ETS Amici del Policlinico
Donatori di Sangue ODV detta “Amici”
Via Francesco Sforza, 35 - 20122 MILANO (MI)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Data1, ………….
Firma
Datore di lavoro:

Prof. G. Sirchia

RSPP

Ing. Giampiero Alliori

Medico Competente

RLS/RLST

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle
istruzioni di compilazione previste dal D.M. 30 .11. 2012

Il documento deve essere munito di “data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova
della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST,
la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.
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MODULO N. 1.1
DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
DATI AZIENDALI
• Ragione sociale
•
•
•
•
•

ETS Amici del Policlinico Donatori di sangue
OVD detta “Amici”
Attività economica
Gestione Donazioni Sangue
Codice ATECO (facoltativo)
--Nominativo del Legale Rappresentante
Prof. Girolamo SIRCHIA
Indirizzo della sede legale
Via Francesco Sforza 35, 20122 Milano (MI)
Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV
D.Lgs.81/08)
Via Francesco Sforza 35, 20122 Milano (MI)

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
•

Nominativo del Datore di Lavoro
Indicare se svolge i compiti di SPP

Prof. Girolamo SIRCHIA
Sì

No x

•

Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso
dal datore di lavoro Ing Giampiero ALLIORI
interno
esterno x

•

Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se
presenti………………………………………………………………..…..VEDI ALLEGATO

 Nominativi degli addetti al Servizio di Primo Soccorso: ……………..…VEDI ALLEGATO
 Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione :… VEDI ALLEGATO
•

Nominativo del Medico competente (ove nominato) ……………………………………..

•

Nominativo del RLS/RLST……………………………………………………………….
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MODULO N. 1.2
LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI
➢ L’associazione “Amici” supporta il centro trasfusionale organizzando e gestendo i donatori di
sangue per assicurare un trattamento trasfusionale di qualità ai pazienti del Policlinico e di altri
10 ospedali e case di cura di Milano. Per raggiungere questo traguardo ha sviluppato progetti di
promozione della donazione e di educazione sanitaria nelle scuole e nelle aziende, occupandosi
nel contempo della protezione della salute dei donatori.

Ciclo lavorativo/attività: IMPIEGATIZIA e COMMERCIALE
1

2

3

Fasi del ciclo
lavorativo/attività

Descrizione Fasi

Area/
Reparto/Luogo
di lavoro

Segreteria
Associazione e
Amministrazione
amministrazione
contabilità

Segreteria

4

5

Attrezzature di
Materie prime,
lavoro – macchine,
semilavorati e
apparecchi,
sostanze impiegati
utensili, ed
e prodotti.
impianti (di
Scarti di
produzione e
lavorazione
servizio)

6
Mansioni/
Postazioni

Computer,
fotocopiatrici,
Carta, materiale
fax/scanner,
da cancelleria,
stampanti ed altre toner e inchiostri
periferiche.

Cfr.
planimetria
allegata

Computer,
fotocopiatrici,
Carta, materiale
fax/scanner,
da cancelleria,
stampanti ed altre toner e inchiostri
periferiche.

Cfr.
planimetria
allegata

Computer,
fotocopiatrici,
Carta, materiale
fax/scanner,
da cancelleria,
stampanti ed altre toner e inchiostri
periferiche.

Cfr.
planimetria
allegata

Apparecchi ed
utensili idonei alle
attività (forniti
dalla società
fornitrice di
servizi)

Cfr.
planimetria
allegata

Gestione donatori
e Reclutamento
Gestione
corrispondenza
con ospedali e
case di cura
Gestione

Comunicazione e
grafica

Segreteria
donatori e
gestione delle
consulenze

Uffici
e
Segreteria

Coordinamento
call center e
personale
volontario
Promozione della
donazione
Progetti di
educazione
sanitaria

Pulizie ordinarie a
straordinarie,
Manutenzione e
verifica efficienza
pulizia impianti e
degli impianti
locali
presenti e loro
manutenzione

Uffici

Intera Attività

Prodotti per
pulizia
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MODULO N. 2

2

Famiglia
di pericoli

Pericoli

Luoghi di
lavoro:
- al chiuso
(anche in
riferimento ai
locali sotterranei
art. 65)
- all’aperto
N.B.: Tenere
conto dei
lavoratori
disabili art.63
comma2-3

Stabilità e solidità delle
strutture
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4

Pericoli non
presenti

1

Pericoli presenti

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

□

Pavimenti, muri, soffitti,
finestre e lucernari,
banchine e rampe di carico
Vie di circolazione interne
ed esterne
(utilizzate per :
-raggiungere il posto di
lavoro
- fare manutenzione agli
impianti)

□

Riferimenti
legislativi

X

D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Allegato
IV)

X

D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
e normativa
locale vigente

Altezza, cubatura,
superficie
□
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X

D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)

□

X

Vie e uscite di emergenza

□

X

Porte e portoni

□

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
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Esempi di incidenti e di
criticità
• Crollo di pareti o solai per cedimenti
strutturali
• Crollo di strutture causate da urti da
parte di mezzi aziendali
• Mancata salubrità o ergonomicità
legate ad insufficienti dimensioni
degli ambienti

• Cadute dall’alto
• Cadute in piano
• Cadute in profondità
• Urti
• Cadute dall’alto
• Cadute in piano
• Cadute in profondità
• Contatto con mezzi in movimento
• Caduta di materiali
• Vie di esodo non facilmente fruibili

• Urti, schiacciamento
• Uscite non facilmente fruibili
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Scale

□

Posti di lavoro e di
passaggio e luoghi di
lavoro esterni

□

X

X

- D.Lgs. 81/08
• Caduta, investimento da materiali e
s.m.i. (Allegato
mezzi in movimento;
IV)
• esposizione ad agenti atmosferici

Microclima

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
□

X

Illuminazione naturale e
artificiale

□

X

X

• Scarse condizioni di igiene
• Inadeguata conservazione di cibi e
bevande

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente

• Scarse condizioni di igiene
• Numero e capacità inadeguati
• Possibile contaminazione degli
indumenti privati con quelli di
lavoro
• Scarse condizioni di igiene;
• Numero e dimensioni inadeguati

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente

Spogliatoi e armadi per il
vestiario
□

Servizi igienico
assistenziali
□

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15

• Esposizione a condizioni
microclimatiche non confortevoli
• Assenza di impianto di
riscaldamento
• Carenza di areazione naturale e/o
forzata
•
• Carenza di illuminazione naturale
• Abbagliamento
• Affaticamento visivo
• Urti
• Cadute
• Difficoltà nell’esodo

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente

Locali di riposo e refezione
□

• Cadute;
• Difficoltà nell’esodo

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV punto
1.7;Titolo IV
capo II ; art.113)
-DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
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Dormitori

□

X

□

X

Aziende agricole

Ambienti
confinati o a
sospetto rischio
di inquinamento

Lavori in quota

Impianti di
servizio

Vasche, canalizzazioni,
tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos.
Pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie,
caldaie e simili.
Scavi

Attrezzature per lavori in
quota (ponteggi, scale
portatili, trabattelli,
cavalletti, piattaforme
elevabili, ecc.)

□

□

X

X

Impianti elettrici
(circuiti di alimentazione
degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a
spina; cabine di
trasformazione; gruppi
elettrogeni, sistemi
fotovoltaici, gruppi di
continuità, ecc.;)
□

Impianti radiotelevisivi,
antenne, impianti
elettronici
(impianti di segnalazione,
allarme, trasmissione dati,
ecc. alimentati con valori
di tensione fino a 50 V in
corrente alternata e 120 V
in corrente continua)

□

X

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente
- DM 10/03/98
- D. Lgs.
8/3/2006
n. 139, art. 15
- DPR 151/2011
All. I punto 66
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV, punto 6)

• Scarsa difesa da agenti atmosferici
• Incendio

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV punto 3, 4;
Titolo XI ; artt.
66 e 121)
- DM 10/03/98
- D. Lgs
8/3/2006
n. 139, art. 15
- DPR 177/2011
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Titolo IV,
capo II (ove
applicabile);
Art. 113;
Allegato XX

• Caduta in profondità
• Problematiche di primo soccorso e
gestione dell’emergenza
• Insufficienza di ossigeno
• Atmosfere irrespirabili
• Incendio ed esplosione
• Contatto con fluidi pericolosi
• Urto con elementi strutturali
• Seppellimento

- D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Tit III capo III)
- DM 37/08
- D.Lgs 626/96
(Dir. BT)
- DPR 462/01
- DM
13/07/2011
-DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15

• Incidenti di natura elettrica
(folgorazione, incendio, innesco di
esplosioni)

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo III)
- DM 37/08
- D.Lgs. 626/96
(Dir.BT)

• Incidenti di natura elettrica
• Esposizione a campi
elettromagnetici

• scarse condizioni di igiene;
• servizi idrici o igienici inadeguati

• Caduta dall’alto
• Scivolamento
• Caduta di materiali
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Impianti di
riscaldamento, di
climatizzazione, di
condizionamento e di
refrigerazione

□

X

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I)
- DM 37/08
- D.Lgs 93/00

• Esposizione ad agenti biologici
• Scoppio di apparecchiature in
pressione

• Incendio
• Esplosione
• Scoppio di apparecchiature in
pressione
• Emissione di inquinanti

X

- D.Lg.s 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III)
- DM 37/08
- Legge n. 1083
del 1971
- D.Lgs. 93/00
- DM 329/04
- Regole
tecniche
di prevenzione
incendi
applicabili

• Incidenti di natura meccanica
(schiacciamento, caduta, ecc.)
• Incidenti di natura elettrica

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Tit. III capo I e
III)
- DM 37/08
- DPR 162/99
- D.Lgs 17/10
- DM
15/09/2005

Impianti idrici e sanitari
□

Impianti di distribuzione
e utilizzazione di gas

□

Impianti di sollevamento
(ascensori, montacarichi,
scale mobili, piattaforme
elevatrici, montascale)
□

Attrezzature di
lavoro Impianti di
produzione,
apparecchi e
macchinari fissi

Apparecchi e impianti in
pressione
(es. reattori chimici,
autoclavi, impianti e
azionamenti ad aria
compressa, compressori
industriali, ecc., impianti di
distribuzione dei
carburanti)

□

- D.lgs 81/08
• Incidenti di natura elettrica
s.m.i. (Tit.
• Scoppio di apparecchiature in
III capo I e III)
pressione
- DM 37/08
• Incendio
- D.Lgs 17/10
• Esplosione
- D.M.
• Emissione di inquinanti
01/12/1975
• Esposizione ad agenti biologici
- DPR 412/93
• Incidenti di natura meccanica (tagli
- DM 17/03/03
schiacciamento, ecc)
- Dlgs 311/06
- D.Lgs. 93/00
- DM 329/04
- DPR 661/96
- DM
12/04/1996
- DM
28/04/2005
- DM 10/03/98
- RD 9/01/ 1927

X

- D.Lgs. 81/08
• Scoppio di apparecchiature in
s.m.i. (Tit. III
pressione
capo I)
• Emissione di inquinanti
- D.Lgs. 17/2010 • getto di fluidi e proiezione di oggetti
- D.Lgs. 93/2000
- DM 329/2004
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Impianti e apparecchi
termici fissi
(forni per trattamenti
termici, forni per
carrozzerie, forni per
panificazione, centrali
termiche di processo, ecc.)

Macchine fisse per la
lavorazione del metallo,
del legno, della gomma
o della plastica, della
carta, della ceramica,
ecc.; macchine tessili,
alimentari, per la
stampa, ecc.
(esempi: Torni, Presse,
Trapano a colonna,
Macchine per il taglio o
la saldatura,
Mulini, Telai, Macchine
rotative, Impastatrici,
centrifughe, lavatrici
industriali, ecc.)
Impianti automatizzati
per la produzione di
articoli vari
(ceramica, laterizi,
materie plastiche,
materiali metallici, vetro,
carta, ecc.)
Macchine e impianti
per il confezionamento,
l’imbottigliamento, ecc.
Impianti di
sollevamento, trasporto
e movimentazione
materiali
(gru, carri ponte, argani,
elevatori a nastro, nastri
trasportatori, sistemi a
binario, robot
manipolatori, ecc)
Impianti di aspirazione
trattamento e filtraggio
aria (per polveri o vapori
di lavorazione, fumi di
saldatura, ecc.)

□

□

□

□

X

-D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III)
- D.Lgs. 626/96
(Dir. BT)
- D.Lgs. 17/2010
- D.Lgs. 93/00
-DM 329/04
- DM
12/04/1996
- DM
28/04/2005
- D. Lgs
8/3/2006 n. 139,
art. 15
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit III
capo I e III; Tit.
XI)
- D.Lgs 17/2010

• Contatto con superfici calde
• Incidenti di natura elettrica
• Incendio
• esplosione
• scoppio di apparecchiature in
pressione
• emissione di inquinanti

• Incidenti di natura meccanica (urti,
tagli, trascinamento, perforazione,
schiacciamenti, proiezione di materiale
in lavorazione).

•

• Incidenti di natura elettrica
Innesco atmosfere esplosive
• Emissione di inquinanti
• Caduta dall’alto

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit III
capo I e III)
- D.Lgs 17/2010

• Incidenti di natura meccanica (urto,

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III; Tit.
XI; Allegato IV,
punto 4)
- D.Lgs. 626/96
(BT)
- D.Lgs. 17/2010

• Esplosione
• Incendio
• Emissione di inquinanti

X

X

trascinamento, schiacciamento)

• Caduta dall’alto
• Incidenti di natura elettrica
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X

- DM
31/07/1934
- DM
19/03/1990
- DM 12
/09/2003

• Sversamento di sostanze
infiammabili e inquinanti
• Incendio
• Esplosione

• Sversamento di sostanze
infiammabili e inquinanti
• Incendio
• Esplosione

X

- Legge
179/2002
art. 19
- D.lgs 132/1992
- DM
n.280/1987,
- DM
29/11/2002
- DM 31/07/
1934
DM 24/05/2002
e smi

• Esplosione
• Incendio

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I)
- D.Lgs 93/00
- DM 329/04
- Legge n.10 del
26/02/2011
- DM
13/10/1994
- DM
14/05/2004
- DPR
24/10/2003 n.
340 e smi

• Esplosione
• Incendio

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo III)
- D.Lgs. 626/96
(BT)

• Incidenti di natura elettrica

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit III
capo I e III)
- D.Lgs. 626/96
(BT)
- D.Lgs. 17/2010

• Incidenti di natura meccanica
• Incidenti di natura elettrica
• Scarsa ergonomia dell’attrezzature
di lavoro

Serbatoi di combustibile
fuori terra a pressione
atmosferica
□

Serbatoi interrati
(compresi quelli degli
impianti di distribuzione
stradale)
□

Distributori di metano
□

X

Serbatoi di GPL
Distributori di GPL

□

Apparecchiature
informatiche e da ufficio
(PC, stampante,
Apparecchi e fotocopiatrice, fax, ecc.)
dispositivi
Apparecchiature audio o
elettrici o ad video
azionamento (Televisori
non manuale Apparecchiature
trasportabili, stereofoniche, ecc.)
portatili.
Apparecchi e dispositivi
vari di misura, controllo,
Apparecchi
comunicazione
termici
(registratori di cassa,
trasportabili sistemi per controllo
accessi, ecc.)
Attrezzature in Utensili portatili, elettrici
pressione
o a motore a scoppio
trasportabili (trapano, avvitatore,
tagliasiepi elettrico, ecc.)

X

Attrezzature di
lavoro -

X

□

□

X
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Apparecchi portatili per
saldatura (saldatrice ad
arco, saldatrice a stagno,
saldatrice a cannello, ecc)

□

Elettrodomestici
(Frigoriferi, forni a
microonde, aspirapolveri,
ecc)

Apparecchi termici
trasportabili
(Termoventilatori, stufe a
gas trasportabili, cucine a
gas, ecc.)

Organi di collegamento
elettrico mobili ad uso
domestico o industriale
(Avvolgicavo, cordoni di
prolunga, adattatori, ecc.)
Apparecchi di
illuminazione
(Lampade da tavolo,
lampade da pavimento,
lampade portatili, ecc.)
Gruppi elettrogeni
trasportabili

X

□

X

X

□

Attrezzature in pressione
trasportabili
(compressori, sterilizzatrici
, bombole, fusti in
pressione, recipienti
criogenici, ecc.)

Apparecchi
elettromedicali
(ecografi,
elettrocardiografi,
defibrillatori,
elettrostimolatori, ecc.)

□

□

X

□

X

□

□

X

X

X

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III: Tit.
XI)
- D.Lgs. 626/96
(BT)
- DM 10/03/98
- D. Lgs.
8/3/2006
n. 139, art. 15
- Regole
tecniche
di p.i.
applicabili
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III)
- D.Lgs 626/96
(BT)
- D.Lgs 17/2010
-D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III)
-D.Lgs. 626/96
(BT)
-D.Lgs 17/2010
DPR 661/96
-D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit III
capo III)
-D.Lgs 626/96
(BT)

• Esposizione a fiamma o calore
• Esposizione a fumi di saldatura
• Incendio
• Incidenti di natura elettrica
• Innesco esplosioni
• Scoppio di bombole in pressione

D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit III
capo III)
D.Lgs 626/96
(BT)
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo I e III)
- D.Lgs. 626/96
(BT)
- D.Lgs .17/2010
- DM
13/07/2011
- D.lgs 81/08
s.m.i. (Titolo
III capo I e III)
- D.Lgs 626/96
(BT)
- D.Lgs 17/2010
- D.Lgs 93/2000
- D.Lgs 23/2002
- D.lgs 81/08
s.m.i. (Tit.
III capo I e III)
- D.Lgs 37/2010

• Incidenti di natura elettrica

• Incidenti di natura elettrica
• Incidenti di natura meccanica

• Incidenti di natura elettrica
• Formazione di atmosfere esplosive
• Scoppio di apparecchiature in
pressione
• Emissione di inquinanti
• Incendio
• Incidenti di natura elettrica
• Incidenti di natura meccanica

• Emissione di inquinanti
• Incidenti di natura elettrica
• Incidenti di natura meccanica
• Incendio

• Scoppio di apparecchiature in
pressione
• Incidenti di natura elettrica
• Incidenti di natura meccanica
• Incendio

• Incidenti di natura elettrica
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Attrezzature di
lavoro Altre
attrezzature a
motore

Apparecchi elettrici per
uso estetico (apparecchi
per massaggi meccanici,
depilatori elettrici,
lampade abbronzanti,
elettrostimolatori, ecc.)
Macchine da cantiere
(escavatori, gru, trivelle,
betoniere, dumper,
autobetonpompa, rullo
compressore,ecc.)
Macchine agricole
(Trattrici, Macchine per
la lavorazione del
terreno, Macchine per la
raccolta, ecc.)

Carrelli industriali
(Muletti, transpallett,
ecc.)

Mezzi di trasporto
materiali (Autocarri,
furgoni, autotreni,
autocisterne, ecc.)

Attrezzature di
lavoro Utensili
manuali
Scariche
atmosferiche

Mezzi trasporto persone
(Autovetture, Pullman,
Autoambulanze, ecc.)
Martello, pinza, taglierino,
seghetti, cesoie, trapano
manuale, piccone, ecc.

□

□

□

X

- D.lgs 81/08
s.m.i. (Tit.
III capo I e III)
- D.Lgs 17/2010

• Ribaltamento
• Incidenti di natura meccanica
• Emissione di inquinanti

- D.lgs 81/08
s.m.i. (Tit.
III capo I)
- DM
19/11/2004
- D.Lgs 17/2010

• Ribaltamento
• Incidenti di natura meccanica
• Emissione di inquinanti

• Ribaltamento
• Incidenti di natura meccanica
• Emissione di inquinanti
• Incidenti stradali

□

X

X

□

D.Lgs. 30 aprile
1992, n.285

• Incidenti stradali
• Incidenti di natura meccanica

□

D.lgs 81/08
s.m.i. (Titolo III
capo I)

X

- D.lgs. 81/08
s.m.i. (Tit. III
capo III)
- DM 37/08
- DPR 462/01

• Incidenti di natura elettrica
(folgorazione)
• Innesco di incendi o di esplosioni

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VII ;
Allegato
XXXIV)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VIII,
Capo I ;Titolo
VIII, Capo II)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VIII,
Capo I ;Titolo
VIII, Capo III)

• Posture incongrue, movimenti
ripetitivi.
• Ergonomia del posto di lavoro
• Affaticamento visivo

□

□

X

Scariche atmosferiche

Lavoro al
videoterminale
X

Agenti fisici

X

• Incidenti di natura elettrica

- D.lgs 81/08
s.m.i. (Tit.
III capo I e III)
- D.Lgs 626/96
(BT)
- D.Lgs 17/2010
- D.lgs 30 aprile
1992, n. 285
- D.lgs. 35/2010,

□

Lavoro al
videoterminale

X

- D.lgs 81/08
s.m.i. (Tit.
III capo I e III)
- DM 110/2011

□

Rumore
□

X

Vibrazioni
□

X

• Ribaltamento
• Incidenti di natura meccanica
• Sversamenti di inquinanti

• Ipoacusia
• Difficoltà di comunicazione
• Stress psicofisico
• Sindrome di Raynaud
• Lombalgia
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Campi elettromagnetici
□

X

Radiazioni ottiche
artificiali
□

Radiazioni
ionizzanti
Sostanze
pericolose

Microclima di ambienti
severi infrasuoni,
ultrasuoni, atmosfere
iperbariche
Raggi alfa, beta, gamma

X

□

X

□

X

Agenti chimici
(comprese le polveri)
□

Agenti cancerogeni e
mutageni

□

X

X

Amianto
□
Agenti biologici

Atmosfere
esplosive

Incendio

Altre emergenze

Virus, batteri, colture
cellulari, microrganismi,
endoparassiti
Presenza di atmosfera
esplosive (a causa di
sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri)
Presenza di sostanze
(solide, liquide o
gassose) combustibili,
infiammabili e
condizioni di innesco
(fiamme libere, scintille,
parti calde, ecc.)

Inondazioni,
allagamenti, terremoti,
ecc.

□

□

□

□

X

X

X

X

X

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VIII,
Capo I; Titolo
VIII, Capo IV)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VIII,
Capo I; Titolo
VIII, Capo V)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VIII,
Capo I)
D.Lgs. 230/95

• Assorbimento di energia e correnti
di contatto

- D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo IX, Capo
I; Allegato IV
punto 2)
- RD 6/5/1940,
n. 635 e s.m.i.
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo IX,
Capo II)
D.Lgs. 81/08
(Titolo IX, Capo
III)

• Esposizione per contatto, ingestione
o inalazione.
• Esplosione
• Incendio

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo X)

• Esposizione per contatto, ingestione
o inalazione

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo XI;
Allegato IV
punto 4)
- D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo I, Capo
III, sez. VI ;
Allegato IV
punto 4)
- D.M. 10 marzo
1998
- D. Lgs
8/3/2006 n. 139,
art. 15
- Regole
tecniche di p.i.
applicabili
- DPR 151/2011
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo I, Capo
III, sez. VI)

• Esplosione

• Esposizione di occhi e cute a

sorgenti di radiazioni ottiche di
elevata potenza e concentrazione.
• Colpo di calore
• Congelamento
• Cavitazione
• Embolia
• Esposizione a radiazioni ionizzanti

• Esposizione per contatto, ingestione
o inalazione.
• Inalazione di fibre

• Incendio
• Esplosioni

• Cedimenti strutturali
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Fattori
organizzativi

Stress lavoro-correlato

X

Condizioni di
lavoro
particolari

Lavoro notturno,
straordinari, lavori in
solitario in condizioni
critiche

Pericoli
connessi
all’interazione
con persone

Attività svolte a contatto
con il pubblico (attività
ospedaliera, di sportello,
di formazione, di
assistenza, di
intrattenimento, di
rappresentanza e vendita,
di vigilanza in genere,
ecc.)
Attività svolte in
allevamenti, maneggi,
nei luoghi di
intrattenimento e
spettacolo, nei mattatoi,
stabulari, ecc.
Posture incongrue

Pericoli
connessi
all’interazione
con animali

Movimentazione
manuale dei
carichi

□

X

□

□

□

X

X

X

X

Sollevamento e
spostamento di carichi
□

Lavori sotto
tensione

Lavori in
prossimità di
parti attive di
impianti elettrici

Pericoli connessi ai
lavori sotto tensione
(lavori elettrici con
accesso alle parti attive
di impianti o apparecchi
elettrici)
Pericoli connessi ai
lavori in prossimità di
parti attive di linee o
impianti elettrici

□

• Numerosi infortuni/assenze
• Evidenti contrasti tra lavoratori
• disagio psico-fisico
• calo d’attenzione,
• Affaticamento
• isolamento

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
art. 15, comma
1, lettera a)

• Aggressioni fisiche e verbali

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
art. 15, comma
1, lettera a)

• Aggressione, calci, morsi, punture,
schiacciamento, ecc.

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VI
Allegato
XXXIII)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VI;
Allegato
XXXIII)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(Titolo VI;
Allegato
XXXIII)
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
(art. 82)

• Prolungata assunzione di postura
incongrua

D.Lgs. 81/08
s.m.i.
( art. 83 e
Allegato I)

• Folgorazione

• Incidenti causati da affaticamento
• Difficoltà o mancanza di soccorso
• Mancanza di supervisione

□

Movimenti ripetitivi
□

- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (art. 28,
comma1 -bis)
- Accordo
europeo 8
ottobre 2004
- Circolare
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali
del 18/11/2010
D.Lgs. 81/08
s.m.i.
art. 15, comma
1, lettera a)

X

X

□

X

□

X

• Elevata frequenza dei movimenti
con tempi di recupero insufficienti

• Sforzi eccessivi
• Torsioni del tronco
• Movimenti bruschi
• Posizioni instabili
• Folgorazione

ALTRO
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MODULO N.3
VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE,
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
Valutazione dei rischi e misure attuate
1
Area/
Reparto
N. /Luogo
di
lavoro

2

3

Pericoli che
Mansioni/
determinano
Postazioni rischi per la salute
e sicurezza

4
Eventuali
strumenti di
supporto

Programma di Miglioramento
5
Misure
attuate

LAVORO AL
VIDEOTERMINA
LE

TUTTI

2

TUTTI

3

4

TUTTI

ESTERNI

Misure di miglioramento
da adottare
Tipologie di Misure
Prev./Prot.

7

8

Data di
Incarica attuazion
ti della
e delle
realizza misure di
zione
migliora
mento

Limitazione degli organi di
collegamento elettrico
mobili e controllo
periodico di apparecchi,
collegamenti e passacavi.

Schermi a
USO
luminosità
COLLEGAMENTI
regolabile,
ELETTRICI
ADMIN,
sedie ad altezza
Predisposizione di un corso
MOBILI I
SEGRETARI
regolabile,
Corsi di
di formazione specifica
APPARECCHI DI
passacavi,
Formazione e Basso Rischio per addetti
ILLUMINAZION
Informazione
sicurezza
GRAFICI
all’utilizzo di
E
generale nel
videoterminali (normativa,
controllo dei
disturbi oculo-visivi,
RESPONFATTORI
flussi di
prescrizioni tecniche,
SABILI
ORGANIZZATIVI
persone
ergonomiche e
(STRESS
comportamentali da
LAVORO
seguire)
CORRELATO)
Verifica che la società
Formazione
ELETTRODOME
DPI forniti
fornitrice di servizi abbia
fornita dalla
ADDETTI STICI, UTENSILI
dalla società
dotato i propri dipendenti
società
e ALTRI
ALLA
fornitrice
di
di opportuni DPI ed
fornitrice
di
MANUTENZ.
APPARECCHI
servizi
istruzioni operative per lo
servizi e
VARI
Informazione
svolgimento dell’attività
IMPIEGATI

1

6

TUTTI

FATTORINO

Appoggio
Predisposizione di un
tramite le
piano d’azione (completo
FATTORI
figure
di istruzioni operative) per
ORGANIZZATIVI professionali
la tempestiva
Corsi di
(STRESS
del
individuazione e
Formazione e
LAVORO
Rappresentante Informazione risoluzione dei problemi di
CORRELATO)
dei lavoratori e
stress lavoro correlato e
del Medico
delle sue conseguenze sulla
competente.
salute.

UTILIZZO MEZZI
TRASPORTO
PERSONE

Dotazioni di
sicurezza a
controllo
periodico nel
mezzo
aziendale

Corsi di
Formazione e
Informazione

Predisposizione
regolamento interno
approvato dal medico
competente e registro degli
spostamenti
(tempo e chilometraggio)
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REVISIONE DEL DOCUMENTO E DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
Il presente documento di valutazione del rischio non è un elemento statico, inteso come mero
adempimento di un obbligo imposto dalla legge, bensì uno strumento dinamico che si relaziona
sia con l’evolversi delle procedure di lavoro sia con il modificarsi delle sostanze e dei materiali
utilizzati; sono previsti pertanto la revisione periodica e l’aggiornamento del presente documento
in ottemperanza a quanto disposto dall’art.29 del D.Lgs. 81/2008.
Il documento verrà aggiornato ogniqualvolta si verificherà almeno una delle seguenti situazioni:





Modifiche dell’insediamento (quali spostamento sede, costruzione/demolizione edifici,
creazione di nuovi ambienti di lavoro…);
Modifiche dell’attività produttiva (quali installazione nuovi macchinari, avviamento
nuovi processi produttivi, utilizzo di nuovi materiali);
Modifiche del personale (quali inserimento di nuovo personale con incarichi diversi);
Modifiche agli impianti (quali installazione di nuovi impianti o modifica di quelli
esistenti).

In ogni caso il documento deve essere sottoposto annualmente a riesame e discusso nel corso
della riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/2008.
Nell’Appendice A è riportato il dettaglio della valutazione dei rischi per fasi di lavoro.
Sono parti integranti del presente documento, ma possono essere conservati in luoghi diversi
(quali ufficio personale, reparti di lavoro, infermeria etc.) i seguenti allegati:
a) Organigramma, elenco dipendenti ed andamento infortunistico
b) Planimetrie e Layout distributivo
Sono raccolti e conservati dal datore di lavoro anche altri documenti di riferimento quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorizzazioni e certificazioni di legge
Documento di valutazione del rischio di incendio
Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Manuali operativi per macchine ed attrezzature
Registro infortuni
Registro per la manutenzione delle macchine, attrezzature ed impianti (elettrico,
illuminazione, condizionamento)
Registro per la sorveglianza ed il controllo dei mezzi di estinzione incendio e delle porte
Contratti di appalto per la manutenzione ordinaria delle macchine, attrezzature ed impianti
tecnologici
Altri contratti d’appalto con imprese esterne
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Il presente documento è redatto in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Datore di lavoro

Per collaborazione e presa visione

RSPP

______________________

ALLIORI GIAMPIERO ANGELO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
MILANO
Ingegnere
______________________
22.07.2019 14:43:59 UTC

Medico Competente ______________________

Per avvenuta consultazione e presa visione

RLS

______________________

Data certa: _________________________
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APPENDICE A –Valutazione dei Rischi
Dettaglio della Valutazione dei Rischi
Di seguito, è riportato il dettaglio della valutazione dei rischi per le fasi di lavoro appartenenti al ciclo
lavorativo analizzato.
Al fine di individuare le più idonee misure di sicurezza, la valutazione dei rischi è stata eseguita per ogni
pericolo individuato.
La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle
situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs.
81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di
rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche
delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore,
Vibrazioni. Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati
sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti
di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche
infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
In tal caso, l’entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valora alla probabilità di accadimento
(P) ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui
entità è data dalla relazione:
R=PXD
Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente
tabella:
PROBABILITA’ DELL’EVENTO
Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per
cui il verificarsi dell'evento susciterebbe stupore e incredulità.

1

Improbabile

2

Poco Probabile

La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in
concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime
occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro similari.

3

Probabile

La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se
non in maniera automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono
verificati infortuni per analoghe condizioni di lavoro.

Molto Probabile

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si
verifichi un danno agli addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati
infortuni nella stessa azienda, per cui il verificarsi dell'infortunio non
susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali.

4

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere
coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla gravità del danno (D) è associato un indice numerico
rappresentato nella seguente tabella:

1

Lieve

2

Modesto

3

Grave

4

Gravissimo

GRAVITA’ DEL DANNO
L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente
reversibile, per non più di un addetto.
L’evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più
addetti.
L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per
uno o più addetti.
L’evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno
o più addetti.
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APPENDICE A –Valutazione dei Rischi
Matrice dei Rischi:
La Matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente:
DANNO
1

3

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

4

PROBABILITA’

2

Entità Rischio

Valore di Riferimento

Molto Basso

1≤R≤1

Basso

2≤R≤4

Medio

6≤R≤9

Alto

12 ≤ R ≤ 16

Sulla base dei risultati della Valutazione dei rischi sono state definite le misure di prevenzione e protezione
adeguate (tecniche, organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e addestramento, sorveglianza
sanitaria).

Elenco dei Rischi Individuati:
1. Lavoro al Videoterminale;
2. Apparecchi e dispositivi elettrici;
3. Elettrodomestici;
4. Organi di collegamento elettrico mobili e Apparecchi di Illuminazione;
5. Fattori Organizzativi: stress lavoro-correlato;
6. Pericoli connessi all’utilizzo di autovetture aziendali e mezzi pubblici
7. Interazione con le persone

(seguono schede di valutazione dei rischi individuati)
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APPENDICE A –Valutazione dei Rischi
Schede di Rischio:

Scheda 1: Lavoro al Videoterminale (VDT)
Incidenti legati all’assunzione da parte del lavoratore di posture incongrue o dall’esecuzione di
movimenti ripetitivi, nonché da problematiche di affaticamento visivo, dall’ergonomia della
postazione di lavoro e dalla sedentarietà dell’attività svolta.
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

2

2

4

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

-

-

-

-

-

-

Obbligo per ciascun lavoratore VDT di effettuare pause (o cambiamenti di attività che non
consistano dell’uso del VDT e comportino almeno il cambio di postura) di almeno 15
minuti ogni 2 ore di attività, i lavoratori non possono rinunciare ad esse e non possono
essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa;
I lavoratori al VDT devono sostenere almeno una visita medica di controllo ogni 5 anni
(periodo ridotto a 2 anni in caso di persone con particolari limitazioni e/o patologie e di
lavoratori over 50), ciascun dipendente può comunque fare richiesta di essere sottoposto a
una visita di controllo qualora lo ritengano opportuno;
Predisposizione di un corso di formazione specifica a basso rischio per informare i
lavoratori circa le prescrizioni tecniche, ergonomiche e comportamentali da seguire,
ciascuna postazione è dotata di brochure informativa relativa a tali disposizioni;
Schermo: deve essere stabile, orientabile ed inclinabile, a buona risoluzione, son luminosità
e contrasto facilmente regolabili, posizionato in modo da non presentare riflessi e riverberi
e posto ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;
Tastiera e mouse: devono essere posti sullo stesso piano, in posizione tale da consentire
l’appoggio degli avambracci; la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente
regolabile;
Piano di lavoro: deve essere stabile, adeguatamente illuminato, a basso indice di riflessione,
con altezza compresa fra 70-80cm, tale da consentire il movimento degli arti inferiori; ogni
eventuale supporto per i documenti deve essere anch’esso stabile e regolabile;
Sedile: deve essere stabile, regolabile sia in altezza che in inclinazione, e deve permettere
all’utilizzatore libertà nei movimenti. Deve inoltre consentire una comoda posizione e un
adeguato supporto della regione dorso-lombare. Schienale e seduta devono avere bordi
smussati; il sedile deve avere un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione su richiesta;

Esempio di postazione:
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Scheda 2: Apparecchi e dispositivi elettrici
Incidenti di natura elettrica derivanti dall’utilizzo di apparecchiature informatiche e da ufficio
(quali PC, stampanti, fotocopiatrici…) nonché delle apparecchiature audio-video (televisori e
similari…) e degli apparecchi di misura, controllo e comunicazione (altoparlanti, sistemi di
controllo accessi…)
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

1

2

2

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

Divieto di consumo di cibo e bevande in prossimità delle postazioni di lavoro per eliminare
il rischio di rovesciamento degli stessi in prossimità degli apparecchi elettrici;
Controllo periodico dello stato delle apparecchiature (hardware) e sostituzione degli
elementi danneggiati;
Dislocazione Estintori a CO2 in prossimità delle postazioni di lavoro;
Controllo periodico del corretto funzionamento dell’interruttore magnetotermico
differenziale (salvavita)

Scheda 3: Elettrodomestici
Incidenti di natura elettrica derivanti dall’utilizzo di apparecchiature necessarie alle operazioni di
pulizia e di manutenzione del luogo di lavoro, nonché degli elettrodomestici a servizio dei
dipendenti e dei visitatori (frigoriferi, distributori…).
Incidenti di natura meccanica derivanti dall’utilizzo e/o della movimentazione delle
apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione e/o pulizia.
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

1

2

2

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

Gli elettrodomestici di grosse dimensioni saranno opportunamente fissati al supporto su cui
sono appoggiati (piani di lavoro, murature…);
Su ciascun elettrodomestico sono specificate le opportune limitazioni di utilizzo (es. “uso
consentito unicamente al personale autorizzato”) laddove necessario;
Controllo periodico dello stato delle apparecchiature e sostituzione degli elementi
danneggiati;
Tutti lavori di manutenzione/pulizia devono essere svolti al di fuori dell’orario di apertura
al pubblico. Se dette attività vengono svolti durante l’orario di funzione degli uffici il
personale di servizio dovrà posizionare dei cartelli mobili che avvertano dipendenti e
visitatori della possibile presenza di ostacoli e/o condizioni particolari (cavi elettrici per
l’alimentazione degli apparecchi, pavimento bagnato, …)
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Scheda 4: Organi di Collegamento Elettrico Mobili e Apparecchi di Illuminazione
Incidenti di natura elettrica derivanti dall’utilizzo di apparecchiature di collegamento elettrico
(prolunghe, trasformatori, ciabatte…) nonché delle apparecchiature di illuminazione locale e
portatile (lampade da tavolo, lampade a stelo … )
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

1

2

2

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

-

Divieto di consumo di cibo e bevande in prossimità delle postazioni di lavoro;
Controllo periodico dello stato delle apparecchiature e sostituzione degli elementi
danneggiati;
Utilizzo di tecnologie di illuminazione a led per evitare il surriscaldamento delle postazioni
oltre che per garantire maggiori condizioni di sicurezza;
La presenza dei cavi di alimentazione è limitata alle postazioni di lavoro statiche e non
ostruisce i collegamenti/passaggi; ciascuna postazione è dotata del suo punto di accesso alle
reti;
Divieto di predisposizione di collegamenti mobili (prolunghe …) fra una postazione ed
un’altra area, se non per esigenze meramente temporanee e previa opportuna segnalazione;
Utilizzo di passacavi per tenere ordinati tutti gli organi di collegamento elettrico onde
limitare il più possibile il rischio di inciampamento e/o caduta accidentale di cose/persone.

Scheda 5: Fattori Organizzativi (Stress lavoro-correlato o SLC)
Percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore che, pur non essendo di per sé una malattia, può
rappresentare fonte di rischio per la salute del lavoratore, sia di tipo psicologico che fisico. Tale
stress si verifica quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro,
eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste e si manifesta principalmente con
riduzione dell’efficienza dell’individuo colpito, assenteismo, malattia, richieste di trasferimenti…
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

2

2

4

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

-

-

Predisposizione di un piano d’azione (completo di istruzioni operative, fra cui per esempio
la predisposizione di questionari anonimi a cadenza periodica per la valutazione delle
condizioni organizzative aziendali) per la tempestiva individuazione e risoluzione dei
problemi di stress lavoro correlato e delle relative conseguenze sulla salute;
Le figure del Rappresentante dei Lavoratori e del Medico Competente hanno il compito di
fornire assistenza al lavoratore, mantenendo l’anonimato dello stesso, anche segnalando
tempestivamente a chi di dovere ogni eventuale sospetto di insorgenza di problematiche da
SLC al fine di promuovere una tempestiva risoluzione di tali criticità;
Costante monitoraggio degli indicatori tipici di questa condizione (assenteismo, malattia
ingiustificata o molto frequente, richieste di trasferimenti, presenza di rilevanti problemi di
comunicazione, di isolamento ed a livello di gestione dei rapporti interpersonali…)

5

APPENDICE A –Valutazione dei Rischi
Scheda 6: Pericoli connessi all’utilizzo di autovetture aziendali e mezzi pubblici
Pericoli legati alla possibilità di accadimento di incidenti stradali relativa agli spostamenti percorsi
dagli operatori nel regolare svolgimento delle proprie mansioni. Le mansioni dei lavoratori
interessati non prevedono attività di trasporto persone (fatta eccezione per il guidatore stesso) e/o
di merci.
Oltre al pericolo di incidente stradale vengono anche considerati i rischi, molto meno rilevanti, di
esposizione a rumore, vibrazioni, postura incongrua, affaticamento visivo e stress.
L’entità del rischio è correlata alle condizioni del veicolo, del guidatore, dalla durata del tragitto e
dalle condizioni della strada.
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

1

2

2

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

-

-

-

-

-

La possibilità di essere coinvolti in incidenti stradali è inferiore per gli utenti che utilizzino
mezzi di trasporto pubblici. In funzione dell’attività da svolgere e della lunghezza del
tragitto gli operatori esterni utilizzano mezzi pubblici o mezzi aziendali per l’adempimento
delle proprie mansioni esterne;
Per motivi legati all’esposizione a rumore, vibrazione, stress e posture incongrue non sono
comunque consentiti (eccetto casi eccezionali e imprevisti lungo il tragitto) spostamenti
superiori alle 2 ore medie giornaliere con i mezzi pubblici ed alle 6 ore medie giornaliere
con autovettura aziendale. Per ogni ora e mezza consecutiva di tragitto con auto aziendale
dovrà inoltre essere prevista una pausa di almeno 15 minuti;
Le autovetture aziendali sono provviste delle necessarie dotazioni di sicurezza stradale (abs,
airbag, dispositivi di controllo usura freni, ecc…) e di sistemi integrati che consentano di
gestire comunicazioni e individuare il percorso da seguire senza distrazioni dalla guida
(auricolari, sistemi bluetooth, navigatori…).
Le vetture aziendali devono sono sottoposte a regolare manutenzione programmata a carico
dell’azienda, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza e al sistema delle
sospensioni;
Gli automezzi aziendali devono essere sempre muniti di kit di pronto soccorso ed estintore
portatile, la cui integrità e completezza devono essere sottoposte a controllo mensile;
Gli impiegati esterni devono essere formati sugli aspetti di ergonomia e sicurezza legati alla
guida delle autovetture (guida sicura);
Le mansioni degli operatori esterni non sono assimilabili a quelle relative ai conducenti
professionali in quanto gli spostamenti giornalieri vengono effettuati alternando momenti di
guida a momenti in cui vengono svolte le attività proprie dell’incarico. Un idoneo stato
manutentivo dell’autovettura e una adeguata organizzazione del lavoro con l’introduzione
di pause e alternanza con altre attività limitano di fatto l’incidenza dell’esposizione del
lavoratore a rumore, vibrazioni e assunzione di posizioni incongrue.
In relazione all’entità del rischio per tale attività non sussiste l’obbligo di sorveglianza
sanitaria. Per ciascun impiegato esterno deve in ogni caso essere tenuto un registro del
chilometraggio percorso in modo da consentire al medico competente di valutare la
possibilità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria in relazione all’attività di
guida delle autovetture o allo spostamento con mezzi di trasporto pubblici.
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Scheda 7: Pericoli connessi all’interazione con le persone
Incidenti legati alla possibilità di aggressione fisica e/o verbale da parte di visitatori e/o intrusi.
Si specifica che tale rischio è molto improbabile visto il controllo degli accessi operato all’ingresso
della struttura, l’assenza di registratori di cassa e la conseguente limitazione della circolazione di
denaro contante all’interno degli uffici.
PROBABILITA’

GRAVITA’

RISCHIO

1

2

2

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

-

Predisposizione di un corso di formazione specifica Basso Rischio per attività svolte a
contatto con il pubblico;
Controllo degli accessi alla struttura e smistamento dei visitatori a seconda delle specifiche
esigenze;
Predilezione per incontri su appuntamento e limitazione dell’attività di front-office di
sportello;
Dislocazione di opportune cassette del pronto soccorso nelle prossimità di ciascuna area di
lavoro, fissa (uffici) o mobile (autovetture aziendali);
Eventuale predisposizione di un opportuno sistema di allarme antipanico utilizzabile dal
personale in caso di aggressione da parte di visitatori e/o intrusi.
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ALLEGATO A – Organigramma, Elenco Dipendenti ed andamento infortunistico

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro
Prof. Girolamo SIRCHIA

Direttore Sanitario

Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP)
Ing. Giampiero ALLIORI

Dr. Marco Girolamo
FERRETTI

Addetti
emergenze/incendi

Addetti Primo Soccorso
Sig.

Sig.

Dirigenti

Preposti

Impiegati

Rappresentante dei
Lavoratori
(non nominato)
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ELENCO DEI DIPENDENTI
Progr.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

QUALIFICA
Segretaria

1

BALDOCCHI

Giuseppina

18/08/1968

2

BASILE

Roberto Antonio Raffaele

22/10/1958

3

CONTINO

Giovanni Franco

21/08/1961

4

DE ROSA

Maria Carmela

27/10/1968

5

DE ROSA

Rocchina

22/06/1975

6

FLORES

Marco Riccardo Tommaso

12/09/1976

7

GIUPPONI

Lisa

14/01/1984

8

GRAIA

Daniela

30/07/1975

9

LANELLA

Marina

10/03/1970

10

LAURORA

Maria

02/12/1976

11

PELLICCIA

Alessandro

04/07/1977

Fattorino- commesso –
autista
Coordinatore call center e
personale volontario
Addetta alla gestione dei
donatori
Segreteria Associazione e
amministrazione contabilità
Responsabile IT e
multimedia
Addetta alla promozione per
il reclutamento di nuovi
donatori
Addetta alla comunicazione
e alla grafica
Impiegato presso segreteria
donatori
Addetta alla comunicazione
e alla grafica
Impiegato presso segreteria
donatori

12

RANDAZZO

Laura Maria

07/07/1978

Impiegata presso segreteria
donatori

13

SANTORO

Cosimo Salvatore

24/12/1954

Addetto alla gestione dei
donatori

DATA DI NASCITA

QUALIFICA

ELENCO DEI COLLABORATORI
Progr.

COGNOME

NOME

1

CONSALES

Eloisa

2

FERRETTI

Marco Giuliano

3

LUCCI

Carla

4

NOTARI

Daniela

5

PACIFICO

Pasqualina

6

VIOLA

Andrea

7

PARRAVICINI

Anna Maria

Responsabile comunicazione
Direttore Sanitario
Medico Chirurgia vascolare
Segretaria
Infermiera professionale
Medico Cardiologo
Coordinatore generale
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ANDAMENTO INFORTUNISTICO
Si inseriscono i dati degli infortuni degli ultimi 3 anni.
ANNO
aaaa

DATE (Da – a)
Giorni
gg/mm – gg/mm
n° giorni

INFORTUNATO
(COGNOME Nome)

COGNOME Nome

SETTORE e
MANSIONE
es.
Ufficio
Agente

DINAMICA

LESIONI

Breve descrizione dell’accaduto

Tipo di
lesione
Riportata
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