

purché non arrechi disturbo alle persone; 

- T ≥ 20 °C ; Umidità dell’aria ≥ 30 %. 

Impianti di Ventilazione e di Condizionamento  

- I punti esterni di captazione devono prelevare aria da zone non inquinate; 

- devono essere predisposti dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell’umidità dell’aria; 

- deve essere eseguita periodica manutenzione dei filtri e delle bocchette di immissione di aria. 

Servizi Igienici  

- Oltre 10 dipendenti devono essere distinti per sesso; 

- il loro numero deve essere almeno: uno fino a 10 dipendenti (compreso titolare e/o soci); 

- per numero di dipendenti superiore a 10, almeno uno ogni 30 unità; 

- deve essere previsto l’antiwc con lavabo; 

- ogni posto wc deve essere completamente separato dagli altri e dall’anti wc; 

- il pavimento, le pareti e le porte del wc e dell’antiwc devono essere rifiniti con materiale impermeabile 

facilmente lavabile e disinfettabile; 

- le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno 1.80 m; 

- l’altezza interna deve essere ≥ 2.40 m; 
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- la superficie in pianta deve essere di almeno 1.20 mq con lato minimo di almeno 1.00 m; 

- la porta di accesso deve essere apribile verso l’esterno e nel caso di ventilazione artificiale, di griglia o 

fessura nella porzione inferiore alta almeno 5 cm; 

- ciascun vano wc deve avere una finestra apribile di almeno 0.40 mq; è ammessa la ventilazione 

artificiale (5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata) purché l’antibagno sia dotato di finestra apribile o 

almeno di presa d’aria comunicante con l’esterno anche tramite condotta. 

Lavandini  

- 1 per ogni 5 addetti 

- dotati di acqua corrente calda e fredda; 

- dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Docce  

- 1 per ogni 5 lavoratori nel caso siano obbligatorie; 

- 1 ogni 20 lavoratori in tutti i casi; 

- di norma devono comunicare con lo spogliatoio; 

- devono essere dotate di acqua calda e fredda, e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Spogliatoi  

- 1.5 mq per addetto per i primi 10 occupati in un turno; 1 mq per ogni addetto eccedente i primi 10; 

- Altezza ≥ 2.4 m; 

- non devono identificarsi con l’antibagno; 

- devono essere distinti per sesso; 

- devono essere convenientemente arredati; 

- devono essere illuminati ed aerati (1/10 e 1/20); 

- devono essere riscaldati durante la stagione fredda. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per meglio definire il contenuto del presente elaborato appare opportuno riportare di seguito, ai fini di una 

uniforme comprensione dei termini usati, le definizioni di “pericolo”, “rischio“ e “valutazione del rischio“ così 

come riportati dall’Art.2 del D. Lgs. 81/08. 

Pericolo:  proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore di rischio avente la potenzialità di causare 

un determinato danno. 

Rischio:  combinazione della probabilità (P) e dell’entità delle conseguenze (D) di un determinato evento di 

danno ipotizzabile, nelle specifiche condizioni di esposizione. 

Valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 

a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

L’individuazione dei fattori di rischio è avvenuta per fasi: 

La prima fase  ha riguardato l’identificazione delle sorgenti o dei fattori di pericolo presenti in azienda. Per 

quanto attiene al problema dell’infortunio, si sono esaminate le strutture, le macchine, gli  impianti e le 

sostanze pericolose, le attrezzature manuali, ecc; mentre per gli aspetti riguardanti le malattie professionali 

abbiamo fatto riferimento ai possibili rischi da agenti chimici, fisici e biologici e di tipo 

organizzativo/gestionale. 

La seconda fase  ha riguardato l’individuazione di eventuali rischi da esposizione, valutando se la presenza 

nell’attività lavorativa di pericoli, possa comportare, nello svolgimento delle specifiche attività, un reale rischio 

per la sicurezza e la salute del personale addetto. 

Per una corretta valutazione dei rischi si è proceduto ad un’attenta ed approfondita: 

� analisi del rapporto dell’uomo con l’ambiente di lavoro; 

� analisi dell’attività lavorativa, eseguita dai vari responsabili e dal datore di lavoro. 

Il processo di valutazione si è sviluppato attraverso l’analisi delle eventuali situazioni pericolose individuate 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) valutazione ed individuazione dei pericoli in funzione dei vari ambienti di lavoro; 

b) valutazione ed individuazione dei pericoli in funzione dei vari profili professionali. 
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I criteri seguiti sono i seguenti: 

- individuazione dei lavoratori a contatto con pericoli specifici; 

- individuazione delle mansioni lavorative; 

- frequenza e durata delle lavorazioni; 

- la postazione lavorativa; 

- le modalità e l’entità dell’esposizione; 

- la presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di protezione e prevenzione; 

- l’analisi storica degli infortuni e delle malattie professionali; 

- l’applicazione del Sistema Matematico” Matrice della Valutazione dei rischi” per definire e dare un valore al 

singolo rischio. 

La terza fase  ha riguardato la programmazione e la messa in atto delle misure di prevenzione. 

Questa ha rispettato quanto indicato dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008: 

-indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale -

adottati, a seguito della valutazione dei rischi. 

-programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza. 

-individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 

soggetti in possesso di competenze e poteri. 

-indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Medico Competente laddove necessario.  

-Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità professionale specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

-applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 

-adeguarsi al progresso tecnico; 

-garantire un miglioramento del livello di protezione. 

Nella quarta fase , vengono individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per la riduzione del 

rischio nonché le misure per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tempo. Tale termine temporale 

viene definito in massimo 12 mesi successivi alla data di valutazione. 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

 
 
 
ANALISI ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 

 

 
 
IDENTIFICAZIONE 
FONTI PERICOLO 

 
INDIVIDUAZIONE E 
CARATTERIZZAZIONE 
DELLE ESPOSIZIONI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STIMA DEL RISCHIO 

 
RISCHIO SOTTO 
CONTROLLO?  

INDIVIDUAZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

NUOVE MISURE 
DI PREVENZIONE E 

DI PROTEZIONE 

 
 

ATTUAZIONE MISURE 

 

 
IMPLEMENTAZIONE E 

DOCUMENTZIONE 
ATTIVITA’ 

 

SI 

NO 

 
 

VERIFICA EFFICACIA ED 
EFFICIENZA MISURE 

 

 
CORREZIONI 
NECESSARIE? 

 
REVISIONE 

 

SI 

NO 
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La metodologia adottata per la valutazione del rischio è fondata sull’analisi preliminare dell’attività lavorativa 

(impianti ed attrezzature utilizzate, ambienti e posti di lavoro), sulla conseguente individuazione delle fonti di 

pericolo e stima dei rischi conseguibili, e sull’identificazione dei lavori esposti, per tipologia di mansione. 

Quanto sopra può essere sintetizzato nel seguente "diagramma di processo". 

La valutazione dei potenziali fattori di  rischio presenti in azienda è stata effettuata mediante la compilazione 

di apposite schede denominate “scheda di attività” relative ai singoli fattori di rischio rilevati all’interno 

dell’unità produttiva/Azienda oggetto della presente valutazione dei rischi ed articolate in sorgenti del rischio, 

natura del rischio, aree ed addetti interessati al rischio (quindi si potranno avere per una stessa tipologia di 

rischio gli addetti di più aree e unità o reparti), la valutazione del rischio con indicazione delle norme che 

regolano il singolo fattore di rischio, il personale interessato di quell’area, la prevedibile frequenza di 

accadimento, le possibili conseguenze per persone e beni materiali, il giudizio complessivo sul singolo 

fattore di rischio e le misure adottate concretamente in azienda/unità produttiva relativamente a quel rischio, 

le misure da adottare per migliorare la prevenzione e protezione dal fattore di rischio ed infine la matrice del 

rischio alla conclusione del processo appena descritto secondo la formula R= PxD nella scala da 1 a 16. 

Per ognuno di questi reparti sono stati individuati i pericoli ed i rischi connessi con la mansione svolta. 

In particolare la scheda riporta: 

• descrizione e caratteristiche dell’area; 

• individuazione dei pericoli e dei rischi connessi ad attività; 

• individuazione dei pericoli e dei rischi connessi ad attività del personale che accede all’area di lavoro. 
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Lo schema di flusso riportato di seguito sintetizza le analisi effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA 

a)Verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica durante il 

funzionamento delle macchine 

b)Verifica dell’accettabilità delle condizioni igienico-ambientali per esame/obiettivo e/o analogia con 

altri settori similari di cui sono noti i parametri di rischio 

c)Misura dei parametri di rischio e loro quantificazione nel caso di specifiche norme di legge o di 

obiettive situazioni di elevato rischio potenziale. Acquisizione di documentazione e certificazioni agli 

atti dell’azienda. 
 

Raccolta dei dati 

Compilazione delle 

schede 
 

Rischi organizzativi/trasversali: 
Organizzazione del lavoro; 

Fattori psicologici; 

Fattori ergonomici; 

Condizioni di lavoro difficili; 

lavoratrici in gravidanza; 

lavoro minorile; apprendistato; 

Lavoro notturno; etc. 

Rischi residui di interesse prevenzionistico 

Stima dei rischi di esposizione o residui 
 

Misure di sicurezza attuate, protezione macchine, processi a ciclo chiuso,  schermature, piani di 

lavoro, automazione, DPI, protezione sanitaria, formazione ed informazione. 

 

Individuazione dei rischi di esposizione: 

Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio 
 

Rischi per la sicurezza: 
Strutture; 

Macchine; 

Energia elettrica; 

Sostanze pericolose; 

Incendio-Esplosione, 

Atmosfere esplosive; 

Luoghi di lavoro; etc 

 

Individuazione 

delle aree 

tecnologiche 
 

Analisi  per l’identificazione di sorgenti di potenziali fattori di rischio 
 

Rischi per la salute: 
Agenti chimici: 

Agenti fisici; 

Agenti biologici; 
Agenti cancerogeni e 

mutageni; 

Amianto; etc. 
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L'ambiente di lavoro, al fine della valutazione del rischio,  è stato suddiviso in aree operative (identificate dal 

punto di vista logistico o spazio lavorativo) e in attività lavorative, per identificare ciascuno spazio operativo. 

Per ogni singola attività sono state individuate le potenziali sorgenti di pericolo e valutati quindi i rischi 

connessi, dal punto di vista dell’utilizzo di mezzi ed attrezzature e della fruibilità dello spazio di lavoro anche 

in relazione al grado di conflittualità ipotetico con le altre attività.  

Le attività lavorative svolte, definite anche mansioni, sono intese come operazioni complesse costituite da un 

insieme d’operazioni semplici (gesti) necessarie allo svolgimento completo della lavorazione. 

Le lavorazioni sono sempre ripetute nell’arco della giornata lavorativa e se ne compiono un numero più o 

meno elevato a seconda del tempo necessario per completarle. 

Matrice 4x4 (Probabilità x Danno) 

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita 

secondo la seguente scala di valori: 

VALORE DI  
PROBABILITA'  

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE  

1 Improbabile 

� Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 
eventi poco probabili. 

� Non si sono mai verificati fatti analoghi. 
� Il suo verificarsi susciterebbe incredulità. 

2 Poco probabile 

� Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non 
comuni e di poca probabilità. 

� Si sono verificati pochi fatti analoghi. 
� Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa. 

3 Probabile 
� Si sono verificati altri fatti analoghi. 
� Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa. 

4 Molto probabile 
� Si sono verificati altri fatti analoghi. 
� Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato. 

 

Danno : effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad 

esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata 

secondo la seguente scala di valori: 

VALORE DI  
DANNO DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE  

1 Lieve � Danno lieve. 

2 Medio 
� Incidente che non provoca ferite e/o malattie. 
� Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli 

tagli). 

3 Grave 
� Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, 

debilitazioni gravi, ipoacusie). 

4 Molto grave 
� Incidente/malattia mortale. 
� Incidente mortale multiplo. 
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Rischio : probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse 

combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio). 

P (probabilità)      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D (danno) 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito 

specificato:  

R > 8 Rischio elevato 
Adozione di misure preventive e/o protettive con 
predisposizione di procedure operative, addestramento, 
formazione e monitoraggio con frequenza elevata. 

4 ≤ R ≤ 8 Rischio medio 
Adozione di misure preventive e/o protettive con 
predisposizione di procedure operative, formazione, 
informazione e monitoraggio con frequenza media. 

2 ≤ R ≤ 3 Rischio basso Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, 
informazione e monitoraggio ordinario. 

R = 1 Rischio minimo 
Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo 
attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio 
ordinario. 

 

Metodologia di valutazione del rischio incendio 

I criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e per la definizione delle misure di prevenzione e 

protezione, sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 – Allegato I "Linee guida per la 

valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro"; il rischio viene calcolato come di seguito specificato: 

PROBABILITA' DI INNESCO PROBABILITA' DI 
PROPAGAZIONE 

PROBABILITA' DI 
COINVOLGIMENTO DI 

PERSONE 

BASSA 1 BASSA 1 BASSA 1 

MEDIA 2 MEDIA 2 MEDIA 2 

ALTA 3 ALTA 3 ALTA 3 
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IL RISCHIO E' RAPPRESENTATO DAL PRODOTTO DELLE TRE PROBABILITA' 

R > 9 Rischio elevato  

6 ≤ R ≤ 9 Rischio medio 

R ≤4 Rischio basso  

 

Definizioni 

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 

lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa; 

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità; 

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 

a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati 

di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 

regioni, dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 
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paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa 

istruttoria tecnica dell’INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema 

di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 

dei rischi; 

«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 

alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, DPI e le procedure di lavoro. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Come indicato all’ art. 74 del D. Lgs. 81/08,si intende per Dispositivo di  Protezione Individuale, di seguito 

denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e 

come previsto dall’ art. 75 del D. Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI 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. 

I DPI utilizzati sono: 

• adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

• adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 

Essi, inoltre: 

• terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

• potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 

riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 

simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
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• Ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

• Ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, 

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

• Ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, 

le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella 

scelta degli stessi; 

• provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi 

di valutazione. 

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, 

comma 2 del D. Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la 

durata dell'uso, in funzione di: 

a) entità del rischio; 

b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 

Sarà cura del Datore di lavoro: 

• Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 

riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

• Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 

conformemente alle informazioni del fabbricante; 

• Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori; 

• Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 

parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e 

igienico ai vari utilizzatori; 

• Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

• Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

• Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei 

DPI; 

• Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 

l’utilizzo pratico dei DPI. 
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Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti 

DPI rientranti in terza categoria: 

• Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 

pericolosi, tossici o radiotossici 

• Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 

• I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le 

radiazioni ionizzanti; 

• I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, 

con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 

• I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 

°C; 

• I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 

• I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche 

pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. 

ERGONOMICI E POSTURALI  

Situazioni di pericolo:  il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione 

basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti: 

• Sforzi fisici ed in particolare spostamenti manuali di pesi; 

• Posture fisse prolungate (sedute o erette); 

• Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo; 

• Movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo. 

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche più, di queste 

condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva. 

Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 

• 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. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni; 

• 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; 
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• Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri 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). 

MISURE DI PREVENZIONE 

Modifiche strutturali del posto di lavoro 

Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato 

"ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore. 

Modifiche dell’organizzazione del lavoro 

Nei lavori pesanti, oltre alla meccanizzazione, servono a garantire l'adeguato apporto numerico di persone 

alle operazioni più faticose che dovessero essere svolte comunque manualmente. 

DIFFERENZE DI GENERE 

Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che influiscono sulla 

loro sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come pure vi sono fattori correlati alla differenza di età e dovuti 

alla provenienza da altri paesi e conseguente integrazione dei soggetti. Le attività d’integrazione della 

sicurezza e salute sul lavoro in altri settori politici, quali le iniziative di salute pubblica o di responsabilità 

sociale delle imprese, devono comprendere una dimensione di genere, in modo da garantire pari 

opportunità tra uomini e donne, nonché una conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione di quegli elementi che provocano effetti diversi a 

seconda del sesso e che pregiudicano: 

- la formazione; 

- l’avanzamento professionale; 

- l’avanzamento di carriera; 

- il trattamento economico e retributivo. 

Dal punto di vista dei rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri Paesi. Le 

problematiche da monitorare sono: 

- difficoltà linguistiche; 
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- difficoltà culturali; 

- difficoltà conoscitive. 

Ai fini del presente documento si sono presi in considerazione i contenuti del testo: “Gender Equality and 

Decent Work - Good Practices at the Workplace” ILO Bureau for Gender Equality 2004. Nonché recenti 

pubblicazioni sull’argomento della Agenzia Europea OSHA – EU. 

La disuguaglianza tra i sessi all’interno e all’esterno del luogo di lavoro può influire sulla sicurezza e salute 

sul lavoro delle donne e vi sono importanti collegamenti tra problemi di discriminazione in generale e salute. 

Tale aspetto sarà oggetto di attenta e costante considerazione da parte del datore di lavoro. 

Benché sia necessario valutare l’impatto ditale aspetto e sia opportuno colmare le lacune nella conoscenza, 

è possibile, con le attuali conoscenze in materia di prevenzione e integrazione del genere nella SSL, 

applicare le direttive esistenti. 

Il successo di questi interventi che tengono conto del genere, in senso lato richiede la partecipazione di tutti i 

lavoratori interessati e dei loro rappresentanti nonché l’esame delle situazioni di lavoro effettive. 

Un approccio olistico della SSL, compresa l’interfaccia lavoro-vita privata ed i problemi più vasti 

dell’organizzazione del lavoro e dell’occupazione, migliora la prevenzione dei rischi professionali per il bene 

tanto delle donne quanto degli uomini, e delle differenze di età, cultura, religione. 

Le donne non formano un gruppo omogeneo e non tutte le donne svolgono lavori tradizionalmente 

«femminili». Lo stesso vale per gli uomini. Un approccio olistico deve tenere conto della diversità. Le azioni 

intese a migliorare l’equilibrio lavoro-vita privata devono tenere conto degli orari di lavoro delle donne e degli 

uomini e devono essere concepite in modo da piacere ad entrambi. 

Sarà cura, nel caso ricorra l’eventualità, affrontare tale aspetto in caso di nuove assunzioni. 

LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLA TTAMENTO 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio 

professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio mutageni 

e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione 

da adottare: 

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una 

posizione particolarmente affaticante. 
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Se richiesto dal medico competente, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad 

altra mansione. 

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della 

valutazione dei rischi, riportate nel seguito. 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui 

risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 

NOTA 

L’art.12, comma 1, del D. Lgs. 151/01 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro 

pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui 

all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese 

dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. 

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di 

lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico 

ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle 

informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità 

svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a 

mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante 

l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 
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Principali fattori di 

Rischio 
Principali effetti su gestazione e lattazione 

Normativa di riferimento e 

relativi provvedimenti 

Attività in postura 

eretta o prolungata 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza 

(maggiore volume sanguigno e aumento delle 

pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei 

vasi sanguigni e possibile compressione delle 

vene addominali o pelviche) favoriscono la 

congestione periferica durante la postura 

eretta. La compressione delle vene può ridurre 

il ritorno venoso con conseguente 

compensazione accelerativa del battito 

cardiaco materno e il manifestarsi di 

contrazioni uterine. Se la compensazione è 

insufficiente ne possono derivare vertigini o 

stato di incoscienza. Periodi prolungati in piedi 

durante l’attività lavorative determinano per le 

donne un maggior rischio di parto prematuro. 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera G (lavori che 

comportano una stazione in 

piedi per più di metà 

dell’orario di lavoro) 

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA 

Principali fattori di 

Rischio 

Principali effetti su gestazione e lattazione Normativa di riferimento e 

relativi provvedimenti 

Posture incongrue E’ 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 nei movimenti e 

l’equilibrio possono anch’essi essere limitati e 

ne può derivare un rischio accresciuto di 

infortunio.  

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera G (lavori che 

obbligano ad una posizione 

particolarmente affaticante). 

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA  

Lavori in postazioni 

elevate (scale, ecc.) 

E’ potenzialmente pericoloso per le lavoratrici 

gestanti lavorare in postazioni sopraelevate 

per esempio scale, ecc. per il rischio di cadute 

dall’alto. 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera E  

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA 

Lavoro notturno Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla 

salute delle lavoratrici gestanti, puerpere od in 

periodo di allattamento. L’affaticamento 

- D. Lgs 151/01 art. 53 

comma 1 (è vietato adibire 

la donna al lavoro dalle ore 



____________________________________________________________________________________________ 
Documento di Valutazione dei Rischi – Art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, corretto dal D. Lgs. 106/09 
NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L. - BARI 

43

mentale e psichico, aumenta durante al 

gravidanza e nel periodo post – natale a 

causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e 

non, che intervengono. 

 

24,00 alle ore 06,00 

dall’accertamento dello 

stato di gravidanza fino al 

compimento di un anno di 

età del bambino). 

- D. Lgs 532/1999   

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA E FINO AD 

UN ANNO DI ETA DEL 

BAMBINO 
 
 
 

Principali fattori di 

Rischio 

Principali effetti su gestazione e lattazione Normativa di riferimento 

e relativi provvedimenti 

Movimentazione 

manuale dei carichi 

(MMC) 

La movimentazione manuale dei carichi 

pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in 

quanto può determinare lesioni al feto ed un 

parto prematuro. Con il progredire della 

gravidanza la lavoratrice è esposta ad un ad 

un maggior rischio di lesioni causato dal 

rilassamento ormonale dei legamenti e dai 

problemi posturali ingenerati dalla gravidanza. 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera F (lavori di 

manovalanza pesante) 

- D. Lgs 151/01 all. C 

lettera A,1,b (rischio di 

MMC pesanti evidenziato 

dalla valutazione del 

rischio)  

- D. Lgs 532/1999   

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA 

 

Lavori su mezzi in 

movimento 

L’esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, 

come accade per l’uso di mezzi in  movimento, 

può accrescere il rischio di aborti spontanei. 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 interessano 

l’addome. 

 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera O  

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA 

Agenti biologici Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di 

rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in 

caso di infezione della madre durante la 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera A (lavori vietati ai 

minori ai sensi del D. Lgs 
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gravidanza. Essi possono giungere al bambino 

per via placentare oppure dopo il parto, in 

caso di allattamento o a seguito dello stretto 

contatto fisico tra madre e bambino. Agenti 

che possono infettare il bambino in uno di 

questi modi sono ad es. i virus dell’epatite 

B,C,rolia, HIV, bacillo della tubercolosi, quello 

della sifilide, la salmonella del tifo ed il 

toxoplasma.  

345/99 e 262/00) 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera B (rischi per i quali 

vige l’obbligo delle visite 

mediche). 

- D. Lgs 151/01 art.7 all. B 

lettera A punto 1 lettera b 

(per virus rosolia e 

toxoplasma in assenza di 

comprovata 

immunizzazione). 

- D. Lgs 151/01 art. 11 

allegato C lettera A, 2 

(rischio di esposizione ad 

agenti biologici evidenziato 

dalla valutazione dei rischi)   

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA E FINO A 7 

MESI DOPO IL PARTO 

 

Piombo e derivati 

che possono 

essere assorbiti 

dall’organismo 

umano. 

Vi sono forti evidenze4 che l’esposizione al 

piombo, sia del nascituro che del neonato, 

determini problemi di sviluppo, danno del 

sistema nervoso e degli organi emopoietici. 

Le donne, i neonati ed i bambini in tenera età 

sono maggiormente sensibili al piombo che gli 

adulti maschi.  

Il piombo passa dal sangue alle urine. 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera A (lavori vietati ai 

minori ai sensi del D. Lgs 

345/99 e 262/00) 

- D. Lgs 151/01 art. 7 all. A 

lettera C (malatt. prof.li). 

- D. Lgs 151/01 art.7 all. B 

lettera A punto 1 lettera c e 

lettera b numero 1 lettera a 

a (allegato 2 D. Lgs 645/96)  

- DIVIETO IN 

GRAVIDANZA E FINO A 7 

MESI DOPO IL PARTO 
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Di seguito sono riportati i fattori di rischio e la relativa valutazione in termini qualitativi/quantitativi ed i relativi 

provvedimenti da adottare o adottati: 

Fattore di 
rischio Domanda Entità Misure da adottare Provvedimenti 

adottati 

Aspetti 
ergonomici 

Le lavoratrici gestanti 
nello svolgimento 
delle proprie attività 
trascorrono periodi 
prolungati in 
posizione seduta? 

MEDIO 
BASSO 

La postura seduta non 
dovrebbe essere 
mantenuta 
ininterrottamente. Ove 
ciò non sia possibile, si 
dovrebbero prevedere 
pause e compiere 
esercizi fisici per 
riattivare la 
circolazione. 
 

Effettuare 
periodici esercizi 
per riattivare la 
circolazione. 

Aspetti 
ergonomici 

Gli ambienti di lavoro 
in cui operano le 
lavoratrici gestanti 
non sono confortevoli 
ed obbligano a 
posizioni ristrette e 
particolarmente 
affaticanti? 
 

BASSO 

Adeguare i posti di 
lavoro al fine di evitare 
problemi posturali e 
rischi di affaticamento. 

Le postazioni 
sono state 
migliorate in base 
alle esigenze 
delle lavoratrici 
madri. 

Luoghi di lavoro 

Non esiste per le 
lavoratrici gestanti e 
puerpere la 
possibilità di riposarsi 
in posizione distesa 
in condizioni 
appropriate? 

MEDIO 
ALTO 

dare la possibilità alle 
donne incinte di 
riposarsi in posizione 
distesa e in condizioni 
appropriate, rendendo 
disponibili appositi 
spazi. 
 

 

Luoghi di lavoro 

Per le donne gestanti 
o in periodo di 
allattamento 
l’accesso alle toilette 
(e agli ambienti 
igienici correlati) non 
è agevole? 

BASSO 

Adottare le regole in 
materia di prassi 
lavorative, in modo da 
consentire alle 
lavoratrici gestanti o 
che allattano di 
lasciare i loro posti di 
lavoro con breve 
preavviso e con 
maggiore frequenza 
del consueto. Laddove 
ciò non è possibile 
applicare temporanei 
adeguamenti delle 
condizioni di lavoro. 
 

Sono state 
adottate misure 
appropriate per 
permettere alle 
lavoratrici 
gestanti di poter 
lasciare il posto di 
lavoro con breve 
preavviso. 
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PRESENZA LAVORATORI MINORI 

Non è previsto l’utilizzo di minori nelle lavorazioni o nell’attività di ufficio. 

In caso di assunzione di minori riferirsi a quanto disposto  da: 

“Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 345 – Attuazione della Direttiva 

94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 Ottobre 1999 

“Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 262 

Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 345 in materia di protezione dei 

giovani sul lavoro a norma dell’art. 1, comma 4 della Legge 24 Aprile 1998 n. 12”. 

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA  O DI SOMMINISTRAZIONE 

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno 

della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo 

produttivo dell’azienda medesima: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o 

mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 

periodo che precede, la verifica sarà eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
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3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 

elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di 

appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 

dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le 

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.  

4. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

LAVORATORI NOTTURNI 

SCOPO 

Lo scopo del presente documento è di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati 

in turni notturni. 

CHI E’ UN LAVORATORE NOTTURNO? 

La normativa cogente definisce lavoratore notturno: 

1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del 

suo tempo di lavoro giornaliero; 

2. qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del 

suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

3. qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. 

Nota. Lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti 

l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. 

Informazione 

Il datore di lavoro, valutati i rischi, per la sicu rezza e la salute dei lavoratori notturni, durante lo 

svolgimento dell’attività lavorativa ha l’obbligo d i: 

1. informare, prima di adibire al lavoro, i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori 

rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti; 
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2. garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali, per le lavorazioni che 

comportano i rischi particolari; 

3. informare per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per 

territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso 

in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo. 

Sorveglianza sanitaria 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire, a pr oprie spese, la sorveglianza sanitaria (svolta dal 

medico competente) che prevede: 

1. accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui i 

lavoratori stessi sono adibiti; 

2. accertamenti periodici almeno ogni due anni per il controllo dello stato di salute; 

3. accertamenti eccezionali da effettuare in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro 

notturno. 

Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute  che comportano l'inidoneità alla prestazione di 

lavoro notturno, accertata tramite il medico compet ente, il datore di lavoro garantisce al lavoratore 

l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diur ni (salve le disposizioni della contrattazione 

collettiva, in caso di impossibilità di altra asseg nazione). 

Misure di protezione personale e collettiva 

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire, previa informativa alle 

rappresentanze sindacali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione e/o di protezione adeguati alle 

caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno 

diurno. 

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali, dispone per i lavoratori notturni 

che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e 

collettiva. 

Astensione dall’attività 

Possono astenersi dal lavoro notturno: 

1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, alternativamente, il padre convivente con la 

stessa; 
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2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 

anni; 

3. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 

e successive modificazioni. 

Divieti 

E’ vietato adibire al lavoro notturno: 

1. le lavoratrici gestanti, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al 

compimento di un anno di età del figlio/a; 

2. gli adolescenti aventi meno di sedici anni di età; 

3. i lavoratori riconosciuti non idonei nel corso degli accertamenti sanitari preventivi e periodici. 
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PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEGLI INFORTUNI E INCIDEN TI 

RACCOLTA E GESTIONE DATI 

 

INDICE 

� Scopo 

� Campo di Applicazione 

� Terminologia, Definizioni, Abbreviazioni 

� Responsabilità 

� Modalità Operative 

� Riferimenti 

� Archiviazione 

� Documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DI DISTRIBUZIONE A: 
RLS  
RSPP  
Preposto  
  
  
  
  

 

REV N° DATA DESCRIZIONE REVISIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 
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SCOPO 

Scopo della presente procedura è definire le attività di gestione delle informazioni di  infortuni, mancati 

infortuni e incidenti, la raccolta e l’analisi sistematica delle informazioni dei potenziali incidenti che si 

verificano all’interno della ditta  al fine di ricercare le possibili cause e progettare eventuali interventi di 

miglioramento anche con la partecipazione dei lavoratori e di tutti gli attori della sicurezza.  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Si applica all’intero processo produttivo nel quale si possono avere eventi infortunistici, mancati infortuni o 

incidenti a carico di: 

- dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale e tutti i lavoratori come definiti dall’art. 2; 

- lavoratori di ditte in appalto; 

- visitatori; 

- terzi in generale. 

Per quanto attiene alla gestione delle non conformità NC, azioni preventive AP e correttive AC si veda la 

relativa procedura P453.02. 

Terminologia, Definizioni, Abbreviazioni 

OdV:   Organo di Vigilanza (SPESAL, VF, IdL, carabinieri). 

Mancato infortunio:  Una situazione di pericolo che si è conclusa senza  danni alle persone. 

Incidente:   Insieme di eventi o fattori concatenati o meno che interrompono il regolare 

procedere delle attività lavorative pianificate che hanno la potenzialità di provocare danni alle persone o cose 

anche se non è avvenuto un infortunio. 

RSPP – DL: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – datore di lavoro. 

RESPONSABILITÀ 

E’ responsabilità del DDL riesaminare il DVR a seguito di infortuni, mancati infortuni  o incidenti. 

E’ responsabilità di ogni lavoratore segnalare al proprio capo gerarchico ogni verificarsi di infortunio, 

mancato infortunio, incidente e/o comportamento pericoloso rilevato all’interno del proprio reparto. 

Il Preposto responsabile dell’azienda, l’accompagnatore (nel caso di visitatori occasionali), il RC (nel caso di 

lavori in appalto) informa il RSPP per attivare le attività successive. 

Il RSPP registra nell’apposito modulo mo453.01.01 l’infortunio/mancato infortunio e da avvio all’attività di 

indagine finalizzata a individuare le cause e concause dell’evento e identificare eventuali misure di 

miglioramento. 
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In caso di infortunio il DL attiva le operazioni obbligatorie per legge, come le notifiche all’autorità giudiziaria e 

all’INAIL nonché la compilazione del registro infortuni telematico. In tal caso viene attivato immediatamente 

anche l’RSPP per attivare l’eventuale assistenza agli OdV. 
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MODALITÀ OPERATIVE 

Comunicazione 

Il Preposto o l’Accompagnatore segnala immediatamente telefonicamente o a voce al RSPP ed al DL il 

verificarsi di un evento di cui alla presente procedura. 

Se si verifica un infortunio ne informa immediatamente anche il delegato alla chiamata dei soccorsi esterni 

per il pronto soccorso e poi il RLS. 

L’RSPP effettua l’apertura della NC mediante la compilazione del relativo modulo mo453.02.01 ed assieme 

al DL, RLS, preposto del lavoratore avvia la fase di indagine per infortunio, mancato infortunio che si 

conclude con la compilazione del modulo mo453.01.01 . 

Il RSPP compila anche il registro delle statistiche infortuni (INF) e incidenti (MINF) mo453.01.02 –foglio log, 

che serve per il calcolo di indici denominati: 

- indice di frequenza: rapporto fra numero di infortuni e una misura della durata dell’esposizione al 

rischio, entrambi omogeneamente delimitati nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, 

settore lavorativo, ecc.); quantitativamente rappresenta il numero di infortuni per ogni milione di ore 

lavorate; 

- indice di gravità: rapporto fra una misura delle conseguenze invalidanti degli infortuni e una misura della 

durata dell’esposizione al rischio, entrambi omogeneamente delimitati nel tempo e nello spazio 

(territorio, stabilimento, reparto, settore lavorativo, ecc.); quantitativamente rappresenta il numero dei 

giorni di lavoro persi, a causa degli infortuni, per ogni mille ore lavorate; 

- frequenza relativa: rapporto tra eventi lesivi indennizzati e numero degli esposti; quantitativamente 

rappresenta il numero degli infortuni ogni mille dipendenti. 

Il registro delle statistiche infortuni permette di ottenere anche i grafici con i trend, gli indici calcolati e 

permettono una visione generale divisa per anni della situazione infortunistica. 

Nell’indagine il RSPP utilizza tutti gli strumenti utili a ricavare informazioni precise per la raccolta ed 

analisi sistematica dell’incidente o mancato infortunio o infortunio: analisi dei testimoni presenti 

durante l’accaduto, analisi delle circostanze, dell’infortunato, di fornitori di materiali, attrezzature, 

documentazione tecnica,  rilievi fotografici, consultazione di specialisti esterni ecc. 

Il RSPP, una volta individuate le cause le comunica a DDL per il riesame della valutazione dei rischi. Il 

RSGS individua e definisce le eventuali AC e/o AP, compilando il modulo di azione AC/AP: 
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mo453.02.02; nello stesso vanno indicati il responsabile attuatore dell’azione individuata e la data di 

scadenza entro il quale l’azione deve essere portata a termine. Nello stesso modulo andranno poi 

riportati le modalità e i risultati degli accertamenti effettuati, la data e il responsabile della verifica e nel 

caso la sopraindicata verifica di efficacia non  sia andata a buon fine occorre compilare nuovamente il 

modulo mo453.02.02 per rintracciare altre azioni più efficaci. 

RIFERIMENTI 

DPR n°1124 del 30 giugno 1956 Assicurazione contro infortuni e malattie professionali art.54 e art.195 

ARCHIVIAZIONE 

I documenti vengono conservati a cura del DL per almeno 5 anni. 

DOCUMENTI 

Modulo mo453.01.01: Comunicazione di Infortuni e mancati infortuni, incidenti. 

Modulo mo453.01.02: Registro infortuni e incidenti. 

Modulo mo453.02.01: Segnalazione di Non Conformità. 

Modulo mo453.02.02: Azioni Preventive Azioni Correttive. 
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COMPILATORE: 
RUOLO: 

CONSULENTE ESTERNO:   � 
 

INFORTUNIO E/O 
INCIDENTE 

 Data infortunio / incidente 

 

Ora Giorno settimana Attività di lavoro 

LUOGO 
DELL’INFORTUNIO / 

INCIDENTE 

 Struttura 

 

Zona 

 

EVENTUALE 
INFORTUNATO 

 Cognome 

 

Nome Età Sesso 

 

ORARIO DI LAVORO  
INFORTUNATO 

 Da 

 

A Da A 

 

SEDE DELLA 
LESIONE 

  

Testa         � 

Collo         � 

 D S 

Mano � � 

Braccio � � 

 D S 

Gomito � � 

Ginocchio � � 

 D S 

Piede � � 

Gamba � � 

 

Torace  � 

Schiena � 

                    D   S 

Ventre         �  � 

Occhio         �  � 
 

NATURA DELLA 
LESIONE 

 Escoriazione � 

Ustione � 

Frattura � 

Amputazione � 

Contusione � 

Distorsione � 

Lussazione � 

Infrazione muscolare � 

Lombalgia � 

Dolore � 

Corpo estraneo � 

…………………………. � 
 

TRASPORTO 
DELL'INFORTUNAT

O  

o 

MEDICAZIONE 
INTERNA 

 Come è avvenuto il trasporto 

 

Dove 

Quando Referto del pronto soccorso allegato al presente modulo? 

SI �       NO � 

 Medicazione / assistenza da parte di addetto al 1° soccorso 

SI �       NO � 

Medicato / assistito da 

 

 Altro: 

 
 

ASSENZA DAL 
LAVORO 

 Dal Al Giorni di assenza Attualmente in infortunio 

� 
 

TESTIMONI  

 Nome e Cognome 

 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

 
Nessun testimone � 

 

DESCRIZIONE 
DELL'INFORTUNIO 

E/O INCIDENTE  

 
 

Dichiarazione rilasciata da: …………………………………..………………..……  in qualità di: ……………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ATTIVITA’ CHE 
STAVA SVOLGENDO 

L’EVENTUALE 
INFORTUNATO 

 
 

Dichiarazione rilasciata da: …………………………………..………………..……  in qualità di: ……………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DA QUANTO TEMPO IL LAVORATORE ERA ADDETTO  

A QUELLA SPECIFICA ATTIVITA’? 

 (Anni / mesi / giorni) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PRESCRITTI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA: 

 NESSUNO � 

Tuta da lavoro � 

Guanti � 

Occhiali � 

Elmetto � 

Scarpe � 

Altro ________________ 

Altro ________________ 

TUTTI I D.P.I. PRESCRITTI ERANO UTILIZZATI 
DALL’INFORTUNATO? 

 
SI �       NO � 

SE “NO” (alla domanda precedente), 

CHE D.P.I. NON ERANO UTILIZZATI? 

 Tuta da lavoro � 

Guanti � 

Occhiali � 

Elmetto � 

Scarpe � 

Altro ________________ 

Altro ________________ 

Altro ________________ 
 
 

DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI 
 

Nome e Cognome 

………………………… 

………………………… 

 

Firma 

………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nome e Cognome 

………………………… 

………………………… 

 

Firma 

………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE DELL’INFORTUNATO 
 

Firma 

………………………… 

 
 

Presente al momento della compilazione  � 

Assente al momento della compilazione    � 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

AZIONI 
 

ANALISI 
DELL’EVENTO 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MISURE 
PREVENTIVE E/O 

PROTETTIVE 
INDIVIDUATE 

(correzioni, raccomandazioni e 
divulgazioni) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

EVENTUALI NOTE 
E/O DECISIONI 

DELLA DIREZIONE 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

FIRME 
 
 
 
 

Il Compilatore  
 

(sig. ____________________ ) 

Il Datore di lavoro  
 

(sig. ____________________ ) 

Il Resp. S.P.P.  
 

(sig. ____________________ ) 
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Segnalazione di NON CONFORMITA’ a seguito di infort unio, mancato infortunio o incidente. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Non Conformità riscontrata/comunicata da: 

Nome Cognome: Firma: 

Data:                                     alle ore: 

Persone presenti a 
rischio per la non 
conformità: 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  

Responsabile compilatore del modulo: 

Nome Cognome: Firma: 

 Non Conformità Accaduta  Non Conformità Potenziale 

Luogo della NC:  

Descrizione della NC: 

 
 
 
 
 

Analisi delle cause (perché è successo o potrebbe accadere): 

 
 
 
 
 

Azioni preventive/correttive adottate al momento del riscontro della NC: 

 
 
 
 
 

Azioni preventive/correttive suggerite da chi ha riscontrato la NC: 

 
 
 
 
 

 
 Firma  
RILEVATORE NC  
RSPP  
RLS  
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO CONNESSO ALLE VIE DI FUGA, EVACUAZIONE LOCALI 

 

Sorgenti del rischio  

Definizioni  

Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o 

un locale da raggiungere un luogo sicuro. 

Uscita d’emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro. 

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o 

da altre situazioni di emergenza. 

Emergenza limitata: situazione di pericolo di carattere limitato che non comporta estensione del rischio 

Emergenza locale: situazione di pericolo locale che può comportare condizioni di rischio tali da interessare 

nel tempo diverse parti interne dell’azienda. 

Emergenza estesa: situazione di pericolo che già al suo verificarsi interessa l’interno dell’azienda e 

probabilmente le aree esterne limitrofe. 

Coordinatore dell’emergenza: è la persona che assume la responsabilità immediata della gestione 

dell’emergenza. 

Area di raduno: area nella quale si raggruppa il personale aziendale in caso di evacuazione. 

Natura del rischio  

Le vie di fuga, le uscite di sicurezza di un’azienda esprimono il grado di sicurezza e la relativa velocità  con 

cui il posto di lavoro riesce ad essere evacuato a fronte di incendi ed emergenze. 

Particolare attenzione viene riposta sui comportamento dei lavoratori all’interno dell’azienda al fine di 

garantire il rispetto delle informazioni e delle procedure di sicurezza impartite 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi connessi alle uscite e vie di fuga è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

Si ricordano principalmente: 

- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Allegato IV punto 1.5 e 1.6 per quanto riguarda gestione dell’emergenza, vie di 

fuga e porte ed uscite d’emergenza. 
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- D.M. 3 Novembre 2004 

2. Interessamento del personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Nel caso in esame risulta esposti al rischio tutto il personale operante all’interno del luogo di lavoro in quanto 

tutti gli addetti sono assoggettati alla necessità di fuga e quindi di abbandonare il posto di lavoro in sicurezza 

in caso di emergenza. 

3. Gravità delle potenziali conseguenze. 

Possibili conseguenze derivanti da una non ottimale gestione dell’emergenza sono il soffocamento, la 

possibilità di rimanere intrappolati in zone pericolose, la asfissia da fumo e la morte. 

Giudizio complessivo  

Si ritiene che la situazione aziendale in merito alle uscite ed alle vie di fuga aziendali sia perfettamente 

conforme al disposto normativo in quanto gli ambienti di lavoro risultano dotati di uscite di sicurezza dotate di 

porte facilmente apribili, di larghezza maggiore a 0,80 mt, accessibili e rapidamente raggiungibili in caso di 

emergenza diffusa da ogni zona, quindi rispondenti al D.M. del 10.03.98 ed all’allegato IV del D. Lgs. 

81/2008. 

Secondo quanto previsto dall’allegato III del D.M. 10/03/1998 per luoghi a rischio incendio medio o basso, la 

larghezza complessiva delle uscite di piano (“L”) deve essere non inferiore a:  

L (metri) = A/50 x 0,60 

dove: 

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

-  Il valore 0,60 costituisce la larghezza (in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario 

di passaggio); 

- 50 rappresenta il numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di 

passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. 

I locali in questione, sono dotati  di uscite che conducono all’esterno della dimensione maggiore di 0,80 metri 

con maniglie facilmente apribili ed adeguata  segnaletica e luce di sicurezza.  

Particolare attenzione si deve porre per la  presenza di dislivelli e scale situati nella struttura. 
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Il tempo massimo stimato necessario a garantire l’evacuazione totale, in considerazione della presenza di 

operatori e clienti, è di circa 1,0 minuto dalla segnalazione di allarme. In considerazione della lunghezza 

massima dei percorsi per raggiungere le via d’uscita sicuramente inferiori ai 30 metri (area a rischio incendio 

medio) la situazione aziendale risulta perfettamente normata in conformità all’allegato III. 

Misure attuate per garantire una fuga veloce ed age vole del personale aziendale.  

- Ogni ambiente di lavoro è dotato di uscite di sicurezza che conducono direttamente all’esterno. 

- Si sono date disposizioni affinchè le uscite presenti e le relative vie di fuga siano lasciate sempre sgombre 

da ogni ostacolo e materiale che non dovrà essere appoggiato neppure momentaneamente. 

- Il numero, la distribuzione delle uscite e le dimensioni sono adeguate alle dimensioni dei luoghi, alla loro 

ubicazione ed alla destinazione d’uso. 

- Le porte e le uscite d’emergenza non devono essere tenute chiuse a chiave. 

- Le distanze massime dal punto più lontano in caso di fuga sono comunque comprese entro i limiti di cui al 

DM 10.03.98. 

- Fornita adeguata formazione ed informazione sulla tipologia di rischi cui sono esposti e su come gestire 

eventuali situazioni anormali prevedibili. 

- Tutti i lavoratori hanno partecipato alle riunioni informative sulla corretta gestione dell’emergenza e su come 

gestire eventuali situazioni di evacuazione del posto di lavoro. 

- Si è realizzato un Piano di emergenza Interno che esplica le procedure da seguire, diffuso a tutti i lavoratori, 

in caso di emergenza. 

- E' presente la segnaletica adeguata per individuare le vie e le uscite di emergenza; 
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Misure da attuare per migliorare nel tempo le vie d i fuga e di evacuazione del locale di lavoro, entro  il 

15/11/2018. 

- Si provvederà ad una verifica periodica di tutte le porte e dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

allegato IV riferimento ai punti 1.5 ed 1.6. 

- Si provvederà a rendere ulteriormente edotto il personale esposto in merito al pericolo derivante dai rischi 

connessi all’evacuazione  mediante un programma formativo. Saranno illustrati quali possono essere le 

conseguenze di una inopportuna sottovalutazione dei rischi ed i comportamenti atti a minimizzare questi 

rischi cui i lavoratori dovranno obbligatoriamente attenersi. Tali attività formative saranno reiterate con 

frequenza almeno annuale. 

- Si provvederà a ripetere annualmente le informazioni sulla corretta gestione dell’emergenza e 

sull’evacuazione aziendale. 

 

Valutazione del rischio connesso alle vie di fuga  

• Si rimanda al mansionario allegato 

Segnaletica da utilizzare 

- segnale per l’individuazione delle uscite di emergenza; 

- segnale per l’indicazione dei percorsi di emergenza. 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO INCENDIO 

 

Sorgenti del rischio 

I luoghi di lavoro contengono quantità di materiali combustibili tra cui legno, carta e materie plastiche,. E’ 

possibile, pertanto, che si inneschino incendi al loro interno a causa di: 

- contatti elettrici, corto circuiti; 

- scariche atmosferiche; 

- altre cause accidentali determinate da errati comportamenti umani. 

Questi si potrebbero propagare con relativa lentezza interessando porzioni limitate dei luoghi di lavoro stessi 

ma compresi quelli occupati stabilmente od occasionalmente dagli addetti. 

Natura del rischio 

In presenza di un incendio gli addetti sono soggetti essenzialmente a tre tipologie di rischio: 

- intossicazione o soffocamento da monossido di carbonio (CO); 

- intossicazione dovuta ad inalazione di sostanze tossiche prodotte dalla combustione di materiali contenenti 

particolari elementi o composti; 

- ustioni. 

1) Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore, non irritante, di densità vicina a quella dell’aria, si 

forma durante la combustione incompleta, in assenza o carenza d’ossigeno, di materie organiche carboniose 

presenti nei materiali combustibili (carta, legno, ecc.); 

La CO ha un’affinità per l’emoglobina del sangue 210 volte superiore a quella dell’ossigeno e, quindi, se 

inspirata si combina con grande facilità con l’emoglobina formando carbossiemoglobina e sostituendo 

l’ossigeno. La quantità di ossigeno trasportata dal sangue si riduce notevolmente fino ad inibire totalmente la 

funzione respiratoria, cioè il trasporto dell’ossigeno verso i tessuti (anossia). 

Le concentrazioni massime tollerabili di carbossiemoglobina nel sangue e di CO nell’aria respirata sono 

rispettivamente pari a 5% ed allo 0,005%. Il TLV (Threshold Limit Value) è pari a 50ppm. Il valore medio della 

concentrazione di CO sul luogo di lavoro sulle 8 ore non dovrebbe superare tale valore. 

Durante un incendio in locali chiusi le concentrazioni  di CO nell’aria possono raggiungere livelli molto 

superiori al TLV, portando a concentrazioni molto elevate di carbossiemoglobina ed ad effetti acuti in pochi 
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minuti. L’inspirazione di CO è favorita anche dall’accelerazione delle attività fisiologiche che si verifica 

normalmente in caso di un incendio. Numerosi sono i sintomi che si manifestano in un soggetto esposto 

progressivamente a concentrazioni crescenti di CO anche se, in caso di esposizione prolungata (che si 

verifica in caso d’incendio), il soggetto può perdere conoscenza e cadere direttamente in stato di coma e 

morire se l’esposizione ha sufficiente durata. 

2) Durante un incendio la combustione può interessare materiali contenenti sostanze che possono 

decomporsi o reagire formando composti tossici. Ad esempio poltrone contenenti particolari poliuretani 

possono dar luogo alla formazione di cianuri, isocianati, mobili rivestiti con resine poliuretaniche o 

melamminiche possono rilasciare composti tossici di varia natura. 

3) Elevate temperature o il contatto con le fiamme possono produrre sui tessuti cutanei danni di diversa 

rilevanza in dipendenza dalle temperature e dalla durata dell’esposizione. Le ustioni possono essere di 

diverso grado (primo, secondo e terzo) ed a seconda dell’estensione dell’ustione, si determina il danno 

complessivo dell’organismo. 

Aree ed addetti interessati dal rischio 

Sono interessati dal rischio incendio gli ambienti deposito dell’ufficio (ARCHIVIO), dove sono depositate 

quantità di materiali combustibili, così come tutte le altre aree adibite ad ufficio. 

Tutti gli addetti della Nuova Fiera del Levante s.r.l. sono quindi esposti a questo rischio. 

Inoltre particolare attenzione deve essere posta all’eventuale presenza dei clienti, nonché degli stessi 

dipendenti, che potrebbero essere autori di azioni non sicure (mozziconi di sigarette, ecc..) nonché per la 

difficoltà di evacuare la stessa. 

Valutazione del rischio 

Per la valutazione dei rischi connessi alla propagazione di un incendio sono stati applicati i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il rischio 

Ai sensi del D.P.R. 151/2011 l’attività non è soggetta a controlli di prevenzione incendi in quanto non rientra 

nelle categorie previste dall’allegato I. 

 DM 10.03.98 – D. Lgs. 81/2008. 

2. Interessamento del personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Nel caso in esame un incendio può innescarsi in qualunque momento e propagarsi a tutti i locali. Tutto il 

personale è perciò sempre esposto al rischio. 
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3. Frequenza di accadimento 

Non è possibile effettuare una valutazione quantitativa della frequenza attesa di accadimento di un incendio 

ma data la presenza di un impianto elettrico non conforme al D.M. 37/08 e per il carico di incendio, essa si 

può ritenere medio-alta. Comunque è da precisare che non si sono mai verificati incendi nella sede operativa  

 della Nuova Fiera del Levante s.r.l.. 

4. Possibili conseguenze per i beni materiali 

Le conseguenze di un incendio possono comportare la quasi totale distruzione dei beni materiali. 

5. Possibili conseguenze sulle persone 

Le conseguenze di un eventuale incendio possono riguardare lievi intossicazioni o ustioni ma anche 

comportare la morte per soffocamento o ustioni per gli addetti dell’ufficio. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate tramite l’applicazione dei criteri, ed il raffronto con gli altri 

rischi considerati, si ritiene che i rischi connessi agli incendi siano da affrontare in via prioritaria. Gli impianti 

elettrici non risultano essere conformi al D.M. 37/08. Si è ritenuto opportuno realizzare adeguate riunioni 

formative con tutto il personale anche e soprattutto per sensibilizzarlo e per addestrarlo al corretto uso dei 

mezzi antincendio e sulla corretta gestione dell’emergenza nonché nel fornire adeguata informazione sulla 

necessità di evitare il posizionamento di materiale infiammabile nei pressi di potenziali fonti di innesco. Si 

sono attuate misure di prevenzione incendi. 

Alla luce delle disposizione del DM 10.03.1998 e D. Lgs. 81/2008 e considerato che l’Azienda rientra nelle 

categorie dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, si ritiene di dover considerare il rischio incendio presente 

come “MEDIO”.  

Principali misure attuate per la prevenzione e la p rotezione contro il rischio incendio  

- I mezzi per lo spegnimento degli incendi (estintori, idranti) sono presenti sui luoghi di lavoro, 

opportunamente segnalati e sottoposti a periodica revisione secondo le disposizioni normative,  

- Nei luoghi di lavoro è presente la cassetta di primo soccorso ai sensi del D.M 388/2003,opportunamente 

segnalata e  verificata. 

- E' presente il Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.) antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F. di 

Bari  

- Le porte ed i passaggi di fuga sono tenuti sgombri e consentono una evacuazione rapida ed agevole. 

- Le distanze massime dalle uscite sono inferiori ai 45 mt. 
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- Si sono realizzate riunioni formative in materia antincendio e sul corretto uso degli estintori e su come 

comportarsi in caso di emergenza. 

- E’ stato predisposto un Piano di emergenza Interno e relative azioni comportamentali. 

- Il personale addetto alle emergenze e comunque tutto il personale della struttura è stato informato delle 

procedure da seguire in caso di incendio e ad osservare le disposizioni di cui al punto 8.3 dell’allegato VIII. 

 

Accorgimenti per prevenire il rischio incendio da m alfunzionamenti elettrici: 

In prossimità dei quadri elettrici è vietato il deposito di materiali infiammabili e/o facilmente combustibili 

Le apparecchiature elettriche dovranno essere spente a fine lavorazione, a meno che la loro accensione 

sia necessaria per l’attività. Quelle che devono restare accese per esigenze di lavoro, dovranno essere 

tenute lontano da materiali combustibili e/o sostanze infiammabili 

 

Misure di prevenzione e protezione da attuare nell' immediato 

- Si deve provvedere al rilascio del C.P.I. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare contr o il rischio di incendio nel tempo entro il 

15/11/2018 

- Si  programmeranno riunioni annue al fine di sensibilizzare il personale alla gestione dell’emergenza, al 

corretto uso dei mezzi antincendio; 

- Gli addetti designati per l’intervento in caso di emergenza sono stati e saranno oggetto di particolari 

programmi formativi. 

Valutazione del rischio connesso agli incendi  

• Si rimanda al mansionario allegato 

Cartellonistica da utilizzare 

- Segnale: ESTINTORE; 

- Segnale: VIETATO FUMARE; 

- Segnaletica per l’indicazione dei pericoli legati a tale rischio. 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO CONNESSO ALL’USO DI ENERGIA ELETTRICA, ELETTROCUZIONE 

 

Sorgenti del rischio  

A tale rischio sono esposti tutti i lavoratori dell’ufficio, indipendentemente dalla zona di appartenenza. 

Bisogna tenere conto, infatti, che se anche un impianto elettrico è stato costruito e manutenuto 

correttamente, rimane sempre una potenziale fonte di rischio, soprattutto nel caso in cui le pratiche di lavoro 

portino ad utilizzarlo in modo erroneo. 

All’interno dei luoghi di lavoro, le circostanze che possono determinare l’insorgere del pericolo per i lavoratori 

sono: 

- presenza di impianti elettrici che, per cause legate alla loro costruzione o manutenzione, non prevengono i 

pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione o da incendio e scoppio in caso di 

funzionamento anomalo; 

- presenza di conduttori non adeguatamente isolati in rapporto alla tensione che li attraversa; 

- mancanza di dispositivi di protezione (tappeti e pedane isolanti, dpi) in corrispondenza ad ambienti e 

macchinari che li richiedano; 

- mancanza di protezioni contro il contatto accidentale con conduttori in tensione, contro le sovratensioni, 

contro i sovraccarichi e contro le scariche atmosferiche nei casi in cui si rendano necessari; 

- mancanza del collegamento di terra delle parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro il contatto 

accidentale; 

- presenza di organi di interruzione, manovra e sezionamento non alloggiati in appositi quadri chiusi; 

- mancanza di un sistema di protezione contro i contatti diretti; 

- mancanza di un luogo apposito in cui siano installate le apparecchiature elettriche che risultino pericolose in 

se od a causa della loro tensione di funzionamento; 

- presenza di derivazioni a spina prive di interruttori a monte; 

- presenza di , apparecchiature elettriche e lampade che non rispettino le condizioni d’uso imposte dalla 

normativa in relazione alla caratteristica dell’ambiente di lavoro; 

- mancanza delle idonee caratteristiche degli elementi costituenti il circuito di messa a terra; 
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- mancanza di procedure che regolamentino le pratiche di lavoro che prevedono interventi di manutenzione di 

apparecchiature sotto tensione; 

- lavori su apparecchiature elettriche eseguiti senza aprire preventivamente il circuito di alimentazione e 

senza apporre le apposite indicazioni (segnaletica); 

- mancanza di abilitazione dei soggetti che hanno progettato, realizzato e mantenuto l’impianto elettrico; 

- presenza di un impianto elettrico non realizzato secondo le norme CEI o altre norme di regola d’arte; 

- folgorazione per conduzione in presenza di comportamenti non corretti degli operatori in caso di interventi 

su parti in tensione (per es. per presenza di acqua, ecc.). 

Natura del rischio  

I fattori di pericolo potenziale per i lavoratori correlati al rischio di elettrocuzione si possono sinteticamente 

riunire in due gruppi: 

a) gli incendi 

Tra le cause di incendio di origine non dolosa l’elettricità occupa sicuramente una posizione preminente. 

Archi elettrici, corto circuiti, surriscaldamenti di cavi od attrezzature dovute a sovraccarichi possono innescare 

istantaneamente situazioni e circostanze atte a produrre esplosioni ed incendi. La probabilità di sviluppo di un 

incendio diventa alta ogni qualvolta che una sostanza infiammabile è utilizzata nei pressi di interruttori e di 

motori elettrici. 

b) lesioni prodotte direttamente a carico dell’orga nismo del soggetto a contatto con l’energia 

elettrica: 

Le modalità con le quali il lavoratore può venire a contatto con l’energia elettrica sono sostanzialmente due: il 

contatto diretto e quello indiretto. 

Il primo caso si verifica quando si entra in contatto con un conduttore sotto tensione, mentre il secondo caso 

si verifica quando il soggetto entra in contatto con parti conduttrici metalliche, normalmente non in tensione, 

ma che possono andare in tensione per un guasto dell’isolamento. 

Certamente per il lavoratore la seconda ipotesi del contatto indiretto è più pericolosa potenzialmente perchè 

l’utente non rileva nessun segnale che può indicare un pericolo. 

Valutazione del rischio 

Per la valutazione dei rischi connessi alla elettrocuzione e folgorazione sono stati applicati i seguenti criteri: 

1) Esistenza di specifiche norme che disciplinano il rischio 
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- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Capo III impianti e apparecchiature elettriche art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; 

Allegato IX norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e 

internazionali: 

UNI (Ente Nazionale di Unificazione); 

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); 

CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);  

IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); 

ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).  

- D. M 22/01/2008 n. 37 

In aggiunta sono disponibili anche molte normative tecniche specifiche (CEI). 

Per quanto riguarda, quindi, la normativa vigente in relazione alle sorgenti di rischio precedentemente 

individuate si rimanda a tali testi di legge. 

2)Eventuali incidenti già verificatisi 

Ad oggi non si hanno notizie di incidenti legati all’uso dell’energia elettrica verificatisi nell’ufficio. 

3) Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Il rischio di elettrocuzione che, in generale, è legato alla inadeguatezza degli impianti elettrici e delle 

macchine alle disposizioni di sicurezza, è presente soprattutto in quei luoghi in cui risultano più probabili i 

contatti, sia diretti che indiretti (ad esempio attrezzature che lavorano in tensione, interventi di manutenzione 

su parti in tensione, ecc.). In mancanza di procedure che regolamentino le pratiche di lavoro, quindi, tutto il 

personale è interessato al rischio in modo continuativo. 

4) Frequenza di accadimento 

Non è possibile effettuare una valutazione quantitativa della frequenza attesa di accadimento di una 

elettrocuzione. Gli impianti e le attrezzature dell’ufficio comportano i rischi caratteristici di tutti gli impianti 

elettrici. 

Non vengono effettuati usi particolari dell’energia elettrica. 

Come già visto non si sono verificati incidenti legati all’uso dell’energia elettrica presso la sede operativa della 

Nuova Fiera del Levante s.r.l.. 

La frequenza di accadimento è comunque da ritenersi alta soprattutto in considerazione dell’uso frequente 

che ne viene fatto e per gli  impianti elettrici i quali risultano non adeguati al D.M. 22/01/2008 n. 37 
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5) Gravità delle possibili conseguenze 

Nel caso in cui il verificarsi di tali incidenti comporti l’insorgenza di un incendio, le conseguenze possono 

comportare anche la distruzione dei beni materiali. 

L’entità dei danni per la salute dei lavoratori in conseguenza di un incidente da elettrocuzione dipendono da 

diversi fattori, quali le condizioni ambientali (ad es. l’umidità, la presenza o meno di pavimenti isolanti) oppure 

dal grado di isolamento degli strumenti utilizzati (ad es. scarpe con suola in cuoio, indumenti bagnati, ecc.) 

Le conseguenze possono riguardare lievi ustioni accompagnate da piccole contratture muscolari ma possono 

comportare anche la morte per asfissia, fibrillazione ventricolare o ustioni. 

Giudizio complessivo 

Il datore di lavoro, ha effettuato la valutazione del rischio elettrico, tenendo in considerazione, le condizioni e 

le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di 

lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 

Inoltre il datore di lavoro ha adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o a ridurre i 

rischi presenti, adottando le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di 

natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici all’interno 

dell’ufficio messi a loro disposizione così come richiesto dall’art. 80 del D.Lgs 81/08 comma 1-2-3. 

Considerato il risultato delle valutazioni effettuato tramite l’applicazione dei criteri, ed il raffronto con altri rischi 

considerati, si ritiene che i rischi connessi all’elettrocuzione siano da affrontare in modo prioritario. 

Tale esigenza non è ritenuta soddisfatta per la non idoneità dell’impianto elettrico al D.M. 37/08 e per la non 

adeguata manutenzione dello stesso da parte di personale specializzato. Si effettua ugualmente 

informazione sui rischi connessi all’uso dell’energia elettrica. 

Si ritiene opportuno tuttavia adottare sempre misure preventive, di protezione e di gestione delle emergenze 

in relazione a tale rischio. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio di elettrocuzione  

- Le lampade, le macchine e gli apparecchi elettrici mobili e portatili rispettano le disposizioni di legge 

riguardo l’alimentazione elettrica ed alle condizioni d’uso in relazione agli ambienti di lavoro nei quali vengono 

utilizzati. 

- Si è provveduto a collegare a terra tutte le parti metalliche degli impianti. 

- Si sono fornite adeguate istruzioni ed informazioni sul rischio elettrico per sensibilizzare maggiormente il 

personale. 
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- Si è previsto un piano di ulteriore formazione per sensibilizzare il personale in relazione al rischio di 

elettrocuzione e per illustrare le migliori pratiche comportamentali ed il funzionamento dei sistemi di 

sicurezza. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare nell’ immediato per migliorare l’eventuale rischio di 

elettrocuzione 

- Si deve provvedere all’ottenimento della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 

37/08 

- Si deve provvedere all’omologazione dell’impianto di messa a terra con denuncia dello stesso agli organi 

competenti quali ARPA ed INAIL (ex ISPESL). 

- Si deve provvedere alla verifica periodica dell’impianto elettrico nel rispetto del D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 

2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 dell’ 8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002 

Misure di prevenzione e protezione da attuare per m igliorare l’eventuale rischio di elettrocuzione nel  

tempo entro il 15/11/2018 

- Si provvederà a verificare periodicamente e sottoporre a manutenzione gli impianti realizzati, che risultino 

essere conformi alle normative CEI tramite impresa abilitata, provvedendo anche alla verifica dell’impianto di 

terra e dell’adeguata installazione dei sistemi di protezione atti a ridurre il rischio da contatti diretti ed indiretti 

con conduttori e macchine in tensione. 

- Si provvederà periodicamente a fornire le adeguate informazioni e formazione sulla prevenzione legata a 

tale tipo di rischi e su come comportarsi in caso di infortuni legati all’uso dell’energia elettrica. 

- Si provvederà a sottoporre a manutenzione periodica gli impianti al fine di evitare malfunzionamenti. 

- Si provvederà ad individuare ditta specializzata per la manutenzione delle apparecchiature elettriche. 
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Valutazione del rischio connesso all’uso di energia  elettrica 

• Si rimanda al mansionario allegato 

 

Cartellonistica da utilizzare 

- Segnale: INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE; 

- Segnaletica per l’indicazione dei pericoli legati a tale rischio. 
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PROCEDURE D’USO - 
MISURE TECNICHE NECESSARIE AD ELIMINARE O RIDURRE I  RISCHI 

Durante il lavoro, sarà necessario attuare le seguenti cautele e misure di prevenzione:  

• utilizzare le apparecchiature elettriche secondo le istruzioni dei manuali; 

• non manomettere per alcun motivo i componenti e le parti elettriche delle attrezzature di lavoro;  

• non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui 

quadri o sugli armadi elettrici;  

•  accertarsi dell’ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui si opera, in modo da 

poter tempestivamente togliere tensione all’impianto in caso di necessità o pericolo;  

•  non coprire o nascondere con armadi o altre suppellettili i comandi e i quadri elettrici, per consentire 

la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie;  

•  accertarsi che i cavi di alimentazione delle attrezzature elettrici siano adeguatamente protetti contro 

le azioni meccaniche, le azioni termiche (sorgenti di calore) ;  

•  segnalare subito al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a 

vista;  

•  non rimuovere mai le canalette di protezione dei cavi elettrici;  

•  accertarsi che sia stata tolta l’alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi semplice 

operazione sugli impianti (anche la sostituzione di una lampadina) o sulle attrezzature di lavoro;  

•  segnalare le parti di impianto o di utilizzatori logore o deteriorate, per una pronta riparazione o 

sostituzione;  

•  segnalare immediatamente eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e delle 

attrezzature di lavoro;  

•  segnalare immediatamente i casi in cui le attrezzature di lavoro abbiano subito il contatto con liquidi 

o abbiano subito urti meccanici fuori dalla norma, ad esempio per caduta a terra accidentale;  

•  segnalare prontamente l’odore di gomma bruciata, la sensazione di pizzicorio a contatto con un 

utensile elettrico o una macchina, il crepitio all’interno di un apparecchio elettrico, per evitare possibili 

incidenti;  

•  per utenze di tipo “civile”, collegare gli apparecchi ad una presa di corrente idonea 10 A (alveoli della 

presa più piccoli) o 16 A (alveoli della presa più grandi), in relazione alle dimensioni della spina 

(diametro degli spinotti);  

•  non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare dalla presa un apparecchio elettrico, ma 

staccare la spina;  

•  assicurarsi sempre che l’apparecchio sia disalimentato (previo azionamento dell’apposito 

interruttore),prima di staccare la spina;  

•  non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine 

multiple. Verificare sempre che l’intensità di corrente assorbita complessivamente dagli utilizzatori da 

collegare non superi i limiti della presa stessa;   
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•  collegare l’apparecchio alla presa più vicina evitando il più possibile l’uso di prolunghe;  

•  svolgere completamente il cavo di alimentazione, se si usano prolunghe tipo “avvolgicavo”;  

•  non depositare nelle vicinanze delle attrezzature di lavoro sostanze suscettibili di infiammarsi, non 

depositare sopra gli apparecchi contenitori ripieni di liquidi;  

•  non esporre gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore;  

•  non impedire la corretta ventilazione delle attrezzature;  

•  evitare l’uso di stufe elettriche, poiché oltre che sovraccaricare gli impianti possono essere causa di 

incendio;  

•  non toccare impianti e/o apparecchi se si hanno le  mani o le scarpe bagnate;  

•  non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica;  

•  rispettare la segnaletica di sicurezza presente all’interno degli ambienti e le rispettive disposizioni.  



____________________________________________________________________________________________ 
Documento di Valutazione dei Rischi – Art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, corretto dal D. Lgs. 106/09 
NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L. - BARI 

76

 
 
Per un uso in sicurezza delle prese, è importante s eguire poche ma fondamentali 
regole:  
     

1. Seguire la corretta procedura per l’inserimento ed il disinserimento delle spine nelle prese:  
Nelle operazioni di inserimento e disinserimento delle spine nelle prese non bisogna mai toccare la 
spina con le mani bagnate e non si deve mai distaccarla tirandone il cavo elettrico. 

 
2.  Verificare se i fori delle prese di corrente ha nno gli schermi di protezione:  

Se non li hanno segnalarlo al datore di lavoro per farle sostituire con quelle provviste di schermi. 
Infatti, se mancano gli schermi protettivi, pezzi metallici inseriti nei fori possono entrare in contatto 
con parti pericolose attraversate da corrente.  
 

3. Verificare se le prese e gli interruttori sono i ntegri: 
 Se non lo sono segnalarlo al datore di lavoro per farli sostituire, perché possono costituire fonte di 
pericolo.  

 
4. Verifica se le prese di corrente e gli interrutt ori sono ben fissati alle pareti: 

Se non lo sono segnalarlo al datore di lavoro per farli sostituire, perché possono costituire fonte di 
pericolo  

 
 
Adattatori   
Gli adattatori sono dispositivi che possono essere utilizzati quando la spina dell’apparecchio da collegare non 

è compatibile con la presa dell’impianto elettrico. Sono costruiti in versione monoblocco, cioè con la spina e 

una o più prese contenute in uno stesso involucro non apribile, e devono essere conformi alle relative norme 

CEI.  

Non devono essere usati adattatori con spinotti piccoli da 10 A e fori grandi da 16 A (vedi figura 4) né devono 

essere utilizzati inseriti uno sull’altro. 
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Prese multiple da tavolo e ciabatte  

 
Sono dispositivi costituiti da una spina, un cavo flessibile ed un involucro contenente diverse prese, che 

possono essere utilizzati quando:  

• le prese non sono sufficienti per soddisfare il numero degli apparecchi da collegare;  

• le prese sono in posizione non facilmente accessibile.  

Le prese multiple da tavolo e le ciabatte, rispetto agli adattatori, hanno il vantaggio di poter collegare 

contemporaneamente un numero maggiore di apparecchi, ma occorre sempre verificare che la loro potenza 

complessiva sia inferiore a quella indicata sulla presa multipla.  

Non posizionare le prese multiple da tavolo e le ciabatte in luoghi dove possano essere danneggiate  

(calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.).  

Per prevenirne l’uso improprio è conveniente richiedere al datore di lavoro l’installazione di prese fisse 

supplementari.  

Tutte le prese multiple devono essere conformi alle relative norme CEI, come quelle dotate di marchio IMQ.  

Di seguito si riportano alcuni punti tecnici e comportamentali da conoscere ai fini della sicurezza elettrica: 

 

• Gli utilizzatori il cui assorbimento è superiore a 1000 W (per esempio fotocopiatrici, caloriferi, ecc...) 

non possono in alcun modo essere collegate alla rete attraverso una presa multipla . Per detti 

utilizzatoti, infatti, è necessaria una presa interbloccata o un interruttore onnipolare a monte della 

presa.  

• Non collegare "a cascata" più "ciabatte", inserendo le nella stessa presa: la prima "ciabatta" della 

catena verrebbe sovraccaricata, con il rischio di danni all'impianto elettrico o di incendio.  

• Le ciabatte utilizzate per l’allaccio di apparecchiature elettromedicali o di laboratorio devono essere di 

tipo particolare, per cui è consigliabile contattare sempre il Datore di lavoro.  

• Evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente, attraverso multiprese tipo “triple e 

ciabatte”; relativamente a queste ultime occorre sempre verificare che la potenza complessiva degli 

apparecchi collegati a valle sia inferiore a quella indicata sulle prese multiple e/o ciabatte stesse (in 

caso contrario, si provoca un forte riscaldamento della multipresa stessa, anche con pericolo di 

incendio).Generalmente è meglio collegare ad ogni presa una sola apparecchiatura, gli adattatori 

sono consentiti solo per un uso temporaneo.  

• Non posizionare le prese multiple e le ciabatte in luoghi dove possano essere danneggiate 

(calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.). 

• Evitare che i cavi di alimentazione delle attrezzature attraversino liberamente ambienti e passaggi.  

• Evitare che i cavi elettrici entrino in contatto con eccessive fonti di calore (ad es. termosifoni) in 

quanto tale situazione accorcia la vita dei cavi stessi.  
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• Inserire e/o disinserire le spine delle prese con le apparecchiature spente.  

• Non tirare i cavi elettrici delle attrezzature per togliere la spina. In caso contrario si rischia di staccare 

il cavo dalla spina o per prese non ben fissate alla parete, di staccare addirittura la presa dal muro 

con un conseguente aumentato pericolo.  

 

Cavi elettrici  
I cavi elettrici servono per raggiungere con la corrente elettrica i vari punti dell’impianto. I cavi logorati o 

danneggiati sono pericolosi e possono dare luogo ad incendio o shock elettrico. Assicurarsi che i cavi siano 

in buone condizioni ed in caso contrario informare il datore di lavoro. Al fine di prevenire il danneggiamento 

dei cavi è opportuno:  

- tirare la spina elettrica piuttosto che il cavo quando si disconnette un apparecchio;  

- non appoggiare mai mobili su un cavo elettrico e non far mai passare un cavo sotto tappeti o 

tappezzerie.  

Le prolunghe dovrebbero essere usate solamente come una misura provvisoria, non come collegamento 

permanente. Dovrebbero essere utilizzate per apparecchi a basso consumo, come ad esempio lampade di 

tavolo. Se occorre utilizzare una prolunga, è consigliabile posizionarla sul pavimento facendo correre il cavo 

lungo il muro in modo che le persone non inciampino. Quando si acquista una prolunga, verificare le 

caratteristiche di sicurezza. Dopo l’uso vanno sempre scollegate. Se lasciate incustodite, possono essere 

fonte di pericolo.  

 
 
Alcuni simboli da riconoscere:  

 La marcatura CE  di conformità è costituita dalle iniziali "CE" ed è apposta dal fabbricante o 

dal suo mandatario stabilito nell’Unione Europea; è un requisito indispensabile per la commercializzazione 

del prodotto. La presenza del marchio, purtroppo, non è sempre garanzia di massima sicurezza perché, in 

diversi casi, viene apposto anche senza il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della normativa di 

riferimento. Pertanto la presenza della marcatura, cautelativamente, è da ritenersi un requisito solo 

necessario per la sicurezza.  

 Doppio isolamento: ogni apparecchiatura di classe II deve riportare il simbolo di doppio 

isolamento. 
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 È il simbolo dell'Istituto del Marchio di Qualità, che si può trovare non solo sui materiali 

elettrici ma anche su quelli a gas ed attesta che quel determinato prodotto ha superato tutta una serie di 

controlli finalizzati alla verifica della sua qualità e sicurezza; questo marchio, ai fini della sicurezza, è 

generalmente più significativo della marcatura CE, perché apposto da parte di un Ente terzo.  
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO DERIVANTE DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

PREMESSA 

La presente sottosezione ha come scopo la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici da parte 

degli operatori nell’ottica di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 all’interno dell’attività. 

La valutazione è stata effettuata con lo strumento TAOMA modello TS/001/UB BASIC UNIT  con annesse 

sonde Taoma TS/002/BLF e TS/004/EHF  di cui si allega a fine scheda il certificato di conformità . 

 
DEFINIZIONI 
 

� campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; 

� b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati 

direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti 

garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a 

breve termine per la salute conosciuti; 

� c) valori di azione: l'entità' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di 

campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza 

(S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il 

rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. 

� Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore 

caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).  

� Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze 

comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).  

� Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria 

perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È 

espressa in Ampere per metro quadro (A/m2). 

� Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su 

una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per 

metro (V/m). 

� Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, 

specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro 

(A/m). 

� Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in 

movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica 

e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T. 
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� Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali 

la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente 

perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in 

Watt per metro quadro (W/m2). 

� Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di 

tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si 

impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate. 

� Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su 

alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è 

espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata 

per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore 

del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare 

la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di 

esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine 

di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. 

� Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la 

corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, 

e la densità di potenza. 

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI D’AZIONE 
 

• sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel 

tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; 

• fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da 

prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; 

• fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress 

termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza 

compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di 

corrente che al SAR; 

• fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di 

prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa. 
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VALORI DI AZIONE 

TABELLA 1 

Valori limite di esposizione ( articolo 208, comma 1). 

Tutte le condizioni devono essere rispettate. 

Intervallo di 

frequenza 

Densità di 

corrente per 

corpo e tronco  

J (mA/m2) 

(rms) 

SAR 

mediato sul 

corpo 

intero 

(W/kg) 

SAR localizzato 

(capo e tronco) 

(W/kg) 

SAR localizzato 

(arti) 

(W/kg) 

Densità 

di 

potenza 

(W/m2) 

Fino a 1 Hz 40 / / / / 

1 – 4 Hz 40/f / / / / 

4 – 1000 Hz 10 / / / / 

1000 Hz – 

100 kHz 

f/100 / / / / 

100 kHz – 

10 Mhz 

f/100 0,4 10 20 / 

10 MHz – 

10 GHz 

/ 0,4 10 20 / 

10 – 300 

GHz 

/ / / / 50 

 



____________________________________________________________________________________________ 
Documento di Valutazione dei Rischi – Art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, corretto dal D. Lgs. 106/09 
NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L. - BARI 

83

VALORI DI AZIONE 

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi 

razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) 

nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99). 

TABELLA 2 

Valori di azione ( art. 208, comma 2) 

Intervallo di 

frequenza 

Intensità di 

campo 

elettrico 

E (V/m) 

Intensità di 

campo 

magnetico 

 H (A/m) 

Induzione 

magnetica  

B (µT) 

Densità di 

potenza di 

onda 

piana 

Seq 

Corrente di 

contatto  

IC (mA) 

Corrente 

indotta 

attraverso gli 

arti 

IL (mA) 

0 – 1 Hz / 1,63 x 105 2 x 105 / 1,0 / 

1 – 8 Hz 20000 1,63 x 105/f2   2 x 105 /f2 / 1,0 / 

8 – 25 Hz 20000 2 x 104/f 2,5 x 104 /f / 1,0 / 

0,025 – 0,82 

kHz 

500/f 20/f 25/f / 1,0 / 

0,82 – 2,5 

kHz 

610 24,4 30,7 / 1,0 / 

2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f / 

65 – 100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f / 

0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 / 

1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 / 

10 – 110 

MHz 

61 0,16 0,2 10 40 100 

110 – 400 

MHz 

61 0,16 0,2 10 / / 

400 – 2000 

MHz 

3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 / / 

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 / / 
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IDENTIFICAZIONE DELL’ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore ha valutato i livelli di esposizione dei 

campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori attraverso le misurazioni strumentali, le schede 

tecniche dei singoli macchinari e linee guida ISPESL riferite alle tipologie di macchinari ed attrezzature ed 

impianti presenti all’interno dell’attività. 

Al primo stadio di valutazione si è preso in esame le aree di possibile esposizione. 

Dalla valutazione effettuata è emerso che tale esposizione risulta inferiore  ai limiti previsti in base ad un 

primo screning effettuato con analisi dei libretti tecnici delle macchine e sulla base delle linee guida. 

A questa prima valutazione, in caso di potenziale superamento dei limiti normativi rilevati a seguito di 

introduzione di nuovi macchinari che possono elevare le esposizioni, nuovi impianti ovvero qualora la 

sorveglianza sanitaria ne dovesse evidenziare l’opportunità, seguirà la misurazione strumentale e il calcolo 

che saranno effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di 

normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).  

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1 

dell'art.208 ,  i valori  limite di esposizione  non sono stati superati. 

La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere 

effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione 

conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla 

raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 

Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'art. 181, il datore di lavoro ha prestato attenzione a: 

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 

d) qualsiasi effetto indiretto quale: 

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi 

impiantati); 

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 

3 mT; 

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da 

campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi 

elettromagnetici; 

f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 

g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le 

informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; 

h) sorgenti multiple di esposizione; 

i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. A seguito della valutazione dei rischi qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono 

superati, il Datore di Lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, 

dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla 

sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese 

a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: 

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; 

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del 

lavoro da svolgere; 

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di 

dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; 

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di 

lavoro; 

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; 

f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. 

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di 

azione devono saranno  indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla 

valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di 

esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.  

Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e 

sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione. 

3. In nessun caso i lavoratori saranno  esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, 

nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di 

esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di 

sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e 

adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

1. La sorveglianza sanitaria sarà obbligatoria ogni qualvolta verranno rilevati il superamento dei limiti di legge, 

di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai 

lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione 

dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre 

contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. 

Valutazione del rischio connesso al rischio da camp i elettromagnetici  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  DI LESIONI CONNESSO ALL’USO DI ATTREZZI MANUALI 

 

Sorgenti del rischio  

In relazione all’impiego di attrezzi manuali all’interno dei luoghi di lavoro della Nuova Fiera del Levante s.r.l., 

esistono delle situazioni che possono costituire fonte di pericolo determinando lesioni di varia gravità: 

 uso di attrezzi manuali di tipologia non appropriata al tipo di lavoro da eseguire; 

- uso di attrezzi manuali di cattiva qualità; 

- uso di attrezzi manuali in cattivo stato di pulizia e conservazione; 

- uso di attrezzi manuali taglienti senza le idonee protezioni; 

- scarsa disponibilità di attrezzi manuali o mancato riposizionamento degli stessi negli appositi luoghi di 

raccolta; ciò obbligherebbe a fare un uso non corretto degli attrezzi disponibili; 

- uso di attrezzi manuali non adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro in cui si opera; 

- uso di attrezzi manuali che costringono l’operatore a posizioni non confortevoli; 

- uso di attrezzi manuali in condizioni di scarsa illuminazione; 

- insufficiente manutenzione o mancata effettuazione di periodici controlli sugli attrezzi manuali; 

- instaurarsi di prassi, nell’uso dell’attrezzo, non consone alle norme di sicurezza. 

Natura del rischio  

Tutte le succitate situazioni possono comportare il ferimento accidentale dei lavoratori che può anche essere 

di una certa gravità, in relazione alla situazione ed al particolare attrezzo in uso. L’evento può avere come 

conseguenza il taglio o la lacerazione. 

Generalmente, data la natura stessa dell’attrezzo, tali lesioni sono limitate agli arti superiori ma ciò non 

significa che non possano esserne interessate altre parti del corpo. 

Aree ed addetti interessati dal rischio  

Al rischio di lesioni procurate dall’impiego di attrezzi manuali sono sostanzialmente da ritenere esposti tutti i 

lavoratori impiegati nell’ufficio. Per costoro è infatti estrema la necessità di ricorrere ad attrezzature manuali 

di questo tipo nella pratica quotidiana (forbici, taglierini, per l’apertura di pacchi, scatole di prodotti, lettere, 

ecc...), per svolgere operazioni di ordinaria amministrazione o con piccoli interventi a carattere manutentivo.  

Particolare attenzione devono porre coloro che svolgono attività di vigilanza a rischio de quo. 
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Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi da lesione dovuti all’uso degli attrezzi manuali è stata effettuata applicando i 

seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

In relazione alla tipologia di rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che, a tal proposito, il D. Lgs. 9 

Aprile 2008 n. 81 si occupa al Titolo III Capo I dell’uso delle attrezzature da lavoro manuali, intendendosi 

come tali gli utensili manuali destinati ad essere usati durante il lavoro. 

Inoltre strettamente inerente all’impiego degli attrezzi manuali, è anche l’uso dei dispositivi di protezione 

individuali da adottare in particolari condizioni D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Titolo III Capo II. 

2. Eventuali incidenti già verificatisi presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Nel periodo analizzato non si sono verificati incidenti rilevanti determinati dall’uso di attrezzi manuali come si 

evince dal registro infortuni, tranne qualche piccolo incidente da piccolo taglio. 

3. Interessamento al rischio da parte del personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Il rischio di incidente causato dall’uso degli attrezzi manuali è in particolare riferito al personale dell’ufficio in 

cui sono con maggior frequenza impiegati questi attrezzi. Il rischio si può considerare limitato alla persona 

che utilizza l’attrezzo. 

4. Frequenza di accadimento 

All’interno della Nuova Fiera del Levante s.r.l., come detto, non si sono verificati eventi incidentali legati 

all’uso di attrezzi manuali, tranne piccoli incidenti da taglio e, pertanto, la frequenza di accadimento non 

risulta definibile o comunque non rilevante. Tuttavia data la tipologia di rischio considerata e le lavorazioni 

eseguite ordinariamente, le probabilità che si verifichino eventi incidentali di questa natura sono da ritenersi 

medio - alte per il frequente uso che  viene fatto delle attrezzature da lavoro. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze 

La gravità delle potenziali conseguenze legate all’uso degli attrezzi manuali possono essere lesioni di vario 

tipo come ferite lacero-contuse, soprattutto a carico degli arti superiori. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro della Nuova Fiera del Levante, si ritiene che quelli connessi al pericolo di infortuni causati dall’uso di 

attrezzi manuali siano da affrontare con priorità. Ciò in considerazione della probabilità con cui possono 
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verificarsi per l’uso frequente che ne viene fatto. In virtù degli oneri relativamente modesti richiesti, si è deciso 

di programmare gli interventi correttivi a breve termine. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio di lesioni connesse all’uso di 

attrezzi manuali  

- Si è provveduto a dotare i lavoratori degli attrezzi manuali di cui necessitano avendo cura che questi siano 

adatti al tipo di lavorazioni svolte. 

- Si è provveduto a sostituire gli attrezzi in cattivo stato di conservazione con attrezzi affidabili e di buona 

qualità. 

- Si sono invitati i lavoratori ad utilizzare gli attrezzi manuali in modo adeguato alla funzione per cui sono stati 

concepiti, in maniera conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice ed a riporli negli appositi luoghi alla 

fine dell’uso. 

- Si sono informati i lavoratori sull’opportunità che gli attrezzi vengano utilizzati solo dopo essersi accertati 

che il loro impiego non sia rischioso nell’ambiente di lavoro in cui si opera. 

- Si è provveduto a garantire un’illuminazione tale da eliminare il rischio legato ad una non ottimale 

percezione delle situazioni di pericolo. 

- Si è provveduto a rendere edotto il personale occupato in merito ai vari rischi derivante dall’uso degli attrezzi 

anche in considerazione di eventuali situazioni anormali prevedibili ed ad indicare quali comportamenti 

devono obbligatoriamente osservarsi per minimizzare i rischi. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare per m igliorare rischio di lesioni connesse all’uso degli  

attrezzi manuali nel tempo entro il 15/11/2018  

- Si provvederà ad una corretta manutenzione e pulizia degli attrezzi manuali, segnalando tempestivamente 

le attrezzature logore e rovinate. 

- Si provvederà a sostituire gli attrezzi meno maneggevoli con altri aventi le stesse funzioni ma più facilmente 

afferrabili. 

- Si provvederà a dotare delle opportune protezioni gli attrezzi taglienti ed appuntiti. 

Valutazione del rischio connesso all’uso degli attr ezzi manuali  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  DI TAGLIO, SCHIACCIAMENTO, LESIONI  

 

Sorgenti del rischio  

Si intende come tale il rischio di procurarsi le ferite di taglio, schiacciamento o altre lesioni a seguito di eventi 

e situazioni che comportano rischi diversi da quelli esplicitamente menzionati nelle altre schede di valutazione 

della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Le cause connesse a questo rischio rimangono pertanto legate, in gran parte, alle situazioni che prevedono 

la manipolazione manuale di oggetti (in particolare per quanto concerne il taglio e lo schiacciamento) ovvero 

il posizionamento di materiale sulle scaffalature con rischio di schiacciamento. 

Le principali cause di rischio presenti all’interno della Nuova Fiera del Levante s.r.l.sono pertanto le seguenti: 

- manipolazione manuale di oggetti taglienti o appuntiti senza ricorrere agli opportuni dpi (ad es. guanti); 

- manipolazione manuale di oggetti pesanti scivolosi o di difficile presa con pericolo di caduta degli stessi; 

- manipolazione manuale di oggetti che non dispongono di idonei sistemi per l’afferramento; 

- manipolazione manuale di oggetti in cattivo stato di pulizia e manutenzione; 

- movimentazione manuale di oggetti per lunghi periodi; 

- movimentazione manuale di carichi; 

- manipolazione di oggetti in condizioni di scarsa illuminazione; 

- instaurarsi di prassi, nella movimentazione degli oggetti,  di procedure non consone alle norme di sicurezza. 

- caduta di oggetti  o materiali dall'alto 

Natura del rischio  

Tutte le succitate situazioni possono comportare il ferimento accidentale dei lavoratori che potrebbe essere 

anche di una certa gravità, in relazione alla situazione, al peso dell’oggetto, alla sua forma con eventuale 

presenza di punte e spigoli pericolosi. Generalmente, data la natura stessa delle situazioni considerate, sono 

interessati a tali lesioni gli arti superiori e gli arti inferiori; meno probabili sono, invece, le lesioni di altre parti 

del corpo. 
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Aree ed addetti interessati dal rischio  

Al rischio di lesioni di questo genere sono sostanzialmente da ritenere esposti tutti i lavoratori, soprattutto 

quando si effettua la movimentazione manuale. Per costoro è infatti molto frequente la necessita di effettuare 

lo spostamento e la manipolazione manuale di oggetti di diversa natura ed anche di peso considerevole 

(particolare attenzione viene fornita nel momento in cui si spostano/prendono dagli scaffali dall’archivio grandi 

e pesanti faldoni di documenti). 

Per costoro è infatti molto frequente la necessità di effettuare, lo spostamento e manuale di faldoni di carta. 

Particolare attenzione devono porre gli impiegati tecnici quando all'occorrenza si interfacciano con le ditte 

esterne per gli allestimenti di cantiere. 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi di taglio, schiacciamento, lesioni del personale è stata effettuata applicando i 

seguenti criteri: 

1. Esistenza  di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

Si ritiene che in relazione alla tipologia di rischio individuata, la legislazione cui fare riferimento sia quella 

relativa all’uso dei dpi da adottare in quelle condizioni in cui si presentano situazioni che possono produrre le 

conseguenze considerate. Pertanto, a tal proposito, si fa riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 che, al 

Capo II , riporta “Uso dei dpi” e più precisamente ai seguenti articoli: 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 nonché alle 

regole generali di comportamento ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione. 

2. Eventuali incidenti già verificatisi presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

All’interno della Nuova Fiera del Levante s.r.l., nel periodo analizzato, non si sono verificati infortuni della 

natura considerata dovuti alla movimentazione di materiali ed oggetti ma solo piccoli incidenti (tagli). 

La frequenza con cui tali incidenti si manifestano e la gravità delle loro conseguenze sono indicati 

rispettivamente ai successivi punti 4 e 5. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Il rischio è riferito a tutto il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l., soprattutto per quei dipendenti che 

effettuano con maggior frequenza operazioni di manipolazione o movimentazione oggetti anche 

particolarmente pesanti, taglienti ed appuntiti. Il personale operante è interessato al rischio relativamente al 

periodo di tempo durante il quale è effettuata l’operazione ed il rischio si può considerare limitato alla persona 

od alle persone che eseguono l’operazione sebbene attenzione viene riposta alla movimentazione degli 

oggetti che potrebbero interessare anche lavoratori accidentalmente presenti nella zona di lavoro. 
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4. Frequenza di accadimento 

All’interno della Nuova Fiera del Levante s.r.l. non si sono verificati incidenti ed infortuni dovuti alla 

manipolazione o movimentazione manuale di oggetti taglienti o legati a schiacciamento. Tali premesse fanno 

ritenere che la probabilità che si verifichi un evento incidentale della natura considerata non sono alte e di 

conseguenza la frequenza di accadimento è valutata medio - bassa. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze 

Per quanto attiene agli incidenti verificatisi all’interno dell’ufficio, trattasi di piccoli incidenti e, pertanto, la 

gravità con cui si verificano questi infortuni è valutata media. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro, si ritiene che quelli connessi a questa tipologia siano da affrontare con priorità comunque elevata 

per il fatto di utilizzare o movimentare frequentemente carichi. 

Particolare attenzione inoltre devono porre gli impiegati tecnici quando all'occorrenza si interfacciano con le 

ditte esterne per gli allestimenti di cantiere. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio di tagli, schiacciamento e lesioni  

- Si è provveduto a garantire un’illuminazione adeguata al tipo di lavorazioni effettuate al fine di ridurre il 

rischio legato ad una non ottimale percezione delle situazioni di pericolo; 

- Si è illustrato al personale i pericoli derivanti dai rischi di taglio e schiacciamento, illustrando quali possono 

essere le conseguenze di una loro sottovalutazione. In tale contesto si sono illustrati i comportamenti da 

tenere al fine di minimizzare i rischi, la corretta e sicura movimentazione manuale. 

- Tutti i lavoratori hanno ricevuto adeguata formazione ed informazione sul corretto uso dei dpi. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare contr o il rischio di taglio, schiacciamento,  e lesioni nel 

tempo entro il 15/11/2018  

-   Si  programmeranno riunioni annue sulla corretta gestione del rischio richiamato. 

- Si provvederà all’individuazione di adatte procedure relativamente alla necessità di movimentare 

manualmente oggetti che possono essere fonte di questo rischio. 

- Si provvederà alla stesura di un programma di controlli ulteriori cui sottoporre periodicamente i DPI al fine di 

verificarne la perfetta efficienza. 
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Valutazione del rischio taglio  

• Si rimanda al mansionario allegato 

 
Valutazione del rischio schiacciamento  

• Si rimanda al mansionario allegato 

 

Valutazione del rischio lesioni  

• Si rimanda al mansionario allegato 

 

Dispositivi di protezione individuale 

- Scarpe antinfortunistiche EN 345 S1P 

- Occhiali di protezione 

- Elmetto di protezione 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  DI CADUTA, SCIVOLAMENTO, INCIAMPO ED URTO 

 

Sorgenti del rischio  

A tale rischio sono esposti tutti i lavoratori della Nuova Fiera del Levante s.r.l., indipendentemente dalla 

tipologia di operazioni effettuate, sebbene è maggiore nei momenti in cui si effettuano le operazioni di 

posizionamento di documenti e faldoni sugli scaffali, per il fatto di raggiungere a volte anche altezze 

considerevoli durante le quali è maggiore la probabilità che si verifichino scivolamenti o cadute dovute a 

perdite di equilibrio. Tuttavia la frequenza e la probabilità che si verifichi un incidente dipendono dal tipo di 

attività svolta e dalle condizioni in cui tale attività viene esercitata. Gli effetti sulla persona sono dipendenti 

dalla causa e dall’ambiente in cui il sinistro viene a verificarsi. 

All’interno dei luoghi di lavoro della Nuova Fiera del Levante s.r.l. le circostanze che possono determinare 

l’insorgere di un pericolo di questo tipo per i lavoratori sono: 

presenza di pavimentazioni sdrucciolevoli , irregolari o non uniformi; 

- presenza di materiali accidentalmente dispersi o impiegati per la detergenza delle pavimentazioni che ne 

aumentano la scivolosità; 

- insufficiente manutenzione e pulizia delle pavimentazioni; 

- insufficiente mantenimento dell’ordine in prossimità delle aree di transito e dei luoghi di lavoro; 

- presenza di materiali ed oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non corretta o non 

opportunamente segnalata; 

- insufficiente spazio a disposizione degli operatori per poter eseguire con sufficiente libertà le operazioni 

richieste; 

- scale di ogni natura (fisse a gradini, fisse a pioli, semplici portatili, ecc.); 

- scaffalature per il posizionamento dei documenti e conseguente potenziale sovraccarico. 

- presenza di fili di alimentazione di computer stampanti o simili, non adeguatamente ordinati con canaline a 

pavimento, in prossimità delle postazioni da lavoro 
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Natura del rischio  

Tutte le summenzionate situazioni possono causare la caduta, lo scivolamento, l’inciampo o l’urto dei 

frequentanti i luoghi di lavori. Si deve infatti osservare che il rischio da scivolamento è estremamente diffuso 

e forse spesso sottovalutato. 

Aree ed addetti interessati al rischio  

Tale tipologia di rischio è difficilmente collocabile in una precisa zona o circoscrivibile ad aree dell’ufficio 

chiaramente delineate e definite, bensì risulta diffusa, indipendentemente dall’attività svolta, a tutta la Nuova 

Fiera del Levante s.r.l., nonchè i tecnici che svolgono l'attività lavorativa all'esterno. 

Particolare attenzione si deve porre per la  presenza di dislivelli e scale situati nella struttura. 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi di scivolamento e caduta connesse alle operazioni svolte è stata effettuata 

applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

In relazione alla tipologia di rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

stabilisce i requisiti cui devono soddisfare i locali in cui vengono esercitate attività lavorative 

(Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro e titolo II). 

2. Eventi incidentali già verificatisi presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Dagli eventi incidentali verificatisi all’interno dell’ufficio nel periodo analizzato, nessuno ha avuto come causa 

diretta lo scivolamento del lavoratore. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Il rischio di scivolamento, caduta, inciampo ed urto è esteso a tutto il personale. Il personale è interessato al 

rischio in maniera abbastanza continuativa nel corso della giornata lavorativa, anche se particolare attenzione 

deve essere posta nei momenti in cui si prende o si ripone sulle scaffalature faldoni o altro. 

4. Frequenza di accadimento 

Non si sono rilevati piccoli incidenti relativi al rischio di caduta ed, indirettamente, di urto. Pertanto le 

probabilità che si verifichino eventi incidentali di questa natura sono da ritenersi basse. 

5. Gravità delle possibili conseguenze 

Le conseguenze di tali incidenti per i beni materiali sono da considerarsi nulle. 

I danni conseguenti al verificarsi della caduta, scivolamento ed inciampo sono essenzialmente a carico delle 

persone. Essi possono consistere, nei casi di minore gravità, in ferite, escoriazioni, contusioni, strappi 
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slogature, fratture o, nei casi più gravi, il ferimento in maniera grave con lesioni permanenti o la morte 

dell’infortunato, come potrebbe accadere in occasione di cadute traumatiche con interessamento del capo se 

per es. l’operatore di sua iniziativa dovesse disattendere le disposizioni dell’ufficio ed arrampicarsi sulle 

scaffalature. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro, si ritiene che quelli connessi al pericolo di caduta, scivolamento, inciampo ed urto siano da 

affrontare con priorità. 

Ciò in virtù non tanto della frequenza con cui si sono verificati tali incidenti nella Nuova Fiera del Levante 

s.r.l., quanto alla tipologia dei luoghi di lavoro e delle metodologie di lavoro, spesso avventate e non curanti, 

che provocano questo tipo di rischio per i lavoratori stessi. 

Particolare attenzione deve essere posta in caso di cavi di alimentazione delle attrezzature posizionati a 

pavimento senza apposita canalina, i quali possono essere fonte di pericolo per quanto riguarda l’inciampo e 

l’eventuale caduta ed urto. 

Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere quanto prima la messa in atto di misure di prevenzione e 

protezione per far fronte ai rischi di caduta, scivolamento, inciampo, al fine di minimizzarlo e, ove possibile, 

eliminarlo. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio di caduta, scivolamento, inciampo 

ed urto conseguente  

- Si è cercato di rimuovere ogni pericolosa sporgenza, in particolare nelle aree di transito e spazi di lavoro, di 

ostacoli che possono comportare il rischio di urto. 

- Si sono realizzate uscite alquanto prive di sporgenze da terra. 

- Le scaffalature dovranno essere riempite fino ad altezza uomo, tale da poter prendere i pesi dall’altezza 

delle braccia e se per mancanza di spazi si dovessero raggiungere altezze superiori si utilizzerà una scala o 

scaletta conforme alle normative. 
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- le scaffalature devono essere riempite privilegiando i pesi maggiori nella parte bassa. 

- E’ stata data disposizione di non superare la portata massima prevista dalla ditta fornitrice delle 

scaffalature. 

- Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi sono effettuate in conformità al disposto del D. Lgs. 

81/2008. 

- Sono state diramate le procedure di sicurezza per quanto attiene il posizionamento dei documenti sulle 

scaffalature. 

- I cavi di alimentazione delle attrezzature sono posizionati in modo tale da evitare inciampi. 

-Si sono formati ed informati i lavoratori della presenza di scale prive di strisce antiscivolo che conducono al 

primo e al secondo paino. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare nell’ immediato contro il rischio di caduta, 

scivolamento, inciampo ed urto: 

-Si deve provvedere ad installare strisce antiscivolo sui vari dislivelli e gradini delle scale presenti all'ingresso 

degli uffici direzionali. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare contr o il rischio di  caduta, scivolamento, inciampo ed 

urto nel tempo entro il 15/11/2018 

- Si  programmeranno  riunioni informative per rendere edotti i lavoratori sulla tipologia di rischi di cui trattasi 

e su come gestire eventuali situazioni anormali prevedibili. 

 

Valutazione del rischio connesso alla caduta, scivo lamento inciampo ed urto.  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Sorgenti del rischio  

La seguente analisi evidenzia i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi così come previsto 

dall’art. 167 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardano le attività lavorative di movimentazione manuale dei 

carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico,dorso-lombari e degli 

arti superiori. 

Si intendono: 

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 

più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, 

per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; 

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e 

nervovascolari. 

Il datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il medico competente 

e consultato il rappresentante dei lavoratori ha adottato tutte le misure di prevenzione e fornito mezzi 

appropriati, in particolare attrezzature e mezzi meccanici, per evitare la necessità di una movimentazione 

manuale dei carichi da parte dei lavoratori ovvero laddove non fosse possibile eliminarla, almeno ridurla solo 

ai pezzi di minore peso. 

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di 

lavoro ha adottato le misure organizzative necessarie, anche ricorrendo ai mezzi appropriati e fornisce ai 

lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di 

detti carichi, tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, ed in particolare: 

a) ha organizzato i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; 

b) ha valutato, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al 

lavoro in questione tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII; 
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c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, 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; 

d) ha sottoposto i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del 

rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.  

I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi sono legati a fattori ergonomici dovuti alla 

movimentazione manuale di faldoni di documenti, risme, ecc. (massimo 5 kg) o effettuando movimentazioni 

errate durante il loro spostamento.  

Natura del rischio  

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari. 

Aree ed addetti interessati dal rischio  

Al rischio di lesioni di questo genere sono sostanzialmente da ritenere esposti tutti i lavoratori, soprattutto 

quando i faldoni di documenti, posizionati sugli scaffali dall’archivio, vengono spostati negli uffici per 

l’eventuale consultazione, o i cartoni di risme vengono portati presso le stampanti che ne necessitano. 

Dall’analisi del registro infortuni non vi sono infortuni direttamente riconducibili a tale fattore di rischio ma la 

frequenza di movimentazione conferma che si tratta di un rischio cui sono esposti i lavoratori.  
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Analisi del rischio  

L’analisi del rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi del personale è stata effettuata 

applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza  di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

Si ritiene che in relazione alla tipologia di rischio individuata, la legislazione cui fare riferimento sia quella 

relativa agli artt. 167-169 del D. Lgs. 81/2008 e dell’allegato XXXIII. 

L’analisi del rischio viene effettuata coni seguenti sistemi: 

• NIOSH per movimentazione manuale dei carichi; 

• Ocra index per azioni ripetitive degli arti superiori. 

2. Eventuali incidenti già verificatisi presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Nel periodo analizzato non si sono verificati infortuni della natura considerata dovuti direttamente alla 

movimentazione manuale dei carichi. 

La frequenza con cui tali incidenti si manifestano e la gravità delle loro conseguenze sono indicati 

rispettivamente ai successivi punti 4 e 5. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Il rischio è in particolare riferito ai lavoratori che con maggior frequenza effettuano operazioni di: 

• movimentazione di carichi dal peso e volume variabili; 

• azioni ripetitive compiuti dagli arti superiori. 

4. Frequenza di accadimento 

Tali premesse fanno ritenere che le probabilità che si verifichi un evento incidentale della natura considerata 

sono alte solo per la frequenza con cui le operazioni di movimentazione sono effettuate ovvero per il peso dei 

singoli oggetti. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze 

Gli  incidenti che potrebbero verificarsi, riguardano prevalentemente: 

• potenziali danni dorso lombari che potrebbero generare assenze anche di lungo periodo ovvero 

denuncie di malattia professionale. 

• Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 

6. Analisi delle tipologie di attività svolte  

Le attività svolte all’interno dell’azienda oggetto di valutazione e connesse alla movimentazione manuale ai 

sensi della UNI ISO 11228 parti 1 e 3, sulla base delle risultanze e riscontri effettuati sulle azioni dei singoli 

lavoratori suddivisi per mansioni, hanno determinato di dover procedere a due diverse analisi: 

• Attività di sollevamento; 

• Movimenti ripetitivi compiuti dagli arti superiori. 
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ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO 

Nella presente sezione  si analizzerà   la valutazione della movimentazione manuale dei carichi relativamente 

le attività di sollevamento, effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH; il metodo è adottato 

in Italia con alcune varianti in relazione al peso raccomandato per la popolazione lavoratrice, secondo la 

norma UNI EN 11228-1. 

Si è pertanto in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso 

raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, 

considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di 

demoltiplicazione.  

Le equazioni per l'Indice di Sollevamento si basano sull'assunto che esiste un massimo peso sollevabile in 

condizioni ideali e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli (altezza, distanza, rotazione del 

tronco, frequenza, presa del carico, etc) ovvero quelle caratteristiche dell'azione di sollevamento che 

contribuiscono a far variare il fattore di rischio legato ad un compito.  

Tali fattori negativi determinano dei fattori moltiplicativi che contribuiscono a ridurre il peso massimo 

sollevabile ad un valore che è detto Peso Limite Raccomandato e che dovrà essere valutato per ciascuna 

azione di sollevamento esaminata. Ciascun fattore moltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.  

Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il 

valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l'elemento di rischio è 

presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso 

risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla relativa condizione ottimale. 

E’ possibile inoltre aggiungere ulteriori elementi di valutazione, in particolare: 

• sollevamenti eseguiti con un solo braccio – applicare un fattore demoltiplicativo di 0,60 

• sollevamenti effettuati da due persone – considerare la metà del peso sollevato ed applicare un 

fattore demoltiplicativo di 0,85 

• presenza di fattori supplementari e gravosi – applicare un fattore demoltiplicativo di 0.80 

Se al termine del sollevamento è necessario un significativo controllo del carico, sarà necessario calcolare 

l’operazione sia all’inizio, sia alla fine del sollevamento. 

Si potrà valutare in tal modo quale deve essere il peso raccomandato che l'addetto alla movimentazione 

potrà sollevare. Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato determina un 

valore che prende il nome di Indice di Sollevamento (IS). 
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In prima analisi è necessario determinare la massa di riferimento in relazione alla popolazione di utilizzatori 

prevista; è necessario fare una considerazione in tal senso. In particolare l’art. 28 D.Lgs.81/08 prevede di 

tenere conto delle differenze di genere e di età però sorgono alcune incertezze delle norme tecniche di 

riferimento (ISO 11228-1 ed EN 1005-2) nella fascia di valori che riguardano il genere femminile e i lavoratori 

giovani ed anziani. Si propone pertanto una tabella con che rappresenta la massa di riferimento, prendendo 

in considerazione che per detti valori risulta protetto il 90 % della popolazione. 

 

 
Massa di riferimento (oppure CP – costante di peso)  

Maschi Femmine 

Età 18 – 45 anni 25 20 

Età < 18 o > 45 anni 20 15 

 
 
Analisi moltiplicatori per il calcolo dell’Indice di Sollevamento 

 

Altezza iniziale delle mani da terra 

È un valore numerico (cm) e misura l'altezza delle mani all'inizio (o alla fine) dell'azione di sollevamento. 

L'altezza da terra delle mani è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto di mezzo tra la 

presa delle mani. Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello del piano di calpestio e dall'altezza massima 

di sollevamento (175 cm). Il livello ottimale con un fattore moltiplicatore pari a 1, è per un'altezza verticale di 

75 cm (ovvero se la presa del carico avviene all'altezza delle nocche nello stato di riposo delle braccia). 

Il moltiplicatore diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale; se l'altezza supera 175 

cm il valore di riferimento è 0. 

 
  Altezza da terra delle mani all'inizio dello spostamento 

Hm 
ALTEZZA 0 25 50 75 100 125 150 >175 
FATTORE 0,78 0,85 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 

 
 

Distanza spostamento verticale 

È un valore numerico (cm) che indica lo spostamento verticale delle mani durante il sollevamento; è la 

differenza del valore di altezza delle mani fra l'inizio e la fine del sollevamento. Nel caso particolare in cui 

l'oggetto debba superare un ostacolo (più alto della posizione finale), la distanza verticale sarà data dalla 

differenza tra l'altezza dell'ostacolo e l'altezza delle mani all'inizio dei sollevamento. 
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Il moltiplicatore diminuisce con l’aumentare della distanza verticale; se la distanza supera 175 cm il valore di 

riferimento è 0, se minima a 25 cm, il valore è pari a 1. 

 
  Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento 

Dv 
DISLOCAZIONE 25 30 40 50 70 100 170 >175 

FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,85 0 
 
 
Distanza orizzontale 

È un valore numerico (cm) che indica la distanza massima del carico sollevato rispetto al corpo, durante il 

sollevamento. La distanza orizzontale e' misurata dalla linea congiungente i malleoli interni, al punto di mezzo 

tra la presa delle mani (proiettata sul terreno).  

Con valori di distanza non superiori a 25 cm il fattore è pari a 1; se si superano i 63 cm il fattore è pari a 0. 

 

  
Distanza orizzontale tra mani e punto di mezzo delle caviglie 

distanza peso dal corpo (massima raggiunta) 

Do 
DISTANZA 25 30 40 50 55 60 >63 
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 

 
Dislocazione angolare 

È un valore numerico (in gradi) che indica l'angolo di asimmetria del carico rispetto al piano sagittale del 

soggetto durante l'azione di sollevamento. 

L'angolo di asimmetria e' l'angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale; la linea di asimmetria 

congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra dei punto intermedio alle mani 

all'inizio (o alla fine) del sollevamento. L'angolo di asimmetria non e' definito dalla posizione dei piedi o dalla 

torsione dei tronco del soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano sagittale mediano dei 

soggetto. Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere 

considerato.  

Se l’angolo è pari a 0° il fattore moltiplicativo è 1, se l’angolo supera 135° allora il fattore diventa 0. 

 
  Dislocazione angolare del peso in gradi 

Da 
DISL. ANG. 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 
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Giudizio sulla presa 

È un giudizio sulla presa del carico, che potrà essere Buono, Discreto o Scarso, sulla base dei criteri sotto 

descritti: 

 
Buona Discreta (sufficiente) Scarsa 

� lunghezza carico ≤40 cm 
� altezza carico ≤30 cm 
� buoni manici o scanalatura per 

le mani 
� parti semplici da movimentare 

e oggetti con presa avvolgente 
e senza eccessiva deviazione 
del polso 

� lunghezza carico ≤40 cm 
� altezza carico ≤30 cm 
� manici o scanalature per le 

mani carenti o flessione delle 
dita di 90° 

� parti semplici da movimentare 
e oggetti con flessione delle 
dita di 90° e senza eccessiva 
deviazione del polso 

� lunghezza carico >40 cm 
� oppure altezza carico >30 cm 
� oppure parti difficili da 

movimentare od oggetti 
cedevoli  

� oppure baricentro asimmetrico  
� oppure contenuto instabile  
� oppure oggetto difficile da 

afferrare o utilizzo di guanti 

 
I carichi sono da intendersi di forma adeguata quando sono compatti, afferrati da entrambe le mani e con 

larghezza non maggiore dell’ampiezza delle spalle (circa 60 cm), mentre la profondità non dovrebbe essere 

maggiore di 50 cm (preferibilmente 35 cm o minore), al fine di tenere il carico vicino al corpo.  

L’altezza dell’oggetto dovrebbe essere tale da non ostacolare la visibilità della persona; le mani dovrebbero 

essere mantenute alla stessa altezza e possibilmente evitando una mano posta al di sotto e di una posta al di 

sopra dell’oggetto. 

Per avere un’adeguata presa sull’oggetto dovrebbero esserci manici o scanalature appropriate; il 

posizionamento dei manici dovrebbe essere compatibile con il baricentro dell’oggetto e con il tipo di azione 

eseguita, favorendo l’adozione delle posture di lavoro e dei movimenti migliori durante il sollevamento e il 

trasporto. I manici non dovrebbero avere spigoli vivi o comportare il rischio di comprimere le dita. La forma 

del manico dovrebbe consentire una presa a uncino o una presa di forza adottando una postura neutra del 

segmento mano-braccio. 

Il diametro del manico dovrebbe rientrare tra i 2 cm e i 4 cm e la larghezza del manico/scanalatura dovrebbe 

essere almeno di 12,5 cm per garantire spazio a una mano guantata, con uno spazio di 7 cm al di sopra delle 

dita. La forma ottimale del manico dovrebbe essere cilindrica o ellittica. 

 
  Giudizio sulla presa di carico 

Gp 
GIUDIZIO BUONO DISCRETO SCARSO 
FATTORE 1 0,95 0,9 
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Frequenza di gesti  
È un valore numerico che indica il numero medio di sollevamenti effettuati in un minuto durante tutta la durata 

del compito. Il numero di atti al minuto e' calcolabile come il numero medio di sollevamenti per minuto svolti 

in un periodo rappresentativo di osservazione di 15 minuti. Se vi e' variabilità nei ritmi di sollevamento da 

parte di diversi operatori, calcolare la frequenza sulla base del numero di oggetti sollevati nel periodo di 

tempo formalmente assegnato allo specifico compito e non considerare gli eventuali periodi di pausa 

all'interno dello stesso periodo.  

Durata del compito 

È un valore numerico che indica la durata del compito in esame. 

 
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata 

Fr 0,2 1 4 6 9 12 >15 

Du 

CONTINUO < 1 ora 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0 
CONTINUO da 1 a 2 

ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0 0 
CONTINUO da 2 a 8 

ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0 0 0 
 

Presenza di fattori supplementari e gravosi 

E’ un eventuale ulteriore fattore moltiplicativo a seguito di una valutazione qualitativa della movimentazione 

analizzata; di seguito si elencano a titolo indicativo e non esaustivo, alcuni parametri per la valutazione del 

caso: 

� la postura è eretta e i movimenti non sono limitati 

� sollevamento graduale 

� buona interfaccia tra le mani e gli oggetti movimentati 

� buona interfaccia tra i piedi ed il pavimento; 

� le attività di movimentazione manuale diverse dal sollevamento sono minime 

� gli oggetti da sollevare non sono freddi, caldi o contaminati 

� ambiente termico moderato 

 
Peso sollevato 

È un valore numerico che indica il peso sollevato durante il compito svolto. La valutazione del peso massimo 

sollevato è necessaria per la valutazione del massimo rischio a cui è esposto il lavoratore; si raccomanda in 

tal senso lo svolgimento della valutazione considerando anche il peso medio sollevato. 

Per la valutazione del peso è necessario che siano effettuate le pesature degli oggetti movimentati. 

 

Limite di peso raccomandato 

Mettendo in relazione gli indici sopra esposti con la massa per la tipologia di popolazione di riferimento 

(maschi, femmine, etc) si ottiene il limite di peso raccomandato per la tipologia di movimentazione analizzata. 
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Indice di sollevamento 

Il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il limite di peso raccomandato, permette di ottenere un indice 

di sollevamento. Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1 ed è al contrario presente per valori 

tendenziali superiori ad 1; tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i parametri 

che vengono proposti dallo scrivente nella seguante tabella. 

 

VALORE INDICE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Inferiore /uguale 

a 0,85 
Accettabile 

� Nessuno  

Tra 0,86 e 0,99 Livello di attenzione 
� Formazione, informazione ed addestramento 

Superiore a 1,00 Livello di rischio � Interventi di prevenzione e protezione 
� Formazione, informazione ed addestramento 
� Sorveglianza sanitaria  

 
 
In particolare dovranno essere analizzati i fattori moltiplicativi che maggiormente hanno influito sulla riduzione 

del limite di peso raccomandato, in modo da poter definire eventuali misure di prevenzione primaria. 

 

In base alla valutazione effettuata, di cui si riporta il foglio di calcolo in coda al presente documento, è 

risultato che i lavoratori (impiegati amministrativi - impiegati tecnici) sono esposti ad un indice di sollevamento 

composto (ISC)  pari a 0,32 per gli uomini con appartenenza alla fascia di Livello Accettabile e pari a 0,53 per 

le donne con appartenenza alla fascia di Livello Accettabile. 

Per le misure preventive ed i provvedimenti da adottare si rimanda a fine scheda. 
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Rischi derivanti da attività ripetitive secondo met odo OCRA INDEX  

 
Nella seguente sezione si procede con l’analisi dei rischi derivanti dalla  Movimentazione di bassi carichi ad 

alta frequenza secondo le specifiche evidenziate dalla UNI ISO 11228 - Parte 3:  

Le attività lavorative che richiedono posture incongrue ed attività ripetitiva degli arti superiori, possono essere 

correlate allo sviluppo di disturbi muscolo scheletrici.  

La ripetizione di una particolare attività induce sollecitazioni, piccoli traumi ed usura delle articolazioni, dei 

muscoli e dei tendini che danno luogo gradualmente, nell’arco di un periodo di tempo più o meno lungo (mesi 

ed anni), a patologie a carico dei distretti interessati. Le patologie maggiormente rappresentative in tale 

ambito e che riguardano gli arti superiori sono: tendiniti, tenosisinoviti, sindromi da intrappolamento con 

interessamento nervoso o neuro vascolare ed i conseguenti deficit sensori e motori. 

Secondo i modelli più accreditati come base della valutazione dei diversi elementi di rischio è necessario 

predisporre una procedura di controllo che preveda:  

▪ il riconoscimento del problema a livello generale;  

▪ la valutazione delle mansioni più indiziate per le quali concorrono come fattori concausali uno o più 

fattori di rischio;  

▪ l'identificazione e la quantificazione dei fattori causali.  

In particolare, da un punto di vista biomeccanico, un modello generale di analisi deve porre l'attenzione sui 

seguenti elementi, già evidenziati come principali fattori determinanti l'insorgere del rischio:  

1. ripetitività delle azioni (frequenza);  

2. forza;  

3. postura incongrua (sollecitazioni estreme degli angoli delle articolazioni);  

4. periodi di recupero; 

5. la durata di esposizione nel turno lavorativo; 

6. fattori complementari. 

Nel seguito si esaminerà nel dettaglio ciascuno dei fattori sopra descritti e la loro rilevanza nella valutazione 

complessiva dell'esposizione a rischio. 
 

Ripetitività - frequenza 

Un compito ripetitivo per gli arti superiori deve essere oggetto di analisi se richiede lo svolgimento in 

sequenza di cicli lavorativi di breve durata a contenuto gestuale analogo; un'alta ripetitività è tipica di cicli con 

durata inferiore a 30 secondi, la maggior parte dei protocolli di indagine proposti in letteratura tende a 

valutare la frequenza in senso complessivo, quantificando le azioni meccaniche nell'unità di tempo (n° azioni 

tecniche/minuto). 
 

Forza 

La forza viene definita come l'impegno biomeccanico necessario a svolgere una determinata azione o 

sequenza di azioni. Per tale fattore di rischio, la quantificazione è più complessa di quella prevista per il 

calcolo del fattore ripetitività, per tale motivo più di un modello fa ricorso ad un'apposita scala proposta da 

Borg con il valore di percezione soggettiva dello sforzo fisico applicato ad un determinato segmento corporeo 

durante uno specifico movimento. 
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Livello Percezione del carico 
0 Nullo 

1 Molto lieve 

2 Lieve 

3 Moderato 

4 Impegnativo 

5 Abbastanza pesante 

6 Pesante 

7 Particolarmente pesante 

8 Molto pesante 

9 Gravoso 

10 Estremamente gravoso, fino al massimo 
 

Scala di Borg 

Postura e movimenti 

 

Ai fini della quantificazione del rischio è basilare determinare la mutua posizione dei distretti biomeccanici 

(gomito, polso, spalla) durante l'esecuzione del gesto, considerando che risultano potenzialmente dannose 

tutte le condizioni posturali estreme, ancor più in condizioni di estrema ripetitività; lo studio della postura può 

inoltre rivelarsi utile strumento progettuale nella modifica di tutte le condizioni non ergonomiche imposte dal 

posto di lavoro. Tale studio dovrà essere operato su di un ciclo rappresentativo di ciascuno dei compiti 

ripetitivi esaminati, considerando le posizioni o i movimenti dei quattro principali segmenti anatomici (dx e 

sx):  

▪ postura e movimenti del braccio rispetto alla spalla (flessione, estensione, abduzione);  

▪ movimenti del gomito (flesso-estensioni, prono-supinazioni dell'avambraccio);  

▪ posture e movimenti del polso (flesso-estensioni, deviazioni radio-ulnari);  

▪ posture e movimenti della mano (tipo di presa).  

Di seguito si riportano alcuni esempi: 
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Nella valutazione delle singole posture si dovrà definire se, durante il movimento, l'impegno a carico 

dell'articolazione (misurato dal valore dell'escursione articolare) richiede posizioni articolari estreme (in 

genere superiori al 50% del range di movimento articolare), neutre (quando il tratto articolare considerato è in 

posizione di riposo sotto il profilo anatomico o addirittura non coinvolto in operazioni lavorative) o intermedie. 

Analogamente a quanto visto per la scala di Borg anche nel caso della valutazione delle posture si è ricorso 

alla definizione della percezione soggettiva in funzione dell'impegno articolare richiesto in diverse condizioni 

posturali. 

Particolare cura inoltre va posta nella definizione della presa manuale degli oggetti durante lo svolgimento del 

compito lavorativo, che risulterà di diversa valenza anatomica (e differente impegno di sforzo) a seconda 

della tipologia considerata.  

Di seguito si riportano i principali tipi di presa possibili: 
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Tempi di recupero 

 

Un lavoro ripetitivo risulta estremamente gravoso se, oltre a prevedere un'elevata frequenza di azioni 

tecniche, è privo di adeguati periodi di recupero. 

Accanto alle informazioni relative a forza, frequenza, postura e fattori complementari vanno pertanto 

acquisite informazioni anche sulla distribuzione delle varie fasi nell'ambito del turno lavorativo, per poter 

determinare:  

▪ la presenza e la durata dei tempi di "pausa" in relazione al periodo di attività contraddistinto da cicli;  

▪ la distribuzione delle pause all'interno del turno.  

 
 
I due parametri sopra descritti permettono di valutare se l'attività prevede un corretto rapporto tra tempi di 

attività ciclica e tempi di recupero, tale da permettere ai gruppi muscolari che coordinano i vari movimenti 

articolari un riposo adeguato per evitare situazioni di stress e affaticamento muscolare.  

Su tale problematica, l'aspetto della valutazione dei tempi attivi in rapporto alla durata delle pause ed alla loro 

distribuzione è stato affrontato da diversi anni, recentemente si giudica accettabile il valore di 5:1 per il 

rapporto tra tempo dedicato al lavoro ripetitivo e tempo di recupero. 

 
 

Fattori complementari 
 

Nella determinazione delle condizioni di discomfort operativo, accanto ai fattori già presi in considerazione, 

intervengono altri elementi sempre di natura lavorativa specifici dell'attività svolta. Tali fattori, definiti 

generalmente con il termine di "complementari" possono, se presenti, incidere nella determinazione del 

rischio complessivo in funzione del tempo effettivo di intervento all'interno del ciclo lavorativo. 

 

Fattori complementari 

uso di strumenti vibranti (anche per una parte delle azioni) 

estrema precisione richiesta (tolleranza di circa 1 mm. nel posizionamento di un 

oggetto) 

compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o dell'avambraccio 

da parte di strumenti, oggetti o arredi di lavoro 

esposizione a refrigerazioni 

uso di guanti che interferiscono con l'abilità manuale richiesta dal compito 

scivolosità della superficie degli oggetti manipolati 

esecuzione di movimenti bruschi o "a strappo" o veloci 

esecuzione di gesti con contraccolpi (es. martellare o picconare su superfici dure) 
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Modelli di analisi 

In letteratura sono attualmente disponibili numerose procedure di modellizzazione del gesto ripetitivo, ognuna 

delle quali tenta di quantificare, sia pure con diverse concezioni metodologiche, il contributo dei singoli fattori 

al rischio: accanto alle cosiddette "liste di controllo" organizzate in forma di questionari a struttura più o meno 

complessa, utili ad inquadrare rapidamente le postazioni di lavoro (o le fasi lavorative) più a rischio, 

ritroviamo protocolli di analisi più complessi che tentano di definire un indice di sintesi derivato 

dall'integrazione delle informazioni di natura organizzativa, con i dati di natura biomeccanica finalizzati ad una 

ricostruzione più fedele possibile del gesto tecnico preso in esame. 

Ad oggi comunque non esiste ancora un modello gener ale di analisi in grado di fornire una 

procedura universalmente valida per la quantificazi one integrata e sintetica del rischio di traumi 

associati a movimenti ripetuti.  

Si riportano di seguito i modelli più rappresentativi dei vari approcci che si sono avuti per lo studio della 

valutazione del rischio: 

▪ STRAIN INDEX 

▪ RULA 

▪ ERGONOMIC STRESS INDEX 

▪ OWAS 

▪ CTD INDEX 

▪ OCRA INDEX 

▪ CHECK LIST 

 
Si riporta di seguito il report della valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da attività 

ripetitive secondo il metodo OCRA Index. 
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OCRA Index 
Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008 

Valutazione dell’OCRA Index 
 

Dati generali 

Mansione: impiegato  

 
Risultati 

 
OCRA SX= 3,2      OCRA DX= 3,3 

 
 
 
Tabella dei Punteggi OCRA 

OCRA FASCE RISCHIO 

2,2 FASCIA VERDE  RISCHIO ACCETTABILE  

2,3 – 3,5 FASCIA GIALLO  BORDERLINE O RISCHIO MOLTO LIEVE  

3,6 - 4,5 
4,6 – 9,0 

FASCIA ROSSO LEGGERO  
FASCIA ROSSO MEDIO  

RISCHIO LIEVE  
RISCHIO MEDIO  

> 9,1 FASCIA VIOLA  RISCHIO ELEVATO  

 
 
PRESCRIZIONI 

LATO SINISTRO - Fascia Gialla. 
Borderline o rischio molto lieve. Procedere alla informazione e formazione degli esposti. Consigliata la 
ricerca di soluzioni migliorative (soprattutto per i valori più elevati dell’area). 
LATO DESTRO - Fascia Gialla. 
Borderline o rischio molto lieve. Procedere alla informazione e formazione degli esposti. Consigliata la 
ricerca di soluzioni migliorative (soprattutto per i valori più elevati dell’area). 
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DESCRIZIONE DEI COMPITI RIPETITIVI 

utilizzo pc 

 

 

utilizzo telefono 

 

 

 
 
 

  

4 6 

 3 

6 6
 

  

  

  

  

  

DX = 3,9 SX = 3,4 

  

 2 

 2 

 12 

DX = 0,0 SX = 0,9 
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RIEPILOGO GENERALE 

COMPITO  COMPITO 

A B C D  A B C D 

240 30   Tempo netto di lavoro ripetitivo per ciascun compito 240 30   

240 30   Numero di unità lavorate per turno ( o Numero di cicli) 240 30   

0 Numero di ore senza un adeguato tempo di recupero 0 
1,00 Moltiplicatore Recupero 1,00 
30,0 COSTANTE DI FREQUENZA 30,0 

   

A B C D  A B C D 

1,00 1,00   Moltiplicatore Forza 1,00 1,00   

0,70 0,50   Moltiplicatore Postura 0,70 1,00   

1,00 1,00   Moltiplicatore Fattori Complementari 1,00 1,00   

0,85 0,85   Moltiplicatore Stereotipia 0,85 0,85   

4284 383   Parziale Azioni Raccomandate (RPA) 4284 765   

60 60   TEMPO DI CICLO (sec.) 60 60   

19200 450   AZIONI TECNICHE PER COMPITO 21600 0   

80,0 15,0   Frequenza (Numero di azioni tecniche per minuto) 90,0 0,0   

80,00 15,00   Numero di azioni tecniche nel ciclo 90,00 0,00   
   

19650 AZIONI TECNICHE ATTUALMENTE SVOLTE (ATA) 21600 
6066 AZIONI TECNICHE RACCOMANDATE (RTA) 6564 
1,30 Moltiplicatore Durata  Compiti Ripetitivi 1,30 
3,2 INDICE OCRA 3,3 
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1-Turno: organizzazione del lavoro e durata effettiva del turno 

Organizzazione 

Attività a turno 

Durata del Turno di Lavoro 

 Dalle Ore Alle Ore Durata (min) 

Durata del turno di lavoro 08:00 18:00 600 
Durata effettiva del turno di lavoro 08:00 18:00 600 

 
Durata e distribuzione delle pause nel Turno di Lavoro 

 Dalle Ore Alle Ore Durata (min) 

Pausa Mensa 13:00 15:00 120 
1° periodo di recupero  08:50 09:00 10 
2° periodo di recupero 09:50 10:00 10 
3° periodo di recupero 10:50 11:00 10 
4° periodo di recupero 11:50 12:00 10 
5° periodo di recupero 15:50 16:00 10 
6° periodo di recupero 16:50 17:00 10 

 
Riepilogo turno 

Durata del turno 
(min) 

Durata effettiva del turno 
(min) 

Recupero 
(min) 

Tempo per la produzione 
(min) 

600 600 180 420 

 
2-Compito: operazioni svolte durante il turno di lavoro 

Descrizione e durata del compito ripetitivo 

Descrizione Durata (min) 

utilizzo pc 240 
utilizzo telefono 30 
  
  

 
Descrizione e durata del compito NON ripetitivo 

Descrizione Durata (min) 

lavoro al pc di sola lettura documenti 60 
  
  
  

 
Descrizione e durata dei compiti assimiliabili come recupero 

Descrizione Durata (min) 

Compiti a prevalente contenuto di controllo visivo 30 
Tempi di attesa significativamente lunghi; 
Tempi passivi della durata minima di 10 sec consecutivi in cicli di 60 sec 

 

 
Riepilogo Compiti 

Tempo netto di lavoro 
ripetitivo 

(min) 

Pause o lavori NON 
Ripetitivi 

(min) 

Durata di lavoro come 
recupero  

(min) 

Tempo non valutato 
(min) 

420 180 30 60 
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In base alla valutazione precedentemente effettuata è risultato che i lavoratori sono esposti: 

•  Indice di rischio pari a 3,2 per lato sinistro e 3,3 per il lato destro entrambi  appartenenti alla fascia di 

rischio  Borderline 

 

Per le misure preventive ed i provvedimenti da adottare si rimanda a fine scheda. 
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Giudizio complessivo sui rischi derivanti dalla mov imentazione dei carichi ai sensi 

della UNI ISO 11228 parti 1-3.  

Nelle  operazioni di movimentazione manuale ai sensi della UNI ISO 11228, sì è evidenziato: 

• Un non superamento  dei limiti NIOSH e The Ergonomics Group – Health and Enviroment 

Laboratoires – Eastman Kodak Company consigliati: ciò è dovuto principalmente alle posizioni di 

sollevamento a schiena flessa, alle torsioni del tronco ed agli elevati ritmi. 

• Un non superamento dei valori limite  per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori cosi come 

imposto dalla UNI ISO 11228-3.  

In generale il sollevamento e trasferimento di carichi di peso inferiore ai 10 Kg., richiedono solo alcune 

semplici cautele progettuali organizzative: il maneggiare frequentemente pesi intorno ai 20-25 Kg. può 

essere consentito solo in presenza di una rigorosa progettazione ergonomica del posto di lavoro (assenza di 

flesso torsione del tronco, peso vicinissimo al corpo, ritmi estremamente bassi, ecc.). 

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro, si ritiene che quelli connessi a questa tipologia siano da affrontare con priorità . 

Particolare attenzione è stata dedicata a fornire adeguata informazione e formazione specifica su come 

effettuare le operazioni di movimentazione manuale. 

 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio connesso alla movimentazione 

manuale, movimenti ripetitivi degli arti superiori  

- Quando si solleva qualunque oggetto, si evita di ruotare solo il tronco (torsione), ma si effettua il movimento 

utilizzando anche gli arti inferiori; 

- Si sono invitati i lavoratori ad effettuare movimentazioni manuali solo dopo essersi accertati che queste non 

possano essere più convenientemente effettuate con l’ausilio di altri operatori in condizioni di maggior 

sicurezza; 

- Si è riscontrata la corretta ergonomia delle postazioni di lavoro analizzate. 

- Si è effettuata un’analisi  delle postazioni di lavoro, e si provvederà ad attuare delle soluzioni tali da 

migliorarne l’ergonomia. 

- Si è illustrato, al personale addetto alla movimentazione manuale dei carichi, i pericoli derivanti dallo 

svolgimento di tali mansioni, illustrando quali possono essere le conseguenze di una eventuale 
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sottovalutazione. In tale contesto si sono illustrati i comportamenti da tenere e la corretta e sicura 

movimentazione manuale dei carichi al fine di minimizzare tale tipologia di rischi; 

- Il rischio connesso alla assunzione di posture incongrue ed allo sforzo fisico, conseguente alla 

movimentazione manuale dei carichi, pur non essendo facilmente quantizzabile, data la variabilità del peso 

dei carchi e delle posture assunte dai lavoratori, rimane pur sempre elevato in quanto l’impiego eccessivo 

della forza fisica può provocare lesioni al rachide, lombalgie acute e lesioni al cingolo scapolo-omerale. 

Le lesioni da sforzo che interessano il rachide lombare, prevedibili sulla base del rischio specifico derivante 

dal sollevamento di carichi, sono probabilmente ancora sottostimate in quanto ancora in larga misura trattate 

come malattia anziché come infortunio. 

Misure da attuare per migliorare il livello di prev enzione e protezione contro il rischio connesso all a 

movimentazione manuale, movimenti ripetitivi degli arti superiori entro il 15/11/2018 

- Si  programmeranno riunioni periodiche sulla corretta gestione del rischio richiamato; 

- Il personale, per quanto di competenza, sarà informato secondo un programma che preveda richiami ed 

aggiornamenti in merito alle misure attuate e saranno educati al rispetto ed al mantenimento delle stesse; 

- Si provvederà alla reiterazione di adatte procedure relativamente alla necessità di movimentare 

manualmente oggetti che possono essere fonte di questo rischio; 

- Qualora dovessero esserci variazioni dei prodotti movimentati si procederà ad una nuova valutazione del 

rischio mediante sistema NIOSH. 

- Il RSPP ed il datore di lavoro dovranno verificare periodicamente la migliore organizzazione interna al fine di 

ridurre al massimo i tempi di movimentazione manuale dei carichi. 
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PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MOVIMENTAZIONE MANUAL E DEI CARICHI 

 
 

SCOPO 

Le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad 

opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di: sollevare, deporre, 

spingere, tirare, portare o spostare un carico, per le loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 

lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari s’intendono le lesioni a carico 

delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 

 
Il disco, ogni volta che si compie uno sforzo di sollevamento, viene sottoposto 

ad una pressione inimmaginabile (vedi disegno). Se si solleva un carico di 

venticinque chilogrammi da terra all'altezza del torace, a schiena flessa, cioè 

curvata, il disco intervertebrale del tratto lombare della colonna viene 

sottoposto ad una pressione superiore ai 500 chilogrammi. 

 
Sotto l’influenza di questi sforzi muscolari e del peso dei carichi sostenuti, le 

articolazioni possono, a lungo andare, essere gravemente danneggiate, in 

particolare quelle della colonna vertebrale (immagine a destra). 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

Fase di verifica 
 
Verificare: 

1. peso del carico; 

2. la possibilità di organizzare le lavorazioni al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei 

carichi anche attraverso l’impiego d’idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento; 

3. la possibilità di eliminare gli ostacoli eventualmente presenti al fine di aumentare gli spazi operativi. 

 
Si ricorda inoltre come i carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti 

condizioni: 

� troppo pesante (superiore a 30 Kg per gli uomini e 20 kg per le donne); 

� ingombrante o difficile da afferrare; 

� in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; 

� collocato in posizione tale per ciò deve essere tenuto e maneggiato ad una 

certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione ; 

� eccessivo sforzo fisico richiesto; 

� effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco (immagine a 

destra); 
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� comporta un movimento brusco del carico; 

� compiuto con il corpo in posizione instabile; 

� caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

� spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività; 

� pavimento ineguale, con rischi d’inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 

� posto di lavoro che non consente al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad un’altezza di 

sicurezza o in buona posizione; 

� pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi; 

� pavimento o punto d’appoggio instabili; 

� temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate; 

� esigenze connesse all’attività; 

� 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, d’abbassamento o di trasporto; 

� ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare; 

� fattori individuali di rischio; 

� inidoneità fisica al compito da svolgere; 

� indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

� insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

 
Fase operativa 
 

Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 

movimentazione ausiliata (carrelli, ecc.) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso 

del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti. Bisogna ridurre l’altezza di 

sollevamento, la distanza del sollevamento e cercare di ridurre il più possibile la dislocazione angolare ossia 

la torsione del busto.  

 
Quando si solleva un carico da terra occorre: 

1. portare l’oggetto vicino al 
corpo; 

 
2. piegare le ginocchia; 
 
3. tenere un piede più avanti 

dell’altro per avere più 
equilibrio;   

4. afferrare saldamente il carico mediante, se necessario, l’utilizzo di attrezzi 
che aiutano il lavoratore nella presa di carichi (immagine a destra); 

 
5. sollevarsi alzando il carico e tenendo la schiena eretta. 
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Quando si sposta un carico occorre: 
 

1. avvicinare il carico al corpo; 
 
2. non spingere o prendere un carico oltre i 30 cm dall’asse del corpo; 
 
3. evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe. 
 
4. L’addetto dovrà evitare di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l’altezza 

della propria testa. 
 

 
 
 



____________________________________________________________________________________________ 
Documento di Valutazione dei Rischi – Art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, corretto dal D. Lgs. 106/09 
NUOVA FIERA DEL LEVANTE S.R.L. - BARI 

122

 

 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA MOVIMENTAZIONE MANUAL E DEI CARICHI 
Sovraccarico Biomeccanico degli Arti Superiori  

 

ISTRUZIONE OPERATIVA  

 

• Eseguire i compiti lavorativi assegnati nell’ordine impartito/insegnato. 

• Usare il più possibile entrambi gli arti: per le azioni semplici si può usare anche l’arto non dominante. 

• Evitare di aggiungere azioni inutili, ad esempio afferrare e riafferrare un oggetto più volte prima di 

posizionarlo. Se il compito da svolgere non è perfettamente chiaro, chiedere informazioni sul corretto 

svolgimento al  datore di lavoro. 

Avvisare il datore di lavoro qualora risulti necessario utilizzare o aggiungere nuove azioni per lo 

svolgimento del lavoro assegnato. 

• Non lanciare oggetti ed evitare movimenti bruschi. Evitare, per quanto possibile azioni brusche con 

utilizzo di forza nell’avvitare o spingere leve.  

Se la forza utilizzare per lo svolgimento delle azioni risulta eccessiva (anche per le sole dita della 

mano), è necessario avvisare il datore di lavoro. In tal caso sarà necessario utilizzare un nuovo 

attrezzo o rimuovere l’inconveniente tecnico. 

• Controllare che gli attrezzi utilizzati non provochino compressioni, arrossamenti, bolle, callosità sulle 

mani e sulle dita. Nel caso in cui ciò si verifichi, comunicare tale evento al datore di lavoro . 

Non compiere azioni di sollevamento utilizzando solo le dita (in particolare l’ultima parte delle dita). 

Anche pesi di piccola entità porterebbero ad un sovraccarico biomeccanico dell’arto interessato. 

• Se l’impugnatura di un attrezzo o l’esecuzione di più azioni costringono il lavoratore a mantenere per 

tempi ritenuti eccessivi il polso/i molto piegato/i, chiedere al datore di lavoro di cambiare il tipo di 

impugnatura dell’attrezzo o di migliorare l’ergonomia del posto di lavoro. 

• Non accelerare le azioni lavorative per poter terminare in anticipo i compiti assegnati prima della fine 

del turno o delle pause previste, poiché questo comportamento risulta particolarmente dannoso per 

gli arti superiori andando ad incrementarne il sovraccarico biomeccanico soprattutto se si 

accumulano intere mezz’ore. 

Se possibile, far riposare le articolazioni almeno una volta all’ora e/o svolgere compiti lavorativi o 

turnare su più postazioni di lavoro al fine di utilizzare in modo differente gli arti superiori. 

• Cercare, ove possibile, di lavorare con le braccia al di sotto dell’altezza delle spalle quando si 

maneggiano pesi o si compiono azioni che richiedono utilizzo di forza. In caso contrario si 

andrebbero a sovraccaricare le spalle ed i tendini. 

Accertarsi che gli attrezzi, gli oggetti in lavorazione, le leve ed i pulsanti si trovino al di sotto 

dell’altezza delle spalle ed il più vicino possibile al piano di lavoro. 

• Rivolgersi al Medico Competente nominato dall’azienda quando si avvertono i primi sintomi dovuti al 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività 
RISCHIO  CONNESSO AGLI IMPIANTI DI SERVIZIO 

(IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO) 

 

Sorgenti del rischio 

La seguente analisi evidenzia i rischi connessi agli impianti di servizio e tecnologici. 

Per impianti di servizio e tecnologici invece si intende "il complesso di congegni, apparecchiature e sistemi 

atti a svolgere un preciso compito e ad assicurare un determinato servizio di cui è dotata l'unità immobiliare 

ovvero l'edificio in cui la stessa è ubicata". 

Nella presente scheda si valuteranno esclusivamente gli impianti di sollevamento per il trasporto di cose e 

persone. 

Tali impianti, dotati per la maggior parte di progetto, devono essere realizzati a regola d'arte e con 

componentistica idonea e conforme, installati in luogo idoneo, devono essere dotati di dichiarazione di 

conformità e manutenuti regolarmente. Una sola di queste mancanze determina la non conformità degli 

stessi. 

Le situazioni che, all’interno dei luoghi di lavoro, possono costituire fonte di pericolo per i lavoratori sono 

dovute a: 

- insufficiente manutenzione dell’impianto di sollevamento; 

- impiego di impianti di sollevamento fuori norma di legge; 

- uso improprio dell’impianto di sollevamento; 

- mancato rispetto di divieto di accesso nei vani tecnici dell’impianto di sollevamento al personale non 

autorizzato; 

- operazione di manutenzione effettuata da personale non autorizzato; 

 

Natura del rischio 

Gli infortuni che derivano da impianti tecnologici non conformi possono essere molteplici. Nelle tabelle di 

seguito presenti sono riportati i pericoli derivati da impianti tecnologici non conformi associati ai possibili rischi 

/criticità e ai riferimenti legislativi. 
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Pericoli Riferimenti legislativi Alcuni rischi associati/criticità 

Impianti di sollevamento  

(ascensori, montacarichi, scale 

mobili, piattaforme elevatrici, 

montascale)  

- D.Lgs. 81/08 s.m.i.  

(Tit. III capo I e III)  

- DM 37/08  

- DPR 162/99  

- DPR 214/2010 

- D.Lgs 17/10  

- DM 15/09/2005  

 

• Incidenti di natura meccanica 

(schiacciamento, caduta, ecc.) 

• Incidenti di natura elettrica  
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Aree ed addetti interessati dal rischio  

A tale rischio sono esposti tutti i lavoratori che utilizzano gli impianti di sollevamento per il trasporto di cose o 

il semplice trasferimento di persone tra i vari piani. In particolare sono esposti tutti coloro i quali, 

disattendendo il divieto imposto dal datore di lavoro, di loro iniziativa effettuano interventi manutentivi e 

operazioni che non rispettano le procedure di ordinario utilizzo dello stesso (manomissione del sistema di 

sicurezza delle porte della cabina e interventi sull’impianto elettrico). 

Tale tipologia di rischio è presente nella zona di installazione degli impianti di sollevamento e nei vani tecnici 

dove sono presenti i quadri elettrici di comando e gli organi meccanici. 

Si precisa che l’accesso ai vani tecnici degli impianti di sollevamento è vietato al personale aziendale. 

Valutazione del rischio 

La valutazione dei rischi connessa ai luoghi di lavoro e agli impianti di servizio è stata effettuata applicando i 

seguenti criteri: 

Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

Per quanto riguarda la normativa vigente in relazione alle sorgenti di rischio precedentemente individuate si 

rimanda a 

Impianti tecnologici 

- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III e Allegato 5)  

- DM 37/08 

- D. Lgs 17/10 

- DPR 162/99 

- DPR 214/2010 

- DM 15/09/2005 

2. Eventuali incidenti già verificatesi presso la Nuova Fiera del Levante 

All’interno dell’azienda non si è verificato un incidente direttamente imputabile a tali tipologie di rischi. 

3. Frequenza di accadimento 

Anche se non si sono verificati incidenti, la probabilità che si verifichino eventi incidentali di questa natura è 

da considerarsi poco probabile in considerazione del fatto che tali eventi sono sempre possibili e dipendono 

ovviamente dallo stato degli impianti, dall'usura, dall'anno di costruzione e/o installazione, dalla manutenzione 

effettuata. 
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Tuttavia, data la frequenza con cui gli operatori potrebbero venire a contatto con tali tipologie di rischio, si 

determina che la probabilità, che si verifichino eventi incidentali della natura considerata, sia da considerarsi 

media. 

4. Gravità delle potenziali conseguenze 

Le conseguenze di tali incidenti per i beni materiali e per le persone sono da considerarsi gravi anche in 

considerazione del fatto che l’evento potrebbe comportare un danno di entità significativa. 

Gli effetti sulla persona sono dipendenti dalla causa e dall’ambiente in cui il sinistro viene a verificarsi. 

Possono consistere, nei casi di minore gravità, in elettrocuzione, contusioni, fratture, schiacciamenti e, nei 

casi particolarmente gravi, nel ferimento avente come conseguenza lesioni permanenti o la morte 

dell’interessato, soprattutto in caso di urto del capo, dello schiacciamento dell’operatore o di caduta dall’alto 

nel caso in cui la cabine dell’impianto non dovesse trovarsi al piano. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con altri rischi presenti nel luogo di lavoro, si 

ritiene che quelli connessi all’uso dell’impianto di sollevamento, siano da affrontare con priorità elevata, 

soprattutto in considerazione del fatto che in azienda si è già verificato un infortunio correlato ai rischi 

suddetti. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio connesso all’uso dell’impianto di 

sollevamento  

- È presente la comunicazione della messa in esercizio dell’impianto “Ascensore (Centro Direzionale) 

n.11340249 con assegnazione del numero di matricola (1323); 

- Si è verificato il nominativo dell’ impresa di manutenzione dell'ascensore ovvero ditta Brindisi Elevatori; 

- Si è verificata la presenza della licenza dell'ascensore e della marcatura CE; 

- Si è verificata la data dell’ultimo intervento di manutenzione dell'ascensore in data 08/09/2017; 

- Si è verificata la data dell’ultima verifica (biennale) sull'ascensore da parte degli organi incaricati competenti 

per territorio; 

- Presenti e segnalati i pulsanti di sgancio degli impianti di sollevamento; 

- Si è posto il divieto di accesso, al personale non autorizzato, ai vani tecnici degli impianti di sollevamento. 

- Si è posto il divieto, al personale aziendale, di effettuare interventi di manutenzione di qualsiasi natura sugli 

impianti di sollevamento; 
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- Si è posto il divieto di intervenire sui sistemi di sicurezza delle porte di accesso alla cabina dell’impianto di 

sollevamento; 

- Si è provveduto ad informare e formare i lavoratori occupati sul corretto uso dell’impianto di sollevamento, 

nonché sui pericoli derivanti dai rischi correlati, illustrando quali possono essere le conseguenze di una 

inopportuna sottovalutazione di tali rischi. In tale contesto si sono altresì indicati i comportamenti atti a 

minimizzare questi rischi cui i lavoratori devono obbligatoriamente attenersi, nonché sulla corretta gestione di 

situazioni anormali prevedibili. 

- Il carico dell’impianto di sollevamento avviene garantendo sempre il non superamento del carico massimo 

per cui lo stesso è stato omologato; 

Misure di prevenzione e protezione da attuare contr o il rischio connesso all’uso dell’impianto di 

sollevamento entro il 15/11/2018 

- Le macchine destinate al sollevamento di sole cose devono essere corredate di un’avvertenza chiara ed 

indelebile che vieta il sollevamento delle persone. 

- Per qualsiasi intervento di manutenzione sull’impianto di manutenzione dovrà essere contattata l’azienda di 

riferimento; 

- Si programmeranno riunioni annue per sensibilizzare maggiormente il personale sul pericolo derivante da 

tale tipologia di rischi, illustrando quali possono essere le conseguenze di una sottovalutazione del rischio. In 

tale contesto verranno ulteriormente indicati i comportamenti atti a minimizzare i rischi. 

 

Valutazione del rischio connesso all’uso degli impi anti di sollevamento 

• Si rimanda al mansionario allegato 

Cartellonistica da utilizzare 

- Segnale: DIVIETO DI ACCESSO; 

- Segnaletica per l’indicazione dei pericoli legati a tale tipologia di rischio. 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività 
RISCHIO  CONNESSO ALL’USO DEI MEZZI DI TRASPORTO E AL RISCHIO 

INVESTIMENTO 

 

Sorgenti del rischio 

A tale rischio sono esposti tutti i lavoratori addetti all’utilizzo dei mezzi di trasporto. La frequenza e la 

possibilità che si verifichi un incidente dipendono dal tipo di attività svolta e dalle condizioni in cui tale attività 

viene esercitata. Gli effetti sulla persona sono dipendenti dalla causa e dall’ambiente in cui il sinistro viene a 

verificarsi. 

Le situazioni che comportano un pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzo dei mezzi di trasporto, sono dovute 

a: 

- instabilità del mezzo e del carico nelle condizioni d’uso; 

- mancanza della segnaletica indicante la portata massima ammissibile; 

- mezzi di trasporto non provvisti di idonei sistemi di frenatura, dispositivi di arresto automatico in caso di 

mancanza di energia elettrica, dispositivi acustici e di segnalazione; 

- carichi non correttamente bilanciati; 

- posti di manovra mancanti di protezione per l’operatore e tali da non consentire una perfetta visibilità nella 

zona d’azione; 

- organi di comando in posizione disagevole, non protetti contro l’avviamento accidentale e mancanti delle 

indicazioni delle manovre cui servono; 

- impiego di mezzi di trasporto fuori norma di legge; 

- impiego di mezzi di trasporto a velocità elevata; 

- zone di transito non adeguatamente segnalate; 

- mezzi di trasporto non appropriati alla forma ed al volume dei carichi ed alle condizioni d’impiego. 

- presenza di rampe con pericolo di instabilità del mezzo. 

- guida dei mezzi di trasporto non conforme a quanto previsto dal Codice Stradale. 
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Natura del rischio  

Tutte le summenzionate situazioni possono essere causa di incidente o infortunio nell’impiego di mezzi di 

trasporto. 

I rischi possono essere dovuti sia alle caratteristiche costruttive che alle modalità d’uso di mezzi di trasporto. 

Questi comportano il pericolo per i lavoratori di cesoiamento o schiacciamento durante il movimento del 

mezzo. Tale rischio è conseguenza di un uso del mezzo non corretto da parte dell’operatore addetto, il quale 

può mettere a repentaglio la sicurezza sua e quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro. In questo 

caso gli incidenti sono di una certa gravità e possono avere come conseguenza fratture, schiacciamenti, 

trauma cranico e decesso della persona coinvolta. 

 La frequenza di incidenti di questo tipo nelle aziende è generalmente bassa e può essere ulteriormente 

abbattuta mediante semplici ed il più delle volte economici accorgimenti, con un comportamento di guida più 

attento da parte degli addetti alla manovra dei mezzi. 

Aree ed addetti interessati dal rischio  

Al rischio dovuto all’utilizzo ai mezzi di  trasporto ed investimento sono esposti tutti i lavoratori addetti al loro 

impiego ed, indirettamente, anche coloro che rientrano nel raggio d’azione in quanto potrebbero essere 

coinvolti dal traffico dei mezzi di trasporto. 

Esposti  inoltre al rischio di incidente stradale sono gli addetti alla conduzione dei mezzi di trasporto. 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi connessi all’uso dei mezzi di trasporto è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

In relazione alla tipologia del rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che, a tal proposito, il D. Lgs 9 

Aprile 2008 n. 81 Allegato V punto 3 – 3.2 – 3.4 – 4  stabilisce i requisiti a cui devono soddisfare i mezzi di 

trasporto.  

Allegato VI punto 3.2 – 4 ; 

2. Eventuali incidenti già verificatesi presso la Nuova Fiera del Levante. 

All’interno dell’azienda non si sono mai verificati incidenti della natura considerata. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante 

Il rischio derivante dall’impiego dei mezzi di trasporto è esteso a tutto il personale addetto all’utilizzo di tali 

mezzi. Sono da ritenersi altresì interessati anche coloro che possono entrare nel raggio d’azione di mezzi di 

trasporto.  
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Esposti al rischio di incidente stradale sono gli addetti ai mezzi di trasporto 

4. Frequenza di accadimento 

In passato non si è verificato alcun incidente dovuto all’impiego di mezzi di trasporto. Tuttavia data la 

frequenza con cui gli operatori vengono a contatto con tali aree di rischio determina che la probabilità che si 

verifichino tali eventi incidentali sia da considerare medio-alta. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze 

Le conseguenze di tali incidenti per i beni materiali e per le persone sono da considerarsi gravi anche in 

considerazione del fatto che l’evento potrebbe coinvolgere più persone contemporaneamente e comportare 

un danno di entità significativa. I danni per le persone possono consistere, nei casi di minore gravità, in 

contusioni, fratture, schiacciamenti e, nei casi particolarmente gravi, nel ferimento avente come conseguenza 

lesioni permanenti o la morte dell’interessato in caso di incidente grave di ribaltamento o schiacciamento 

dell’operatore. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con altri rischi presenti nel luogo di lavoro, si 

ritiene che quelli connessi all’uso dei mezzi di trasporto siano da affrontare con adeguata priorità in 

considerazione dell’alta percentuale di tempo in cui i lavoratori operano con il mezzo ma soprattutto delle 

conseguenze gravi che potrebbe avere un investimento. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio connesso all’uso dei mezzi di  

trasporto ed investimento  

- Si è fornita adeguata formazione ed informazione sul corretto uso dei mezzi e sulla corretta e sicura 

gestione di situazioni anormali prevedibili  e sui pericoli derivanti dai rischi di investimento. 

- i mezzi di trasporto sono sottoposti a periodica manutenzione presso officine autorizzate a scadenza 

tagliando.  

- Solo i possessori di patente idonea ai mezzi presenti in azienda guidano gli stessi al fine del rispetto delle 

norme di legge e dello stesso codice della strada. L’operatore è obbligato a seguire il codice della strada e 

mai deve violarlo anche se vi sono esigenze di tempo. 

- L’addetto alla conduzione del mezzo presta attenzione nel rispettare le norme del codice della strada, oltre 

ad assicurarsi periodicamente, in prima persona, che l’assicurazione sia regolarmente in vigore, i pneumatici 

in buono stato, ecc., al fine di evitare il manifestarsi di situazioni di pericolo con conseguente rischio di 

investimento, anche di terzi. 
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- si è data disposizione a tutti gli addetti ai mezzi di trasporto di adeguare la velocità ai valori consentiti nei 

diversi tratti; 

- si è data disposizione a tutti gli addetti ai mezzi di trasporto di indossare sempre le cinture di sicurezza a 

bordo degli autoveicoli; 

- si è data disposizione a tutti gli addetti ai mezzi di trasporto di adeguare la guida del mezzo alle condizioni 

del manto stradale ed alle condizioni atmosferiche. 

- L’addetto alla conduzione dei mezzi, alla fine del lavoro, deve sempre togliere e custodire le chiavi per 

evitare l’uso del mezzo da terzi non addetti. 

- i conduttori dei mezzi di trasporto usano anche per brevi tragitti le cinture di sicurezza, rispettano i limiti 

imposti e non svolgono manovre azzardate. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare contr o il rischio connesso all’uso dei mezzi di 

trasporto ed investimento entro il 15/11/2018 

- Si programmeranno riunioni annue per sensibilizzare maggiormente il personale sul pericolo derivante 

dall’utilizzo dei mezzi  di trasporto, illustrando quali possono essere le conseguenze di una sottovalutazione 

del rischio. In tale contesto verranno ulteriormente indicati i comportamenti atti a minimizzare i rischi; 

- Si procederà a rendere ulteriormente edotto il personale per quanto attiene le corrette procedure per la 

imbracatura dei carichi; 

Valutazione del rischio connesso all’uso di mezzi d i trasporto ed investimento 

• Si rimanda al mansionario allegato 

Valutazione del rischio da incidente stradale 

• Si rimanda al mansionario allegato 

Dispositivi di protezione individuale 

- Scarpe antinfortunistiche EN 345 S1P 

- Giubbino o casacca ad alta visibilità 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  DA AGENTI BIOLOGICI 

 

Sorgenti del rischio  

Trattasi di tutti i rischi connessi all’esposizione ad agenti biologici come definiti dal titolo X del D. Lgs. 81/2008 

presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l.. 

Ai sensi del presente titolo s’ intende per: 

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 

endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 

materiale genetico; 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 

umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio 

per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un 

serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 

efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 

comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 

inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra 

le due possibilità. 
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Le attività soggette a questo tipo di rischio possono essere classificate in base alla ragione della presenza di 

potenziali agenti biologici: 

• uso ed impiego di agenti biologici ai sensi dell’art. 268 – D.Lgs. 81/2008 allorché microorganismi 

considerati agenti biologici vengano deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per esservi trattati 

manipolati o trasformati per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo; 

• presenza occasionale di agenti biologico nelle situazioni in cui non si concreta un vero e proprio uso 

di tali agenti, in quanto manca il deliberato intento di farne oggetto dell’attivita’ lavorativa; tali 

condizioni si verificano: nei laboratori che non eseguono specificatamente prove microbiologiche,in 

strutture sanitarie ambulatoriali o ospedaliere; 

• altre attività a rischio: 

1. Agricoltura 
2. Zootecnia 
3. Macellazione e lavorazioni carni 
4. Piscicoltura 
5. Servizi veterinari 
6. Industria di trasformazione di derivati animali 
7. Servizi sanitari 
8. Laboratori diagnostici 
9. Servizi mortuari e cimiteriali 
10. Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti 
11. Servizi di disinfezione e disinfestazione 
12. Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti 
13. Impianti di depurazione acque di scarico 
14. Manutenzione impianti fognari 
15. Industria alimentare 
16. Mense  
17. Uffici 

 
Le malattie derivanti da agenti biologici potenzialmente presenti in ambiti lavorativi quali uffici sono: 
 

 

In particolare il rischio biologico può scaturire, in attività lavorative quali attività di ufficio, a causa di contagio 

da legionella. 

La Legionella è un microrganismo ubiquitario, ampiamente diffuso nell’ambiente naturale dove l’acqua ne 

rappresenta il serbatoio principale; è stata isolata da acque superficiali come laghi e corsi d’acqua, da falde 

Virus  
Virus influenzali (2) 

 Rhinovirus (virus raffreddore) 

Batteri  

Stafilococchi  (2) 

Batteri Gram negativi  

Legionelle(2) 

Funghi 
Cladosporium spp.(3), Penicillium spp.(2), Alternaria 

alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.(2) 

Allergeni) 
Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali 

domestici 
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idriche, sorgenti termali e, in generale, da ambienti umidi aventi un habitat con larghi intervalli di pH (5,4 – 

8,1) e di temperatura (25-45°C). 

In presenza di protozoi (amebe e ciliati), di alghe verdi e di biofilm batterico, la Legionella mostra la capacità 

di parassitismo utilizzando gli ospiti come mezzo di propagazione e protezione da agenti esterni. 

Dal serbatoio naturale può passare in un ambiente artificiale, generalmente in concentrazioni molto basse, 

per poi moltiplicarsi e raggiungere concentrazioni anche molto elevate in presenza di condizioni che ne 

favoriscono lo sviluppo. 

Gli ambienti artificiali più rappresentativi sono impianti idrici, impianti di condizionamento d’aria (umidificatori, 

filtri, acqua di condensa), impianti di irrigazione, piscine, idromassaggi, fontane, acque termali, apparato in 

grado di produrre aerosol. 

Fattori di moltiplicazione: 

• Acqua stagnante; 

• Temperature tra 25 e 45 °C; 

• pH compreso tra 5.4 e 8.1; 

• presenza di sedimenti, biofilm, depositi che favoriscono la crescita di microflora 

commensale; 

• presenza di microrganismi (alghe, Pseudomonas) che forniscono nutrienti essenziali; 

• presenza di microrganismi (amebe, protozoi) che ospitano Legionella in endosimbiosi; 

• piccole  concentrazioni di ioni metallici (provenienti da corrosione delle tubature); 

• corrosione ed incrostazioni.  

All'interno degli impianti idrici, la Legionella può trovarsi sia in forma libera nell'acqua che ancorata al biofilm, 

cioè ad una pellicola di microrganismi (batteri, alghe,protozoi, virus, ecc.) immersi in una matrice organica, in 

cui questo batterio trova sostentamento e riparo da concentrazioni di biocidi che altrimenti sarebbero in grado 

di uccidere o inibire le forme a vita libera.  

Negli ambienti in genere ed in particolare nelle attività di ufficio un ruolo significativo nell’influenzare la 

presenza e la concentrazione di agenti biologici è rivestito dagli impianti aeraulici di tipo canalizzato e di tipo 
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unitario (fan coil e split), che meritano una particolare attenzione nella fase di manutenzione igienico-

sanitaria. 

 

Natura del rischio  

Tutte le succitate situazioni possono comportare il contagio accidentale dei lavoratori che può anche essere 

di una certa gravità.  

Va quindi ricordata la possibilità, anche se rara, della trasmissione epidermica  di queste malattie tra 

lavoratori con mansioni diverse ovvero tra lavoratori e clienti. 

Aree ed addetti interessati dal rischio 

Sono esposti al rischio biologico coloro che operano all'interno dell'ufficio che vengono in contatto con 

materiale documentale, arredi, tendaggi, impianti di climatizzazione e piani di lavoro eventualmente 

contaminati. 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

In relazione alla tipologia di rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che, a tal proposito, il D. Lgs. 9 

Aprile 2008 n. 81 si occupa al Titolo X del rischio biologico capo I e II. 

2. Eventuali incidenti già verificatisi  

Nel periodo analizzato  non si sono verificati incidenti rilevanti determinati dall’esposizione ad agenti biologici 

e da contagio. 

3. Interessamento al rischio da parte del personale dell’ufficio 

Il rischio di incidente o contagio causato dal contatto con agenti biologici è in particolare riferito a chi opera 

all’interno dei luoghi di lavoro dell’ufficio. 

4. Frequenza di accadimento 

Presso l'ufficio non si sono verificati eventi incidentali rilevanti legati all’ esposizione ad agenti o contagio e, 

pertanto, la frequenza di accadimento non risulta definibile. Comunque data la tipologia di rischio considerata 

e le lavorazioni eseguite ordinariamente, le probabilità che si verifichino eventi incidentali di questa natura 

sono da ritenersi medio-basse per l’assenza di eventi premonitori ma alte per il contatto frequente con tale 

rischio e pertanto le misure di prevenzione sono state attuate considerando alto il rischio. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze 
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La gravità delle potenziali conseguenze legate all’ esposizione de quo possono essere infezioni e contagi di 

vario tipo legate alle potenziali infezioni. 

Si riportano a tal proposito quelli che possono essere i principali effetti sulla salute: 

Disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, infezioni, Sick Building Sindrome (SBS), 

Building Related Illness (BRI) 

Tra le principali patologie derivanti da esposizione a legionella annoveriamo: 

• Sick Building Syndrome (SBS - sindrome dell’edificio malsano) – sindrome ad eziologia non 

definita e con sintomatologia aspecifica, caratterizzata da tosse, febbre, malessere diffuso, 

astenia, etc.  

• sindrome del legionario (o legionellosi);  

• febbre di Pontiac;  

• sindromi Influenzali e tubercolosi;  

• sindromi allergiche (l’alveolite allergica estrinseca, l’asma bronchiale, dermatiti, riniti, orticaria 

da contatto);  

• sindromi immunologiche (polmonite da ipersensibilità e la “febbre dell’umidificatore”).  

Numerose evidenze scientifiche testimoniano infatti, che le contaminazioni chimico-biologiche derivanti dagli 

impianti di climatizzazione scarsamente puliti e sanitizzati contribuiscono in maniera significativa 

all’incremento della frequenza delle principali malattie allergiche e cardiorespiratorie.  

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro, si ritiene che quelli connessi al pericolo di infortuni o malattie professionali connesse all’esposizione 

a fattori biologici o da contagio sono da considerarsi medio basse per le precauzioni che vengono assunte in 

maniera adeguate alla natura del rischio. 

Si provvederà a proteggere con massima attenzione le possibili vie di esposizione: inalazione di bioaerosol, 

contatto con superfici od oggetti contaminati. 

Di fondamentale importanza è che tutte le attività dell’azienda in materia di igiene siano attuate mediante 

procedure/protocolli definiti ed efficaci al fine di prevenire contaminazioni da legionella sia dei clienti che dei 

lavoratori. 
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Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio di contagio o malattia professiona le 

per esposizione a fattori biologici. 

- Si sono formati i lavoratori sulle corrette prassi igieniche. 

- Si sono formati i lavoratori sulle adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere. 

- Si è verificata una situazione microclimatica confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria). 

- Si è provveduto ad un’ adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici. 

- Si sono informati e formati tutti i lavoratori sulla tipologia del rischio connesso all’esposizione a fattori di 

contagio e biologici nonché sull’obbligo di utilizzo di precauzioni igieniche. 

- Si è provveduto a rendere edotto il personale occupato in merito ai vari rischi derivante dall’esposizione al 

rischio biologico e di contagio anche in considerazione di eventuali situazioni anormali prevedibili ed ad 

indicare quali comportamenti devono obbligatoriamente osservarsi per minimizzare i rischi. 

- Durante l’attività’ bisogna evitare di mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli occhi durante il 

lavoro. 

In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il 

datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi 

ad agenti biologici. 

2. In particolare, il datore di lavoro attua le seguenti procedure di sicurezza: 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 

evitare altrimenti l'esposizione; 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro; 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati; 

g) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni 

di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 

trattamento dei rifiuti stessi; 
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Misure di prevenzione e protezione da attuare per m igliorare rischio di prevenzione dal rischio 

biologico entro il 15/11/2018.  

- Si provvederà ad una corretta manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici e idrici. 

- Si provvederà alla pulizia degli ambienti, riduzione polvere. 

- Tutti gli operatori verranno assoggettati a programmi di formazione specifica in materia. 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER LA LEGIONELLA IN IMPIANTI IDRICI: 

- Campionamento microbiologico per la ricerca della Legionella in  punti rappresentativi dell’impianto idrico. 

- Campionamento dell’acqua per l’analisi della potabilità secondo il D.Lgs. 31/2001 e s.m. 

- Videoispezione dei serbatoi di accumulo di acqua potabile fredda a monte e a valle. 

 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER LA LEGIONELLA IN IMPIANTI AERAULICI: 

- eseguire l’attività di bonifica rimuovendo la carcassa esterna ed asportando lo sporco grossolano mediante 

aspiratore specifico per polveri pericolose. 

- verificare il completamento del processo di bonifica con una verifica microbiologica, mediante 

campionamenti di superficie (analisi della CBT, CMT e della Legionella), analizzati da Laboratorio 

ACCREDIA. 

Valutazione del rischio di danni connessi all’espos izione a rischio biologico  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  CONNESSO ALL’ESPOSIZIONE A FATTORI MICROCLIMATICI 

 

Fattori microclimatici 

1. Temperatura 

Costituisce il livello termico di un corpo, capace di fornire sensazioni di caldo e di freddo. La temperatura 

dell’aria di un ambiente chiuso è quasi sempre dipendente dalla temperatura dell’aria esterna, in misura tanto 

minore quanto migliore risulta essere la coibentazione del locale. 

Il rilievo ed il controllo della temperatura è essenziale al fine di mantenere delle condizioni di benessere per 

chi lavora all’interno dei locali ed il valore ottimale dipende dal tipo di attività prevalentemente svolta ed è 

strettamente correlato all’umidità ed alla ventilazione del locale stesso. 

2. Umidità 

E’ una misura della quantità di vapore acqueo presente nell’aria e dipende dalla temperatura nel senso che al 

crescere di quest’ultima, cresce la quantità massima di vapore che può essere presente in un certo volume 

d’aria (condizioni di saturazione). 

Il rapporto tra la quantità di vapore presente in un certo volume d’aria ad una data temperatura e pressione e 

la quantità massima che può essere presente nello stesso volume a quelle stesse condizioni di temperatura 

e pressione è detta umidità relativa, molto utile per determinare le condizioni di benessere ambientale. 

3. Irraggiamento termico 

E’ il calore che si trasmette nel vuoto da un oggetto più caldo ad uno più freddo per mezzo di onde 

elettromagnetiche. La propagazione di calore avviene sotto forma di onde elettromagnetiche nel campo 

dell’infrarosso . 

4. Ventilazione 

Influenza pesantemente la perdita di calore del corpo umano e l’evaporazione attraverso i meccanismi 

convettivi dell’aria. In relazione alla velocità dell’aria cambia molto la tollerabilità delle condizioni di umidità e 

temperatura. 

Ciò che si deve perseguire all’interno dell’ambiente di lavoro è il raggiungimento delle condizioni di benessere 

soggettivo attraverso il controllo e la regolazione dei suddetti fattori microclimatici. Particolare rilevanza 
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hanno a tal proposito i cosiddetti diagrammi del benessere dell’ASHRAE riportati nella letteratura 

specializzata, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

In linea generale si ritengono validi i seguenti valori: 

 Estate Inverno 

Temperatura ottimale dell’aria 25 ° C 20° C 

Umidità relativa massima < 60 % < 50% 

Velocità dell’aria 0.1 - 0.2 m/s 0.05 - 0.1 m/s 

Temperatura accettabile 23 - 26° C 20 - 23° C 

 

Sono fonte di rischio: 

- assenza di buona coibentazione dei locali; 

- assenza di opportuni sistemi di condizionamento, climatizzazione e ventilazione; 

- mancanza di un vestiario adeguato alla situazione ambientale. 

Natura del rischio  

Un ambiente eccessivamente caldo influenza negativamente la capacità di lavoro, sia per quanto riguarda la 

componente muscolare (minore rendimento) che quella psichica (disattenzione e calo della vigilanza con 

predisposizione agli infortuni) sia infine per l’alterazione dell’attività e della disponibilità psicologica che 

portano ad un aumento dell’assenteismo. Si è rilevato che il rendimento può variare di circa il 40% e la 

capacità di concentrazione viene compromessa in modo tale da determinare maggiore frequenza di errore ed 

un aumento sensibile degli infortuni. 

L’esposizione prolungata alle basse temperature produce molte conseguenze negative sull’organismo, 

incidendo principalmente nella generazione di patologie reumatiche ed affezioni respiratorie. Inoltre 

anch’essa influenza pesantemente il rendimento ed il tasso di infortuni. Altrettanto particolarmente pericolosa 

può essere l’alternanza nell’esposizione da ambienti caldi alle basse temperature. 

In presenza di elevata umidità la tolleranza al calore diviene molto limitata in quanto il corpo disperde calore 

con maggiore difficoltà. 
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Aree ed addetti interessati al rischio  

Relativamente alla tipologia di rischio delineata, risultano esposti gli impiegati che prestano la loro opera 

all’interno della Nuova Fiera del Levante s.r.l. Tuttavia poiché la situazione ambientale si può considerare 

discreta, perchè il personale non risulta soggetto a forti gradienti termici anche nel corso di giornate invernali 

particolarmente rigide o estive particolarmente calde, si consiglia di adottare l’uso di abbigliamento idoneo. 

Particolare attenzione  deve essere posta alle polveri da toner delle stampanti. 

Particolare attenzione devono porre coloro che svolgono attività lavorativa all'esterno. 

Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio. 

In relazione alla tipologia di rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

fornisce disposizioni relative all’igiene all’interno dei luoghi di lavoro; Titolo II Luoghi di lavoro Allegato IV 

Requisiti dei luoghi di lavoro. 

2. Eventuali incidenti riconducibili alla tipologia di rischi in oggetto e verificatisi presso l’azienda 

Nel periodo di riferimento non si sono registrati incidenti direttamente connessi alle situazioni descritte nella 

presente scheda. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Tutti i lavoratori della Nuova Fiera del Levante s.r.l. sono interessati alle condizioni microclimatiche 

dell’ambiente in cui si trovano a lavorare. 

4. Frequenza di accadimento 

Non definibile. 

5. Gravità delle potenziali conseguenze. 

Come si è visto, le conseguenze dovute allo svolgimento di un attività lavorativa in un ambiente 

eccessivamente freddo ha ripercussioni negative sia per quanto riguarda la componente muscolare (minore 

rendimento) sia per quella psichica (disattenzione, calo della capacità di concentrazione e della vigilanza con 

predisposizione agli infortuni). 

L’esposizione prolungata alle basse temperature potrebbe influire sulla generazione di patologie reumatiche 

ed affezioni respiratorie. 
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Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti nel luogo 

di lavoro, si ritiene che quelli connessi al microclima siano da affrontare con priorità non elevata. 

Principali misure attuate per la prevenzione e la p rotezione contro il rischio di danni connessi 

all’esposizione a fattori microclimatici.  

- Si è predisposto un impianto di condizionamento dell’aria che funziona in modo tale da non esporre i 

dipendenti a correnti d’aria fastidiose. 

- Si è verificato che la ventilazione dei locali lavorativi garantisce un sufficiente ricambio d’aria. 

- Si è verificato che esiste una sufficiente ventilazione dei servizi igienici. 

- Si è verificato che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiose. 

- Presenti finestre che garantiscono una superficie di almeno 1/20 di areazione ed illuminazione naturale 

rispetto alla superficie utilizzata interna. 

- Si è provveduto a rendere edotto il personale occupato nelle varie zone in merito al pericolo derivante 

dall’esposizione ai fattori microclimatici, illustrando quali possono essere le conseguenze di una 

sottovalutazione di tali rischi;  In tale contesto si sono altresì indicati i comportamenti atti a minimizzare questi 

rischi, cui i lavoratori dovranno obbligatoriamente attenersi. 

- Tutti i lavoratori sono chiamati ad utilizzare abbigliamento consono alle condizioni climatiche di riferimento. 

- Le attrezzature da stampa a toner sono poste in zona sufficientemente areata. 

- Salvo diversa indicazione del costruttore/installatore di condizionatori/climatizzatori si raccomanda la 

pulizia dei filtri almeno semestrale prima dell’avvio dell’impianto e alla chiusura del medesimo quindi 

lavaggio dei filtri e alla fine spruzzare sali quaternari d’ammonio (nelle dosi consigliate dal produttore) per 

evitare infezioni (legionella). 

Principali misure da attuare per la prevenzione e l a protezione contro il rischio di danni connessi 

all’esposizione a fattori microclimatici entro il 1 5/11/2018 

- Si provvederà a sensibilizzare ulteriormente i lavoratori sulle conseguenze dei rischi di cui trattasi con 

ulteriori riunioni formative ed informative. 

- Si provvederà a sottoporre a controlli, manutenzioni, pulizia e sanificazioni periodiche gli impianti di 

condizionamento. 

Valutazione del rischio connesso a fattori microcli matici  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  CONNESSO ALL’USO DI APPARECCHIATURE MUNITE DI VDT 

 

Sorgenti del rischio  

I lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali sono soggetti alle seguenti sorgenti di rischio 

per la salute e la sicurezza: 

- presenza di cavi di alimentazione e di cavi di collegamento dei personal computer sparsi sul pavimento; 

- postazioni di lavoro ai VDT non a norma. 

Natura del rischio  

La presenza di cavi di alimentazione genera la seguente tipologia di rischi: 

- inciampo per chi dovesse transitarvi nelle vicinanze, con conseguente rischio di lesioni personali e di 

danneggiamento di cose; 

- contatto del mezzo detergente utilizzato per la pulizia del pavimento con elementi in tensione, con 

conseguente rischio di elettrocuzione del personale addetto alle pulizie. 

Le postazioni VDT non a norma generano le seguenti tipologie di rischio: 

a) Fatica visiva. 

La sindrome da affaticamento visivo (astenopia) si può manifestare con la lacrimazione, bruciore, senso di 

corpo estraneo nell’occhio, fastidio alla luce, stanchezza alla lettura. 

Le cause principali di questi disturbi possono essere ricercate nell’illuminazione sfavorevole del posto di 

lavoro(eccessiva o scarsa illuminazione, presenza di riflessi), nell’uso di schermi non idonei sotto il profilo 

ergoftamologico (per la luminosità, il contrasto, le dimensioni e la definizione dei caratteri dello schermo, lo 

sfarfallamento, ecc.), nei difetti di vista non corretti o corretti male, o in altre condizioni ambientali (fumo di 

sigaretta, impianto di condizionamento poco efficace, aria troppo secca, presenza di fotocopiatrici in locali 

non areati). 

b) Disturbi muscolo-scheletrici. 

Si manifestano con irrigidimento, indolenzimento, dolore al collo, alla schiena, alle spalle ed alle mani. Le 

cause principali sono da ricercarsi nella inadeguata disposizione degli arredi e del VDT, nell’uso prolungato 

del mouse e nell’uso di sedie non ergonomiche. 
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c) Stress. 

I principali fattori all’origine dello stress possono essere ricercati in: 

- rapporto con la macchina (troppo difficile da usare per le conoscenze dell’addetto, malfunzionamenti con 

perdita di dati); 

- contenuto della mansione (ripetitivo, arido o troppo complesso); 

- carico di lavoro; 

- rapporti con i colleghi di lavoro; 

- fattori ambientali. 

Aree ed addetti interessati dal rischio  

Tale tipologia di rischio è presente negli uffici dove sono presenti posti di lavoro con VDT: Pertanto sono 

potenzialmente esposti al rischio VDT, i lavoratori degli uffici addetti ai VDT. 

Valutazione del rischio  

La valutazione dei rischi connessi all’uso di attrezzature munite di VDT è stata effettuata applicando i 

seguenti criteri. 

1. Esistenza di norme specifiche che regolano il rischio 

Ai sensi del Titolo VII Capo I del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, sono soggetti alla normativa specifica in vigore i 

lavoratori che operano al VDT come segue: almeno 4 ore consecutive al giorno, per tutto l’arco della 

settimana e per tutto l’anno. Ma, di contro, vi sono sentenze della Corte Europea che dispongono in maniera 

più restrittiva, includendovi anche i lavoratori con minori esposizioni giornaliere. 

La Nuova Fiera del Levante s.r.l., avendo lavoratori esposti a tale rischio in considerazione dell’uso dei VDT 

in maniera continua e non sporadica o episodica, in considerazione dell’interpretazione più larga fornita dalla 

Corte Europea, ha ritenuto di dover valutare tale fattore di rischio.. 

2. Interessamento del personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Tutto il personale degli uffici, a causa dell’uso frequente del VDT, è interessato al rischio legato all’uso di 

attrezzature munite di VDT. 

3. Frequenza di accadimento 

In passato non si sono rilevati e registrati incidenti o disturbi causati dal lavoro al VDT. Tali premesse e l’uso 

corretto in atto fanno ritenere che la probabilità che si verifichi un evento incidentale sono scarse e di 

conseguenza la frequenza di accadimento è bassa. 
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4. Possibili conseguenze per le cose 

Le conseguenze per i beni materiali sono considerate nulle. 

5. Possibili conseguenze per le persone 

Le conseguenze potrebbero riguardare una alterazione della funzione visiva, disturbi muscolo-scheletrici e 

stress: problemi di portata generalmente limitata e reversibile. 

Per quanto riguarda le conseguenze connesse alla presenza di cavi di alimentazione sul pavimento si 

rimanda alle schede di valutazione del rischio di elettrocuzione e rischio di caduta, scivolamento ed inciampo. 

Giudizio complessivo  

Vista la frequenza di utilizzo dei VDT da parte dei lavoratori presenti negli uffici (l’uso settimanale  è superiore 

a venti ore),  è stata prevista la sorveglianza sanitaria; 

Considerato inoltre il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi presenti 

nel luogo di lavoro, si ritiene che anche quelli connessi all’utilizzo di attrezzature munite di VDT siano da 

ritenere non rilevanti. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio legato all’uso di attrezzature mun ite 

di videoterminali  

- Tutte le unità video sottoposte a verifica sono del tipo a bassa emissione. 

- L’illuminazione generale garantisce un contrasto appropriato tra schermo ed ambiente. 

- Sono garantite le condizioni ergonomiche più favorevoli tramite la scelta di tavoli aventi una superficie di 

lavoro di dimensioni sufficienti ed un’altezza tale da permettere un adeguato posizionamento della tastiera 

rispetto al sedile; la scelta di una superficie di lavoro opaca permette anche di evitare che i lavoratori siano 

soggetti a fastidiosi riflessi. 

- Sono utilizzate sedie ergonomiche. 

- Si dispone per i lavoratori interessati la sorveglianza sanitaria. 

- Si sono formati ed informati tutti i lavoratori interessati sulla tipologia di rischi cui sono esposti e sui 

comportamenti da tenere al fine di evitare danni alla salute, le modalità di svolgimento del lavoro. 

Misure da attuare per la prevenzione e la protezion e contro il rischio legato all’uso di attrezzature 

munite di videoterminali nel tempo entro il 15/11/2 018 

- Organizzazione dell’attività lavorativa in modo da garantire, qualora si protragga per oltre 4 ore consecutive, 

delle interruzioni o pause e comunque almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività. 
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- Si programmeranno riunioni formative ed informative anche in futuro al fine soprattutto di sensibilizzare il 

personale all’uso corretto dei VDT. 

 

Valutazione del rischio connesso all’utilizzo di VD T 

• Si rimanda al mansionario allegato 
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PROCEDURE DI SICUREZZA PER L’USO DEI VDT 
 

SCOPO 

 
I rischi ravvisabili nell’uso dei VDT sono i seguenti: 
 
- disturbi oculo-visivi (astenopia). 
- sindrome del tunnel carpale; 
- tendinite; 
- tenosinovite. 
- disturbi psicologici 
 

Si rende dunque necessaria la stesura della seguente procedura, 
per garantire la sicurezza dei lavoratori tramite la formazione 
mirata sulle corrette modalità d’utilizzo dei VDT (videoterminale) e 
sui principali rischi residui per la salute. 

 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

 
Fase operativa 
 
L’ambiente di lavoro, come regolare l’illuminazione 
 
4. L’illuminazione deve essere determinata in base al tipo di lavoro 

svolto. 
 
5. Se possibile, posizionare le sorgenti di luce in modo tale da ridurre 

al minimo i riflessi sullo schermo. 
 
6. Se vi sono finestre chiudere le tendine o persiane per limitare la 

quantità di luce solare nel locale. 
 
7. Se possibile posizionare il computer con un lato del monitor rivolto 

verso la finestra. 
 
8. Posizionare il monitor tra due file di lampade collocate sul soffitto. 
 
9. Adeguare l’illuminazione alle proprie esigenze, evitando le sorgenti 

di luce nel proprio campo visivo. 
 
10. Utilizzare un’illuminazione indiretta per evitare macchie di luce sullo 

schermo. 
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Lo schermo, consigli 
 

 

1. Posizionare il monitor direttamente davanti a sé ad una distanza 
adeguata (50 - 60 cm). 

 
2. Da seduti, verificare che la linea superiore dello schermo non sia più alta 

del livello degli occhi. Se il monitor è troppo alto, togliere l’unità di 
sistema da sotto il monitor. 

 
3. Il monitor deve essere sistemato in modo da evitare qualsiasi riflesso. 
 
4. La caratteristica di inclinazione del monitor consente di adeguarne la 

posizione, ad esempio inclinandolo leggermente all’indietro. 
 
5. Per migliorare la qualità dei caratteri e delle immagini, utilizzare i 

controlli della luminosità e del contrasto del monitor. Controllare che la 
frequenza di refresh sia almeno di 85 hz (o, meglio, di 100 hz). 

 
Il tavolo di lavoro, oggetti ed accessori 
 

1. Sistemare davanti a sé, di volta in volta, in maniera ordinata, gli 
oggetti (monitor, leggio, documenti) che richiedono maggior 
attenzione visiva. 

 
2. Verificare che sui documenti vi sia sufficiente illuminazione 

eventualmente ricorrendo alle lampade da tavolo.  
 
 
Il sedile, consigli 
 

 

1. Regolare l’altezza della sedia e/o della superficie di lavoro in modo 
da avere gli avambracci paralleli al pavimento, senza piegare i polsi. 

 
2. Mantenere la posizione corretta delle braccia ed appoggiare 

completamente i piedi sul pavimento. 
 
3. Evitare pressioni lungo il lato inferiore della coscia vicino al ginocchio 

e sul polpaccio.  
 
4. Posizionare lo schienale in modo tale che la parte inferiore della 

schiena sia sostenuta mentre si è seduti alla stazione di lavoro. 
 
5. Adottare una posizione rilassata ed eretta mentre si lavora. 
 
6. Evitare di piegarsi in avanti o di appoggiarsi eccessivamente 

all’indietro. 
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La tastiera, consigli 
 
1. Mentre si digita, gli avambracci e i polsi devono essere sullo stesso piano e paralleli al pavimento. 
 
2. Non piegare gli avambracci verso l’alto. 
 

  

 
3. Tenere i gomiti in posizione rilassata vicino al corpo, in modo che sfiorino i fianchi senza esercitare 

pressioni. 
 
4. Tenere i polsi in posizione naturale evitando di piegarli, fletterli o inarcarli. 
 
5. Utilizzare l’appoggiamano, se disponibile, solo per riposare e appoggiare le mani sul tavolo mentre si 

digita. 
 
6. Lasciare che i pollici e le dita assumano una posizione rilassata e naturale. 
 
7. Premere i tasti con la minima forza necessaria, evitando di esercitare una pressione eccessiva. 
 

  

 
 
Il mouse, caratteristiche e consigli 
 
1. La forma e le dimensioni del mouse devono essere in rapporto alle 

dimensioni della mano del lavoratore. 
 
2. Si deve cercare di ridurre il lavoro effettuato con il mouse e staccare la 

mano ogni 10 – 15 minuti per fare qualche semplice movimento con il 
polso. 

 
3. Il mouse va posizionato sullo stesso piano della tastiera. 

– Tenere il mouse con la mano rilassata, senza stringere con forza. 
– Muovere il mouse usando tutto il braccio. 

 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

Durante l’utilizzo del videoterminale non è previsto l’uso di D.P.I. 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO  CONNESSO ALLO STRESS LAVORO - CORRELATO 

 

Sorgenti del rischio  

STRESS 

Lo stress all’interno dell’azienda oggetto di valutazione può potenzialmente colpire qualsiasi posto di lavoro e 

qualsiasi lavoratore, indipendentemente dalle mansioni, dal settore di attività o dal tipo di relazione 

contrattuale o di lavoro. 

Lo stress rilevato 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, ma di fronte ad 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.  

La valutazione deve tener conto dello stress nella misura in cui è correlato al lavoro ma anche dei fenomeni 

strettamente collegati allo stress quali: il mobbing, il burnout, le molestie ed altri comportamenti negativi, le 

possibilità di benessere per le persone nell’organizzazione. 

Sono fonte di rischio: 

fattori individuali: condizioni soggettive, autostima, carenza di competenze sociali, la posizione marginale 

all’interno del gruppo di lavoro, tratti della personalità; 

fattori sociali: il ruolo di capro espiatorio, la considerazione sociale sul tipo di lavoro, incertezza sulla stabilità 

del posto di lavoro, ecc. 

fattori organizzativi: clima di esasperata competitività all’interno dell’azienda in valutazione, incertezza del 

posto di lavoro come prodotto delle condizioni di mercato, job design fortemente stressogeno, tolleranza di 
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comportamenti aggressivi e di tipo vessatorio, mancanza di leadership per vigilare su potenziali vessazioni 

ovvero al contrario una leadership che assume essa stessa tratti autoritari e prevaricatori, assenza di 

possibilità di avanzamento di grado interno, monotonia e ripetitività del lavoro; 

Fattori ambientali: l’ambiente di lavoro influisce in modo importante sulle condizioni di lavoro e contribuisce a 

determinare il benessere o malessere delle persone rappresentando un antecedente dello stress in ambito 

lavorativo (clima ideale, illuminazione, colorazione delle pareti, ergonomia dei posti di lavoro, temperatura ed 

umidità, ecc. 

Natura del rischio  

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, ma di fronte ad 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. Si è calcolato infatti che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% delle 

giornate lavorative perse in un anno è correlata allo stress lavorativo (fonte: EUROPEAN AGENCY FOR 

SAFETY AND HEALTH AT WORK). 

Il soggetto stressato genera malcontento nel gruppo di lavoro, perdita di giornate di lavoro per malattia, 

ridotta produttività, errori nell’esecuzione delle commesse, errori da cui possono derivare rischi di 

interferenza nella sicurezza sul lavoro. 

Aree ed addetti interessati al rischio  

Relativamente alla tipologia di rischio delineata, risultano esposti a tale rischio tutti i dipendenti della Nuova 

Fiera del Levante s.r.l.. 

Infatti a differenza di altri fattori di rischio, nel caso dello stress lavoro-correlato il pericolo potenziale esiste 

sempre. Anche se esistono settori e mansioni a più alto rischio (per esempio soggetti a burnout), non è 

corretto definire aprioristicamente quali luoghi di lavoro siano a rischio in base alla tipologia produttiva 

escludendone altri dal processo di valutazione. È per questo motivo che in tutte le aziende deve essere fatta 

la valutazione di tale rischio. 
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Presso la Nuova Fiera del Levante s.r.l. risultano in particolar modo esposti a stress lavoro-correlato gli 

impiegati amministrativi e tecnici. 

Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

In relazione alla tipologia di rischio analizzata, si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 

art. 28 richiede la valutazione del rischio di stress correlato al lavoro. 

Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro siglato l’08.10.2004. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – 

Lettera circolare n. 15 del 18 novembre 2010 – Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Eventuali incidenti riconducibili alla tipologia di rischi in oggetto e verificatisi 

Nel periodo di riferimento non si sono registrati segnali premonitori di situazioni di stress o simili alla luce 

dell’analisi del comportamento dei dipendenti, dalla valutazione delle assenze per malattia, dall’assenza di 

certificazione medica di assenza di lungo periodo per motivazioni ignote, dai colloqui effettuati a campione e 

nel corso degli incontri collettivi. Nessuna segnalazione è altresì pervenuta da parte del RLS su situazioni di 

manifesto malessere psicosociale. 

3. Interessamento al rischio per il personale della Nuova Fiera del Levante s.r.l. 

Tutti i lavoratori sono interessati alla valutazione del rischio di stress e psicosociali correlati all’attività 

lavorativa. 

4. Metodologia adottata 

In accordo con le indicazioni approvate con la “Lettera circolare n. 15 del 18 novembre 2010 – Lettera 

circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-

correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modificazioni e integrazioni” si è deciso di effettuare la Valutazione dello Stress lavoro-correlato ricorrendo al 

metodo proposto dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro 

(istituito il 04/02/2007 con decreto ISPESL e composto da 16 centri clinici pubblici operanti in diverse aree del 

Servizio Sanitario Nazionale). 

Tale metodo si articola in tre FASI principali: 
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FASE 1: valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro in seguito alla compilazione di apposita checklist 

compilata con la collaborazione di Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente, RLS e quando necessario, 

col coinvolgimento di altre figure interne all’azienda. Si è deciso di allegare il questionario così compilato in 

coda alla presente scheda riportandone i contenuti. 

Si sono somministrate le prime dieci domande della check list relative agli “INDICATORI AZIENDALI” e la 

analisi e valutazione da parte dello psicologo Dr.ssa Isabella De Ceglie. 

Si deve procedere ad un ulteriore livello di approfondimento,(completamento della check list con le restanti 

62 domande relative a “CONTESTO DEL LAVORO” e “CONTENUTO DEL LAVORO”) ove: 

• il punteggio della check list di “indicatori aziendali” superi il valore di 20; 

• emergano chiari indicatori di rischio (malattie professionali, casi conclamati di disagio lavorativo, 

ecc). 

Stante l’esiguo numero di dipendenti, non si ritiene praticabile, in questa tipologia aziendale, il ricorso a 

strumenti di rilevazione soggettivi come i questionari. 

Tuttavia nel caso di istanze giudiziarie per molestie morali e/o sessuali o segnalazioni al medico competente 

da parte dei centri specializzati non è però sufficiente la check list; si deve procedere al secondo livello di 

approfondimento con il coinvolgimento dei lavoratori (es. focus group). 

FASE 2: identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e pianificazione delle azioni di 

miglioramento. 

FASE 3: valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di questionari di 

percezione, analizzati in modo aggregato, obbligatoria solo per rischio alto o medio se il punteggio della 

check list si colloca ancora nel quadrante “rischio medio” a distanza di un anno dalla valutazione e 

nonostante le azioni di miglioramento adottate.  

Si è scelto di utilizzare in tale eventualità il Job Content Questionnaire di R. Karasek 

La valutazione dello stress lavoro correlato prevede la compilazione di una checklist che identifica la 

condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO relativamente a: 

• AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori) 

• AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori) 

• AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) 
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Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. I punteggi delle 

3 aree vengono sommati secondo procedure specifiche e consentono di identificare il proprio 

posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 

 

5. Gravità delle potenziali conseguenze. 

Come si è visto, le conseguenze dovute allo stress possono provocare incidenti ed infortuni per disattenzione 

o noncuranza sull’osservanza delle procedure interne di sicurezza, assenze per malattia, ridotta produttività, 

infortuni di altri colleghi per interferenza , cambiamenti del comportamento. 

 

IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO COME DA  QUESTIONARIO ALLEGATO 

DA A DA A DA A
Indicatori aziendali 5 0 10 11 20 21 40

5

INDICATORI AZIENDALI

INDICATORE
PUNTEGGIO PER 

INDICATORE
BASSO MEDIO ALTO

PUNTEGGIO NON SUPERIORE A 20: NON SI PROCEDE AD 
APPROFONDIMENTO

TOTALE PUNTEGGIO

 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate che hanno evidenziato un livello di rischio “BASSO ” in 

relazione ai risultati ottenuti dalle risposte al questionario allegato ed il raffronto con l’analisi degli altri rischi 

presenti nel luogo di lavoro, si ritiene che quelli connessi allo stress lavoro – correlato siano da affrontare con 

priorità nel monitoraggio continuo di segnali premonitori di situazioni critiche, crisi psicosociali, assenze 

prolungate non determinate da eventi certi.  

Da quanto emerso dall’analisi degli “INDICATORI AZIENDALI” si è individuato un punteggio pari a 5, inferiore 

alla soglia di 20, che se superata avrebbe reso necessario procedere alla compilazione delle aree 

“CONTESTO DEL LAVORO” e “CONTENUTO DEL LAVORO”. 

Si è provveduto alla compilazione della check list sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e 

degli elementi e dati aziendali rilevati in sede di sopralluogo e valutazione effettuati. 
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L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative e segnali premonitori che possono 

determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia tuttavia di monitorare l’organizzazione ogni 

due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 

Per ogni eventuale futura condizione identificata in zona di rischio medio, è comunque consigliabile adottare 

azioni di miglioramento specifiche.  

Misure di prevenzione e protezione attuate per migl iorare la prevenzione di fattori di stress correlat i 

al lavoro.  

- Si è provveduto a verificare l’assenza di richieste di visite mediche straordinarie al medico competente 

ovvero di segnalazioni scritte da parte dello stesso di condizioni di stress lavoro correlato. 

- Si è verificata la presenza di organigramma aziendale, di un sistema di comunicazione interno (bacheca) la 

presenza di momenti di comunicazione tra azienda e personale. 

- Si è verificato che i ruoli dei lavoratori siano chiaramente definiti e che gli stessi godano di sufficiente 

autonomia per l’esecuzione dei compiti. 

- Si è verificata l’assenza di istanze giudiziarie per licenziamento, demansionamento, molestie sessuali o 

molestie morali. 

- Si è verificato che i ruoli all’interno dell’azienda siano chiaramente definiti. 

- Si è verificata l’assenza di variazioni imprevedibili della quantità di lavoro ovvero di lunghi periodi di inattività. 

- Si è verificato con interviste a campione che vi è la percezione, nonostante lo stato di crisi mondiale, di 

solidità aziendale e stato sociale privilegiato per la qualifica e l’attività svolta. 

- Si è verificata la qualità dell’ambiente di lavoro, la temperatura, il ricambio d’aria e tali elementi danno 

conferma di un ambiente ottimale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. 

- effettuata analisi preliminare di valutazione con questionario oggettivo allegato con l’ausilio di psicologa 

Dr.ssa Isabella De Ceglia. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare per m igliorare la prevenzione di fattori di stress 

correlati al lavoro nel tempo.  

- Si provvederà a monitorare annualmente le assenze per malattia, le eventuali denuncie di malattia 

professionale. 

- si provvederà a coinvolgere il personale nei processi di variazione delle mansioni, di formazione interna, di 

ristrutturazione organizzativa. 
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- Il RLS cercherà, con colloqui tra colleghi, di percepire eventuali sintomi di insofferenza, malessere, stati di 

agitazione interna, sulle condizioni microclimatiche. 

- Nel corso degli incontri annuali in materia di sicurezza sul lavoro e delle visite mediche si cercherà di 

coinvolgere il personale per evidenziare potenziali miglioramenti interni. 

- Si provvederà a ripetere con cadenza al più biennale il monitoraggio della situazione aziendale tramite 

apposita check list. 

QUESTIONARIO STRESS 

 
A – AREA INDICATORI AZIENDALI 

 INDICATORE Diminuito Inalterato Aumentato 
1 INDICI INFORTUNISTICI (se inalterati ma 

pari a 0 negli ultimi 3 anni segnare 
Diminuito) 

X     

2 ASSENZA PER MALATTIA (non maternità, 
allattamento, congedo matrimoniale) 

  X   

3 ASSENZE DEL LAVORO   X   
4 % FERIE NON GODUTE   X   
5 % TRASFERIMENTI INTERNI RICHIESTI 

DAL PERSONALE 
  X   

6 % ROTAZIONE DEL PERSONALE (USCITI 
– ENTRATI) (se inalterati ma pari a 0 negli 
ultimi 3 anni segnare Diminuito) 

  X   

7 PROCEDIMENTI / SANZIONI 
DISCIPLINARI (se inalterati ma pari a 0 
negli ultimi 3 anni segnare Diminuito) 

X     

8 RICHIESTE VISITE MEDICHE 
STRAORDINARIE MEDICO COMPETENTE 
(se inalterati ma pari a 0 negli ultimi 3 anni 
segnare Diminuito) 

X     

9 SEGNALAZIONI SCRITTE MEDICO 
COMPETENTE DI CONDIZIONI DI 
STRESS LAVORO CORRELATE 

NO X SI    

1
0 

ISTANZE GIUDIZIARIE PER 
LICENZIAMENTO / DEMANSIONAMENTO 

NO X 
SI   
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO DERIVANTE DA ROA “RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICALI”  

 

PREMESSA 

La presente valutazione del rischio effettuata sulla base delle misurazioni effettuate con lo strumento di 

misura DELTA OHM modello HD2102.2, di cui si allega il certificato di conformità a fine scheda, delle 

informazioni fornite dal Datore di Lavoro e dei dati dei fabbricanti a seguito di sopralluogo in luogo e data 

come da frontespizio e certificata dalla firma congiunta, stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei 

lavoratori dell’ufficio contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle 

radiazioni ottiche artificiali (con esclusione quindi di quelle naturali) durante il lavoro con particolare riguardo 

ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute nell’ottica di quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 titolo 

VIII artt. 213-218 e rivenienti dalla presenza nell’Azienda oggetto di valutazione di sorgenti di radiazioni 

ottiche artificiali. 

 
DEFINIZIONI 
 
Agli effetti delle disposizioni dettate dal D.Lsg. 81/08 in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di 

esposizione a radiazioni ottiche artificiali, si intendono per: 

� Radiazioni ottiche:  tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda [λ] compresa 

tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni 

visibili e radiazioni infrarosse: 

� Radiazioni ultraviolette:  radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa [λ] tra 100 e 400 nm. La 

banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

� Radiazioni visibili:  radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa [λ] tra 380 e 780 nm; 

� Radiazioni infrarosse:  radiazioni ottiche a lunghezza d'onda [λ] compresa tra 780 nm e 1 mm.  

La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 

mm);  

� Laser  (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si 

possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda 

delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; 

� Radiazione laser:  radiazione ottica prodotta da un laser; 

� Radiazione non coerente:  qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; 

� Valori limite di esposizione : limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente 

sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i 

lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli 

occhi e sulla cute conosciuti; 

� Irradianza (E) o densità di potenza:  la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie 

espressa in watt su metro quadrato (W m2); 
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� Esposizione radiante (H) : integrale nel tempo dell' irradianza espresso in joule su metro quadrato (J 

m2); 

� Radianza (L):  il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in 

watt su metro quadrato su steradiante (W m2 sr1); 

� Livello:  la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore. 

 
SORGENTI DI RADIAZIONE OTTICA 
 

Il Sole rappresenta, ovviamente, la sorgente naturale di radiazione ottica e come tale va considerato in tutte 

quelle attività lavorative che costringono all’aperto per molte ore diurne (contadini, operai, pescatori, ecc.). La 

radiazione UV emessa dal Sole, se raggiungesse nella sua totalità la superficie terrestre, senza la protezione 

dello strato di ozono presente nell’atmosfera, sarebbe letale per molti organismi viventi. 

Si ricorda che il D.Lsg. 81/2008 riguarda esclusivamente le sorgenti artificiali. Per quanto riguarda la 

radiazione infrarossa, le principali esposizioni industriali provengono dagli alti forni, dalla fusione di metallo 

e vetro e dalle saldature ad arco. L’esposizione professionale alla luce visibile può essere intesa solo in 

caso di utilizzo, per particolari attività lavorative, di fonti luminose notevolmente intense, quali lampade ad 

arco, sostanze fortemente incandescenti, sorgenti luminose pulsate. Le attività  lavorative che comportano la 

permanenza in locali intensamente illuminati ( es. teatri di posa) non possono essere considerate come 

esposizione professionale alla radiazione ottica visibile. La radiazione UV si produce artificialmente 

eccitando un gas con una scarica elettrica o riscaldando un corpo fino all’incandescenza. Le principali 

sorgenti di UV nell’industria sono: 

 

� Lampade alogene: lampade a media pressione di Hg convertono in modo ottimale l’energia elettrica 

in energia  radiante e sono largamente usate nelle arti grafiche, nelle terapie all’UV, nelle sintesi 

industriali ecc. Poiché sono carenti nell’emissione in alcune regioni dello spettro, devono essere 

aggiunti elementi metallici selezionati che consentono linee spettrali particolari. 

I metalli comunemente aggiunti al mercurio per selezionare le λ in funzione dell’uso della lampada 

sono: 

METALLO USO DELLA LAMPADA LUNGHEZZA D’ONDA ( λ) 

Tallio Processi di fotonizzazione 535 

Gallio Arti grafiche 400 – 420 

Piombo Terapia della psoriasi 364 – 368 – 405,8 

Ferro Trattamento inchiostri 350 – 450 

Magnesio Trattamento inchiostri 280 – 310 – 380 - 520 

 

Esistono inoltre particolari lampade alogene utilizzanti gas diversi (Xenon, Deuterio) o diversi sistemi 

di alimentazione (Magnetron in luogo degli elettrodi) con possibilità di emissione in tutto lo spettro 

dell’UV; vengono utilizzate per processi fotografici, laser pumping, fotolisi, litografia, varie analisi 

spettografiche. 

� Lampade a bassa pressione: tali lampade sono formate da un tubo di quarzo con un elettrodo a 

ciascun estremo; il tubo è di vetro di silice per avere la massima trasmissione di UV e contiene, oltre 
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al mercurio, anche un gas inerte. Il mercurio viene introdotto in fase liquida e rimane tale anche 

durante l’uso della lampada stessa. Queste lampade sono le più diffuse sorgenti di radiazione 

germicida in quanto il mercurio ha una riga di risonanza a 253,7nm, la lunghezza d’onda più efficace 

per l’inattivazione di virus e batteri (UVC). Usando un convertitore di altra natura, possono venire 

utilizzate come sorgenti di radiazioni con lunghezza d’onda compresa tra 300 e 450nm ; le più 

comuni emettono su una larga banda di UVA, con un picco a 360-370nm. Per una emissione 

centrata esclusivamente nell’UVA si utilizzano lampade il cui bulbo trasparente è stato trattato con 

ossidi di nichel e cobalto, che lo rendono completamente opaco alla radiazione visibile (lampade 

Wood). Le lampade a bassa pressione di Hg vengono utilizzate per la fotocatalizzazione di polimeri 

ed essendo le più efficaci sorgenti di radiazioni UVC, sono utilizzate per sterilizzare attrezzature. 

 

La radiazione ultravioletta viene inoltre utilizzata in numerose applicazioni mediche quali fototerapia per la 

cura di numerose malattie della pelle (UVB e UVA nella psoriasi), fototerapia neonatale nei casi di ittero, 

osservazioni oftalmiche, polimerizzazione dentale. E’ inoltre notevole la diffusione delle lampade abbronzanti 

che emettono prevalentemente UVA. Infine, la quantità di radiazioni non trascurabili sono prodotte da varie 

fonti quali: lampade dei teatri di posa, luce nera delle discoteche, trappole elettroniche per insetti e, 

soprattutto per il loro uso comune, le lampadine alogene non schermate. 

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LORO CALCOLO 
 

� I valori limite delle esposizione per le radiazioni incoerenti e le formule per il loro calcolo sono riportati 
nella TABELLA 1 e TABELLA 2 dell’allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08. 

 
� I valori limite di esposizione per le radiazioni laser e le formule per il loro calcolo sono riportati nella 

TABELLA 3 e TABELLA 4 dell’allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08. 
 
FONTI DI ESPOSIZIONE RILEVATE ALL’INTERNO DELL’UFFI CIO : 
 

• Lampade illuminanti presenti in tutte le zone dell’ufficio ma considerate “esenti”; 

• Monitor computer presenti in zona uffici ma considerati “esenti”; 

• Fotocopiatrice presente in zona ufficio ma “giustificabile” 

 
 
Possibilità di riflesso delle radiazioni dalle pare ti, oggetti dell’ambiente: negativo. 
 
Emissione della sorgente : variabile e costante. 
 
Soggetti esposti: Tutti 
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IDENTIFICAZIONE DELL’ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Nell'ambito della presente valutazione dei rischi da agenti fisici di cui all'articolo 181, il datore di lavoro ha 

valutato inizialmente sulla base delle linee guida, delle Istruzioni Operative fornite dal Coordinamento Tecnico 

per la sicurezza sul lavoro delle Regioni e delle Province autonome ISPESL e ISS revisione n. 2, delle 

istruzioni e dati forniti dal fabbricante delle attrezzature presenti in Azienda e dalle misurazioni strumentali, i 

livelli delle radiazioni ottiche artificiali a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella 

valutazione ha rispettato le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda 

le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del 

Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di 

esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili 

norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro ha adottato le specifiche linee 

guida individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene 

del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate a seconda delle fonti 

di esposizione. In tutti i casi di esposizione, la valutazione ha tenuto conto dei dati indicati dai fabbricanti delle 

attrezzature. 

Lo schema di flusso seguito nella presente valutazi one dei rischi da esposizione a ROA  è stato il 

seguente in conformità a quanto previsto dal punto 5.06 Istruzioni Operative fornite dal Coordinamento 

Tecnico per la sicurezza sul lavoro delle Regioni e delle Province autonome ISPESL e ISS revisione n. 2: 

Censimento sorgenti : si sono preliminarmente censite le sorgenti ROA con sopralluogo ed acquisizione dei 

dati forniti dal fabbricante nonché analizzando documenti tecnici e linee guida che trattano di tale tipo di 

sorgenti: avendo seguito le linee guida e norme tecniche specifiche ha consentito la “giustificazione” che ha 

permesso di non effettuare la valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile ovvero di stabilire 

direttamente nel caso in specie il non superamento dei limiti; 

Conoscenza delle modalità espositive : si sono individuate durante il sopralluogo le tipologie di sorgenti, le 

modalità di impiego delle attrezzature innanzi elencate, i luoghi di utilizzo e tempi di esposizione, le distanze e 

le modalità di esposizione delle sorgenti non coerenti mentre per quelle laser si sono valutate anche eventuali 

riflessioni anche in considerazione dell’ambiente circostante. 

Esecuzione di misurazioni : qualora in futuro i dati del fabbricante non fossero disponibili o non vi siano per 

alcune attrezzature standard tecnici specifici si deve procedere alle misurazioni strumentali; 

Esecuzione di calcoli : partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai valori riscontrati, si ottengono le 

grandezze necessarie al confronto con i valori limite; 

Confronto con i valori limite : i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dati fabbricanti, dati norme tecniche, 

linee guida, ecc.) sono stati confrontati con i valori limite previsti nell’Allegato XXXVII per stabilire il potenziale 

superamento o meno di tali valori. 

Tuttavia, fermo restando che tutte le fonti o sorgenti di ROA sono state censite, sono state escluse da 

ulteriori approfondimenti di valutazione in quanto “giustificabili” tutte le apparecchiature che emettono ROA 

non coerenti classificate nella categoria “0” secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade a 

led classificate “esenti” dalla norma CEI EN 62471:2009 tipo illuminazione degli uffici, monitor computer, la 

fotocopiatrice, ecc. 
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Allo stesso modo le sorgenti laser di classe 1 e 2  secondo lo standard IEC 60825-1. 

A norma dell’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione 

dei rischi, ha prestato particolare attenzione ai seguenti elementi: 

• il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni 

ottiche, in considerazione dei diversi effetti e della diversa efficacia connessi a tali variabili; 

• i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; 

• qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili 

al rischio (a tal fine si sono considerati soggetti particolarmente sensibili al rischi le donne in gravidanza, i 

minorenni, albini, portatori di malattie del collagene, soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci 

fotosensibili); 

• qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle radiazioni ottiche;  

• qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 

• l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali; 

• la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 

• per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le 

informazioni pubblicate; 

• sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 

• una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le 

sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le 

classificazioni analoghe; 

• le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di 

lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie e linee guida (sia come valore di radianza o 

irradianza sia anche solo la categoria). 

Il datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali rilevate 

all’interno della Agenzia sulla base delle informazioni e istruzioni fornite dal fabbricante delle apparecchiature 

e attrezzature da lavoro presenti, ha posto in essere le seguenti misure tecniche ed o rganizzative  al fine 

di eliminare ovvero ridurre al minimo l’esposizione a ROA:  

- le lavorazioni che comportano esposizione a ROA vengono svolte in zona separata al fine di evitare 

che l’esposizione possa coinvolgere altri addetti; 

- le attrezzature utilizzate sono state sostituite negli anni con altre che secondo il fascicolo tecnico e 

dati fabbricante hanno una minore emissione di ROA; 

- tutte le apparecchiature in oggetto, in caso di malfunzionamenti, sono prontamente sottoposte a 

manutenzione così come la lesione anche parziale dei DPI comporta la immediata sostituzione; 

- le lavorazioni comportanti esposizione a ROA vengono limitate al massimo temporalmente al fine di 

limitarne l’esposizione temporale così come le fotocopie vengono effettuate in automatico senza 

interessamento alcuno del raggio con cute e occhi dell’operatore; 

- tutti i lavoratori interessati alle lavorazioni in oggetto sono stati adeguatamente informati e formati sul 

rischio specifico di ROA, sulle misure di prevenzione e protezione adottate ed hanno preso visione 

delle istruzioni fornite dal fabbricante nonché di tutto quanto prescritto dal punto 5.22. 
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- in caso di superamento dei valori limite di esposizione di cui all’art. 215 la periodicità della 

sorveglianza sanitaria sarà semestrale ovvero annuale; 

- in caso di superamento dei valori limite di esposizione di cui all’art. 215 si procederà subito 

all’apposizione di segnaletica; 

- L’acquisto di altre lampade alogene, fari, monitori ovvero attrezzature che generano sorgenti di ROA 

dovranno sempre essere comunicate dal datore di lavoro al RSPP, RLS e medico competente al fine 

di valutarne eventuali interferenze e l’assenza di elementi ulteriori di rischio. 

 

EVENTUALI EFFETTI SUI LAVORATORI DELL’AZIENDA   

La radiazione ottica, interagendo con la pelle umana, dà luogo a tre fenomeni, dipendenti anche dalla 

lunghezza d’onda della radiazione incidente: riflessione, assorbimento e diffusione. 

Gli effetti biologici determinati dalla radiazione ottica dipendono da due fenomeni essenziali: le radiazioni 

fotochimiche e gli effetti termici, ovvero da una combinazione di questi due. Il trasferimento di energia alle 

varie strutture della pelle dipende dalla composizione istologica e dalla lunghezza d’onda della radiazione 

incidente. 

La radiazione ottica viene assorbita dai diversi componenti dell’occhio in funzione della lunghezza d’onda 

secondo le seguenti percentuali: 

λ (nm) cornea Umore acqueo cristallino corpo vitreo retina 

<280 100% / / / / 

300 92% 6% 2% / / 

320 45% 16% 36% 1% / 

340 37% 14% 48% 1% / 

360 34% 12% 52% 2% / 

400 18% 8% 62% 0% 12 

800 6% 3% 4% 2% 85 

1000 7% 12% 10% 30% 41 

1200 8% 30% 18% 32% 12 

1400 36% 58% 2% 0% 4 

1500 67% 33% / / / 

1600 32% 62% 6% / / 

1800 37% 58% 5% / / 

> 1800 � 100% / / / 
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I principali effetti della radiazione infrarossa a carico della pelle sono: bruciore, vasodilatazione, eritema, 

flittene. L’esposizione a forti dosi a carico dell’occhio può provocare un danno alla cornea per IR con 

maggiore lunghezza d’onda (λ); sono interessate invece le strutture interne (iride cristallino e retina) per 

lunghezza d’onda (λ) più corte. L’esposizione continua può provocare delle opacità croniche del cristallino 

(cataratta dei vetrai). L’unico organo realmente suscettibile di danno da radiazione visibile è l’occhio in 

quanto, per questa lunghezza d’onda non vi è alcun assorbimento da parte dei vari mezzi diottrici dell’occhio 

stesso. Le lesioni più frequenti per esposizione a sorgenti intense sono iriti e blefariti. Recentemente è stato 

dimostrato che la radiazione ottica nella banda 400-500nm, particolarmente la riga 405nm del Hg (viola –

presente nelle lampade fluorescenti), per esposizioni prolungate può produrre alterazioni genetiche. Gli effetti 

della radiazione Ultravioletta sono i seguenti: 

Effetti a breve termine: 

- pigmentazione immediata 

- ispessimento della pelle ( stato corneo) 

- pigmentazione vera (abbronzatura) 

- induzione di eritema e, nei casi più gravi, ustioni di 1° e 2° grado 

- effetti fototossici o foto allergici (in combinazione con altri fattori)  

- congiuntivite e cheratite (infiammazione cornea), estremamente dolorosa 

 

Effetti a lungo termine (mesi, anni): 

- invecchiamento precoce della pelle che rappresenta un effetto certo in quanto è espressione di un 

danno cumulativo indotto da esposizione prolungata 

- effetti probabilistici che si manifestano quindi solo in una percentuale degli esposti: 

• carcinoma baso cellulare (più frequente) 

• carcinoma spino cellulare (meno frequente) 

• melanoma maligno (più raro, ma più grave) 

Per la pelle l’alterazione immediata più evidente è l’eritema che compare poche ore dopo l’esposizione. La 

ragione spettrale più efficace per produrre eritema è quella compresa fra 250-260nm. La sensibilità alla 

radiazione ultravioletta è però strettamente correlata a diversi parametri difficilmente quantificabili, quali la 

sensibilità individuale e la gradazione del colore della pelle, nonché  il sesso e l’età. 

E’ stato appurato che la minima dose di radiazione (MED = minimal erithemal dose), necessaria perché in un 

europeo “standard” si verifichi eritema, corrisponde a circa 10mJ/cm2 con lunghezza d’onda (λ) di 240-

290nm. Anche se nel derma le UVB penetrano in misura minore di 1/3 delle UVA, le UVB sono di circa 20-50 

volte più efficienti delle UVA nell’indurre l’invecchiamento della pelle e di circa 1000 volte più efficaci per 

quanto riguarda eritema, abbronzatura e carcinoma. Il corpo umano dispone di meccanismi di difesa contro 

l’eritema quali la formazione e migrazione di granuli di melanina verso gli stati più esterni della pelle che, 

scurendosi, presenta una barriera protettiva che impedisce danni negli strati più profondi. 

Per l’occhio la cornea è sede del danno più precoce: la fotocheratite compare quasi immediatamente, e il 

periodo di latenza è inversamente proporzionale alla quantità di energia assorbita: comunque normalmente 

non si registrano lesioni permanenti. Come per l’eritema, è stata determinata la minima dose necessaria 

perché si abbia foto cheratite che corrisponde, per lunghezza d’onda (λ) comprese fra 265-275nm, a circa a 
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mJ/cm2. Aumentando la dose di radiazione si verificano, successivamente alla fotocheratite, congiuntivite, 

lacrimazione, fotofobia e blefarospasmo. La sintomatologia relativa si mantiene per circa 24 ore per poi 

regredire lentamente. Comunque l’occhio, non sviluppando alcun meccanismo di difesa, rimane 

perennemente sensibile ai rischi dovuti a radiazione ultravioletta. Il cristallino risulta interessato soprattutto 

nell’esposizione cronica a radiazione con lunghezza d’onda (λ) compresa fra 290 e 320nm. 

Il danno si manifesta sotto forma di opacità lenticolari, evidenti dopo un periodo di latenza compreso fra pochi 

giorni e molti mesi, e può risultare irreversibile in seguito a esposizioni ripetute, anche di bassa intensità. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

1. A seguito della valutazione dei rischi effettuata sulla base delle misurazioni strumentali effettuate, delle 

istruzioni ed informazioni fornite dal fabbricante delle apparecchiature e attrezzature e poiché le stesse 

censite come meglio descritto prima rientrano nella casistica rinveniente dal punto 5.13 del Istruzioni 

Operative fornite dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza sul lavoro delle Regioni e delle Province 

autonome ISPESL e ISS revisione n. 2 NON si valuta il superamento dei valori limiti di e sposizione  e 

pertanto non vengono adottate ulteriori misure specifiche di prevenzione ed indagini strumentali. 

Qualora risulti IN FUTURO che i valori limite d’esposizione di cui all'articolo 215 siano superati, sarà 

elaborato un programma d'azione che comprende ulteriori misure tecniche e organizzative intese a prevenire 

e ridurre le esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: 

1) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; 

2) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; 

3) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di 

dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; 

4) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di 

lavoro; 

5) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro e ulteriori compartimentazioni; 

6 della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; 

7) della disponibilità di adeguati ulteriori dispositivi di protezione individuale; 

8) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature ovvero tutte le ulteriori misure tecniche ed organizzative 

come meglio descritte dal punto 5.18. 

 

In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216 del D.Leg. 81/08 effettuata a norma dell'articolo 4, 

della direttiva 2006/25/CE i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni 

ottiche provenienti da sorgenti artificiali che superino i valori limite di esposizione, saranno indicati con 

un'apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le 

prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare 

ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).Dette aree sono inoltre identificate e 

l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei 

valori limite di esposizione. 

Il datore di lavoro ha adattato le misure di cui alla presente valutazione del rischio, alle esigenze dei lavoratori 

appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio. 
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INFORMAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro ha garantito che i lavoratori esposti 

ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le 

informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 

della presente direttiva, con particolare riguardo: 

a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; 

b) ai valori limite di esposizione e ai potenziali rischi associati; 

c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali 

effettuati a norma dell'articolo 4 della presente direttiva, corredati di una spiegazione del loro significato e dei 

potenziali rischi; 

d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; 

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; 

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; 

g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
 
h) informative fornite dal fabbricante. 
 
i) tutto quanto meglio descritto dal punto 5.22 Istruzioni Operative fornite dal Coordinamento Tecnico per la 
sicurezza sul lavoro delle Regioni e delle Province autonome ISPESL e ISS revisione n. 2 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore 

decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto 

conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è 

effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché 

prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a 

radiazioni ottiche. 

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, saranno 

tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore 

ai valori limite di cui all'articolo 215. 

Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute: 

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il 

lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi 

dopo la fine dell'esposizione; 

b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del 

segreto professionale. 

c) il datore di lavoro:  

- sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/25/CE,  

- sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma dell'articolo 5 della 

direttiva 2006/25/CE,  
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- tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, 

ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a 

norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/25/CE, e organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende 

misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione 

simile.  

 
Valutazione del rischio connesso al rischio da radi azioni ottiche artificiali  

• Si rimanda al mansionario allegato 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Scheda di attività RISCHIO DI INCIDENTE IN ITINERE 

 

Sorgenti del pericolo 

L'infortunio in itinere è quella particolare tipologia di infortunio che i lavoratori subiscono durante il normale 

tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. 

Tale tipologia di rischio potrebbe pertanto verificarsi ogni qualvolta un lavoratore percorre con mezzo proprio 

(bici, motocicletta, ciclomotore, automezzo) o pubblico (tram, treno, autobus) un tragitto per raggiungere il 

luogo di lavoro o la propria dimora dopo il turno lavorativo. 

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in 

itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli 

orari. 

Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. 

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore 

e, come tale, non assicurativamente protetto. 

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo 

qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative; 

• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto 

al turno di lavoro; 

• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe; 

• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato; 

• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve 

essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga. 

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verificarsi: 

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel 

caso di rapporti con più datori di lavoro; 

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione 

abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. 
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Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non 

ricorrano specifiche condizioni di necessità. 

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono: 

• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro; 

• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico); 

• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze 

fisiologiche); 

• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a 

vittime di incidente stradale); 

• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola); 

• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. 

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci 

Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, 

dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla 

guida da parte del conducente. 

Natura del rischio  

Tutte le summenzionate situazioni possono essere causa di incidente o infortunio, nonché di investimento dei 

lavoratori e di chi è al momento dell’evento nei pressi. 

Aree ed addetti interessati dal rischio  

A tale rischio sono esposti tutti i lavoratori che percorrono il tragitto casa-lavoro, lavoro - zona consumazione 

pasti e viceversa. Pertanto al rischio de quo sono da ritenersi esposti TUTTI i lavoratori dell'azienda, sia 

quando si recano dalla propria abitazione al lavoro e viceversa, sia quando per esigenze lavorative si recano 

presso altre zone esterne all'azienda, sia quando si recano in zone esterne per raggiungere il luogo di 

consumazione abituale dei pasti. 

Valutazione del rischio  

La valutazione di tale tipologia di rischi è stata effettuata applicando i seguenti criteri: 

1. Esistenza di specifiche norme che regolano il comportamento in relazione al rischio 

• Codice stradale; 

• DPR 1124/65 

• DL 38/2000 
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2. Eventuali incidenti già verificatesi  

All’interno dell’attività, ad oggi, non si sono  verificati eventi incidentali della natura considerata, pertanto non 

è possibile effettuare un’analisi statistica delle persone esposte a tale tipologia di rischio. 

3. Frequenza di accadimento 

La frequenza e la possibilità che si verifichi un incidente dipendono dal tipo di attività svolta e dalle condizioni 

in cui tale attività viene esercitata. 

In passato non si sono  verificati  incidenti in itinere tuttavia,  data la frequenza con cui i lavoratori vengono a 

contatto con tali tipologie di rischio, si determina che la probabilità, che si verifichino eventi incidentali della 

natura considerata, sia da considerarsi poco probabile. 

4. Gravità delle potenziali conseguenze 

Le conseguenze di tali incidenti per i beni materiali e per le persone sono da considerarsi gravi anche in 

considerazione del fatto che l’evento potrebbe coinvolgere più persone contemporaneamente e comportare 

un danno di entità significativa. 

Gli effetti sulla persona sono dipendenti dalla causa e dall’ambiente in cui il sinistro viene a verificarsi. 

Possono consistere, nei casi di minore gravità, in contusioni, fratture, schiacciamenti e, nei casi 

particolarmente gravi, nel ferimento avente come conseguenza lesioni permanenti o la morte dell’interessato, 

soprattutto in caso di investimento, ribaltamento o schiacciamento dell’operatore ovvero urto del capo. 

Giudizio complessivo  

Considerato il risultato delle valutazioni effettuate ed il raffronto con altri rischi presenti nel luogo di lavoro, si 

ritiene che quelli connessi all’infortunio in itinere, siano da affrontare con priorità media, soprattutto in 

considerazione della gravità del danno conseguente. 

Misure attuate per la prevenzione e la protezione c ontro il rischio connesso di trasferimento con i 

mezzi  

Misure attuate per la prevenzione e la protezione contro il rischio in oggetto: 

• I lavoratori sono stati informati sull’obbligo di seguire alla guida le norme del codice della strada, 

nonché sono a conoscenza del divieto di assumere sostanze alcoliche e/o psicotrope. 

• il lavoratore è a conoscenza dei controlli minimi da effettuarsi sulla propria auto prima di mettersi alla 

guida. 
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• è assolutamente vietato l’uso del cellulare durante la guida, escluso quando si è in presenza di 

sistema viva voce o bluetooth. 

• per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, la distanza giornaliera da percorrere con l’auto 

è inferiore ai 100 km, il tempo alla guida è minore di 2 ore e sono vietati percorsi isolati e disagiati. 

Misure da attuare per la prevenzione e la protezion e contro i rischi connessi all'incidente in itinere . 

• informare i lavoratori sulle condizioni di esclusione di indennizzo di incidenti in itinere causati da: 

� lavoratori, che pur avendo un servizio mensa nell’impianto, decidono autonomamente di 

raggiungere casa; 

� lavoratori che assumono sostanze alcooliche o psicofarmaci o stupefacenti o allucinogeni; 

� lavoratori che partecipano a gare illegali di velocità; 

� lavoratori che percorrono strade inagibili; 

� lavoratori non provvisti di patente. 

• valutare periodicamente, se, per il personale che usa il mezzo proprio, ci sia la possibilità di ricorrere 

a mezzi pubblici come autobus, treni, aerei per raggiungere il luogo di lavoro. 

• pianificare, per quei lavoratori che guidano con più frequenza, controlli medici per constatare 

l'eventuale assunzione di alcol e droga. 

 

Valutazione del rischio connesso all’incidente in i tinere 

• Si rimanda al mansionario allegato 
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MANIPOLAZIONE DEL TONER  

ISTRUZIONE OPERATIVA  

 
SCOPO 

 

La polvere prodotta dal toner può causare irritazione delle vie respiratorie 

ed effetti sistemici dovuti al rilascio di metalli pesanti (contenuti nel toner); 

a seguito di contatto con la pelle possono esser fonte di leggere irritazioni; 

in caso di contatto con gli occhi potrebbero causare irritazione attraverso 

l’abrasione. 

La procedura in oggetto si applica durante la sostituzione del toner delle 

attrezzature da ufficio (es. fax, fotocopiatrice, ecc.) e lo scopo è quello di 

garantire la sicurezza dei lavoratori tramite la formazione mirata sulle 

modalità operative di sostituzione toner e sui principali rischi residui. 

 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

11. Aprire il coperchio superiore, smontare il complesso del 

tamburo afferrando le impugnature sui due lati e 

sollevando delicatamente il tamburo tirandolo verso di 

sé. Si raccomanda di appoggiare l’unità del tamburo su 

un panno o un grande pezzo di carta monouso, per 

evitare perdite e spargimento di toner. 

 

12. Spostare in avanti delicatamente la leva della cartuccia 

del toner fino a quando si ferma. La cartuccia del toner 

non può venire rimossa a meno che la chiusura non sia 

completamente chiusa, girando la leva completamente 

verso la parte anteriore. 
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13. Rimuovere la cartuccia di toner vecchia dall’unità del 

tamburo estraendola delicatamente. 

 

14. Aprire la confezione della Nuova cartuccia del toner. 

Mettere la cartuccia usata nel sacchetto di alluminio ed 

eliminarla; si ricorda che tale rifiuto deve essere 

mantenuto separato dal resto dei rifiuti domestici.  

15. Far ruotare delicatamente la cartuccia del toner da lato 

a lato per cinque o sei volte. 

 

16. Infilare la nuova cartuccia del toner nell’apertura sulla 

destra dell’unità del tamburo. Per fare in modo che la 

cartuccia del toner e dell’unità tamburo si accoppino 

correttamente, controllare che la guida di scorrimento 

della cartuccia del toner sia allineata esattamente con 

la fessura corrispondente nell’unità del tamburo. 

 

 

17. Girare delicatamente la leva della cartuccia del toner 

all’indietro fino a quando si ferma. 

 

18. Installare nuovamente l’unità del tamburo e chiudere il 

coperchio superiore. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Ogni sostanza chimica è corredata di una scheda tecnica di sicurezza che riporta i principali dati relativi 

all’agente in questione. Le schede sono composte di 16 punti ed il punto 4 si intitola “misure di primo 

soccorso”; le schede di sicurezza dei toner riportano solitamente quanto segue: 

• inalazione: portare in ambiente con aria fresca, trattare ogni irritazione in maniera sintomatica; 

• contatto con gli occhi: in caso di contatto lavare immediatamente con abbondante acqua a bassa 

pressione per almeno 15 minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto per assicurare un lavaggio 

profondo; 

• contatto con la pelle: lavare bene con sapone e acqua corrente. 

 

MANUTENZIONE 

 

• Conservare i contenitori del toner in un luogo fresco ed asciutto, al riparo della luce solare; non 

conservare il toner in luoghi esposti al calore; conservarlo in una superficie piana.  

• Non estrarre la cartuccia del toner dalla sua confezione fino al momento dell’uso. La durata a magazzino 

di una cartuccia in confezione integra solitamente è di circa due anni. La durata a magazzino di una 

cartuccia in confezione aperta è di circa sei mesi. 

• In caso di impiego di fotocopiatrici con bottiglia di raccolta del toner usato, si raccomanda di non 

riutilizzare il toner contenuto in tale bottiglia. Ripulire l’apparecchio ogni volta che si sostituisce la 

cartuccia del toner in modo da eliminare eventuali polveri disperse. 

• Stoccare i toner esauriti in apposito raccoglitore per la raccolta differenziata. 

• Svolgere tutte le operazioni in modo tale da limitare lo sversamento del toner in ambiente lavorativo. 

• Non gettare il toner usato o i contenitori del toner sul fuoco; la polvere del toner si può incendiare 

all’esposizione alle fiamme. 

• L’operatore non deve apportare modifiche, al contenitore del toner, che possono compromettere la 

sicurezza dell’addetto. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

A seguito delle operazioni di sostituzione del toner si consiglia di sciacquare le mani con acqua corrente. In 

alternativa l’addetto dovrà indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di chi è allergico al 

materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner. 

 

Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Guanti monouso in lattice Durante la sostituzione del toner, in alternativa a l 
lavaggio delle mani post sostituzione 
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UTILIZZO DEL FOTOCOPIATORE  

ISTRUZIONE OPERATIVA  

 
SCOPO 

 

I rischi legati all’uso della fotocopiatrice sono i seguenti: 

- elettrocuzione per contatto con elementi elettrici scoperti; 

- ustioni per contatto con parti calde interne all’apparecchio; 

- irritazione alle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di 

metalli pesanti (contenuti nel toner); 

- durante l’operazione di copiatura viene rilasciato dell’ozono in 

quantità non dannosa per la salute. In caso tuttavia di uso 

prolungato della copiatrice, soprattutto in ambiente scarsamente 

ventilato, l’odore potrebbe diventare sgradevole; 

- in associazione al rischio sopraelencato la quantità di ozono 

prodotto può aumentare in ambienti confinati dalla luce ultravioletta, 

dalle apparecchiature elettriche che utilizzano alti voltaggi e dai filtri 

elettrostatici dell'aria. 
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Visto quanto sopra riportato si rende necessaria la stesura della seguente procedura di sicurezza allo scopo 

di evitare possibili rischi per la salute e la sicurezza degli operatori interessati, tramite la formazione mirata 

sul corretto utilizzo della fotocopiatrice. 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

Scelta della posizione 

 

19. Evitare di 

collocare 

l’apparecchio: 

- in un luogo da cui possa essere fatto cadere; 

- vicino a fonti di calore; 

- vicino o sotto a condizionatori d’aria; 

- vicino a contenitori d’acqua o distributori di bevande; 

- lungo le vie d’esodo o passaggi stretti; 

- in locali dove è prevista la presenza continua di personale; 

- in locali ed ambienti non adeguatamente aerati. 

 

20. Collocare invece 

la fotocopiatrice: 

- nelle vicinanze di un’idonea ed accessibile presa fissa di corrente 

elettrica; 

- lontano da tendaggi o altro materiale infiammabile, possibilmente non 

esposta alla luce solare diretta, all’umidità ed alla polvere; 

- sopra ad un mobile stabile e ben livellato. 

 

Si ricorda che le aperture della carcassa presenti sul retro, ai lati o sul fondo sono necessarie per la 

ventilazione; per assicurare un funzionamento affidabile dell’apparecchiatura e per proteggerla dal 

surriscaldamento, tali aperture non devono essere ostruite o coperte; quindi non deve essere posizionato su 

tappeti e superfici simili o installato a incasso a meno che non sia fornita adeguata ventilazione. Si consiglia 

di posizionare la fotocopiatrice in modo da lasciare uno spazio di 10 cm. dalle pareti così da facilitarne la 

ventilazione. 
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Premesso che nelle operazioni di fotocopiatura non esistono particolari rischi per coloro che svolgono tale 

attività in modo occasionale, si consiglia comunque di seguire le seguenti indicazioni: 

 

• nel caso la fotocopiatrice sia situata in un locale provvisto di finestre, si consiglia di arieggiare qualora si 

debbano effettuare operazioni prolungate di fotocopiatura, al fine di garantire un adeguato ricambio 

dell’aria; 

• prima di eseguire operazioni di pulizia, sostituzione toner, ecc.., assicurarsi che la fotocopiatrice sia 

spenta; 

• controllare che l’apparecchiatura sia dotata di una spina con la messa a terra; se non si è in grado di 

infilare la spina nella presa, contattare il preposto al fine di richiedere la sostituzione della presa; non 

tentare di eludere lo scopo della messa a terra inserita nella spina; 

• quanto riportato al punto 3 è da ritenersi non valido  se l’apparecchiatura è in classe di 

isolamento 2, tale caratteristica è evidenziata sulla targhetta dell’apparecchio mediante il simbolo 

grafico di due quadrati inseriti l’uno nell’altro (si veda disegno a lato); 

• nel caso sia previsto l’uso di prolunghe per l’alimentazione elettrica, queste devono essere adatte allo 

scopo e prive di adattatori. Gli eventuali cavi di prolunga utilizzati devono essere muniti di spina a tre 

punte e collegati correttamente onde assicurare un’adeguata messa a terra; 

• nel caso si verifichi una delle situazioni di seguito elencate si deve spegnere immediatamente 

l’interruttore principale e contattare il preposto o il centro di assistenza: cavo di alimentazione o spina 

danneggiati, liquido all’interno dell’attrezzatura, fotocopiatrice esposta alla pioggia o all’acqua, carcassa 

danneggiata, presenza di oggetti all’interno della carcassa (per es. graffette) ed evidente cambiamento 

delle prestazioni. 
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Precauzioni per l’uso 

• Non appoggiare sulla fotocopiatrice vasi o recipienti contenenti acqua e oggetti del peso di 5 o più 

chilogrammi; 

• non sottoporre la fotocopiatrice ad urti; 

• non spegnere la macchina durante la fotocopiatura; 

• non avvicinare alcun oggetto magnetico alla fotocopiatrice; 

• non usare spray infiammabili accanto alla fotocopiatrice; 

• non cercare di togliere alcun coperchio che risulti chiuso da viti. 

 

Sostituzione del toner 

 

Le operazioni di sostituzione del toner vanno eseguite evitando spargimenti di polvere nell’ambiente 

circostante, se il toner sporca mani o indumenti è necessario lavare immediatamente con acqua fredda le 

parti interessate. Ripulire l’apparecchio ogni volta che si sostituisce la cartuccia del toner in modo da 

eliminare eventuali polveri disperse. 

In caso di contatto del toner con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e contattare subito un 

medico. In caso di involontaria ingestione di toner, bere alcuni bicchieri d’acqua in modo da diluire la 

sostanza ingerita, dopodiché contattare immediatamente un medico. 

Non tentare di bruciare il toner o i suoi contenitori in un inceneritore o con altri tipi di fiamma, onde evitare il 

prodursi di pericolose scintille. 
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MANUTENZIONE 

 

• Se la spina elettrica dovesse sporcarsi o 

impolverarsi, pulirla per evitare il rischio 

di fiammate o scariche elettriche. 

 

• È consigliato eseguire una pulizia 

periodica della fotocopiatrice, in modo 

da evitare accumuli e spargimenti di 

toner; tali operazioni vanno eseguite ad 

alimentazione disinserita e da personale qualificato ed autorizzato. 

 

• Nel rimuovere inceppamenti o sostituire toner agire con una certa cautela onde evitare rischi di incendio 

o di scariche elettriche; in particolare porre attenzione nei punti evidenziati dalla simbologia a lato 

riportata. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

A seguito delle operazioni di sostituzione del toner si consiglia di sciacquare le mani con acqua corrente. In 

alternativa l’addetto dovrà indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di chi è allergico al 

materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner. 

 

Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Guanti monouso in lattice Durante la sostituzione del toner, in alternativa a l 
lavaggio delle mani post sostituzione 
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UTILIZZO DEL FAX  

ISTRUZIONE OPERATIVA  

 
 

SCOPO 

 

I rischi per la sicurezza e la salute legati all’uso del fax sono i seguenti: 

- elettrocuzione per contatto con elementi elettrici scoperti (es. cavo di 

alimentazione danneggiato); 

- ustioni per contatto con parti calde interne all’apparecchio; 

- irritazione alle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di 

metalli pesanti (contenuti nel toner); 

- durante il suo funzionamento il fax crea un modesto quantitativo di 

ozono che, in determinate condizioni, potrebbe creare rischio per la 

salute degli operatori, se inalato; 

- in associazione al rischio sopraelencato la quantità di ozono prodotto 

può aumentare in ambienti confinati dalla luce ultravioletta, dalle 

apparecchiature elettriche che utilizzano alti voltaggi e dai filtri 

elettrostatici dell'aria. 
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ISTRUZIONE OPERATIVA 

 

Scelta della posizione 

 

Collocare il fax su una superficie piana e 

stabile come quella di una scrivania, esente 

da urti e vibrazioni e il più possibile vicino ad 

una presa del telefono ed una presa elettrica 

standard munita di messa a terra. Evitare di 

collocare l’apparecchio in un luogo da cui 

possa essere fatto cadere; non vicino a fonti 

di calore, condizionatori d’aria, a contenitori 

d’acqua, a prodotti chimici o a frigoriferi, 

possibilmente non esposto alla luce solare 

diretta, umidità e polvere. 

 

 

Si ricorda che le aperture della carcassa presenti sul retro, ai lati o sul fondo sono necessarie per la 

ventilazione; per assicurare un funzionamento affidabile del fax e per proteggerlo dal surriscaldamento, tali 

aperture non devono essere ostruite o coperte; quindi non deve essere posizionato su tappeti e superfici 

simili o installato a incasso a meno che non sia fornita adeguata ventilazione. 
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Fase operativa 

• Non toccare mai i fili del telefono o i terminali che non sono perfettamente isolati, a meno che la linea di 

alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica e la linea telefonica sia scollegata dall’interfaccia di rete. 

• Se possibile, evitare di utilizzare il Fax durante un temporale; esiste un rischio remoto di elettrocuzione 

dovuta ai fulmini. 

• Controllare che l’apparecchio sia dotato di una spina con la messa a terra; se non si è in grado di infilare 

la spina nella presa, contattare il preposto al fine di richiedere la sostituzione della presa; non tentare di 

eludere lo scopo della messa a terra inserita nella spina. 

• Quanto riportato al punto 3 è da ritenersi non valido se l’apparecchiatura è in classe di 

isolamento 2; tale caratteristica è evidenziata sulla targhetta dell’apparecchio, mediante il 

simbolo grafico di due quadrati inseriti l’uno nell’altro (si veda disegno a lato). 

• Gli eventuali cavi di prolunga utilizzati devono essere muniti di spina a tre punte e collegati correttamente 

onde assicurare un’adeguata messa a terra. 

• Il prodotto deve essere azionato dal tipo di alimentazione indicata sulla targhetta; in caso di incertezza 

consultare il preposto o il rivenditore. 

• Fare attenzione che niente sia appoggiato o faccia pressione al cavo di alimentazione elettrica. 

• Non spingere mai alcun oggetto all’interno della carcassa dell’attrezzatura attraverso le aperture, in 

quanto si possono toccare punti in tensione o causare cortocircuiti, con il rischio di incendio o 

folgorazione; non versare liquidi di nessun tipo all’interno del fax. 

• Non tentare di eseguire revisioni personalmente: l’apertura dei coperchi può esporre punti con tensioni 

pericolose o altri rischi; si dovrà consultare dunque il servizio di assistenza. Tale servizio va consultato 

anche quando si verifica una delle seguenti condizioni: il cavo di alimentazione è logorato o la spina è 

danneggiata, del liquido è entrato all’interno dell’attrezzatura, l’apparecchiatura è stata esposta alla 

pioggia o all’acqua, il fax è caduto o la carcassa si è danneggiata e quando mostra un’evidente 

cambiamento delle prestazioni. 

• La stampante del fax è munita di un diodo laser che emette una radiazione laser 

invisibile all’interno dell’unità di scansione; tale unità non deve quindi essere aperta 

per nessun motivo in quanto l’operatore può essere esposto a radiazioni pericolose. 
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• Non forzare la carta inceppata dalla cassetta della carta perché così facendo si può danneggiare 

l’apparecchio e spargere il toner. 

 

MANUTENZIONE 

 

È consigliato eseguire una pulizia periodica del fax in particolare dell’unità tamburo in modo da evitare 

accumuli e spargimenti di toner; durante tali operazioni è necessario evitare l’uso di diluenti, solventi organici 

o acqua. 

Le operazioni di pulizia vanno eseguite ad alimentazione disinserita, staccando prima il cavo telefonico, poi 

quello dell’alimentazione elettrica; è preferibile utilizzare un panno inumidito per le parti esterne, per la 

finestra dello scanner e per il sensore del toner, mentre per altri accessori quali il coperchio di vetro, la barra 

bianca dello scanner ed i terminali elettrici, è consigliato inumidire il panno con alcool isopropilico. 

 

 

L’operatore deve maneggiare l’unità del tamburo con cautela, poiché contiene il toner; se tale prodotto si 

sparge e sporca le mani o gli indumenti, pulire e lavare immediatamente con acqua fredda. 

 

Fare molta attenzione quando si è appena finito di usare l’apparecchio in quanto alcuni componenti interni 

sono estremamente caldi!! 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

A seguito delle operazioni di sostituzione del toner si consiglia di sciacquare le mani con acqua corrente. In 

alternativa l’addetto dovrà indossare un paio di guanti monouso in lattice (ad eccezione di chi è allergico al 

materiale) per evitare il contatto diretto con le polveri del toner. 

 

Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Guanti monouso in lattice Durante la sostituzione del toner, in alternativa a l 
lavaggio delle mani post sostituzione 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Mansione  IMPIEGATO TECNICO 

 
Rischi diretti per mansione  
 
 

P (PROBABILITÀ)      

MOLTO 
PROBABILE 

(4) 

MEDIO BASSO 
(4) 

MEDIO ALTO 
(8) 

ALTO 
(12) 

ALTO 
(16)  

PROBABILE 
(3) 

BASSO 
(3) 

MEDIO 
(6)  

ALTO 
(9) 

ALTO 
(12)  

POCO PROBABILE 
(2) 

BASSO 
(2) 

MEDIO 
BASSO 

(4) 

MEDIO 
(6) 

MEDIO ALTO 
(8)  

IMPROBABILE 
(1) 

BASSO  
(1) 

BASSO  
(2) 

BASSO  
(3) 

MEDIO BASSO 
(4)  

 
LIEVE 

(1) 
MEDIO 

(2) 
GRAVE 

(3) 
MOLTO GRAVE 

(4) 
D (DANNO) 

 
Rischio Probabilità Magnitudo Rischio 
Connesso alle vie di fuga, evacuazione locali 2 3 6 
Incendio 3 3 9 
Elettrocuzione 3 3 9 
Campi elettromagnetici  2 2 4 
Uso attrezzi manuali 2 2 4 
Taglio 3 2 6 
Schiacciamento 2 3 6 
Lesioni  2 2 4 
Caduta a livello 2 2 4 
Scivolamento 2 2 4 
Inciampo 2 2 4 
Urto  2 2 4 
Movimentazione manuale dei carichi (niosh uomo) ACCETTABILE 
Movimentazione manuale dei carichi (niosh donna) ACCETTABILE 
Movimentazione manuale dei carichi (ocra) LIVELLO DI RISCHIO MOLTO LIEVE 
Impianti di sollevamento 1 4 4 
Mezzi di trasporto 2 3 6 
Incidente stradale 2 3 6 
Investimento 2 3 6 
Biologico 2 3 6 
Microclima ed Illuminazione 2 3 6 
VDT 2 2 4 
Stress lavoro correlato BASSO 
Radiazioni Ottiche Artificiali 2 2 4 
Incidente in itinere 2 3 6 
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Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/09 

Mansione  IMPIEGATO AMMINISTR. 

 
Rischi diretti per mansione  
 
 

P (PROBABILITÀ)      

MOLTO 
PROBABILE 

(4) 

MEDIO BASSO 
(4) 

MEDIO ALTO 
(8) 

ALTO 
(12) 

ALTO 
(16)  

PROBABILE 
(3) 

BASSO 
(3) 

MEDIO 
(6)  

ALTO 
(9) 

ALTO 
(12)  

POCO PROBABILE 
(2) 

BASSO 
(2) 

MEDIO 
BASSO 

(4) 

MEDIO 
(6) 

MEDIO ALTO 
(8)  

IMPROBABILE 
(1) 

BASSO  
(1) 

BASSO  
(2) 

BASSO  
(3) 

MEDIO BASSO 
(4)  

 
LIEVE 

(1) 
MEDIO 

(2) 
GRAVE 

(3) 
MOLTO GRAVE 

(4) 
D (DANNO) 

 
Rischio Probabilità Magnitudo Rischio 
Connesso alle vie di fuga, evacuazione locali 2 3 6 
Incendio 3 3 9 
Elettrocuzione 3 3 9 
Campi elettromagnetici  2 2 4 
Uso attrezzi manuali 2 2 4 
Taglio 3 2 6 
Schiacciamento 2 3 6 
Lesioni  2 2 4 
Caduta a livello 2 2 4 
Scivolamento 2 2 4 
Inciampo 2 2 4 
Urto  2 2 4 
Movimentazione manuale dei carichi (niosh uomo) ACCETTABILE 
Movimentazione manuale dei carichi (niosh donna) ACCETTABILE 
Movimentazione manuale dei carichi (ocra) LIVELLO DI RISCHIO MOLTO LIEVE 
Impianti di sollevamento 1 4 4 
Mezzi di trasporto NON ESPOSTO 
Incidente stradale NON ESPOSTO 
Investimento NON ESPOSTO 
Biologico 2 3 6 
Microclima ed Illuminazione 2 2 4 
VDT 2 2 4 
Stress lavoro correlato BASSO 
Radiazioni Ottiche Artificiali 2 2 4 
Incidente in itinere 2 3 6 
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0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00
0,00 0 1,00 0,00 0,00 S 0,90 #N/D 2 1,00 1 1,00 N 1,00 #N/D 0,00 #N/D 0,00

 0,86 ÷ 0,99

      ≥ 1,00 LIVELLO DI
RISCHIO

� Nessuno 

� Formazione, informazione ed addestramento

� Interventi di prevenzione e protezione
� Formazione, informazione ed addestramento
� Sorveglianza sanitaria

LIVELLO DI
ATTENZIONE

ACCETTABILE

Peso 

oggetto  

[kg] 

Distanza 

orizzontale 

[cm]

CP=Costante di peso 

DONNE 15

Descrizione azione 

Movimentazione di risme di carta

Giudizio presa       

[B, D o S]
IS 

Uomini

Presenza di 

compiti 

supplementari e 

fsicamente 

gravosi [S o N]

IS 
Donne

Peso 

Limite 

Raccom. 

Donne

ISC donne =

0,32

0,53

Peso 

Limite 

Raccom. 

Uominiprog

LAVORAZIONE : IMPIEGATO

Durata sollevam. 

[min]

Frequenz

a [n. atti 

al min.]*

Numero operatori 

coinvolti

Arti superiori in 

azione 

contemporanea

       ANALISI DI COMPITI DI SOLLEVAMENTO MULTIPLI O FRAMM ISTI

ISC uomini =

Altezza da terra delle 

mani [cm]

Dislocazione verticale 

[cm]

Dislocazione 

angolare [°]

CP=Costante di peso

 UOMINI 25

NESSUN PROVVEDIMENTO

NESSUN PROVVEDIMENTO

≤ 0,85
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1. Generalità 

Al fine di promuovere la consapevolezza del più opportuno comportamento che ciascuno è tenuto ad adottare in caso 
di emergenza, per salvaguardare al massimo grado l’incolumità individuale e collettiva, sono state redatte le 
indicazioni comportamentali e le informazioni tecniche contenute nel presente Piano di Emergenza ed Evacuazione 
per cause di incendio e per eventi naturali. 

Scopo del piano di emergenza interno è di garantire, in caso di un incidente da incendio o eventi naturali, un 
immediato ed efficace intervento del personale preposto ed al contempo, una rapida evacuazione della struttura in 
condizioni di sicurezza. 

Gli interventi di emergenza sono finalizzati a evacuare in sicurezza i luoghi di lavoro, preservando l'incolumità dei 
presenti, a circoscrivere l’incidente, limitando il più possibile i danni a persone e cose, in attesa dell’intervento, se 
necessario, dei soccorsi esterni. 

L’efficacia di un piano di emergenza si misura principalmente dalla sua “attualità” all’interno dell’azienda e 
dell’organizzazione complessiva; la semplice istituzione di un piano rimane, infatti, un mero esercizio teorico se non 
viene accompagnata da tutta una serie di attività collaterali di supporto, di esercitazione e di controllo che servono a 
mantenere vivo l’interesse generale e  costantemente aggiornate le istruzioni da seguire in caso di necessità. Il 
presente PEI è oggetto di specifica formazione integrativa rispetto a quella ex art. 37 e viene diffuso a tutti i lavoratori 
durante la formazione specifica e prima delle esercitazioni pratiche per evacuazione della struttura sia in caso di 
incendio che per eventi naturali tenendo conto degli scenari incidentali che potrebbero verificarsi nell'ambiente di 
lavoro per eventi sismici o eventi calamitosi.  

È interesse dei lavoratori, così come del Datore di Lavoro, che tutti osservino le specifiche norme di sicurezza vigenti in 
stabilimento oltre a quelle di legge riguardanti la prevenzione egli infortuni sul lavoro e degli incendi: tale attività di 
informazione e formazione di tutti i lavoratori ha preso in esame anche eventi naturali quali sisma e eventi calamitosi. 

Si dovrà provvedere ad una verifica periodica dell’intero piano di emergenza allo scopo di mantenere aggiornate le 
disposizioni, le procedure e l’assegnazione degli incarichi previsti. E' obbligo del Datore di Lavoro effettuare almeno 
una volta all'anno una esercitazione con prove pratiche  di evacuazione sia in caso di incendio sia in caso di verificarsi 
di eventi naturali (terremoti, trombe d'aria, alluvioni, ecc.). 

 

1.1 Obiettivi del piano di emergenza. 

La funzione del presente piano di emergenza è quella di preordinare una serie di azioni da eseguire  in caso di allarme, 
al fine di poter fronteggiare con la massima efficienza la situazione di emergenza. Gli  obbiettivi  di un piano di  
emergenza possono essere cosi definiti : 

a) Salvataggio e protezione delle persone; 
b) Contenimento e rapido controllo dell’incidente; 
c) Minimizzazione dei danni ai beni dell’ambiente; 
d) Bonifica dell’ambiente. 

Per raggiungere tali obiettivi occorre che: 

• Le procedure interne dell'azienda debbano compatibili  con quelle sviluppate dai soccorsi esterni; 

• I soccorsi esterni debbano essere portati a conoscenza della natura dei rischi specifici dell’attività; 

• L’equipaggiamento di soccorso presente nell'azienda deve essere compatibile con quello in dotazione ai 
soccorsi esterni; 

• Il personale dell'azienda deve conoscere le persone esterne con le quali mettersi in relazione. 

Da quanto sopra esposto appare evidente che la tempestività dell’allarme, l’esistenza di mezzi di comunicazione 
adeguati, oltre che di procedure ed addestramento sono fattori essenziali perché la risposta ed il comportamento 
umano nelle emergenze sia composta ed efficace. 

Nel presente piano sono riassunti alcuni dei concetti fondamentali dell’evacuazione partendo da una situazione di 
emergenza conseguente ad una segnalazione, presa come emergenza tipo nonchè da eventi naturali. 
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2. Elemento umano 

Si vuole ancora ribadire che la sicurezza e l’incolumità degli occupanti di un edificio con un elevato numero di 
presenze dipendono in primo luogo dalla prevenzione e dalla organizzazione. 

Con il termine prevenzione si intende il complesso di regole di comportamento che permettono di ridurre la frequenza 
di eventi dannosi. Fra queste regole vogliamo ricordare in particolare le seguenti: 

a) mantenere il massimo ordine e pulizia in tutti i locali ed in particolare n quelli adibiti a deposito di materiali, 
siano essi carta o qualsiasi tipo di materiale infiammabile; 

b) Il divieto di fumare nelle zone ove sono depositati o vengono travasati anche modesti quantitativi di sostanze 
infiammabili; 

c) Il divieto di gettare mozziconi di sigaretta a terra o nei cestini di carta straccia, soprattutto nei locali provvisti 
di moquette o di tendaggi; 

d) Il divieto di gettare prodotti infiammabili ( alcool o solventi usati per le pulizie) nei servizi igienici; 
e) Il divieto di depositare nelle aree comuni di passaggio accumuli di materiali di qualsiasi natura ( peggio se 

combustibili o infiammabili) che potrebbero, in caso di emergenza, intralciare l’evacuazione del personale; 
f) Il divieto di sovraccaricare gli impianti elettrici usando apparecchiature con potenza superiore a quella 

prevista dall’impianto stesso;  
g) Il divieto di manomettere gli impianti elettrici realizzando attacchi volanti o utilizzando apparecchiature non 

idonee e non conformi alle normative sulla sicurezza ( es. marchio IMQ). Le modifiche dovranno essere 
eseguite da personale qualificato; 

h) Il divieto di manomettere, cambiare la posizione o cambiare di posto le attrezzature antincendio; 
i) Non impedire con mezzi meccanici la chiusura di porte provviste di dispositivo automatico di chiusura; 
j) Non usare impianti di telecomunicazione dedicati per scopi diversi dal servizio cui sono anche 

temporaneamente destinati; 
k) Altre azioni rese possibili da modifiche o da configurazioni logistiche particolari e che anche solo localmente 

riducono il livello di sicurezza del sistema. 
 

Il termine di organizzazione è riferito all’insieme di: 
1. istruzioni impartite al personale; 
2. mezzi messi a disposizione; 
3. comportamenti a cui uniformarsi. 

affinché gli occupanti di un’area particolare e/o dell’intero edificio siano esposti a conseguenze limitate in caso di 
evento avverso sia derivante da incendio che da eventi naturali. 

L’organizzazione assume importanza particolare e deve essere curata provvedendo a stabilire e rendere uniformi: 
a) modalità di segnalazione; 
b) modalità di avviso di evacuazione; 
c) modalità di evacuazione; 
d) impiego degli estintori ed ,eventualmente, degli idranti; 
e) criteri generali di comportamento del personale sia in caso di incendio che di eventi naturali; 
f) indicazione, definizione degli incarichi e delimitazione delle aree di competenza degli addetti alla Squadra di 

Emergenza; 
g) aggiornamenti e revisioni degli elenchi degli addetti alla Squadra d’Emergenza; indicazione e periodica 

conferma o notifica di variazioni della identità del Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza 
Antincendio; 

h) istruzioni per gli addetti al servizio di vigilanza e per gli addetti agli impianti tecnologici (elettrico, di 
condizionamento, telecomunicazioni, illuminazione di emergenza) esistenti nel fabbricato; 

i) revisione ed adeguamento di tutti i punti elencati alla luce di nuove esigenze che emergessero in seguito a 
cambiamenti di attività nelle varie aree lavorative. 

j) prevenzione del panico del personale in caso di eventi naturali quali terremoti, trombe d'aria e alluvioni. 

 

2.1 Comportamento umano 

Quando una situazione di emergenza da incendio o da eventi naturali impone lo spostamento di un gruppo di persone 
da un posto ad un altro di un edificio, o la rapida evacuazione dallo stesso, ed in particolare quando lo spostamento 
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deve effettuarsi in un tempo limitato, o sotto lo stimolo della paura o del panico, come nel caso di un incendio o di 
eventi naturali, si presentano numerosi problemi organizzativi la cui soluzione è legata anche a fattori imponderabili 
quale ad esempio la reazione soggettiva dell’individuo di fronte a specifiche situazioni. 

Sotto stress il battito cardiaco diventa più frequente e nel contempo aumenta la pressione sanguigna. Il sangue 
abbandona l’apparato digerente per alimentare maggiormente i muscoli, il cervello e gli altri organi. La produzione di 
adrenalina e di altri ormoni aumenta insieme con quella degli acidi grassi  e del  glucosio nel sangue. L’assorbimento 
delle tossine è accelerato così come cambia la tolleranza alle tossine stesse. 

Durante un incendio l’anidride carbonica che si sviluppa in quantità notevoli, stimola ed accelera il ritmo della 
respirazione. 

Con una percentuale del 2% di anidride carbonica, la velocità e la profondità del respiro aumenta del 50% rispetto alle 
normali condizioni; se la percentuale sale al 3% l’aumento è addirittura pari a circa il 100%. Questa iperventilazione 
dei polmoni comporta un aumento altrettanto forte degli altri gas inspirati. Allo stesso modo in caso di incendio a 
seguito di eventi naturali quali terremoti e trombe d'aria. 

D’altra parte recenti studi sul comportamento umano in caso di incendio e di eventi naturali hanno mostrato che il 
panico non interviene così spesso come comunemente si crede e che normalmente interviene nelle ultime fasi di un 
tentativo di fuga dal pericolo e cioè quando appare evidente un numero rilevante di persone non saranno in grado di 
raggiungere un luogo sicuro. 

Tutto ciò pone l’accento sulla necessità di adottare metodi di allarme o di comunicazione efficaci a fornire sufficienti 
informazioni alle persone affinché possano o siano preparate ad evacuare un fabbricato nella maniera più razionale e 
sicura ma soprattutto sulla necessità di organizzare simulazioni con esercitazioni pratiche sia in caso di incendio che 
eventi naturali. 

Occorre inoltre tenere presente che si può verificare anche il fenomeno che potremmo definire opposto a quello del 
panico e cioè una mancanza di azione, un rifiuto di emergenza, il timore di apparire sciocchi per una reazione che 
potrebbe essere considerata eccessiva, il bisogno di accertarsi dell’entità dell’incendio ovvero dell'intensità di un 
evento naturale prima di abbandonare il fabbricato, il rientro per riprendere degli oggetti. 

Da tutto sopra esposto appare chiaro che la tempestività dell’allarme, l’esistenza di mezzi di comunicazione adeguati, 
la idonea presenza e segnalazione di adeguate vie di fuga ed uscite di sicurezza, oltre che apposite procedure ed 
addestramento del personale, sono condizioni essenziali perché la risposta ed il comportamento umano nelle 
emergenze da incendio e da eventi naturali sia composta ed efficace. 

 

2.2 Doveri del Personale aziendale 

PROCEDURA DI INFORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE 

È reso obbligatorio, per tutti i lavoratori dell'azienda: 

• conoscere ed osservare tutte le norme concernenti la sicurezza in generale e quella del proprio lavoro in 
particolare, i contenuti del presente PEI per la gestione sia in caso di incendio che di eventi naturali; 

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possano 
compromettere la sicurezza propria o di altre persone sia in caso di incendio che di eventi naturali; 

• non rimuovere o utilizzare, eccezione fatta per l’emergenza, le attrezzature antincendio ed i mezzi di 
protezione personale di emergenza, senza averne ottenuta l’autorizzazione; 

• segnalare immediatamente ai propri superiori ed ai componenti del Servizio Antincendio dell'azienda 
eventuali anormalità riscontrate nelle attrezzature antincendio e nei mezzi di protezione; 

• conoscere il corretto utilizzo degli estintori d’incendio portatili esistenti all’interno dell'azienda; 

• conoscere l’uso dei mezzi di protezione personale contenuti nelle cassette di emergenza dislocate 
nell'azienda; 

• conoscere l’ubicazione e l’uso di tutte le attrezzature antincendio installate nell'azienda; 

• nel caso di principio di incendio, il lavoratore che si trovi sul posto dovrà, per prima cosa, tentare di 
estinguerlo con i mezzi a sua disposizione e poi, ad estinzione avvenuta, segnalare il fatto al Coordinatore 
dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio; 

• Qualora non fosse possibile avere immediatamente ragione del principio d’incendio, con i mezzi portatili a 
disposizione o comunque quando l’incendio fosse già di una certa entità, il lavoratore dovrà dare l’allarme 
avvisando altresì il personale presente in ufficio per i conseguenti collegamenti telefonici con i mezzi di 
soccorso pubblici; 
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• tutti i lavoratori presenti nell'azienda, in caso di avvertibili condizioni di pericolo sia in caso di incendio che di 
eventi naturali, sono tenuti ad informare il personale operativo, e a seconda dei casi, a prendere tutte quelle 
misure di propria competenza atte a rimuovere il pericolo. 

 

3. Norme comportamentali 

3.1 Avvistamento, segnalazione, primo intervento. 

Per chi scopre l’incendio: 

Chiunque avvertisse indizi di fuoco, fumo od odore di bruciato, se non fa parte della Squadra di Emergenza 
dell'azienda deve avvisare immediatamente le persone facenti parte della Squadra di Emergenza. 

Se invece fa parte della Squadra di Emergenza, deve intervenire immediatamente. 

Dopo aver stabilito l’esatta provenienza ed entità del sinistro, in caso di un piccolo incendio, interverrà direttamente 
procedendo allo spegnimento con i mezzi di estinzione più vicini ed adatti avvalendosi della collaborazione di 
qualcuno che nel frattempo sarà accorso sul posto. 

Se l’incendio è di media o di grande proporzione ed essendo necessario ulteriore aiuto, provvederà ad avvertire subito 
il personale presente i VV.F. , e si disporrà per il primo intervento procedendo alla raccolta degli estintori, in modo da 
predisporre più materiale possibile in attesa dell’arrivo degli aiuti richiesti 

Per chi chiama i VV.F. 

Appena avuta conoscenza di un’emergenza di qualsiasi genere, ed in particolare di un incendio anche come 
conseguenza di un evento naturale si devono allertare i VV.F. attuando le procedure di seguito descritte: 

Vigili del Fuoco – telefono n. 115 

Dati da comunicare ai Vigili del Fuoco: 

Nome dell'azienda Nuova Fiera del Levante  

Indirizzo preciso dell'azienda 
Lungomare Starita,4 

Bari 

Nr. Di telefono dell'azienda (centralino) 0805366500 

Tipo di incendio Specificare (piccolo/medio/grande) 

Presenza di persone in pericolo Specificare(SI/NO/dubbio) 

Area/zona interessata dall’incendio  

Tipo di materiale che brucia  

Nome di chi sta chiamando  

Farsi dire il nome di chi risponde  

Restare al centralino e tenere le linee telefoniche libere 

 

Una copia di tale tabella dovrà essere esposta nei pressi del centralino telefonico  

in posizione ben visibile dall’operatore 

Si ricorda che il centralinista, prima di interrompere la comunicazione, 
dovrà attendere il “RICEVUTO – CHIUDO”  del Vigile del Fuoco. 

Su richiesta del Vigile del Fuoco, egli dovrà ripetere quanto ha comunicato, 
fornendo tutti i chiarimenti richiesti. 

È importante che chi dà l’allarme parli chiaramente e con la maggior calma possibile. 

 

Il personale addetto alla Squadra di Emergenza dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni o dei mezzi di 
primo soccorso impedendo l’accesso allo stabilimento a persone estranee. 
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Riportiamo nella pagina seguente una seconda tabella esemplificativa contenente i numeri telefonici utili in caso di 
emergenza, la quale dovrà essere esposta al centralino telefonico in posizione ben visibile dall’operatore. 

 

 

Esempio di tabella da esporre al centralino telefonico ℡ 

Centralino telefonico 0805366500 

Vigili del Fuoco Tel. 115 

Vigili del fuoco (Postazione interna  C/O Fiera) 080.53.41.965 

Soccorso/in generale Tel. 113 

Carabinieri  Tel. 112 

Carabinieri COMANDO LOCALE 080.545.1111 

Polizia Tel. 113 

Polizia di Stato QUESTURA San Nicola  080.57.861.11 

Pronto soccorso  080.58.433.94 

Pronto soccorso (Postazione interna  Fiera) 0805366444 

Enel 800.752.233 

Polizia Municipale 080.54.914.05 

Funzione Nome Tel. ufficio Tel. casa Cell. 

Datore di lavoro Ambrosi Alessandro    

R.S.P.P. Per. Ind. Loiodice Cataldo    

ASPP Fiore Antonio   335480034 

Addetti alle Emergenze 
Antincendio 

Colella Nicola 

Russo Vincenzo 

0805366337 

0805366336 
  

Addetti al Primo Soccorso 

Colella Nicola 

Nicolabello Annunziata 

Genchi Annamaria 

0805366337 

0805366329 

0805366320 

  

Restare al centralino e tenere le linee telefoniche libere 

 

Per il personale al Sevizio Antincendio dell’azienda 

Non appena ha avuto la segnalazione del sinistro: 

• Si reca sul luogo di raduno stabilito o sul luogo dell’incendio ( prima di lasciare il posto di lavoro dovrà 
mettere in sicurezza le apparecchiature su cui sta operando); 

• Si mette a disposizione del coordinatore (Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio, 
addetto alla sicurezza, caposquadra); 

• Inizia l’intervento. 
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Per tutti i soggetti presenti all’interno dell’azienda 

Tutte le persone presenti nell'azienda, siano esse appartenenti a zone non interessate dal sinistro o dipendenti di ditte 
esterne che stanno eseguendo interventi all’interno dell'azienda, o visitatori, dovranno: 

• Se la zona non è interessata dall’incendio, restare, in attesa di istruzioni, al proprio posto di lavoro; 

• Mettere in sicurezza il proprio reparto / impianto / attrezzatura; 

• Arrestare eventuale impianto di aria condizionata o ventilazione; 

• Togliere corrente elettrica; 

• Chiudere porte e finestre; 

• Accertarsi che non resti qualcuno nei locali; 

• Radunarsi nel “ luogo sicuro” previsto ( zona cortilizia a cielo aperto – pubblica via); 

• Verificare di esserci tutti (appello nominativo dei dipendenti). 

 

Comunicazioni telefoniche 

In caso di allarme non dovranno essere utilizzate le linee telefoniche esterne.  

L’addetto al centralino, ove presente, dovrà tenere almeno una linea libera e si terrà a disposizione del servizio 
Antincendio. 

Cessato pericolo 
Appena cessato il pericolo, tutti i dipendenti delle zone interessate al sinistro, ritorneranno alla loro abituale 
postazione di lavoro in attesa di disposizioni da parte dei superiori. 
Il segnale di cessato pericolo verrà dato dal Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio. 
Il Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio deve verificare personalmente, prima di 
autorizzare la comunicazione di cessato allarme: 

1. che le condizioni che hanno determinato la situazione di emergenza sono state effettivamente rimosse o 
circoscritte. 

2. che siano ristabilite le condizioni di sicurezza precedenti alla segnalazione di allarme. 

È importante ricordare inoltre che al termine dell’intervento occorre provvedere affinché tutti i mezzi di estinzione 
utilizzati vengano ricollocati nella loro originaria ubicazione e ne sia controllata la perfetta efficienza. 

Segnaletica di sicurezza 
All'interno dei locali dell'azienda è affissa, in posizione facilmente leggibile, la segnaletica di sicurezza, conforme al 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., necessaria alla tutela e sicurezza di lavoratori. 
In corrispondenza dell'accesso alle  zon e d i  lavoro,  ove n ecessar io,  è affissa la copia della planimetria delle vie 
di fuga e dei presidi antincendio; in esse sono evidenziate: 

a) le uscite di sicurezza e le vie di esodo; 
b) il "luogo sicuro" o punto di raccolta da raggiungere in caso di evacuazione; 
c) la posizione degli impianti di estinzione (estintori); 
d) l'ubicazione della cassetta del primo soccorso; 
e) l'ubicazione del presidio antincendio; 
f) l'ubicazione dell'interruttore generale per l'interruzione della corrente elettrica; 
g) l'ubicazione del pulsante di allarme incendio / evacuazione; 
h) l'illuminazione di sicurezza. 
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3.2 Procedura di evacuazione in caso di incendio e di eventi naturali di persone esposte a 
rischi particolari (disabili) 
 
COMPITI DEL PERSONALE PREPOSTO ALL’EVACUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHI PARTICOLARI: 
ricevuta la segnalazione di EVACUAZIONE per ragioni anche diverse dal pericolo di incendio e da eventi naturali, 
EVITANDO INUTILI ALLARMISMI il personale preposto: 

• organizza l’evacuazione dei lavoratori o persone disabili nei luoghi di lavoro, invitando gli stessi ad un 
comportamento ordinato senza allarmismi verso i percorsi e le uscite identificate  all’esodo; 

• indirizza e coordina il deflusso delle persone verso aree sicure ( luoghi esterni); 

• garantisce una sorveglianza durante l’esodo dai sistemi di evacuazione affinché possa intervenire per 
eventuali situazioni particolari quali cadute o impedimenti; 

• nel caso di presenza di persone esposte a rischi particolari viene garantita l’evacuazione effettuando, se 
necessario in relazione al pericolo presente, il trasporto e/o l’accompagnamento manuale eventualmente con 
più operatori verso il più vicino luogo sicuro. 

• accerta la completa evacuazione del luogo dell’evento. 

• abbandona la struttura rimanendo a disposizione del Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza 
Antincendio. 

 

 

 

 

3.3 Misure di primo soccorso da adottare a seguito di incendio ed eventi naturali  
 

1 Evitare di spostare bruscamente una persona traumatizzata, evitare di mobilizzare la colonna vertebrale e di 
compiere azioni traenti sugli arti inferiori e sul cranio. In nessun caso il sospetto fratturato vertebrale deve 
essere posto a sedere o con il tronco o la testa sollevati. Immobilizzare anche con mezzi di fortuna il rachide 
cervicale ( per esempio, con un giornale arrotolato in un telo triangolare). 

2 Chiedere sempre al traumatizzato, se cosciente, se lamenta dolori al collo, alla nuca e agli arti, formicolii, 
senso di bruciore o freddo, scosse elettriche agli arti. 

3 Impedire alle persone i cui abiti si siano incendiati di mettersi a correre. In caso in cui non siano disponibili 
sostanze estinguenti, fare rotolare la persona sul terreno, in modo da soffocare le fiamme, oppure utilizzare 
coperte premendole sul corpo e picchiettando leggermente, o versare acqua sulla persona. 

4 Non indirizzare estintori a polvere sul viso della persona, né estintori pericolosi per la vita delle persone. 
5 Nelle scottature da liquidi bollenti togliere al più presto, ma con cautela, gli abiti inzuppati. I brandelli di abiti 

incollati alle superfici cutanee ustionate non vanno rimossi. 
6 Respirazione bocca - naso. Inspirare profondamente, applicare sul naso della vittima, chiudendogli con una 

mano la bocca, soffiare con forza nel naso della vittima evitando dispersioni d’aria. Liberare la bocca per 
permettere alla vittima di espirare l’ari così insufflata. Ripetere l’operazione. L’operazione deve ripetersi con 
un ritmo di almeno 12/14 insufflazioni al minuto (un litro d’aria). 

7 Praticare il massaggio cardiaco solo se se ne conoscono le modalità tecniche precise. 
8 Per fermare emorragie comprimere il punto sanguinante con un dito, o con varie dita o con tutto il pugno 

chiuso, possibilmente su un piano osseo. 

 

4. Servizio Antincendio dell’ Azienda 

I compiti di cui gli addetti del Servizio Antincendio dell'azienda hanno una duplice finalità: prevenzione e intervento in 
caso di incendio o di grave calamità naturale (terremoto, alluvione, tromba d'aria). 

 

4.1 Prevenzione 

Il modo migliore per combattere un incendio è quello di eliminare le cause che possono determinare il suo nascere, 
svolgendo quindi un’efficace opera di prevenzione. 
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Il compito di prevenzione spetta a tutti gli addetti presenti nell'azienda, ma gli addetti al Servizio Antincendio ne sono 
investiti in modo particolare. L’azione di prevenzione deve consistere essenzialmente nel: 

• segnalare immediatamente le irregolarità presenti negli impianti elettrici, impianti a gas, ecc. 

• vigilare sulla pulizia e sull’ordine dei depositi e dei ripostigli; 

• assicurarsi che i materiali infiammabili siano opportunamente isolati e che i recipienti contenenti liquidi 
infiammabili siano chiusi ed ubicati in posizioni sicure; 

• arrestare prontamente le perdite di sostanze infiammabili ed eliminare immediatamente ogni accidentale 
fuoriuscita di liquidi infiammabili; 

• curare che non vi sia possibilità di mescolanze pericolose tra sostanze chimiche incompatibili; 

• impedire di fumare, di accendere fiamme libere e di effettuare lavori con produzioni di fiamme e/o scintille 
nei luoghi ove sussiste pericolo di esplosione e/o di incendio; 

• rimuovere immediatamente ogni possibile causa di incendio; 

• curare che siano apposte le segnalazioni antincendio, ovvero che non siano rimosse dalla loro apposita 
ubicazione, e che siano rispettate le prescrizioni evidenziate dalle stesse; 

• segnalare le irregolarità dei mezzi antincendio e dei segnalatori di allarme; 

• assicurarsi che l’accesso ai mezzi antincendio sia sempre tenuto sgombro e facilmente fruibile; 

• segnalare le eventuali modifiche dei reparti o delle lavorazioni che richiedono la sostituzione o la diversa 
ubicazione dei mezzi antincendio. 

 

4.2 Intervento in caso di incendio 

Nel caso si sia sviluppato un principio d’incendio, gli addetti debbono immediatamente intervenire per cercare di 
spegnerlo il più rapidamente possibile. 

 

A tal fine essi devono: 

• utilizzare i mezzi antincendio portatili idonei allo scopo ed intervenire prontamente sull’incendio nascente in 
attesa dell’arrivo dei  Vigili del Fuoco; 

• segnalare immediatamente l’incendio ai Vigili del Fuoco al momento del loro arrivo. 
I Vigili del Fuoco stessi prenderanno da quel momento la direzione dell’intervento; tutti gli addetti devono tenersi 

a loro disposizione e collaborare con essi; 

• azionare nel contempo gli eventuali segnalatori di allarme. 

 

Contemporaneamente, devono essere adottate le misure idonee a scongiurare la propagazione dell’incendio alle 
apparecchiature e/o materiali in deposito posti nelle vicinanze, con conseguenze ancora più gravi. 

In casi di particolare gravità, dove ritengano che i mezzi portatili siano insufficienti per lo spegnimento, gli addetti 
cercheranno di circoscrivere l’incendio e provvederanno ad allontanare il materiale combustibile che può essere 
raggiunto dalle fiamme ed alimentare l’incendio, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. 

Gli addetti non devono, in linea generale, compiere manovre su apparecchiature elettriche sotto tensione o su altri 
impianti di cui non abbiano specifica competenza. 

Essi possono intervenire sugli interruttori di corrente delle macchine elettriche colpite dall’incendio.  

Gli addetti devono utilizzare unicamente i mezzi antincendio di cui sono stati istruiti ed addestrati. 

 

INTERVENTI IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

(Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012) 

INTERVENTI IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRI E NON INTERESSATI DA AGENTI ESTERNI COME 
FIAMME, FUMO E CALORE 

Prima di intervenire, aprire l’interruttore generale dell’edificio. Con tale operazione : 

Si spegne l’inverter; 

Si toglie corrente a tutti gli impianti dell’edificio sia in c.a. che in c.c.; 

Rimane tensione su tutto il lato c.c.; 
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aprire se presenti il sezionatore generale: 

si toglie tensione fino ai sezionatori; 

restano sotto tensione i cavi verso i pannelli fv. 

Si tenga presente che ogni lavoro nell’area dell’impianto fotovoltaico è da considerarsi a tutti gi effetti come lavoro 
sotto tensione. 

INTERVENTI IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE O TOTALMENTE 
COINVOLTI DA AGENTI ESTERNI COME FIAMME, FUMO E CALORE 

Prima di intervenire, aprire l’interruttore generale dell’edificio. Con tale operazione : 

Si spegne l’inverter; 

Si toglie corrente a tutti gli impianti dell’edificio sia in c.a. che in c.c.; 

Rimane tensione su tutto il lato c.c.; 

si proceda con lo spegnimento dell’incendio con estinguente adatto. 

Si tenga presente che ogni lavoro nell’area dell’impianto fotovoltaico è da considerarsi a tutti gi effetti come lavoro 
sotto tensione. 

 

INTERVENTI IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POLO A TERRA INTEGRI E NON 
INTERESSATI DA AGENTI ESTERNI COME FIAMME, FUMO E CALORE 

Prima di intervenire, aprire l’interruttore generale dell’edificio. Con tale operazione : 

Si spegne l’inverter; 

Si toglie corrente a tutti gli impianti dell’edificio sia in c.a. che in c.c.; 

Rimane tensione su tutto il lato c.c. 

Aprire se presenti i sezionatori generale e i sezionatori dei quadri di campo sotto carico del lato c.c. 

Si toglie tensione fino ai sezionatori e restano sotto tensione i cavi verso i pannelli fv; 

 

 

4.3 Addestramento Servizio Antincendio dell’Azienda 

Gli addetti designati al Servizio Antincendio sono stati adeguatamente formati in conformità al DM 10.03.1998 e D. 
Lgs. 81/2008 ed in possesso di attestato di frequenza. 

 
4.3.1  Istruzione per gli ospiti e per i manutentori esterni 

In caso di presenza di personale di aziende terze ovvero di visitatori, questi vengono preventivamente informati dei 
PEI dell'azienda e dei nominativi degli Addetti alle Emergenze Antincendio. 
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4.4 Addetti designati al Servizio Antincendio dell'Azienda 

Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio . 

Al verificarsi di una qualsiasi situazione di emergenza il Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza 
Antincendio, dal momento in cui viene informato dell’accaduto sia in caso di incendio che di eventi naturali, assume a 
tutti gli effetti il controllo complessivo della situazione; egli potrà di volta in volta consultarsi anche con altri 
responsabili dell'azienda a vari livelli, ma la responsabilità operativa rimane di sua specifica competenza e le sue 
istruzioni andranno prontamente eseguite. 
Per tutta la durata dello stato di allarme il Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio del 
Servizio, fra l’altro: 

1) informa dell’accaduto i responsabili aziendali; 
2) coordina le attività di tutti gli addetti del Servizio Antincendio; 
3) si adopera affinché vengano intraprese azioni idonee a mantenere la calma e l’ordine; 
4) mantiene i rapporti con le autorità esterne (Vigili del Fuoco) e cura le diffusione di eventuali informazioni. 

Egli dovrà inoltre verificare l’attuazione delle procedure d’emergenza instaurate ed assumere tutti i provvedimenti che 
riterrà più idonei a fronteggiare situazioni impreviste e/o non pianificate. 

 
 

1. ricevuto il segnale di pericolo o individuato egli stesso il pericolo, si accerta, portandosi sul luogo 
dell'emergenza, dell'entità della emergenza e  decide di avviare o meno  la procedura di evacuazione 
dell'azienda o di far rientrare l'emergenza stessa; 

In caso di evacuazione: 
2. segnala l'allarme e ordina agli addetti all'emergenza di far evacuare tutti i locali dell'azienda; 
3. da incarico all'addetto all'emergenza ed evacuazione dell'ufficio di comporre i numeri telefonici di 

emergenza; 
4. da incarico all'addetto all'emergenza ed evacuazione d i  mettere in sicurezza le macchine e 

successivamente  di  disattivare  l'energia elettrica tramite il pulsante di sgancio ubicato nel quadro 
generale. 

5. se trova qualcuno in grado di non deambulare autonomamente, lo accompagna verso il punto di raccolta; 
6. si dirige verso il punto di raccolta e all'arrivo dei soccorsi indica (anche su segnalazione degli altri addetti) il 

numero e la posizione delle persone eventualmente rimaste all'interno dell'azienda a causa di svenimenti 
o di cadute accidentali; 

7. dispone affinché i VV.F. del Corpo Nazionale, al loro arrivo, ricevano le planimetrie dell'azienda e le altre 
informazioni pertinenti e vengano accompagnati sul luogo dell'emergenza, informandoli del tipo di evento 
in corso. 

 
Il Cessato allarme 
 
Il Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio (o il suo sostituto) a voce da il cessato allarme e 
procede alla: 

• bonifica dei luoghi nei quali si è sviluppata l'emergenza; 

• fornisce l'elenco degli estintori e dei  mezzi  di  estinzione usati e/o eventualmente danneggiati onde 
consentire l'immediata sostituzione ed il tempestivo caricamento. 

5. Mezzi mobili di estinzione presenti in azienda 
Tutti gli estintori presenti sono risultati omologati e di tipo approvato ai sensi del D.M. 07/01/2005. 
Tutti i lavoratori sono stati informati e formati al corretto uso dei mezzi antincendio. 
Effettuare la verifica semestrale di tutti gli estintori portatili. 
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5.1 Campo di impiego degli estintori 

Si riporta qui di seguito in forma tabellare la classificazione stabilita dal C.E.N. (Comité Européen de Coordination des 

Normes). 

 

NATURA DELL’INCENDIO 
acqua 

getto pieno 
acqua 

nebulizzata 
anidride 

carbonica 
polvere schiuma 

Classe A 
(materiali comuni combustibili) 
legname, carta, tessuti, paglia, 

carbone, ecc. 

si si no si si 

Classe B 
(liquidi infiammabili) 

benzine, oli, vernici, lubrificanti, 
no si si si si 

Classe C 
(gas infiammabili) 

gas liquefatti, acetilene, metano, 
ossido di carbonio, idrogeno, 

etilene 

no si no si no 

Classe D 
(sostanze reagenti 

pericolosamente con l’acqua) 
sodio, potassio, magnesio, carburo 

di calcio, metalli fusi 

no no no si no 

Classe E 
(apparecchiature ed impianti 

elettrici sotto tensione) 
motori elettrici, interruttori, 

trasformatori, cabine elettriche 

no no si si no 

Sostanze comburenti 
Clorati, perclorati, nitrati, nitriti, 

permanganati 
si no no no no 

Apparecchiature delicate 
Calcolatori elettronici, computer, 
nastri magnetici, documenti, ecc. 

no no si no no 

 

5.2 Estinzione incendi 
 

5.2.1 Agenti estinguenti presenti 

1) Acqua 
L’acqua è l’agente estinguente “principe” disponibile in grosse quantità ed a basso costo. 
Proprietà di estinzione: 

• per raffreddamento; 

• per soffocamento; 

• per emulsione; 

• per diluizione. 

2) Anidride carbonica 

Trattasi di un gas asfissiante inodore ed incolore, inerte in quanto no partecipa al processo di combustione. 
Proprietà di estinzione: 

• per soffocamento: all’atto della scarica l’anidride carbonica che è stoccata in pressione, da liquida diventa 
gassosa diluendo opportunamente l’ossigeno presente. 

• per raffreddamento (in misura minore): non è indicata per incendi di materiali che fanno brace in quanto 
tendono a riaccendersi dopo che la CO2 è stata dissipata. 
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3) Polvere 

Proprietà di estinzione: 

Intervento è sulla catena di combustione mediante cattura da parte della polvere dei radicali liberi necessari alla 
combustione. 

Vi è anche una azione di soffocamento per sviluppo di piccole quantità di CO2 o, come nel caso di fosfato 
monoammonico, per formazione di un residuo denso che previene il contatto con l’ossigeno. Inoltre si ottiene 
un’azione di raffreddamento per via della schermatura dell’effetto della fiamma. 

4) Schiuma 

Agisce per soffocamento (separazione del combustibile dal comburente e per raffreddamento). 

Sono impiegati per incendi di liquidi infiammabili e non possono essere adoperati su apparecchiature elettriche in 
tensione in quanto contengono acqua. 

 

5.3 Uso appropriato dei mezzi di spegnimento 
Si elencano alcuni criteri da applicare in caso di intervento su principi di incendio o incendi di modeste proporzioni, 
tenendo presente che sono fondamentali la rapidità di intervento e l’organizzazione soprattutto in caso di incendi a 
seguito di eventi naturali. 
Tali criteri possono essere così rappresentati: 

• In presenza di vento o di flusso d’aria provocato da impianti di condizionamento disporsi in modo che questo 
spiri sempre alle proprie spalle. 

• In caso si intervenga in più persone disporsi sempre in modo da non investirsi con il getto. 

• se si devono spegnere liquidi infiammabili sparsi sul pavimento, si dovrà provvedere (dopo averli 
possibilmente circoscritti can sabbia umida o terra) a coprire in modo rapido e completo la superficie 
incendiata, specie se si opera con estintori a polvere, per evitare che le fiamme si ripropaghino alla zona dove 
si è già intervenuti con l’estintore, zona nella quale i vapori sono però ancora presenti. Il getto va tenuto 
parallelo alla superficie del pavimento. 

• se il liquido infiammabile è contenuto in recipienti, il getto dovrà sfiorare il bordo più vicino a chi opera con 
l’estinguente e colpire la parete opposta. Non investire mai in pieno la superficie del liquido infiammabile per 
evitare di farlo schizzare fuori dal recipiente. 

• se il recipiente non ha una superficie molto estesa, un’ottima soluzione è rappresentata da una coperta in 
tessuto termoisolante. Nel compiere questa operazione si dovrà aver cura di proteggere il proprio corpo 
tenendo le mani avvolte nei lembi della coperta e quest’ultima davanti al volto, cercando di coprire 
completamente e in un solo colpo il pelo libero del recipiente, facendo aderire il più possibile al recipiente 
stesso per evitare infiltrazioni di aria che favorirebbero la combustione. 

• la coperta va lasciata per tutti il tempo che si ritiene necessario per lo spegnimento delle fiamme, dopo di che 
la si potrà rimuovere eseguendo in modo inverso l’operazione di copertura, facendo attenzione ad avere il 
corpo sempre ben protetto per evitare di essere investiti dalle fiamme nel caso queste fossero ancora 
presenti o ricomparissero. 

• le fiamme vanno sempre tagliate alla radice, per cui, dovendo intervenire su una catasta, si dovrà sempre 
iniziare lo spegnimento partendo dal basso e rialzando, man mano che le fiamme si spengono, verso l’alto. 

• per fughe di gas incendiato si potrà intervenire sia tagliando la fiamma all’origine, facendo in modo che il 
getto dell’estintore, a polvere o a CO2 , segua la direzione della fiamma, sia avvolgendo la zona di fuga con 
una coperta di amianto. 

• nel caso particolare delle bombole, l’azione più efficace, quando è possibile, è quella di intervenire sulla 
valvola, chiudendola. Se l’opera di spegnimento non è tempestiva, può essere necessario procedere anche al 
successivo raffreddamento della bombola per ottenere il quale è sufficiente ricorrere agli idranti (se l’azione 
di spegnimento è stata effettuata con estintore CO2 si può semplicemente terminare di scaricare la sostanza 
sul corpo della bombola). Se l’incendio si verificasse all’interno d un locale, terminata l’opera di spegnimento 
è sempre prudente portare la bombola all’esterno. 

• l’uso delle manichette (idranti) va riservato solo al personale esperto e, comunque, solo dopo l’autorizzazione 
di un Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio. Le manichette dovranno essere stese 
evitando nodi e strozzature. 

• Il rubinetto va aperto solo dopo che siano stati completati gli allacciamenti e che la persona, incaricata di 
combattere l’incendio, si sia portata in posizione idonea. 
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In occasione di questi interventi è importante la presenza di un Coordinatore dell'emergenza/Addetto all'Emergenza 
Antincendio che: 
 

• allontani le persone estranee all’azione di spegnimento impiegandole, se è il caso, per spostare eventuale 
materiale combustibile che potrebbe essere coinvolto nell’incendio; 

• non permetta di ricorrere a getti di acqua se nella zona sono presenti impianti elettrici, a meno che si sia tolta 
la tensione. 

Terminata l’opera di spegnimento, il materiale usato, prima di essere riposto, dovrà essere controllato. In particolare: 

• le manichette devono essere sciacquate e ripiegate; 

• gli estintori a CO2 devono essere pesati ed eventualmente messi da parte per la ricarica; 

• gli estintori a polvere pressurizzati vanno controllati leggendo il valore di pressione sul manometro di 
corredo; 

• gli estintori a polvere vanno mandati alla ricarica  della polvere. 
 

5.4 Addestramento del personale 
Ai fini di una adeguata applicabilità del presente piano di emergenza sia in caso di incendio che di eventi naturali e 
delle relative procedure di intervento si è effettuata una formazione specifica del personale incaricato della gestione 
delle situazioni di emergenza (lotta antincendio, evacuazione in caso di incendio ed eventi naturali e primo soccorso). 
La formazione, effettuata da parte di strutture professionalmente qualificate, è stata strutturata secondo uno 
specifico programma formativo in conformità al DM 10.03.1998 e D. Lgs. 81/2008. 
La formazione delle persone incaricate della gestione dell’emergenza sarà periodicamente ripetuta ed aggiornata in 
relazione alle modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate all’attività lavorativa. 
La Direzione richiede che tutto il personale effettui almeno un volta all'anno esercitazioni pratiche per simulare sia la 
gestione dell'emergenza in caso di incendio che in caso di eventi naturali quali terremoti, trombe d'aria e alluvione. 
 
ALLARME 
 
L’allarme può essere GENERALE o LOCALE 
 

In caso di allarme GENERALE tutti dovranno abbandonare le aree occupate. 
 
In caso di allarme LOCALE solo le persone presenti nelle aree interessate verranno invitate ad abbandonare 
l’area o la zona. 
 

Per abbandonare le aree in maniera sicura: 
 

• Interrompere immediatamente qualunque attività in corso. 

• Chiudere le finestre (se ve ne sono). 

• Uscire senza indugio dalla stanza. 

• Chiudere le porte dietro di se (se ve ne sono) e mai a chiave. 

• Recarsi senza correre verso le uscite o verso il luogo di raduno se esso viene indicato o se è conosciuto. 
 
COSA FARE IN CASO DI INCENDIO 
 
In caso d’incendio, attenersi alle seguenti istruzioni: 

• appena si scopre un incendio, gridare “AL FUOCO” per richiamare l'attenzione di altre persone o dei 
responsabili. 

• Giudicare se l'entità dell'incendio è tale da poter essere affrontato con un estintore. 

• In caso affermativo, intervenire tempestivamente e solo se si sa manovrare ed azionare un estintore (dare 
corso alle istruzioni previste nel paragrafo “Ubicazione ed utilizzo Estintori”). 

• In caso contrario (ovvero se l'incendio tende ad assumere proporzioni preoccupanti) chiamare i responsabili 
del servizio di vigilanza o della squadra antincendio. 

• Al servizio di vigilanza indicare chiaramente: 
o Il punto preciso in cui si sta sviluppando l'incendio (area o stanza); 
o se sono coinvolte persone; 
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o cosa sta bruciando (apparecchi elettrici, carta, arredi o altro); 
o il nome di chi chiama. 

• Farsi ripetere il tutto, accertandosi che le informazioni siano state comprese. 
 
 
 
UBICAZIONE ED UTILIZZO ESTINTORI 
 
UBICAZIONE 
 

Dove si trovano (controllare sempre periodicamente): secondo schematizzazione e segnalazione planimetrica, ovvero 
secondo quanto indicato nella tabella di cui al paragrafo MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI. 
 

UTILIZZO 
 

Come si usano: 
 

1. Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra. 
2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore e sollevarlo per 

trasportarlo verso il luogo dell'incendio. 
3. Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco è dentro una stanza porsi fuori da essa) e poggiare 

l'estintore per terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza. 
4. Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) 

sulla parte ogivale del serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro 
(destra). 

5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo l'accortezza di 
tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria. 

6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore ed afferrare la lancia 
con la mano da lavoro (destra). 

7. Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non superiore a 2-3 
mt. 

8. Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta. 
9. Direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due leve. 
10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina all'operatore. 

 
Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso lato 
rispetto alle fiamme. 
 
Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se ciò non fosse possibile non procedere 
all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 
 
Se circa a 2 mt di distanza la temperatura non è sostenibile dare l'allarme e procedere all'evacuazione. 
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O l io  e  b e n z in a  a c c e s i , s i t u a t i  in  c o n t e n i t o r i  a p e r t i ,  n o n  v a n n o  m a i  s p e n t i  u s a n d o  l 'e s t in t o r e  
d a l l 'a l t o ,  m a  o r ie n t a n d o  i l  g e t t o  d e l l 'e s t in t o r e  s u l  b o r d o  d e l  c o n t e n i t o r e ,  c e r c a n d o  d i  
r o m p e r e  la  f ia m m a  p e r  p e r m e t t e r e  i l  s o f f o c a m e n t o  d e l l ' i n c e n d io .

U n  in c e n d io  d i  m e d ie  d im e n s io n i  n o n  v a  m a i  s p e n t o  d a  s o l i , m a  b is o g n a  u t i l i z z a r e  p iù  
e s t in t o r i ,  u n o  p e r  v o l t a ,  a t t a c c a n d o  le  f ia m m e  c o n t e m p o r a n e a m e n t e  d a  p iù  p a r t i ,  f a c e n d o  
c o n v e r g e r e  i l  g e t t o  s e n z a  f r o n t e g g ia r s i .

U n a  v o l t a  u s a t o ,  l 'e s t in t o r e  v a  s o s t i t u i t o  c o n  u n o  id e n t ic o  p ie n o .

I n  u n  i n c e n d io  d i  m o d e s t e  d im e n s io n i ,  in t e r r o m p e r e  l 'e r o g a z io n e  s o lo  a d  in c e n d io  s p e n t o  
e d  u t i l i z z a r e  la  r im a n e n z a  p e r  b o n i f i c a r e  la  z o n a .

U S O  D E L L 'E S T I N T O R E

F ia m m e  e  f u m o  r e n d o n o  i l  f u o c o  d i f f i c i le  d a  s p e g n e r e ,  p e r c iò  b is o g n a  p o r s i  c o n  i l  v e n t o  
d ie t r o  le  s p a l le  e  s p e g n e r e  i l  f u o c o  d a l l 'a l t o  v e r s o  i l  b a s s o .

N o n  s p r u z z a r e  c o n  l 'e s t in t o r e  in u t i lm e n t e  e  s e m p r e  d a l l 'a l t o  v e r s o  i l  b a s s o .

 
 
 
Allegati 

Viene custodita in azienda, come documentazione di supporto al presente Piano di Emergenza ed Evacuazione in caso 
di incendio ed eventi naturali la seguente documentazione: 

• Copia attestati di avvenuta formazione del personale. 

• documentazione tecnica di conformità degli impianti. 

• procedure di sicurezza per eventi naturali e incendi con planimetrie affisse a muro. 
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. PROCEDURE DI EMERGENZA 

 
Oggetto e finalità 

 Queste procedure sono state estratte dal Piano di gestione delle emergenze dell’Ente Autonomo Fiera del 
Levante di Bari. 
 Questo capitolo è stato elaborato per portare a conoscenza dei lavoratori delle Imprese Appaltatrici ed in 
generale del personale di tutte le Aziende che eseguono lavori all’interno del Quartiere Fieristico, le principali norme 
di comportamento da seguire in caso si presentino delle situazioni di emergenza. 
 

Definizione di Emergenza 

 Si definisce emergenza ogni situazione improvvisa, diversa dalle normali condizioni operative, che presenti un 
pericolo in atto o potenziale per gli uomini o per le cose o che impedisca il normale svolgimento dell'attività lavorativa. 
 
 
Le cause dell'emergenza possono essere: 

• incendi o esplosioni 

• fughe di gas o vapori (tossici, infiammabili, ecc.) 

• spandimenti di liquidi (infiammabili, tossici, caustici, ecc.) 

• crolli o cadute di strutture 

• terremoti 

• allagamenti 

• avarie di macchine ed impianti 
 

• mancata erogazione di servizi 

• infortuni alle persone 

• minacce di attentati 

• sabotaggi 

• rapine 
 
 
Gli stati di emergenza nel Quartiere Fieristico sono classificati in tre categorie a gravità crescente : 
--TIPO 1 ---- Emergenze minori 
Controllabili dalla persona che individua l'emergenza o dalle persone presenti sul luogo, ad esempio principio lieve di 
incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, perdita accidentale di 
protezioni dalle macchine, fenomeni transitori di aumento della pressione sonora, piccoli infortuni o malori, ecc.. 
Non c'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altre aree o impianti 

 
--TIPO 2 ---- Emergenze medie 
Controllabili soltanto mediante intervento degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza ma senza ricorso agli Enti di 
Soccorso Esterni alla Fiera (quali VV.F., Carabinieri, Pronto soccorso, ecc. ), ad esempio principio di incendio di una 
certa entità, sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, perdita accidentale di 
protezioni dalle macchine con rischio di ferimento degli addetti, black-out elettrico, malfunzionamento di apparati di 
regolazione sugli impianti, danni significativi da eventi naturali, infortuni o malori non gravi, ecc.. 
Non c'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altre aree o impianti. 

 
 
--TIPO 3 ---- Emergenze gravi 
Controllabili solamente con il coinvolgimento degli ENTI DI SOCCORSO ESTERNI ( quali VV.F. Carabinieri, Pronto 
soccorso, ecc.), ad esempio grave principio di incendio, sversamento di grandi quantità di liquidi contenenti sostanze 
pericolose, black-out elettrico con rischi per il pubblico, eventi naturali catastrofici, minaccia di attentati e sabotaggio, 
gravi infortuni o malori, ecc.. 
C'è il rischio che tali emergenze si possano estendere ad altri padiglioni o a tutto il Quartiere Fieristico. 
 

Organizzazione per la gestione dell’Emergenza 
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Per prevenire il verificarsi di situazioni di emergenza, per darne tempestivamente l’allarme e per gestire 
l’emergenza, la Nuova Fiera del Levante Srl ha predisposto quanto segue: 
 

• Alcuni dipendenti della Nuova Fiera del Levante sono stati nominati Addetti alla gestione dell’emergenza e 
coordinano la corretta applicazione delle procedure necessarie a fronteggiare le situazioni di emergenza. 

• All'ingresso del Quartiere Fieristico è affisso ben visibile a chiunque l'elenco nominativo degli Addetti alla 
gestione dell'emergenza con i relativi numeri telefonici. 

• All'ingresso del Quartiere Fieristico è affissa copia controllata del Piano di gestione delle emergenza in modo tale 
che tutti i lavoratori, le eventuali ditte esterne ed i visitatori ne possano prendere visione o chiedere copia. 

• I punti maggiormente a rischio per l'insorgere di stati di emergenza sono segnalati da cartellonistica conforme 
alle vigenti disposizioni di legge. 

• In ogni padiglione ci sono telefoni di emergenza, con composizione automatica del numero, dai quali è possibile 
dare l’allarme (tel. di emergenza n° 0805366500) 

• All'interno del Quartiere Fieristico, in posizione facilmente visibile, sono esposte le planimetrie dei padiglioni in 
cui sono riportati in evidenza: 
a) le vie e le uscite di sicurezza 
b) i luoghi da raggiungere in caso di evacuazione 
c) l'ubicazione degli estintori, degli idranti e degli impianti fissi, delle attrezzature e protezioni utili durante 

l'emergenza. 
 

 

 

Compiti del personale di imprese esterne 

  
Le imprese esterne prima di accedere nel Quartiere Fieristico devono aver preso visione delle procedure di 
emergenza contenute nel presente opuscolo. 
 
 I Responsabili dell'Emergenza di imprese esterne, prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno del Quartiere 
fieristico, in base alla segnaletica esposta nel quartiere fieristico ed alle indicazioni del presente opuscolo devono  

1. Istruire il restante personale dell’impresa esterna circa le procedure da seguire in caso di emergenza ed 
evacuazione. 

2. Verificare la presenza di almeno una via di fuga durante il lavoro (le uscite di sicurezza segnalate sono tutte 
aperte solo durante  le mostre). 

3. Verificare la presenza vicino al posto di lavoro di estintori o altri mezzi adeguati di estinzione incendi. 

4. Individuare il telefono di emergenza più vicino. 
 

 
Cosa fare in caso di Emergenza 

 
1. All'instaurarsi di situazioni di emergenza i lavoratori dovranno sospendere tutti i lavori in corso, mettere in 

sicurezza le macchine e le attrezzature. 
2. In caso di Emergenze minori - TIPO 1, tutto il personale è tenuto ad intervenire al fine di contenere le 

situazioni di emergenza createsi, con lo scopo della salvaguardia della salute e dell'incolumità delle persone 

interessate ed al fine di allontanare le stesse dalla sorgente di pericolo. Nel caso non si è sicuri della propria 
capacità a risolvere l'emergenza è preferibile non intervenire ed avvisare a mezzo telefono o con qualunque 
altro mezzo disponibile gli Addetti alla gestione dell'Emergenza o la Portineria. 

3. Al termine dell’emergenza il personale intervenuto dovrà prontamente relazionare al Coordinatore della 

gestione dell’Emergenza della Nuova Fiera del Levante sulle azioni eseguite. 
4. In caso di Emergenze medie - TIPO 2 o Emergenze gravi - TIPO 3   , il personale dovrà immediatamente 

avvisare a mezzo telefono o con qualunque altro mezzo disponibile gli Addetti alla gestione dell'Emergenza 
e/o la Portineria ubicati all’ingresso 

5. In caso di principio di incendio rilevante ( di TIPO 2 o TIPO 3) Il personale non deve tentare lo spegnimento 
ma avvisare immediatamente gli Addetti alla gestione dell'Emergenza o la Portineria e mettersi in salvo 
utilizzando, senza correre, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.. 
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Sorveglianza interna e servizi di sicurezza 

Nel Quartiere Fiera sono in funzione i seguenti servizi : 
 
Servizio vigilanza all'interno dei padiglioni e nelle aree esterne 

E' costituito da personale della Nuova Fiera del Levante Srl e da vigilanza giurata che opera all'interno del 
Quartiere. 
 
Pronto intervento antincendio 

 All'interno del Quartiere Fieristico, durante le manifestazioni è presente un Presidio fisso dei VV. del Fuoco 
con mezzi di estinzione incendi proporzionati all'importanza delle manifestazioni, in diretto contatto con la Portineria. 
a. Durante le manifestazioni, quando nel Quartiere è disponibile il Presidio fisso dei VV. del Fuoco, l'intervento può 

essere richiesto da chiunque. 
 

b. Negli altri periodi, quando nel Quartiere non c'è il Presidio fisso dei VV. del Fuoco, l'intervento deve essere 
richiesto alla Portineria (n° tel. 0805366500). 

 
Assistenza medica - primo soccorso 

Il Quartiere fieristico é provvisto di locali attrezzati per il primo soccorso, presidiati da personale medico ed 
ambulanza, il servizio é funzionante solo durante le manifestazioni più importanti. 

Nei periodi extra manifestazioni ci si deve rivolgere agli Addetti alla gestione dell’emergenza o alla Portineria 
che provvede alla chiamata di autoambulanze esterne. 

Nelle aree espositive é apposta apposita segnaletica indicante la posizione dei telefoni di emergenza. 
 
Forze dell’ordine 

Durante lo svolgimento delle mostre nelle aree espositive viene effettuato un servizio ispettivo continuo e 
diventa operativo un ufficio della Polizia di Stato ubicato presso il Centro Servizi 
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6. Procedure per cause di incendio 

6.1 Procedura di emergenza in caso di incendio di un quadro elettrico 
Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio su quadro elettrico, ogni persona che si viene a trovare 
nelle vicinanze della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza.  
A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli incaricati, i quali:  

• Tolgono tensione al quadro agendo sull’interruttore generale a monte dello stesso (in adiacenza ingresso 
principale);  

• Allontanano l’eventuale materiale combustibile presente nelle vicinanze, ed intervengono con estintori 
portatili idonei all’intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per questa specifica situazione 
sono da preferirsi estintori a CO2 o a polvere) in funzione dell’entità dell’incendio. 

Nel caso in cui i lavoratori incaricati  dell’intervento dovessero fronteggiare un incendio di un quadro elettrico, risulta 
fondamentale che NON intervengano impulsivamente, utilizzando acqua che funzionando da conduttore potrebbe 
provocare folgorazione da corrente elettrica, ma togliendo tensione a monte del quadro elettrico stesso.  

 

6.2 Procedura di emergenza in caso di fuga di gas o sostanze pericolose 
• In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in un locale di gas o 

vapori di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno l’accesso nel locale e deve essere 
immediatamente contattato, un addetto alla gestione dell’emergenza;  

• Far evacuare il personale potenzialmente  coinvolto da un’eventuale esplosione o potenzialmente esposto 
alla sostanza pericolosa;  

• Richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e, se del caso,  delle altre strutture pubbliche di soccorso e pronto 
intervento;  

• Se possibile, interrompere l’erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di intercettazione 
installati all’esterno dei locali interessati dalla fuga;  

• Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell’abbandonare i locali è necessario evitare di accendere o 
spegnere utilizzatori elettrici, evitando comunque l’uso di fiamme libere e la produzione di scintille;  

• Se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, nell’abbandonare 
il locale interrompere l’erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se possibile, aprire le finestre, avendo cura 
comunque di chiudere la porta dopo l’allontanamento dal luogo;  

• Disattivare l’energia elettrica dal quadro di zona e/o generale;  

• Respirare con calma e, se fosse necessario, frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto 
preferibilmente umido.  
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER INCENDIO 
 

INCENDIO

Rilevazione Automatica
Rilevatori di fumo

Pulsanti di allarme
Attivazione manuale

Individuare il Caposquadra

Caposquadra: Verificare la 
causa dell’incendio/allarme

Segnalare la causa  
dell’incendio/allarme 

al Coordinatore 

dell'Emergenza

Falso allarme

Cessato allarme

Vero allarme

E’ possibile controllare 
l’emergenza con il solo 

personale presente?

Caposquadra: realizzare 
intervento di contenimento in 

loco

Caposquadra: Attivare squadre 
interne

SI

Caposquadra: Attivare soccorsi 
esterni - VVFF

Attivare squadra di Primo Soccorso 
presente sul luogo (APS)

Se presenza di feriti

Attivare squadra antincendio 
presente sul luogo (API)

Intervento di spegnimento e 

eventuale intercettazione impianti

NO

INTERVENTO

Emergenza sotto 
controllo?

SI

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza

NO

Cessato allarme

 

 

 

 
N.B.In assenza di designazione di Caposquadra, ricoprirà tale ruolo uno qualunque degli Addetti alla Gestione 
Emergenze presenti. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE 

FUGA DI GAS/SOSTANZE 
PERICOLOSE

Rilevazione Automatica
Rilevatori di gas/sostanze

pericolose
Comunicazione verbale

Individuare il Caposquadra

Caposquadra: verificare 
esistenza fuga di gas/sostanze 

pericolose

Segnalare la fuga di 
gas/sostanze pericolose 

al Coordinatore 
dell'Emergenza

Falso allarme

Cessato allarme

Vero allarme

E’ possibile controllare 
l’emergenza con il solo 
personale presente?

Caposquadra: realizzare 
intervento di contenimento in 

loco

Caposquadra: Attivare squadre 
interne

SI

Caposquadra: Attivare soccorsi 
esterni - VVFF, Azienda 

erogatrice gas, ditta 
manutenzione

Attivare squadra antincendio 
presente sul luogo (API)

Intervento di contenimento fuga e 
sanificazione

NO

INTERVENTO

Emergenza sotto 
controllo?

SI

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza

NO

Cessato allarme

 

 

 

 
N.B.In assenza di designazione di Caposquadra, ricoprirà tale ruolo uno qualunque degli Addetti alla Gestione 
Emergenze presenti. 
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7. Piano emergenza per eventi naturali 

7.1 Procedura di emergenza in caso di terremoto o crollo di strutture interne 
Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti: non è pertanto possibile prendere 
precauzioni preliminari al di fuori della formazione preventiva del personale sulle misure più opportune da attuare per 
fronteggiare l’emergenza quando questa si verifica.  
Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l’emergenza terremoto, come conoscere quali 
siano i punti più sicuri degli edifici (strutture, travi in cemento armato) e dove si trovino  spazi sicuri vicino 
all’immobile. Inoltre nell’arredamento è bene evitare di posizionare mobili che, cadendo, potrebbero ostruire 
l’apertura della porta o l’uscita dall’ambiente.  
Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni momenti di pausa, con 
successive scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali (scosse di assestamento). Anche queste ultime, 
comunque, possono essere estremamente pericolose in  quanto possono causare il crollo di strutture lesionate  
dalle scosse iniziali.  
In caso di terremoto in azienda:  

• Alle prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario mantenere la calma.  

• Se  ci  si  trova  in  un  ambiente aziendale, si raccomanda di allontanarsi da finestre, vetri, specchi o oggetti 
pesanti che potrebbero cadere e ferire. È bene aprire la porta (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) 
e ripararsi sotto i tavoli o le strutture portanti.  

• Si raccomanda inoltre di non uscire durante la scossa, non sostate sui balconi, non utilizzare fiamme libere, 
non utilizzare l'ascensore.  

• Terminate le prime scosse portarsi all’esterno in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, 
escludendo l’uso degli ascensori ed attuando l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione 
di simulazioni.  

• Per quest’evento, evidentemente, si ritiene che non si debba attendere l’avviso sonoro per attivare 
l’emergenza. Si consegue un risultato soddisfacente preparando i lavoratori ad acquisire  una propria 
maturità individuale sulla “filosofia della sicurezza e dell’emergenza” con dibattiti ed esercitazioni.  

• Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle strutture al punto da non  
permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente 
vicino alle pareti perimetrali, in aree d’angolo o in un sottoscala in quanto strutture più resistenti. Anche un 
robusto tavolo può costituire un valido rifugio.  

• Prima di abbandonare il blocco o l’area, una volta terminata la scossa tellurica, accertarsi con cautela se le 
regolari  vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il pavimento, scale e pianerottoli appoggiandovi 
prima il piede che non sopporta il peso del corpo e, successivamente, avanzando). In caso contrario attendere 
l’arrivo dei soccorsi esterni evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero creare ulteriori 
crolli.  

• Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale.  

• Se le condizioni ambientali lo consentono, può essere utile scendere le scale all’indietro: ciò consente di 
saggiare la resistenza del gradino prima di trasferirvi tutto il peso del corpo.  

• Controllare attentamente la presenza di lesioni sui muri, tenendo presente che le lesioni orizzontali sono, in 
genere, più pericolose di quelle verticali.  

• Non usare gli ascensori.  

• Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni del gas.  

• Una volta al di fuori della struttura dell'azienda, allontanarsi da questa e da altre vicine e portarsi in ampi 
piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l’evento venga a 
cessare. 

• Se durante una scossa ci si trova  all’aperto, è un comportamento sicuro allontanarsi da edifici, cavi elettrici, 
ponti, dighe, pareti franose. È importante evitate l'uso dell'automobile e non avvicinarsi ad animali 
visibilmente spaventati, perché potrebbero reagire violentemente.  

 
Le medesime norme comportamentali dovranno essere applicate anche in caso di crolli di strutture interne.  
Al termine delle scosse telluriche occorrerà: 

• Verificare se le altre persone presenti abbiano bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per nome, e rassicurarsi a 
vicenda aiuta a mantenere la calma) 
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• Se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di cedimento strutturale, i 
superiori non danno istruzioni specifiche differenti, ecc.) tornare con calma in posizione normale e riprendere 
le attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le altre persone presenti).  

• Nel dubbio chiamare i superiori e chiedere indicazioni specifiche. 

• Se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se vengono date 
indicazioni dai superiori per procedere all'evacuazione, muoversi con molta sollecitudine ma senza mai 
correre e parlare ad alta voce. 

• Nel caso chiamare i Vigili del Fuoco (115) ed eventualmente avvertire enti competenti (ad esempio il Comune 
per enti, scuole o aziende pubbliche, la protezione civile, ecc.). 

• Seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le uscite più vicine (meglio 
utilizzare in generale scale esterne di sicurezza ed uscite di emergenza). 

• Non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale. 

• Non perdere tempo per recuperare oggetti personali (giacche, borse, oggetti di valore, cellulari, ecc.) o per 
terminare lavorazioni o altro (ad esempio salvataggio di lavori informatici).  

• Durante l'esodo cercare di  controllare che tali vie di fuga siano sicure ed accessibili (ad esempio per la 
possibile presenza di calcinacci o per possibili formazioni di lesioni sulle scale).  

• Durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà (diversamente abili, anziani, bambini, 
persone agitate o prese dal panico) cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e orientato 
all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il peggio è passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.)  

• Una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al luogo di raduno), rimanere in attesa dei soccorsi, dare 
informazione ai superiori sulla propria presenza, segnalare eventuali rischi di cui si è venuti a conoscenza, 
indicare la possibile presenza all'interno di altre persone.  

• Non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia tornata ordinaria e sicura o dopo aver ricevuto 
indicazioni dai responsabili. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER TERREMOTO 

SCOSSE SISMICHE

Avvertimento di persona Comunicazione verbale

Individuare i punti più "SOLIDI" 
della struttura (pareti portanti, 

architravi, vani porta angoli 
delle stanze)

Portarsi nelle vicinanze dei 
punti solidi individuati

Cessato allarme

Controllare odore 
e se ci sono fughe 

di gas

Aprire porte e finestre
Raggiungere con calma i punti 

di raccolta esterni

SI

NO

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza

Attendere la fine del terremoto

Procedura fuga di 
gas/sostanze pericolose

Attendere i soccorsi esterni

 

 
7.2 Procedura di emergenza in caso di alluvione 
Nella maggior parte dei casi  questo evento si manifesta  con un certo anticipo, ed evolve temporalmente in modo 
lento e graduale. Si riportano, comunque, le seguenti indicazioni:  

• In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste la struttura aziendale, portarsi subito, ma con 
calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso degli ascensori.  

• L’energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale dal preposto.  

• Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la 
profondità dell’acqua stessa e l'esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni. 

• Non allontanarsi mai dalla struttura quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 
alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse.  

• Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta.  

• Nell’attesa dei soccorsi munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di 
legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.). 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER ALLUVIONE 

ALLUVIONE

Avvertimento di persona Comunicazione verbale

Individuare i punti più "ALTI" 

della struttura (terrazzi)

Portarsi verso i punti più alti 
individuati

Cessato allarme

Ripristino delle condizioni di 

sicurezza

Attendere l'intervento dei 
soccorsi esterni

 

 

7.3 Procedura di emergenza in caso di tromba d'aria 
• Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare all’aperto.  

• Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o linee elettriche aeree, allontanarsi da queste.  

• Qualora nella zona aperta interessata  dalla tromba d’aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è 
opportuno ripararsi in questi; anche il riparo offerto da un solido muro può fornire una valida protezione. Si 
raccomanda, comunque, di porre attenzione alla caduta di oggetti dall’alto (tegole, vasi, ecc.) ed alla 
proiezione di materiali solidi (cartelloni pubblicitari, pannellature leggere, ecc.).  

• Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi 
in attesa che l’evento sia terminato.  

• Trovandosi all’interno di un ambiente  chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da qualunque altra 
area dove siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc.  

• Prima di uscire da uno stabile interessato dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo 
siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere.  
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DIAGRAMMA DI FLUSSO PER TROMBA D’ARIA 

TROMBA D'ARIA

Avvertimento di persona Comunicazione verbale

Individuare i punti più 

"INTERNI" della struttura

Portarsi verso i punti più interni
individuati

Cessato allarme

Ripristino delle condizioni di 
sicurezza

Attendere l'intervento dei 

soccorsi esterni
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7.4 Procedura per l'evacuazione delle persone disabili durante un incendio ed eventi naturali 
Questa procedura fornisce indicazioni per il soccorso e l’evacuazione delle persone disabili in situazioni di emergenza. 
L’evenienza di trasportare o semplicemente assistere disabili in caso d’incendio o altro tipo di emergenza da eventi 
naturali richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei soccorritori.  
La possibile presenza di persone disabili può dipendere da personale dipendente o da persone presenti 
occasionalmente (prestatori d’opera, visitatori, ecc.). Inoltre, bisogna aggiungere i lavoratori che, anche per periodi 
brevi, si trovano in uno stato di invalidità anche parziale (es. donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, 
ecc.). Sarà cura delle persone che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire il Coordinatore 
dell'emergenza/Addetto all'Emergenza Antincendio della gestione delle emergenze per segnalare la propria 
situazione; tale segnalazione permetterà agli Addetti stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio gestire la 
situazione di emergenza.  
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.  
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:  

• 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; 

• Dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli Addetti Antincendio, 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  agli immobili, la seconda si 
affronta predisponendo misure gestionali opportune, quali l’adozione della “sedia di evacuazione”, e formando in 
modo specifico il personale incaricato.  
Misure da attuare prima del verificarsi dell'emergenza 
Il primo passo da compiere è quello di individuare, sia attraverso la conoscenza dell’ambiente di lavoro che durante 
l’effettuazione delle prove di evacuazione periodiche, le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che 
l’ambiente può determinare.  
Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente:  

• Dagli ostacoli di tipo edilizio presenti nell’ambiente quali, ad esempio:  
o la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;  
o la non linearità dei percorsi; 
o la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso 

e pericoloso un percorso;  
o la lunghezza eccessiva dei percorsi;  
o la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano 

diverso da quello dell’uscita. 

• Dagli ostacoli di tipo impiantistico o gestionale, quali ad esempio:  
o presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella 

chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo più agevole da parte di persone che necessitano di tempi 
più lunghi per l’attraversamento delle porte stesse);  

o organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare 
impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;  

o mancanza di misure alternative all’esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano 
diverso da quello dell’uscita. 

o presenza di ostacoli lungo i percorsi di fuga a causa dell'abbandono da parte di altri. 

Misure da attuarsi al momento del verificarsi dell'emergenza da incendio ed eventi naturali. 
I criteri generali da seguire nell’evacuazione delle persone disabili sono i seguenti:  

• Attendere lo sfollamento delle altre persone; 

• Accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie sensoriali ridotte all’esterno;  

• Se non è possibile raggiungere l’esterno, provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, 
possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se nella struttura non sono presenti 
luoghi sicuri contigui e comunicanti con una via di esodo, né adeguata compartimentazione degli ambienti,  
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nell’eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un luogo 
sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e dotato di finestra accessibile dall’esterno dove attendere 
l’arrivo dei soccorsi).  

• Segnalare al Centro di Coordinamento o ad un Addetto Antincendio l’avvenuta evacuazione del disabile o 
l’impossibilità di effettuarla.  

Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso. Ovviamente la scelta delle misure 
da adottare sarà diversa a seconda della disabilità. 

DISABILITA' MOTORIA 
La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di collaborazione che questo può 
fornire. 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:  

• individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione; 

• essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della persona 
in modo sicuro; 

• assumere posizioni corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori; 

• essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria. 
In caso di emergenza dovranno essere messe in atto le seguenti modalità:  
 
Movimentare il soggetto, incrociando le braccia, come indicato nell'immagine al lato,  in modo 
da formare un sedile sul quale far adagiare l’operatore da una terza persona, facendo poi 
passare le braccia dello stesso dietro alle proprie spalle.  
 

 

DISABILITA' UDITIVA 
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;  

• 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 su di un foglio;  

• 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. 

 

DISABILITA' VISIVA 
Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista l’addetto o la persona che collabora con gli Addetti 
Antincendio prenderà sottobraccio la persona interessata e la accompagnerà, avendo cura di non tirare e di non 
spingere la stessa fornendo tutte le indicazioni su eventuali ostacoli o sul percorso che si sta effettuando. 
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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 è necessario accertarsi che la persona aiutata non sia abbandonata a se stessa 
ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza.  

 
 


