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1. PREMESSA  
 
Il presente Documento di valutazione dei rischi contiene quanto indicato al punto 2), art. 28, D.Lgs 81/08.  

Esso deve essere rielaborato (con l’aggiornamento delle misure di prevenzione):  
 
• in occasione di modifiche del processo lavorativo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini 

della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;  
• a seguito di infortuni significativi;  
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  

Il programma delle misure, ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, deve essere aggiornato annualmente a carico del Datore di lavoro.  
 
Nella tabella specifica riportata al punto 4 di questo Documento vengono lasciati degli spazi in bianco 
affinché vengano registrate (qualora non si aggiorni il Documento o parte di esso) le nuove misure 
individuate.  
 
Questo Documento deve essere custodito presso l’unità lavorativa alla quale si riferisce la valutazione dei 
rischi.  
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2. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI  
 

2.1 DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO  

 
L’immobile in rassegna, denominato anche Spazio Eventi “Famigli”, si sviluppa su un piano fuori terra dove 
è presente una grande sala separata dalla zona dei servizi e dall’ingresso (atrio). 
 
Attraverso una scala interna è possibile raggiungere un piano intermedio destinato a deposito di materiale 
attinente l’attività svolta nella sala.   
 

La scala conduce anche al piano copertura realizzata ad archi con uno schema strutturale tipico delle 
coperture industriali.   
 
La sala è generalmente utilizzata per convegni, conferenze e riunioni, svolte anche nell’ambito delle attività 
istituzionali del Comune (es. consiglio comunale).  
A seconda del tipo di evento ospitato, nella sala possono essere presenti varie tipologie di materiali (es. 
oggetti d’arte in genere, quadri, foto e libri ecc.) oltre agli arredi di cui essa è generalmente dotata (sedie, 
tavoli e palco).  
La sorveglianza e la salvaguardia degli oggetti è svolta, secondo i casi, da personale interno all’Ente o dagli 
organizzatori degli eventi che prendono occasionalmente in locazione la sala. 
 
La superficie utile della sala è di circa mq. 315. 
L’affollamento massimo, determinato in base al DM 19.8.1996, è di 220 persone calcolato assumendo una 
densità di affollamento pari a 0,7pers/mq. 
Il numero delle persone presenti in sala, tra visitatori, tecnici di regia, eventuali relatori, addetti 
all’emergenza e quant’altri, non può superare il suddetto limite di 220 persone. 
 
Nella tabella che segue sono riportati i dati più significativi dell’unità lavorativa.  

NOME COMMITTENTE  COMUNE DI SPILAMBERTO   

Tipo di attività  Sala convegni, auditori, mostre, locale spettacoli  

Datore di lavoro  Dott.ssa Antonella TONIELLI  

Sede  Viale Rimembranze 19, 41057 SPILAMBERTO (MO)  

Tel  059789929 (ufficio del Datore di Lavoro)  

R.S.P.P.  Ing. Giuseppe Tubolino  

R.L.S.   

Medico Competente  Dott.ssa Teresa Causoli  

 
Numero di lavoratori subordinati ed equiparati occupati: 

 
Numero, Cognome e Nome Mansione 
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1 - Mazza Elisabetta Amministrativo 
2 – Linetti Marinella Amministrativo 
3 – Baraldi Alice  Amministrativo 
4 – Santagata Michela Amministrativo 
5 – Ritocco Teresa Amministrativo 
6 – Cavani Giorgia Amministrativo 
7 – Terzi Lorena Amministrativo 
8 – Lutti Sara Amministrativo 
9 – Roli Gianluigi Tecnico 
10 – Rimondi Neil Tecnico 
11 – Nannini Giuliano Esecutore Tecnico 
12 – Debbi Gianni Collaboratore professionale Tecnico 
13 – Turrini Cristian Collaboratore professionale Tecnico 
14 – Biolchini Robertino Collaboratore Tecnico 
15 – Di Caprio Cristoforo Esecutore Tecnico 
 
 
2.2 CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
La valutazione dei rischi è stata fatta sulla base dei dettami del D.Lgs. n. 81/08 e delle linee guida emesse 
in proposito a livello UE ed a livello di organizzazioni pubbliche e private degli Stati Membri. 
 
Di seguito si riporta la normativa presa a riferimento per la stesura del presente documento: 
 

• Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro emesso da Comunità Europea DG V/E/2 
unità di medicina del lavoro (CEE); 

• Norme Tecniche (CEI – UNI – ISO); 
• ISPESL - Note tecniche; 
• Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 

28.09.2001; 
• GIURISPRUDENZA - Sentenze di merito e/o di diritto (Corte di Cassazione); 
• L. n. 977, del 17 ottobre 1967 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” e succ. 

modificazioni (D.Lgs n. 345/99 "Protezione dei giovani sul lavoro"); 
• D.Lgs. n. 475, del 4 dicembre 1992 “dispositivi di protezione individuale”; 
• DPR n. 459, del 24 luglio 1996 “Direttiva macchine”; 
• D.Lgs, n. 10 del 2 gennaio 1997 “Dispositivi di protezione individuale”; 
• D.M. Ministero del Lavoro del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; 
• D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità”; 
• D. Lgs n. 231, dell’8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

• D.Lgs n. 81, del 09 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 
La determinazione della funzione di rischio e, quindi, l’individuazione della scala di priorità degli interventi, 
è stata fatta con la nota relazione:  
 
  
 

R = D x P 
 
  

nella quale: 
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D = livello di danno ipotizzabile; 
P = livello di probabilità stimato per quel danno;  
R = livello di rischio conseguente ai livelli P e D determinato come prodotto degli stessi; 
 
A ciascuno dei suddetti fattori è associato un numero il cui significato è desumibile dal seguente prospetto. 
 
 

 P = PROBABILITA’    

Improbabile 
1  Probabile 2  Possibile 3  Certo 4  

Lieve 1  1  2  3  4  

Modesto 2  2  4  6  8  

  
       9  12  Grave 3  3  6  
  

  
      12  16  

D = 
DANNO  

Molto grave 4  4  8  
  

 
 
 

 Scala di priorità degli interventi R  
VALORE R  AZIONE CORRETTIVA  

 
Maggiore 8  

 
Azioni correttive indilazionabili.  

Tra 4 e 8  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.  

Tra 2 e 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio 
termine 

1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 

In genere la valutazione dei rischi professionali include due momenti concettualmente distinti:  

a. individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti 
nocivi ecc.);  

b. individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti.  
 
Con riferimento a quest’ultimo punto si è tenuto conto, oltre che dei lavoratori subordinati anche delle 
persone non dipendenti, ma presenti nel luogo di lavoro in quanto lavoratori autonomi e/o dipendenti di 
ditte appaltatrici/subappaltatrici e soprattutto dei visitatori.  
 
Inoltre, dal punto di vista delle fasi di lavorazione, si sono prese in esame anche le operazioni saltuarie e di 
manutenzione conosciute.  
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2.3 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, PRESENTI DURANTE L’ATTIVITÀ 
LAVORATIVA – FATTORI DI RISCHIO 
 

La tabella che segue riporta, per l’unità lavorativa in esame, l’elenco dei pericoli considerati in una prima 
fase della valutazione dei rischi e l’indicazione dei fattori di rischio che ne possono derivare e che sono stati 
oggetto di più approfondita valutazione:  

PERICOLI CONSIDERATI, PER LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI  

RISCHI 
PRESENTI  

RISCHI 
ASSENTI  

1. Inquadramento territoriale e aree esterne  X   

2. Aree di transito interne  X   

3. Porte, vie e uscite di emergenza  X   

4. Luoghi di lavoro e strutture  X   

5. Lavori in quota, aperture nei pavimenti e nelle pareti, scale.  X   

6. Manipolazione manuale di oggetti  X   

7. Attrezzi manuali e utensili portatili  X   

8. Macchine  X   

9. Impianti elettrici  X   

10. Apparecchi a pressione   X  

11. Immagazzinamento di oggetti  X   

12. Reti e apparecchi di distribuzione gas   X 

13. Mezzi di sollevamento, ascensori, scala retrattile X  

14. Rischi di incendio e di atmosfere esplosive  X   

15. Rischi chimici per la sicurezza   X 

16. Esposizione ad agenti chimici  X   

17. Esposizione ad agenti cancerogeni   X  

18. Esposizione ad agenti biologici   X  

19. Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor  X   

20. Microclima  X   

21. Esposizione al rumore  X   

22. Esposizione a vibrazioni   X  

23. Esposizione a radiazioni ionizzanti   X  

24. Esposizione a radiazioni non ionizzanti, radiazioni ottiche  X   

25. Esposizione a campi elettromagnetici  X   

26. Illuminazione  X   

27. Servizi igienico assistenziali e igiene degli ambienti  X   

28. Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi X   

29. Lavoro ai videoterminali   X  

30. Ergonomia delle postazioni di lavoro, delle macchine e 
attrezzature. Posture e movimenti ripetitivi  

X   

31. Fattori oggettivi di stress lavoro correlato  X   

32. Uso di alcool e/o di sostanze stupefacenti   X  

33. Rapporti e comunicazioni interpersonali  X   
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34. Organizzazione del lavoro  X   

35. Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza  X   

36. Compiti funzioni e responsabilità  X   

37. Formazione, Informazione, Addestramento e partecipazione  X   

38. Istruzioni e procedure di lavoro  X   

39. Segnaletica  X   

40. Gestione emergenze e pronto soccorso  X   

41. Manutenzione e collaudi  X   
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2.4 GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI AZIENDALI E PROFESSIONALITÀ CUI SI È FATTO 
RICORSO  
 
Nell’effettuazione della valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori 
coinvolti durante lo svolgimento della valutazione stessa mediante colloqui di gruppo.  
La valutazione è stata effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.  
 
2.5 INDICAZIONE SULLE PERSONE ESPOSTE E GLI EVENTUALI GRUPPI PARTICOLARI  
 
2.5.1 Dipendenti subordinati e/o equiparati dell’unità produttiva  

Nella tabella che segue sono riportati i rischi riferiti ai diversi gruppi omogenei:  

 GRUPPO OMOGENEO 
PER STRUTTURA DI 
APPARTENENZA 

NOMINATIVO  PROFILO  RISCHI (come da 
tabella del punto 2.3.)  

1
  

 
Struttura segreteria 
generale 

Vita Finzi Letizia 
Mazza Elisabetta 
Linetti Marinella 

Responsabile Struttura 
Amministrativo 
IAmministrativo 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41  
 

2 Struttura rapporti con il 
cittadino 

Tonielli Antonella 
Baraldi Alice 

Responsabile Struttura 
Amministrativo 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 

3 Struttura cultura, sport, 
biblioteca 

Quartieri Cristina 
Ritocco Teresa 
Cavani Giorgia 
Santagata Michela 
Terzi Lorena 
Litti Sara 

Responsabile Struttura 
Amministrativo 
Amministrativo 
Amministrativo 
Amministrativo 
Amministrativo 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 

4 Struttura lavori pubblici, 
patrimonio e ambiente 

Tubolino Giuseppe 
Roli Gianluigi 
Rimondi Neil 
Nannini Giuliano 
Debbi Gianni 
Turrini Cristian 
Di Caprio Cristoforo 
Biolchini Robertino 

Responsabile Struttura 
Tecnico 
Tecnico 
Esecutore Tecnico 
Coll. Prof.le Tecnico 
Coll. Prof.le Tecnico 
Esecutore Tecnico 
Coll. Tecnico 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 

 

2.5.2 Gruppi particolari di lavoratori  

Per gruppi particolari di lavoratori si intendono quei lavoratori per i quali, rispetto alla media, i rischi relativi 
ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori 
stessi, dalla loro inesperienza, dalla loro età (giovane o non più giovane), dalla loro non continua presenza 
nell’Ente, dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, da problemi legati al loro stato di salute (anche 
momentaneo), ecc.  

Tra queste categorie sono da annoverare gli invalidi, le lavoratrici madri, gli stranieri, i nuovi assunti 
durante la fase di inserimento, ecc.  
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Lavoratrici madri (gestanti, puerpere o in periodo di allattamento)  
Al momento non sono presenti lavoratrici donne, comunque la valutazione è stata effettuata considerando 
come probabile la presenza in futuro, di una o più lavoratrici con la possibilità di risultare gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento.  
 
Ai fini della tutela di eventuali lavoratrici madri, la valutazione dei rischi per la salvaguardia della loro 
sicurezza ha comportato diverse considerazioni per le gestanti e per le altre categorie di lavoratrici madri 
(puerpere e in allattamento); questo perché, nel primo caso, la condizione fisica della lavoratrice è 
particolarmente delicata anche per la presenza in grembo del nascituro, mentre nel caso delle puerpere e 
delle donne in allattamento la condizione fisica, dopo il periodo di astensione obbligatoria, pur essendo 
sempre delicata, si presenta in recupero progressivo.  
 
Premesso che è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri, quanto sopra fa propendere per l’assimilazione alla “normalità” lavorativa 
per le puerpere e le lavoratrici in allattamento, per cui i rischi residui eventualmente presenti (sempre 
relativamente alla tutela della sicurezza) si possono affrontare, così come per gli altri lavoratori, con 
l’impiego di adeguati DPI e/o con mirate procedure di sicurezza (per es. sull’impiego delle scale; della 
movimentazione manuale dei carichi; ecc.).  
 

Diversa sarà la metodologia per affrontare i rischi residui presenti quando i soggetti da tutelare sono le 
lavoratrici gestanti; in tal caso dovrà essere assolutamente vietata l’esecuzione delle lavorazioni e/o 
l’impiego degli attrezzi, mezzi, utensili e macchine capaci di creare fatica e altri disagi fisici e mentali e ciò 
può essere possibile modificandone le condizioni di lavoro (es. riduzione del carico di lavoro; selettività 
delle lavorazioni e/o di parte di esse; spostamento temporaneo ad altre attività meno affaticanti e in ultima 
soluzione l’interdizione dal lavoro secondo le disposizioni di legge).  
 
Pertanto, alle lavoratrici gestanti non sarà possibile (per gli aspetti relativi alla tutela della sicurezza) 
escludere a priori il loro impiego, ma solo precludere l’esecuzione di alcune operazioni che possono incidere 
negativamente sulle condizioni fisiche della lavoratrice stessa.  

Ai fini della tutela di eventuali lavoratrici madri dai rischi per la loro salute, la valutazione ha posto su uno 
stesso livello protettivo sia le gestanti che le puerpere e le lavoratrici in allattamento (fino al settimo mese 
del nascituro); ciò in quanto la possibilità di assorbimento di inquinanti, da parte del bambino, può avvenire 
sia quando questo è nel grembo materno che successivamente mediante l’allattamento al seno.  

Le attività INCOMPATIBILI con le condizioni di lavoratrici madre e pertanto da vietare durante il periodo di 
gravidanza fino al settimo mese di vita del bambino sono di seguito indicate:  
 

• trasporto e sollevamento dei pesi; con riferimento al trasporto, sia a braccia e a spalle e al 
sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;  

• lavori su scale ed impalcature mobili e fisse e qualsiasi attività che presuppone doversi portare, con 
l’ausilio di scale a pioli (sia portatili sia fisse), ad altezze superiori a 50 cm dal suolo;  

• qualunque attività che presuppone il rischio, anche residuo, di poter subire dei colpi;  
• qualunque attività che presuppone movimenti con una certa frequenza (movimenti ripetuti);  
• la guida di qualunque mezzo di trasporto, sia esso motorizzato, che manuale;  
• lavori con macchina mossa a pedale, o comandate a pedale, quando il ritmo del movimento sia 

frequente (carrelli elevatori, veicoli, ecc.) o esiga un notevole sforzo;  
• lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che obbligano ad 

una posizione particolarmente affaticante;  
• lavori che presuppongono posizioni accovacciate (anche se per brevi periodi), rotazione del tronco 

(con un certo ritmo), inarcamento o curvamento della schiena;  
• lavori che comportano tensione mentale e fisica eccessiva;  
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• lavori capaci di generare vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio o al corpo intero;  
• movimenti ripetitivi;  
• lavori che possono causare danni dorso lombari (movimentazione carichi, posture incongrue, ecc.);  
• attività rumorose o in prossimità di attività rumorose;  
• lavori con agenti chimici o in prossimità di agenti chimici dove è possibile l’inalazione di vapori 

pericolosi;  
 
Di seguito, nell’analisi dello specifico rischio si considera anche l’idoneità o meno della lavoratrice madre al 
lavoro in presenza di tale rischio residuo.  

Lavoratori stranieri  

Attualmente tra i dipendenti nella sede Comunale sopra indicata non sono presenti lavoratori proveniente 
da altri Paesi comunitari o extracomunitari. Eventualmente lavoratori stranieri dipendenti degli organizzatori 
di società di servizi dovranno essere adeguatamente informati ad opera del datore di lavoro  

Rischi connessi all’età  

Sulla base dell’attività lavorativa (es. lavori usurati, ecc.) l’età dei lavoratori può incidere significativamente 
sull’esposizione ad alcuni rischi, aggravandone gli effetti sulla salute e sulla sicurezza per cause legate alla 
situazione psicofisica dei lavoratori stessi.  
 
L’effetto principale dell’invecchiamento, è riconducibile ad una riduzione della riserva omeostatica di ogni 
organo con riduzione dei meccanismi di compenso (in presenza di malattia compaiono sintomi ad uno 
stadio più precoce; l’organismo risponde con maggiore difficoltà a stimoli endogeni o di carattere 
ambientale; i meccanismi di riparazione dei danni subiti diventano incompleti).  
 
L’invecchiamento ha effetti anche sul sistema nervoso del lavoratore (riduzione delle capacità intellettive e 
della memoria “recente”; riduzione dei riflessi; alterazione della termoregolazione; alterazioni del sonno); 
sull’apparato cardiovascolare e sull’apparato osteoarticolare (comparsa di artrosi ed osteoporosi; riduzione 
della sensibilità tendinea; riduzione delle masse muscolari; aumento della sensibilità al dolore; ecc.).  
 
I rischi che possono essere deleteri per i lavoratori di una certa età sono:  
 

• stress fisici (sforzi eccessivi);  
• bruschi e repentini sbalzi termici (clima e microclima);  
• esposizione ad agenti fisici e chimici;  
• posture e condizioni ergonomiche incongrue;  
• stress visivo (cattiva illuminazione dei luoghi di lavoro);  
• turni di lavoro diurni e notturni; sulla base di quanto sopra il medico competente, nella 

predisposizione del protocollo sanitario, nonché nel corso della sorveglianza sanitaria (visite 
mediche, giudizio di idoneità), terrà conto degli sforzi lavorativi connessi all’età.  
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3. RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI - MISURE DI PREVENZIONE E DI 
PROTEZIONE  

 
3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AREE ESTERNE  
 

RISCHI ASSOCIATI Infortuni in itinere (incidenti stradali, cadute, scivolamenti, ecc.). 
Rischi territoriali naturali (terremoti, eventi atmosferici particolari, ecc.). 

ATTIVITA’ E 
LAVORATORI ESPOSTI 

I lavoratori che per qualunque motivo accedono nell’unità lavorativa, in 
auto o a piedi. 

LAVORATRICI MADRI In riferimento a questo rischio, in quanto rischio non dipendente dall’attività 
dell’Ente, ma dalla sua collocazione geografica, si è ritenuto opportuno, 
nell’analisi del rischio, prevedere in linea di massima il seguente criterio: 
 
1. astensione dal loro impiego un mese prima dal parto se presente solo il 

requisito della distanza o il tempo di percorrenza; 
2. astensione dal loro impiego per tutto il periodo del preparto se presenti 

almeno due degli elementi di seguito indicati: 
a) distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e 
ritorno); 
b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra 
andata e ritorno); 
c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); 
d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni 
meteorologiche sfavorevoli, ecc.).  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO 

P=1; D=1; R=PxD=1 

 

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Nell'area circostante la sede non vi sono attività soggette alla normativa sui rischi di incidente rilevante.  
Il fondo delle aree esterne è regolare ed uniforme. Le aree di passaggio non presentano fonti di inciampo, 
buche o avvallamenti pericolosi.  
Nelle aree esterne non vi sono depositi di materiali di scarto, etc.  
In prossimità dell’immobile non vi sono vie di comunicazione con alto traffico; per cui i rischi connessi a 
pericoli di incidenti (infortunio in itinere) che possono verificarsi nelle vie di comunicazione limitrofe allo 
stabile sono di scarsa entità.  
Non ci sono rischi territoriali naturali che possono interessare in modo particolare l’area intorno allo stabile.  
 

3.2. AREE DI TRANSITO INTERNE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Infortuni durante gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro 
considerate (cadute, scivolamenti, collisione con mezzi, cadute oggetti 
dall’alto, ecc.).  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Questi tipi di rischi interessano il dipendente e i visitatori.  
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LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questo tipo di rischio, nelle condizioni di normalità, è 
ammissibile il loro impiego.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il pavimento di tutta l’area dell’immobile è regolare ed uniforme e senza dislivelli pericolosi. 
Le zone di passaggio sono mantenute libere da ostacoli e oggetti vari. 
Il livello di illuminazione è adeguato in ogni zona di passaggio. 
Le aree di camminamento sono di dimensioni idonee in modo da garantire una larghezza di passaggio 
sufficiente per gli spostamenti all’interno della struttura, così come le porte di accesso ai vari ambienti.  
 
3.3. PORTE, VIE E USCITE DI EMERGENZA  
 
RISCHI ASSOCIATI  Infortuni durante gli spostamenti all’interno dell’unità lavorativa 

considerata, in modo particolare in caso di abbandono del posto di lavoro 
per emergenze in atto (cadute, scivolamenti, schiacciamenti, soffocamenti 
ecc.).  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Questi tipi di rischi interessano dipendenti e visitatori.  

LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questo tipo di rischio, nelle condizioni di normalità, è 
ammissibile il loro impiego. A seconda del periodo di gravidanza, si potrà 
pensare ad un’eventuale assistenza alla lavoratrice in caso di emergenza.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE 
Gli ambienti di lavoro consentono una rapida uscita degli occupanti verso l’esterno, le porte presenti sono 
apribili dall’interno e sono libere da impedimenti all’apertura.  
E’ presente un sistema di vie di uscita capaci di garantire che le persone possano, senza assistenza 
esterna, utilizzare in sicurezza un percorso (tracciato il più breve possibile) senza ostacoli e chiaramente 
riconoscibile fino ad un luogo sicuro.  
Lungo le vie di fuga è presente la cartellonistica con l’indicazione dei percorsi; tali percorsi di emergenza 
sono illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro.  
Nell’immobile essendoci presenza di pubblico, la distanza da percorrere fino all’uscita di emergenza non 
supera comunque i 30 metri.  
Negli ambienti della struttura non ci sono porte scorrevoli orizzontalmente e saracinesche a rullo.  
 
3.4. LUOGHI DI LAVORO E STRUTTURE 

  
RISCHI ASSOCIATI  Infortuni durante l’attività lavorativa per inadeguatezza o vetustà delle 

strutture, oppure per insufficienza di spazi (cadute, scivolamenti, traumi 
vari ecc.).  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

I lavoratori che per qualunque motivo lavorano e/o si trovano all’interno 
delle aree di lavoro. Gli spazi di lavoro sono adeguati e le strutture sono di 
recente costruzione    
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LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questo tipo di rischio, nelle condizioni di normalità, è 
ammissibile il loro impiego.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il pavimento degli spazi di lavoro è regolare, uniforme ed è adeguato alle condizioni d’uso (per resistenza, 
caratteristiche antisdrucciolo, etc.).  
Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti dei dipendenti e dei visitatori e 
rispettano le dimensioni minime di superficie, cubatura e altezza dei locali.  
La superficie di lavoro è rispondente ai requisiti minimi di legge ed è libera da ostacoli sia a terra che in 
altezza.  
Ci sono gli spazi per il posizionamento ottimale sia di materiali e attrezzature negli uffici, sia di bacheche 
per l’esposizione di oggetti d’arte.  
Gli spazi lavorativi sono ordinati, dotati delle attrezzature necessarie e non sono soggetti a interferenze 
esterne per cadute o spandimento di materiali.  
L’illuminazione generale è idonea al tipo di attività esercitata; così come le postazioni fisse.  
Non vi sono al momento, lavoratori portatori di handicap.  
 
3.5. LAVORI IN QUOTA, APERTURE NEI PAVIMENTI E NELLE PARETI, SCALE  
 
RISCHI ASSOCIATI  Cadute a livello. Scivolamenti. Caduta oggetti dall’alto (durante gli 

attraversamenti dei percorsi) 
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI 
ESPOSTI    

Questi tipi di rischi interessano dipendenti e visitatori 
 

LAVORATRICI 
MADRI  

Il datore di lavoro assicura che le lavoratrici gestanti non vengano 
impiegate per lavorazioni in posizioni sopraelevate. 

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=3; R=PxD=3  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
I dipendenti non fanno uso di scale portatili o altri sistemi di accesso e posizionamento in quota.  
 

3.6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI 
  
RISCHI ASSOCIATI  Caduta di oggetti. Problemi dorsolombari. Traumi. Ferite agli arti ed 

estremità.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Questi tipi di rischi, pur riguardando anche le attività di ufficio per 
l’impiego di confezioni di carta da computer, documenti in genere, 
cartolari, ecc.  

LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questi rischi, nelle condizioni di normalità, è ammissibile il 
loro impiego fermo il divieto di adibire le lavoratrici madri a lavori di 
manovalanza pesante e al trasporto e al sollevamento pesi.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
 

La forma, le dimensioni, la pulizia degli oggetti sono tali da consentirne la manipolazione in sicurezza.  
Tutti i lavoratori sono stati informati/formati sulle modalità di manipolazione di oggetti pertanto si evitano 
movimenti bruschi del corpo e non si assumono posizioni instabili, eventualmente solo per brevi distanze.  
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3.7. ATTREZZI MANUALI E PORTATILI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Traumi e ferite agli arti ed estremità o agli occhi (proiezione di schegge). 
Vibrazioni. Ustioni ad arti ed estremità. Elettrocuzione.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI 
(GRUPPO OMOGENEO)  

Questo tipo di rischio ha scarso interesse per le attività svolte 
nell’immobile dove le attrezzature da lavoro sono quelle caratteristiche di 
un ufficio (spillatrici, taglierine, forbici, ecc.). Nonostante ciò si ritiene 
opportuno valutarne il rischio.  

LAVORATRICI MADRI 
In riferimento a questi rischi, nelle condizioni di normalità, è ammissibile 
il loro impiego fermo il divieto di adibire le lavoratrici madri a lavori di 
manovalanza pesante e al trasporto e al sollevamento pesi. 

STIMA RISCHIO 
RESIDUO 

P=1, D=1; R=PxD=1 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Gli attrezzi manuali vari adoperati (per es. negli uffici: forbici, spillatrici, ecc.) si trovano in buono stato di 
pulizia e conservazione e quando non utilizzati vengono riposti al loro posto. Quando adoperati in 
postazioni sopraelevate sono fissati contro il rischio di caduta. 
Gli attrezzi manuali taglienti o appuntiti vengono riposti dopo l’uso in custodie o in maniera da non creare 
pericoli. 
L’utilizzo degli attrezzi manuali non richiede sforzi eccessivi e i lavoratori sono stati informati e formati 
sull’uso degli stessi in condizioni normali o in situazioni anormali prevedibili. 
 
3.8. MACCHINE E APPARECCHIATURE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Traumi. Ferite agli arti superiori ed estremità. Impigliamento di parti del 
corpo (capelli) e/o di indumenti. Elettrocuzione.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI 
(GRUPPO OMOGENEO)  

Questi tipi di rischi possono teoricamente interessare lavoratori durante 
l’uso di computer, fotocopiatrice, stampanti, macchine del suono, 
videoproiettori, etc.    

LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questi rischi, nelle condizioni di normalità, è ammissibile il 
loro impiego, fermo restando il divieto ad utilizzare macchine che possono, 
per la tipologia di impiego, generare urti violenti, vibrazioni e posizione 
incongrue.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non sono presenti macchine propriamente dette, bensì macchine da ufficio mobili e/o portatili, quali 
fotocopiatrici, stampanti, personal computer, macchine del suono, videoproiettori etc.; costruiti in modo da 
poter essere trasportati in modo sicuro e posizionati in modo stabile.  
Tutti i macchinari sono dotati di marcatura CE di conformità alla Direttiva CE sulle macchine e sono 
azionabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e sicurezza e solo in modo intenzionale.  
 
3.9. IMPIANTI ELETTRICI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Elettrocuzione, ustioni ad arti ed estremità. 
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ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI 
(GRUPPO OMOGENEO)  

Questi tipi di rischi interessano, anche se in modo molto diverso, quasi 
tutti i dipendenti, in quanto tutti in qualche modo impiegano attrezzature 
alimentate elettricamente, es: utilizzo di impianti elettrici “domestici” per 
alimentazione attrezzature da ufficio e/o interazione con impianti di 
illuminazione e protezione. 

LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questi rischi, nelle condizioni di normalità, è ammissibile il 
loro impiego, fermo restando il divieto ad adibire le lavoratrici a lavori 
comportanti rischi elettrici ad alta tensione. 

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Gli impianti elettrici sono stati costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da 
contatti accidentali, sia diretti che indiretti, con elementi sotto tensione. Essi sono stati realizzati a regola 
d’arte secondo le norme CEI vigenti al momento. Comunque sono stati realizzati in modo da prevenire i 
rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio. Gli impianti sono 
corredati da progetto e dagli elaborati previsti dalla normativa e di Dichiarazione di Conformità alla regola 
d’arte. 
L’impianto elettrico è dotato di rete di terra e di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, i 
sovraccarichi ed i contatti accidentali. 
Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in quadri elettrici chiusi, individuati nelle 
planimetrie di emergenza, segnalati da apposita cartellonistica e quindi a la loro locazione è conosciuta da 
tutto il personale. 
Le tubazioni di gas (al momento non presenti), acqua e simili, per quanto è stato possibile verificare, non 
sono utilizzate come dispersori per le prese di terra. 
I dispersori per la presa di terra sono realizzati in modo da garantire una resistenza per gli impianti 
utilizzatori. 
Tutti i cavi elettrici fissi sono protetti da canaletta o tubazione in materiale non combustibile. 
Le apparecchiature elettriche sono protette contro contatti accidentali e spruzzi d’acqua. 
Gli apparecchi portatili sono alimentati a bassa tensione (220V), dispongono di interruttore incorporato e di 
isolamento supplementare di sicurezza verso le parti in tensione. 
Gli interventi sull’impianto elettrico si svolgono in accordo a procedure scritte per i permessi di lavoro. 
E’ stata predisposta valutazione tecnica specifica in merito alle scariche atmosferiche e le strutture risultano 
autoprotette. 
È stato vietato ai lavoratori qualunque uso improprio dell’attrezzatura ed il preposto alle lavorazioni vigila 
che questo divieto sia rispettato, in particolare: 
 

• non si effettuano mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine; 
• non si utilizzano componenti non conformi alle norme (spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, 

lampade portatili, ecc. non rispondenti alle norme); 
• non si utilizzano apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (con le mani 

bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi, possono diventare pericolose anche 
tensioni abitualmente non pericolose); 

• non si lasciano apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.); 
• abbandonate sulle vie di transito. 

 
3.10. APPARECCHI A PRESSIONE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Traumi e ferite agli arti ed estremità. Elettrocuzione  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI  

Non risulta interessato a questa tipologia di rischio alcun lavoratore.  
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LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici gestanti non devono essere adibite ad attività con impiego di 
aria compressa e comunque in ambienti con atmosfera superiore a quella 
naturale.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non si ritiene necessario approfondire tale aspetto in quanto i lavoratori non sono soggetti a questo rischio. 
  

3.11. IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Caduta di oggetti. Traumi e ferite agli arti ed estremità.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Questi tipi di rischi interessano i lavoratori della squadra operai comunale 
o lavoratori di Imprese di facchinaggio.  

LAVORATRICI MADRI  E’ vietato adibire le lavoratrici madri a lavori di manovalanza pesante e al 
trasporto o sollevamento di pesi.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  

Il deposito di oggetti si effettua nel piano intermedio, dove il materiale (eventualmente utilizzato per le 
manifestazioni o mostre) vi rimane temporaneamente. Al momento non sono presenti scaffalature o mobili 
per l’immagazzinamento del materiale.  
Gli oggetti non esposti ed i materiali sono disposti in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute 
accidentali. Gli spazi previsti sono di dimensioni sufficienti.  
L’immagazzinamento è effettuato evitando, per quanto possibile, l’impilamento dei materiali uno sopra 
l’altro.  
L’immagazzinamento di eventuali materiali infiammabili o nocivi (es. alcool etilico ed altri prodotti per le 
pulizie) viene effettuato in un apposito spazio, ricavato in idoneo locale.  
 
3.12. RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS  
 
RISCHI ASSOCIATI  Traumi. Ferite agli arti ed estremità. Ustioni. Intossicazioni. Asfissia.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Nessun lavoratore è interessato a questa tipologia di rischio perché 
nell’immobile non è al momento presente alcun impianto gas.  

LAVORATRICI MADRI  La presenza di tubi di adduzione gas metano, non costituisce di per se un 
rischio capace di condizionare lo stato di gravidanza.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non si ritiene necessario approfondire tale aspetto in quanto i lavoratori non sono soggetti a questo rischio. 
 

3.13. MEZZI DI SOLLEVAMENTO – MONTACARICHI – SCALE RETRATTILI 
 
RISCHI ASSOCIATI  Traumi e ferite agli arti ed estremità, schiacciamento  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori  
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LAVORATRICI MADRI  Non costituisce di per se un rischio capace di condizionare lo stato di 
gravidanza.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Gli impianti di sollevamento devono essere omologati (vedi il libretto dell’impianto montacarichi e la 
certificazione dell’argano della scala retrattile). 
Il funzionamento degli impianti è subordinato alle verifiche periodiche. 
Non sovraccaricare il piano di carico del montacarichi oltre quello massimo indicato. 
Accompagnare le ante di chiusura del montacarichi 
Non utilizzare il montacarichi per il trasporto di persone. 
L’area sottostante la scala retrattile deve sempre essere libera da persone e cose durante il suo 
azionamento (sollevamento o abbassamento). 
Non utilizzare la scala durante l’operazione di abbassamento o innalzamento della rampa. 
L’azione della scala avviene attraverso un selettore a chiave. 
 

3.14. RISCHI DI INCENDIO E DI ATMOSFERE ESPLOSIVE  
 
RISCHI ASSOCIATI  Traumi e ferite in tutto il corpo. Ustioni, intossicazioni, asfissia.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI  

Tutti i lavoratori se in presenza di una emergenza di incendio.  

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non possono essere adibite a svolgere compiti di 
addetto all’antincendio.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=3; R=PxD=3  

 

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
L’immobile rientra tra quelle attività soggette alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi;  
E’ stata predisposta la segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio.  
Lo stabile è dotato di attrezzature antincendio quali estintori portatili a polvere e CO2.  
Gli estintori sono conformi ai tipi di cui ai decreti del M.I. Gli stessi sono mantenuti e verificati regolarmente 
ogni sei mesi da società specializzata. Sono, inoltre, ubicati in modo da essere facilmente raggiungibili, 
ancorati contro la caduta accidentale e segnalati con appositi cartelli.  
Gli impianti elettrici sono realizzati in modo da minimizzare i rischi di incendio ed esplosione.  
Sono affissi, in prossimità di quadri elettrici, cartelli che vietano l’utilizzo di acqua per spegnere incendi.  
E’ vietato fumare e tale richiamo è evidenziato da appositi cartelli.  
Sono stati individuati e designati i lavoratori addetti all’antincendio e gli stessi sono stati formati e 
addestrati all’uso delle attrezzature antincendio.  
Il sistema di allarme antincendio può essere attivato manualmente mediante appositi pulsanti dislocati nei 
vari ambienti oppure automaticamente dall’impianto di rivelazione fumi.  
 
ATMOSFERE ESPLOSIVE  

Nell’unità lavorativa non ci sono situazioni per le quali si possono creare zone con atmosfere esplosive così 
come disciplinate dal D.Lgs 81/08, Titolo XI, ART. 294  
 
3.15. RISCHI CHIMICI PER LA SICUREZZA  
 
RISCHI ASSOCIATI  Intossicazioni acute. Ustioni. Irritazioni.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI    

Tutti i lavoratori che impiegano prodotti chimici o che si occupano dello 
stoccaggio dei rifiuti provenienti dallo scarto dei prodotti chimici e/o i 
lavoratori che svolgono la loro attività in prossimità di attività con impiego 
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di prodotti chimici.  

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non possono essere adibite ad attività con impiego di 
prodotti chimici, ne possono lavorare in ambienti dove permangono, anche 
tracce, di sostanze organico volatili.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
All’interno dell’immobile non sono impiegati prodotti chimici degni di nota da parte dei lavoratori 
subordinati e/o equiparati. La Società incaricata delle pulizie impiega detergenti, disincrostanti ed altri 
prodotti specifici.  
 

3.16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Intossicazioni. Allergopatie. Patologie croniche.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori che impiegano prodotti chimici o che si occupano dello 
stoccaggio dei rifiuti provenienti dallo scarto dei prodotti chimici e/o i 
lavoratori che svolgono la loro attività in prossimità di altre con impiego di 
prodotti chimici.  

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non devono essere esposte ad agenti chimici pericolosi 
quando sia noto che mettano in pericolo la salute delle gestanti e del 
nascituro (ad es. sostanze etichettate R40 R45 R46 e R47).  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=3; R=PxD=3  

ACCERTAMENTI 
SANITARI  

NON PREVISTI   

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non si ritiene opportuno predisporre un allegato tecnico specifico per la valutazione dei rischi chimici, in 
quanto il rischio di esposizione risulta residuale, pertanto si può ritenere rischio basso per la sicurezza ed 
irrilevante per la salute dei lavoratori come definito dal D.lgs. 81/08 Titolo IX art. 224.  
 
3.17. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Tumori. Mutazioni genetiche.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Nessun lavoratore non effettuano lavorazioni tali da esporli ad un rischio 
connesso.   

  
LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non devono essere esposte ad agenti cancerogeni e/o 

mutagene (polveri legni duri, fumo passivo, ecc.).  

STIMA RISCHIO 
INIZIALE  

P=1, D=3; R=PxD=3  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
In considerazione del fatto che il fumo passivo è stato classificato come cancerogeno sulla valutazione del 
rischio da cancerogeni per l’essere umano, è stato imposto il divieto di fumare negli ambienti di lavoro.  
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3.18. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Infezioni provocate da parassiti, virus o batteri; allergie; irritazioni; 
avvelenamento o effetti tossicogenici  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Pur essendo esposti i lavoratori e i visitatori, il rischio è trascurabile in 
quanto si provvede regolarmente alla pulizia dei servizi igienici e di tutti gli 
altri locali  

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non devono essere esposte ad agenti biologici.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
I lavoratori sono stati correttamente informati e formati sui rischi biologici.  
La ditta in appalto si occupa della pulizia dei servizi igienici, delle aeree di passaggio e degli uffici. 
 

3.19. VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO INDOOR  
 
 

RISCHI ASSOCIATI 

In funzione dell’ambiente di lavoro (uffici, esterno) e della stagione (calda 
o fredda/piovosa):  
Affezioni delle vie respiratorie. Insolazioni. Intossicazioni. Patologie 
croniche. Malattie respiratorie. Malattie da allergeni. Effetti cancerogeni 
associati agli inquinanti. Intossicazione da CO. Sick building sindrome 
(SBS) cioè sindrome di malattia da edificio. 

ATTIVITA’ E 
LAVORATORI ESPOSTI  

Tutti i lavoratori e i volontari con rischi differenziati a seconda se lavorano 
in ufficio o all’esterno. 
Possono essere esposti a questa tipologia di rischi tutti i dipendenti e 
visitatori. 

LAVORATRICI MADRI  La preclusione al lavoro può avvenire per situazioni climatiche estreme 
che interessano buona parte della giornata lavorativa. 

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Nei diversi locali e servizi dell’intera unità lavorativa l’aerazione viene effettuata naturalmente dalle 
aperture verso l’esterno (porte e finestre) e forzatamente; essa, conformemente con il tipo di attività 
svolta, è sufficiente a garantire una buona qualità dell’aria in ambiente di lavoro. 
Nei servizi igienici ci sono gli aeratori o le finestre apribili verso l’esterno e quindi capaci di aerare 
naturalmente i locali stessi. 
 

3.20. MICROCLIMA  
 

RISCHI ASSOCIATI  Affezioni delle vie respiratorie. Sindromi da brusche variazioni di 
temperatura e/o umidità. Patologie virali o batteriche (es. Legionella)  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Possono essere esposti a questa tipologia di rischi i lavoratori con 
particolare attenzione però per quelli che lavorano all’esterno e quindi 
sono soggetti agli eventi atmosferici di stagione (caldo d’estate e freddo e 
vento d’inverno). Ai rischi derivanti dalla presenza di impianti di 
climatizzazione possono essere esposti tutti i lavoratori compresi i 
visitatori. 
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LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici gestanti non dovrebbero essere esposte per periodi 
prolungati a calore o freddo eccessivi. Non è vietato l’impiego di lavoratrici 
madri in ambienti serviti da impianti di climatizzazione.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI   

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il microclima all'interno dei locali dell’immobile è stato oggetto di valutazione e rispetta i parametri di legge 
per temperatura e umidità:  

a) l’umidità degli ambienti viene mantenuta al di sotto del 50% (l’umidità relativa è tale da evitare la 
formazione di nebbia e condensa);  

b) la temperatura nelle aree di lavoro è compresa tra 18° C e 26° C, mentre nei servizi igienici è 
compresa tra 20° C e 23° C.  
 

Le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo, grazie anche alle tende montate 
all’esterno e le correnti di aria calda e fredda che possono incidere sulle persone (impianto di 
climatizzazione) sono opportunamente controllate.  
 
3.21. ESPOSIZIONE AL RUMORE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Ipoacusia. Altri effetti collaterali Ipoacusia. Altri effetti collaterali  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Questa tipologia di rischi non è rilevante per il personale che opera 
nell’unità lavorativa.  

LAVORATRICI MADRI  Il criterio adottato per l’allontanamento dall’esposizione è il seguente: Per 
tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore 
siano uguali o superiori a 80 dB A (Lep,d). 
Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori 
agli 85 dB A (Lep,d). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01)  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=3; R=PxD=3  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI   

 

MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Si ritiene non opportuno predisporre un allegato tecnico specifico per la valutazione dei rischi derivanti da 
esposizione ad agenti fisici “Rumore”, in quanto il rischio di esposizione risulta inferiore al valore inferiore di 
azione, pertanto la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata come riportato nel D. Lgs. 81/08 art. 181 c.3.  
 

3.22. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Disturbi neurologici e circolatori digitali. Lesioni osteoarticolari a carico 
degli arti superiori, definiti con il termine unitario di “Sindrome da 
Vibrazioni Mano – Braccio”. Patologie del rachide lombare.  
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ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Nessun lavoratore è esposto a questo tipo di rischio.  

LAVORATRICI MADRI  Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che le lavoratrici gestanti o 
puerpere non siano esposte ad attività che comportano rischi dovuti ad 
una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a 
basse frequenze, microtraumi o urti che interessino l’addome.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1 D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non si ritiene opportuno predisporre un allegato tecnico specifico per la valutazione dei rischi derivanti da 
esposizione ad agenti fisici “vibrazioni meccaniche”, in quanto non risulta presente tale rischio nelle normali 
mansioni svolte dai dipendenti comunali presenti nella sede presa in considerazione.  
 
3.23. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI  
 

RISCHI ASSOCIATI  RADIAZIONI IONIZZANTI (raggi X)  
L’effetto biologico è quindi la conclusione di una serie di processi che 
partono da un assorbimento iniziale di energia. Nei casi in cui la radiazione 
ionizzante incida su tessuti biologici, può causare danni di tipo sanitario.  
La radiazione alfa presenta una basso potere di penetrazione, quindi viene 
facilmente fermata dallo strato superficiale della pelle costituita da cellule 
morte, quindi non è pericolosa per l'uomo nei casi di irradiazione esterna. 
Diventa invece pericolosa nelle situazioni in cui la sorgente radioattiva 
viene inalata o ingerita (irradiazione interna) perché in questo caso può 
ledere direttamente tessuti radiosensibili (tipico caso è quello del radon in 
cui appunto l'isotopo radioattivo viene inspirato e quindi può decadere 
all'interno del corpo umano.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Nessun lavoratore o visitatore è esposto a questo tipo di rischio.  

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri non devono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in 
maniera diretta e indiretta.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI 

 
3.24. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI, RADIAZIONI OTTICHE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Effetto biologico: prodotto quando si verifica un’interazione fra l’intensità 
di campo e la corrente e le cariche elettriche presenti nei tessuti 
dell’organismo vivente. Danni termici. Lesioni agli occhi (cataratta), alla 
pelle (arrossamenti, ustioni), insorgenza di mal di testa, ansia, insonnia, 
ecc.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori e i volontari che si trovano in prossimità di 
apparecchiature elettriche, alle linee elettriche, alla luce infrarossa, visibile 
e ultravioletta.  
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LAVORATRICI  
MADRI  

Le lavoratrici madri non devono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in 
maniera diretta e indiretta.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
In caso di impiego di apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti si attuano le indicazioni 
fornite dal fabbricante in merito all’esposizione massima permessa, distanza nominale di rischio oculare, 
densità ottica, ecc. e i lavoratori debbono essere adeguatamente protetti.  
 
3.25. ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Effetto biologico: prodotto quando si verifica un’interazione fra l’intensità 
di campo e la corrente e le cariche elettriche presenti nei tessuti 
dell’organismo vivente. Danni termici. Lesioni agli occhi (cataratta), alla 
pelle (arrossamenti, ustioni), insorgenza di mal di testa, ansia, insonnia, 
ecc.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori che si trovano in prossimità di apparecchiature elettriche, 
alle linee elettriche, alla luce infrarossa, visibile e ultravioletta  

LAVORATRICI MADRI  Allo stato attuale non è stata ancora recepita la Direttiva comunitaria 
specifica 2004/2/CE, indirizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, per cui ci si riferisce alle norme che tutelano la popolazione. 
Comunque il lavoro deve essere organizzato in modo tale da evitare che le 
lavoratrici madri siano esposte a particolari sorgenti di campi 
elettromagnetici (CEM).  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE 
Nella sede lavorativa si è esposti a rischi di elettromagnetismo, in quanto sono presenti sia apparecchiature 
elettriche, che linee elettriche. 
La letteratura legislativa in merito impone che non siano superati precisi limiti di esposizione, dato il tipo di 
attività e le mansioni svolte dai lavoratori si presuppone che tale soglia non venga superata.  
 
3.26. ILLUMINAZIONE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Tutti quelli associabili ad una riduzione delle capacità visive (scivolamenti, 
urti, inciampi, ecc.).  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Possono essere esposti a questa tipologia di rischi tutti i lavoratori, là dove 
si ha una scarsa illuminazione (per es. per rottura punti luce, ecc.).  

LAVORATRICI MADRI  In riferimento a questo tipo di rischio, nelle condizioni di normalità, è 
ammissibile il loro impiego.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  
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ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI    

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Tutti i luoghi di lavoro (eccezione fatta per la sala regia) dispongono di sufficiente luce naturale, capace di 
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori e comunque tutti i locali sono dotati di 
impianti di illuminazione artificiale. L’incidenza diretta o riflessa del flusso di luce naturale non crea 
fenomeni di abbagliamento e gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento dei lavoratori 
o zone d’ombra e sono realizzati in modo da non rappresentare un rischio di infortunio per gli stessi 
lavoratori. 
I valori di illuminamento nell’area dell’azienda rispettano i valori minimi di cui alle norme di buona tecnica. 
 
 
3.27. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E IGIENE DEGLI AMBIENTI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Affezioni delle vie respiratorie, sindromi da brusche variazioni di 
temperatura e/o umidità. Rischio biologico  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori e visitatori 
 

LAVORATRICI MADRI  In riferimento ai rischi associati all’uso dei servizi igienico assistenziali sono 
da evitare, come peraltro per tutti gli altri lavoratori situazioni di scarsa 
pulizia  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
La Società appaltatrice si occupa della pulizia dei servizi igienici, dell’aeree di passaggio degli uffici e delle 
aeree di ristoro. 
I servizi igienici sono di sufficiente capacità. Esistono servizi separati per sesso e per i portatori di handicap. 
Tutti i servizi sono illuminati, regolarmente sanificati, riscaldati e aerati. Gabinetti e lavabi risultano in 
numero sufficiente. 
 
3.28. CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Sindromi dorso-lombari.  
ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI  

Pur non svolgendo attività specifica di movimentazione manuale di carichi, 
tutti i lavoratori appartenenti possono spostare manualmente dei carichi.  
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LAVORATRICI MADRI  E’ vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto ed al sollevamento di pesi 
e a lavori di manovalanza pesante. Durante la gravidanza deve essere 
evitata la movimentazione manuale di carichi. Per “carico” si intende un 
peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per 
spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla 
movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi 
quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. Durante il 
periodo del postparto deve essere evitata la movimentazione manuale di 
carichi qualora l’indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore 
a 1.  
Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori “adattati” alla 
movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si 
ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di 
ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., 
prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi 
ecc.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
I carichi da movimentare manualmente si trovano inizialmente in equilibrio stabile, sono collocati in 
posizione tale che non richiede di dover essere maneggiati a distanza dal tronco o con una torsione o 
inclinazione dello stesso e laddove i carichi si presentano instabili, vengono stabilizzati con opportuni 
sistemi quali zeppe, fasce di contenimento, ecc. 
 
I carichi da movimentare manualmente non presentano temperature esterne troppo calde o fredde. 
Il pavimento, generalmente, non presenta rischi d’inciampo o di scivolamento, né dislivelli e situazioni di 
instabilità. Anche lo spazio libero in verticale, nelle aree di lavoro, permette l’agevole svolgimento della 
mansione. 
I lavoratori hanno ricevuto un’informazione e formazione sul peso del carico, sul centro di gravità, sui rischi 
relativi e sulle procedure di movimentazione corretta.  
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Porre oggetti su 
scaffalature 
(stoccaggio 
materiali e normale 
attività lavorativa)  

Evitare di inarcare troppo la 
schiena. Aiutarsi con una 
scaletta in modo che con le 
spalle si raggiunga il livello 
del ripiano.  

 

Spostare grossi 
carichi (normale 
attività lavorativa)  

appoggiarsi con la schiena 
sul carico e, facendo forza 
sulle gambe, lievemente 
piegate, spingere.  

 

Lavoro al banco 
(normale attività 
lavorativa)  

Appoggiare 
alternativamente un piede 
su un rialzo ed evitare di 
stare con la schiena curva.  
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3.29. LAVORO AI VIDEOTERMINALI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Disturbi alla vista e agli occhi. Problemi legati alla postura (patologie a 
carico della colonna vertebrale). Affaticamento fisico e mentale.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI 
ESPOSTI    

Questi rischi sono presenti nelle attività che presuppongono l’impiego di 
computer e quindi di VDT e i lavoratori esposti sono quelli che vi lavorano 
davanti ad un videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni o le pause.  
Nell’immobile in argomento non si svolgono attività che richiedano 
prolungate ore davanti al computer  
 

LAVORATRICI 
MADRI  

Non è necessario che le donne gestanti cessino di lavorare al 
videoterminale, mentre può essere necessaria una modifica temporanea 
delle condizioni e dell’orario di lavoro (rischio è la postura assisa).  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=2, D=2; R=PxD=4  

ACCERTAMENTI 
SANITARI 

NON PREVISTI 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Non vi sono lavoratori esposti a rischio di utilizzo di VDT superiore alle 20 ore settimanali.  
 
3.30. ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE. POSTURE E  
     MOVIMENTI RIPETITIVI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Patologie muscoloscheletriche degli arti superiori con impedimenti 
dell’attività motoria (affezioni dei tendini, delle guaine e delle borse; 
neuropatie periferiche da compressione, altre patologie). Patologie della 
colonna vertebrale del sistema nervoso.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI 
ESPOSTI    

I lavoratori sono esposti marginalmente a questa tipologia di rischio, 
atteso che la loro permanenza nei luoghi è limitata a qualche ora 
occasionalmente.    

LAVORATRICI 
MADRI  

Le lavoratrici madri o gestanti non devono essere soggette a posture 
incongrue, quindi devono essere vietate i lavori con postazioni in piedi, 
quando tale impegno occupa oltre la metà del tempo lavorativo e 
comunque devono essere vietati i lavori che presuppongono posizioni 
affaticanti quali: 
• movimenti ripetitivi svolti con frequenza elevata (mano, polso, gomito, 

spalla, ecc.);  
• rapide rotazioni;  
• controllo su macchine e/o strumentazioni che operano con tempi e 

modalità che comportano ritmi di intervento frequenti; necessità di 
interventi bruschi e istantanei, anche se occasionali.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=2; R=PxD=2  

ACCERTAMENTI 
SANITARI    

NON PREVISTE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE 
Sono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle 
attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e 
quello ripetitivo. 
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Non si ritiene necessario approfondire il rischio da movimenti ripetitivi, in quanto i lavoratori non svolgono 
mansioni tali da indurli ad una esposizione rilevante nell’arco della giornata lavorativa.  
Le caratteristiche delle postazioni di lavoro sono ergonomicamente compatibili con il lavoro svolto e 
vengono evitate per quanto possibile le posture incongrue o in alternativa si limitano i tempi di esposizione.  
Gli spazi di lavoro tengono conto di alcuni parametri come la disposizione degli arredi e gli spazi di accesso 
al posto di lavoro.  
Gli spazi di lavoro sono relazionati tra loro secondo le esigenze produttive, tenendo conto dei rapporti tra i 
vari lavoratori.  
Gli impianti tecnici (energia elettrica, illuminazione, ecc.) coprono l’intera superficie per consentire 
spostamenti e variazioni distributive.  
 

3.31. FATTORI OGGETTIVI DI STRESS LAVOROCORRELATO  
 

RISCHI ASSOCIATI  Ansia e sindromi correlate. Problemi psicologici. Sindromi psicosomatiche. 
Mobbing.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Le attività lavorative che possono essere interessate da questa tipologia di 
rischi sono prevalentemente quelle che presuppongono l’organizzazione 
del lavoro e che impegnano prevalentemente il personale degli uffici, con 
diversi livelli di stress, relativamente al grado di responsabilità all’interno 
dell’unità lavorativa.  

LAVORATRICI MADRI  Nello stabilire le misure di prevenzione il datore di lavoro deve tener conto 
dei fattori di stress noti (ad es. tipologia dei turni, insicurezza del posto di 
lavoro, carico di lavoro ecc.) ed i particolari fattori medici e psicosociali 
riguardanti le singole donne. Le misure protettive possono comprendere 
adeguamenti alle condizioni di lavoro o degli orari e si devono inoltre 
assicurare il sostegno, la comprensione ed il riconoscimento necessari alle 
donne che ritornano a lavorare, pur nel rispetto della privacy.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

ACCERTAMENTI 
SANITARI      

NON PREVISTI  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE 
Generalmente, le mansioni svolte nell’immobile non richiedono un elevato livello di attenzione, se non in 
forma sporadica e comunque per meno della metà del tempo lavorativo. 
Il ritmo di lavoro viene determinato anche da cause esterne (pubblico, visitatori), ma comunque è 
facilmente raggiungibile dai lavoratori ed eventuali errori producono effetti trascurabili per le installazioni o 
le persone. 
Le informazioni sono facilmente comprensibili dagli operatori, ai quali non è richiesta un’eccessiva 
memorizzazione di dati. 
Il dipendente che lavora nell’immobile ha esperienza e conosce la tipologia del lavoro e le attrezzature 
impiegate. 
In genere i lavoratori svolgono la loro mansione a contatto con il pubblico. Il rapporto con i visitatori non è 
caotico e vi sono scarsi motivi abituali di conflitto; ai lavoratori si fanno effettuare delle pause, si snellisce il 
lavoro e si fornisce adeguata formazione. 
 
3.32 USO DI ALCOL E/O SOSTANZE STUPEFACENTI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Pericoli per la persona, perdita di equilibrio e lucidità pericoli per addetti 
alle vicinanze.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Le mansioni non rientrano nelle lavorazioni a rischio pertanto i lavoratori 
non sono soggetti a controlli  
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STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
3.33 RAPPORTI E COMUNICAZIONI INTERPERSONALI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Ansia. Depressione e sindromi correlate. Problemi psicologici. Sindromi 
psicosomatiche. Mobbing.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Le attività lavorative che possono essere interessate da questa tipologia di 
rischi sono tutte quelle che presuppongono la presenza contemporanea, in 
ambienti unici o intercomunicanti, di più lavoratori e in particolare 
organizzazione e programmazione di lavori che interagiscono tra loro.  

LAVORATRICI MADRI  Nello stabilire le misure di prevenzione il datore di lavoro deve tener conto 
dei fattori di stress noti (ad es. tipologia dei turni, insicurezza del posto di 
lavoro, carico di lavoro ecc.) ed i particolari fattori medici e psicosociali 
riguardanti le singole donne. Le misure protettive possono comprendere 
adeguamenti alle condizioni di lavoro o degli orari e si devono inoltre 
assicurare il sostegno, la comprensione ed il riconoscimento necessari alle 
donne che ritornano a lavorare, pur nel rispetto della privacy.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il Responsabile che gestisce il personale che opera nell’immobile ha organizzato una collaborazione interna 
tra tutti i lavoratori con lo scopo di eliminare le interferenze tra i lavoratori, le rivalità e la conflittualità.  
Il clima che si è creato all’interno dell’unità lavorativa, è tale per cui i lavoratori possono liberamente 
esprimere il proprio parere, anche se in disaccordo.  
Le comunicazioni ai lavoratori sono effettuate sempre con un linguaggio semplice alla portata di tutti i 
lavoratori e tenendo conto della presenza di eventuali lavoratori stranieri.  
È sempre richiesta la partecipazione dei lavoratori, per la soluzione di problemi associati all’ambiente di 
lavoro.  
Il personale coinvolto in attività di gestione e di controllo ha conoscenze approfondite in modo da mettere 
in grado il lavoratore di adeguarsi al gruppo di lavoro al quale è assegnato.  
Tutti i lavoratori sono stati informati su ruoli, azioni e responsabilità in materia di sicurezza in ambito 
aziendale da parte delle figure presenti nell’Ente: datore di lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Medico Competente, RLS, lavoratori.  
Nell’Ente, dirigenti sono sempre disponibili a colloqui personali con i dipendenti per eventuali chiarimenti 
e/o spiegazioni.  
 
3.34. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori.  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI  

Tutti i lavoratori 

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse (es. astensione 
obbligatoria, astensione facoltativa, divieto di alcune lavorazioni, 
informazione, spostamento di mansione, ecc.); inoltre qualora lavoratrici 
madri vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conserveranno 
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, 
nonché la qualifica originale.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  
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MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Nell’organizzare il lavoro, il Responsabile tiene in considerazione le opinioni dei lavoratori.  
I lavori sono assegnati al personale sulla base delle competenze possedute, dell’esperienza maturata e 
delle aspettative del lavoratore.  
L’organizzazione del lavoro avviene secondo un’efficiente programmazione delle attività che tiene conto di 
un’equa distribuzione del carico di lavoro tra i membri dello staff.  
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e rese note ai lavoratori. Compiti, funzioni e responsabilità sono 
chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali e i lavoratori sono a conoscenza 
dell’insieme del processo produttivo e ognuno di loro è a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell’insieme 
delle attività da svolgere.  
Per una maggiore responsabilizzazione del personale, gli obbiettivi da raggiungere sono fissati dalla 
direzione sulla base dei colloqui con il personale.  
 

3.35. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori    

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse (es. astensione 
obbligatoria, astensione facoltativa, divieto di alcune lavorazioni, 
informazione, spostamento di mansione, ecc.) e attuazione di quanto 
emerso nella valutazione dei rischi.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Sono chiaramente definite le funzioni e le responsabilità relative alle figure della prevenzione dei rischi sul 
lavoro.  
Predisposizione di sopralluoghi per verificare le condizioni di igiene e sicurezza delle postazioni di lavoro.  
Iniziative di formazione ed informazione e/o riunioni con tutti i lavoratori, per trattare i temi della sicurezza 
e dell’igiene dei luoghi di lavoro e/o approfondire eventuali casistiche d’infortunio.  
Con riunioni periodiche e con la consultazione dei lavoratori, è previsto un sistema che permette la 
partecipazione di tutti i lavoratori alle più importanti questioni di sicurezza e salute del lavoro. Il sistema di 
partecipazione prevede che i suggerimenti raccolti presso i lavoratori trovino qualche traduzione pratica 
quando tali contributi sono migliorativi rispetto alla situazione preesistente.  
 
3.36. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori    

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse e attuazione di 
quanto emerso nella valutazione dei rischi.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Per ognuno dei soggetti presenti in azienda sono state chiaramente definite: funzioni, competenze e 
responsabilità.  
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I ruoli all’interno dell’azienda sono stati assegnati sulla base delle competenze acquisite dai lavoratori e 
delle esperienze maturate.  
Sono chiari a tutti i lavoratori gli obbiettivi assegnanti a ciascuno e quelli a livello comunale. Gli obbiettivi 
sono definiti mediante un dialogo costante con i lavoratori e le altre figure aziendali.  
 

3.37. FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E PARTECIPAZIONE  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori    

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse e attuazione di 
quanto emerso nella valutazione dei rischi.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
La formazione viene ripetuta periodicamente, se necessario, e comunque viene aggiornata all’evoluzione 
dei rischi ed al sopraggiungere di nuovi rischi. La formazione è incentrata sui rischi relativi agli specifichi 
posti di lavoro e mansioni.  
Sono stati nominati gli addetti (primo soccorso, antincendio, gestione delle emergenze ed evacuazione dei 
lavoratori) che è stato adeguatamente formati e addestrati in conformità a quanto previsto dalla normativa 
specifica.  
Le procedure operative di lavoro, quando necessarie, vengono elaborate in collaborazione con i lavoratori 
che le dovranno applicare.  
 

3.38. ISTRUZIONI E PROCEDURE DI LAVORO  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori facenti parte dei gruppi omogenei.  

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse e attuazione di 
quanto emerso nella valutazione dei rischi. Stabilire specifica procedura di 
comunicazione dello stato di gravidanza, in maniera da permettere al 
datore di lavoro di attuare le procedure di tutela della lavoratrice.  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il Responsabile che gestisce il personale elabora le istruzioni sull’esecuzione delle lavorazioni più rilevanti e 
predispone le procedure operative per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni che presentino rischi 
significativi.  
Le procedure sono predisposte dopo aver sentito chi le dovrà applicare e delle stesse si dà ampia 
divulgazione agli interessati con specifico corso informativo/formativo, verificandone l’apprendimento.  
 

3.39. SEGNALETICA  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori  
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ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori   

LAVORATRICI MADRI  Rispetto delle norme di legge sulla tutele delle stesse e attuazione di 
quanto emerso nella valutazione dei rischi. 

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=1; R=PxD=1  

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Nei locali dell’immobile esiste apposita segnaletica atta ad avvertire, dei rischi e dei pericoli, le persone 
esposte, a vietare i comportamenti che potrebbero causare pericolo, a prescrivere i comportamenti 
necessari ai fini della sicurezza.  
La cartellonistica rispetta le forme, i colori e le dimensioni previsti dall’apposita normativa.  
La segnaletica è affissa sia in ingresso alla zona interessata sia nelle immediate adiacenze di un rischio 
specifico o dell’oggetto che si intende segnalare.  
Periodicamente viene effettuato un controllo visivo per verificare che la segnaletica sia visibile e non 
usurata. In caso di usura la segnaletica viene sostituita.  
Nell’apporre la segnaletica, si è provveduto ad analizzare le diverse aree per individuare la presenza di 
eventuali ostacoli, ed il corretto posizionamento in altezza.  
Nel predisporre la segnaletica si è provveduto ad individuare aree ben illuminate, in modo da garantire una 
buona visibilità della stessa nelle diverse fasi della giornata lavorativa.  
 
 
3.40. GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO  
 

RISCHI ASSOCIATI  Tutti i rischi causati dall’emergenza in atto: incendio; infortunio o malore; 
eventi atmosferici di particolare entità; ecc.  
 

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori     

LAVORATRICI MADRI  Le lavoratrici madri o gestanti non possono essere destinate come addette 
al pronto soccorso, all’antincendio e alla gestione emergenze.  
come delle  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO  

P=1, D=3; R=PxD=3   

 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Esiste un Piano di Emergenza (PE). Esso specifica le modalità di comunicazione tra i vari soggetti coinvolti 
nel piano stesso all’interno dell’immobile e specifica i doveri sia del personale con particolari responsabilità 
in caso di incendio, che del personale incaricato di svolgere mansioni legate alla sicurezza antincendio.  
Il PE è basato sullo studio delle caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle specifiche vie di fuga, sull’analisi 
del numero delle persone presenti e sulla loro ubicazione.  
Sono state predisposte ed affisse le planimetrie che illustrano le caratteristiche distributive, le vie di esodo, 
l’ubicazione delle attrezzature antincendio e della cassetta di pronto soccorso.  
Nell’immobile è ubicata una cassetta di primo soccorso adeguatamente attrezzata con i presidi medico-
chirurgici necessari  
Periodicamente viene effettuata la manutenzione degli estintori.  
Tutte le attrezzature antincendio sono inoltre oggetto di regolari controlli annotati nell’apposito registro 
antincendio, la cui compilazione è a cura della società incaricata alla verifica degli impianti e dispositivi 
antincendio. 
All’interno dell’unità produttiva le figure designate alla gestione delle emergenze sono state identificate e 
portate a conoscenza di tutti i lavoratori:  
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FUNZIONE COGNOME NOME N° TELEFONO 
INTERNO 

N° TELEFONO 
ESTERNO 

Responsabile squadra 
emergenza 

Quartieri Cristina 4967 059/789.967 

Responsabile servizio 
prevenzione e 
protezione 

TUBOLINO GIUSEPPE 4922 059.789.922 

 

ADDETTO ANTINCENDIO: 

Cognome Nome Tipo di incarico (addetto 
antincendio / pronto 
soccorso) 

Formazione base 
(data) 

Ultimo 
aggiornamento  

CAVANI  GIORGIA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

QUARTIERI CRISTINA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

RITACCO TERESA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

TERZI LORENA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

LUTTI SARA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO ELEVATO 

04/02/2015  

TONIELLI ANTONELLA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011  

BARALDI  ALICE ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011  

 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO: 

Cognome Nome Tipo di incarico (addetto 
antincendio / pronto 
soccorso) 

Formazione base 
(data) 

Ultimo 
aggiornamento  

CAVANI  GIORGIA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  

TERZI LORENA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  

MAZZA ELISABETTA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  
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3.41. MANUTENZIONI E COLLAUDI  
 

RISCHI ASSOCIATI  Maggiore probabilità di manifestazione dei rischi generali per la sicurezza 
dei lavoratori  

ATTIVITÀ E 
LAVORATORI ESPOSTI   

Tutti i lavoratori chiamati a svolgere la prestazione 

LAVORATRICI  
MADRI 

Si fa riferimento a quanto detto per le macchine nei paragrafi precedenti  

STIMA RISCHIO 
RESIDUO 

P=2, D=1; R=PXD= 2 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE  
Il sistema di manutenzione preventiva vigente prevede revisioni periodiche degli impianti, dei macchinari 
da lavoro e dei luoghi di lavoro al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie.  
Tutti gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale adeguato e formato per l’operazione 
da svolgere, con particolare riferimento al personale extracomunitari o stranieri. 
Durante i lavori di manutenzione si verifica che le vie di fuga e le attrezzature antincendio non vengano 
ostruite, occultate o messe fuori uso.  
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4. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZ-   
  ZARE E DEI RUOLI CHE VI DEBBONO PROVVEDERE  
 
Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL (sicurezza e salute sul lavoro) sono state definite in 
coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’Ente e secondo l’Organigramma della Sicurezza di 
seguito riportato:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATORE DI 
LAVORO 

MEDICO 
COMPETENTE 

SERV. PREV. PROT. 
RESPONSABILE    

RESPONSABILE   
LAVORATORI 
SICUREZZA 

LAVORATORI 

RESPONSABILE 
SQUADRA 
EMERGENZA 

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO 

ADDETTO  
ANTINCENDIO 
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Le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare sono basate sulla metodologia nota come PDCA 
“PlanDoCheckAct” (Pianificare, Attuare, Verificare, Agire) che brevemente si riassume in:  
 

Plan: Stabilire gli obiettivi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i processi e le procedure necessarie al 
loro raggiungimento;  
 
Do: Attuare i processi, le procedure e le attività pianificate;  
 
Check: Verificare, sorvegliare e misurare i processi, le procedure e le attività attuate registrandone i 
risultati;  
 
Act: Agire e intraprendere azioni di correzione e di prevenzione per ottenere un miglioramento continuo 
delle prestazioni del sistema della sicurezza e salute sul lavoro  
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In base alle risultanze della valutazione si ritiene opportuno procedere all’attivazione delle seguenti misure 
da realizzare secondo il programma, le procedure e le responsabilità sotto individuati (chi fa – che cosa – 
quando – come):  
 

PROGRAMMA delle MISURE ritenute opportune per garantire il MIGLIORAMENTO nel tempo dei livelli di 
SICUREZZA 

OBIETTIVO MISURE DA ADOTTARE INCARICATO TERMINE 
(entro) 

OSSERVAZIONI 

Monitorare l’esposizione 
a movimentazioni di 
carichi e movimenti 
ripetitivi  

Redigere opportuna 
istruzione di lavoro per il 
dislocamento degli 
oggetti e la 
movimentazione dei 
carichi e/o le situazioni 
da movimenti ripetitivi.  

Datore di Lavoro Periodicamente  

Verificare 
periodicamente che la 
sistemazione della 
cartellonistica rispetti i 
requisiti di legge per 
colorazione forma e 
dimensioni, l’altezza e la 
posizione siano 
appropriate rispetto 
all’angolo di visuale, sia 
in un posto ben 
illuminato.  

 RSPP  Periodicamente  

Ripetere con periodicità i 
moduli formativi 

Sensibilizzare i lavoratori 
attraverso attività 
formativa da ripetere  

Datore di Lavoro  Periodicamente   

Informazioni/formazione 
sulle varie tematiche 
previste in materia  

Periodicamente  Datore di Lavoro   

Tutela dei lavoratori di 
età > ai 50 anni  

Attenta organizzazione 
del lavoro  

Datore di Lavoro    

 
Il “Programma di Miglioramento” dovrà essere aggiornato annualmente, a cura del Datore di lavoro o 
persona incaricata, che al momento, dopo accurata analisi, indicherà i nuovi interventi che intende mettere 
in atto nell’anno successivo. 
La casella “Osservazioni” dovrà essere compilata, dall’incaricato di cui alla tabella, secondo necessità del 
momento (anche a penna) indicando quanto ritenuto necessario (per es. riportare indicazioni in merito alla 
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mancata o parziale attuazione o altro). 
Nelle righe in bianco si potranno riportare, a cura del datore di lavoro, eventuali altri interventi migliorativi 
individuati successivamente alla stesura di questo Documento. 
 
 
 
 
5. VALIDAZIONE  
 

Il Datore di Lavoro (Dott.ssa Antonella Tonielli) …………………………………………………………………. 
 

Il R.S.P.P. (Ing. Giuseppe Tubolino) 
firma per avvenuta collaborazione  
nell’effettuazione della valutazione dei rischi ………………………………………………………………………. 
 
 

La Responsabile Squadra Emergenze (Dott.ssa Cristina Quartieri) ………………………………………… 
 

 

 
 

 

 


