
INFORMATIVA LAVORATORE

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Lunedì  12 settembre 2022 ore 11.00 – 12.00
Informazione dei Lavoratori sulla sicurezza

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro integrato

con il D.Lgs. n. 106/2009 e dagli accordi in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012

FUNZIONE NOME E COGNOME FIRMA

Datore di lavoro Attilio Lieto

RSPP Prof. Ing. Vincenzo Fungaroli

Medico competente Dott. Giovanni Vuotto

RLS
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INFORMATIVA LAVORATORE

 Aula responsabile di plesso
 Attività didattica in aula
 Laboratorio Informatica
 Laboratorio di Fisica
 Laboratori elettrici/elettronici
 Addetto Attività ginnico-sportiva
 Addetto Attività del collaboratore scolastico
 Procedure di sicurezza da osservare

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
La sicurezza negli ambienti di lavoro indica la tutela dell'incolumità e della
salute dei lavoratori durante il lavoro ed è regolamentata dal D.Lgs. 81/08,
che detta gli adempimenti da adottare da parte del Digente Scolastico, dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Tra gli adempimenti principali:

 elaborare un documento, denominato Documento di
Valutazione dei Rischi, in cui vengono individuati i
pericoli e valutati i rischi presenti in azienda, pianificati
gli interventi per eliminarli o determinate le misure di
prevenzione (tecniche-organizzative, procedure di
sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria) e
protezione (segnaletica, DPCollettivi, DPIndividuali) per ridurli al minimo;

 informare, formare ed addestrare il personale sia al momento
dell'assunzione che in occasione di modifiche al ciclo produttivo o cambio
mansione;

 nominare il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),
gli Addetti alla prevenzione incendi, alle emergenze e al primo soccorso
con relativo corso di formazione obbligatorio;

 nominare un Medico competente, specializzato in medicina del lavoro, che
effettui le visite mediche di idoneità al momento dell'assunzione ed i
controlli sanitari specifici;

 far eleggere o nominare un RLS (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) a cui far frequentare il corso obbligatorio di formazione.
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DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI
La norma prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
delle sue omissioni.

I lavoratori hanno il diritto di:

 eleggere un rappresentante, il RLS, che li rappresenti e tuteli la loro sicurezza;
 utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni

svolte;
 ricevere informazione e formazione, partecipare ed essere consultati sulle

questioni che riguardano la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro;
 allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato,

dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o
conseguenze per il loro comportamento;

 prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nella impossibilità di
contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte
a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento,
salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;

 astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività
lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;

 essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una
connessione, documentabile, con rischi professionali;

 lavorare in un luogo idonei e con attrezzature sicure e protezioni adeguate.

I lavoratori hanno il dovere di:

 osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione
collettiva ed individuale;

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, gli agenti chimici pericolosi ed i mezzi di trasporto;
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità;

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che

possano compromettere la sicurezza, propria o di altri lavoratori;
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 indossare gli indumenti e le protezioni prescritte.
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:
ruoli e nomine in materia di sicurezza sul lavoro
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INFORMATIVA RISCHI: pericoli e rischi delle lavorazioni eseguite

Di seguito, sono riportate le lavorazioni che esegui e, per ciascuna di esse, i rischi presenti e le misure di
prevenzione e protezione che devono essere osservate.

 FASE DI LAVORO: Aula responsabile di plesso

In questa fase si possono distinguere alcune figure professionali addette allo svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il
Dirigente, il direttore o responsabile amministrativo e l’assistente amministrativo. Ognuno di questi soggetti riveste un
ruolo particolare nell’ambito dell’ordinamento direttivo della struttura ed in relazione a ciò è investito di diverse
responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come “edificio”, sia rispetto agli individui operanti al suo interno. In
particolar modo, il Dirigente è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori responsabilità; il
suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura gerarchica con l’amministrazione e di
tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con enti esterni. Si occupa,  inoltre, della gestione del servizio
onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e l’efficienza. Il “direttore amministrativo” o “responsabile
amministrativo” organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di
un’adeguata formazione, occuparsi della preparazione e dell’aggiornamento del personale operante all’interno della
struttura. L’“assistente amministrativo” si occupa essenzialmente dell’esecuzione operativa delle procedure avvalendosi di
strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo ecc.. Per concludere, l’attività d’ufficio si espleta,
generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale
impiegato nella struttura e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta,
predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all’edificio (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture
ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, laboratori tecnico-scientifici) ed all’attività svolta nonché
nell’organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti. Tali mansioni possono essere svolte in alcuni casi
avvalendosi dell’utilizzo del videoterminale, il che incide in maniera rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti
possono essere esposti.

Luoghi di lavoro Mansioni

Aula responsabile di plesso  Responsabili di plesso

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Viene verificato costantemente il mantenimento di condizioni microclimatiche ed illuminotecniche
idonee all’attività svolta.

Tecnica
organizzativa

All'atto dell'elaborazione, della scelta e dell'acquisto del software, sono stati tenuti in conto i
seguenti fattori: a) il software è adeguato alla mansione da svolgere; b) il software è di facile uso
adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;c) il software è strutturato in
modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE

Ergonomia - - Rischio minimo

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e
trasporto - - Rischio accettabile
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Aggressioni fisiche e verbali
- Il rapporto con il pubblico non è caotico e non vi sono motivi abituali di conflitto Misura di prevenzione

Stress lavoro correlato

- All'interno dell'organizzazione dell'ufficio, i ruoli sono chiaramente definiti e non vi è
una sovrapposizione di funzioni differenti sulle stesse persone. Misura di prevenzione

- I dipendenti dell'ufficio hanno la possibilità di usufruire di un orario flessibile per
conciliare le esigenze lavorative con quelle della famiglia. Misura di prevenzione

- I dipendenti dell'ufficio hanno sufficiente autonomia nell'esecuzione dei compiti. Misura di prevenzione

- Il carico ordinario di lavoro dell'ufficio viene affrontato basandosi su adeguate risorse
umane necessarie allo svolgimento dei compiti. Misura di prevenzione

Campi Elettromagnetici

- I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori risultano
trascurabili. Misura di prevenzione

-
Il datore di lavoro ha disposto una corretta formazione ed informazione del personale,
comprensiva dell'addestramento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Misura di prevenzione

-

Nell'utilizzo delle attrezzature, seguire sempre le informazioni contenute nel manuale
di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente
complesse,porsi al loro controllo solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di
formazione.

Misura di prevenzione

- Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di
personale. Misura di prevenzione

Ergonomia

- Ha messo a disposizione degli operatori supporti per i videoterminali in maniera che
ognuno di essi possa posizionare lo schermo secondo le proprie esigenze. Misura di prevenzione

- Ha predisposto sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in
altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore dell'ufficio. Misura di prevenzione

- Ha provveduto a fare opera di formazione affinché ogni operatore predisponga la
tastiera in modo da scaricare il peso delle mani e/o degli avambracci. Misura di prevenzione

- Sono previsti poggiapiedi e/o pedane per gli addetti che ne facciano richiesta. Misura di prevenzione

- Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tecnica organizzativa

- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal
senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura. Tecnica organizzativa

- Sono effettuati semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare
durante la giornata lavorativa. Tecnica organizzativa

Affaticamento visivo

-
I locali e luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.

Misura di prevenzione

- Il comportamento degli utilizzatori è tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di
disturbi visivi. Misura di prevenzione

- Il piano di lavoro ha superficie di colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in
ogni caso non riflettente, di dimensioni sufficienti. Misura di prevenzione

- Il posto di lavoro è progettato tenendo in considerazione la posizione rispetto al
sistema di illuminazione. Misura di prevenzione

Elettrocuzione

-
E’ stata effettuata opera di formazione ed informazione affinché ogni operatore sia a
conoscenza che gli interventi sui circuiti elettrici delle macchine, specialmente dopo
anomali funzionamenti e/o guasti, debbono essere eseguiti da operatori specializzati.

Misura di prevenzione

- I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in
maniera da evitare un loro possibile tranciamento. Misura di prevenzione

-

Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti
da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;-
innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Misura di prevenzione

- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche con l’uso di prese multiple, eliminare i fili Tecnica organizzativa



Informativa Rischi
Art. 36 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Safety Card

Pagina 7 di 60

volanti che possono essere calpestati e danneggiati.

- Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa
a terra. Tecnica organizzativa

Scivolamenti

-

Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare eventuali cavi e fili in modo che non possano
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le apparecchiature quando non in uso. -
Tenere libere tutte le zone di passaggio. - Verificare l’adeguatezza dell’ illuminazione
ambientale.

Tecnica organizzativa

Urti e compressioni

-
La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli
armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta
distribuzione dei carichi.

Misura di prevenzione

MMC - Sollevamento e trasporto

- Durante la movimentazione manuale dei carichi vi è lo spazio per garantire al
lavoratore la posizione corretta Misura di prevenzione

- La movimentazione manuale dei carichi avviene senza la necessità di effettuare
movimenti bruschi e frettolosi Misura di prevenzione

ISTRUZIONI OPERATIVE
- Utilizzo Videoterminale (VDT)

Scrivania per ufficio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica. Misura di
prevenzione

Cassettiera da ufficio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Schiacciamenti 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Schiacciamenti

- Alcune cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine
di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano.

Misura di
prevenzione

- I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare
possibili rovesciamenti o cadute sul personale.

Misura di
prevenzione
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Gruppo di continuità o UPS

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Taglierina manuale per carta

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Tagli

- Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. Tecnica
organizzativa

Videoterminale

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.

Misura di
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Ergonomia - - Rischio minimo

Rischio videoterminale - - Rischio accettabile
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Affaticamento visivo

- L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di
prevenzione

-
I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e
artificiale.

Tecnica
organizzativa

Ergonomia

- Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di
prevenzione

- I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o
ripetitivi.

Tecnica
organizzativa

- Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

Tecnica
organizzativa

Rischio videoterminale

- Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. Misura di
prevenzione

Fotocopiatrice

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della fotocopiatrice, predisposto per la
copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre.

Misura di
prevenzione

La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di luminosità
tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina.

Misura di
prevenzione

Le macchine fotocopiatrici e le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata
aerazione.

Misura di
prevenzione

Sono utilizzate apparecchiature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di
rumore.

Misura di
prevenzione Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura è dotata.

Misura di
prevenzione

- La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE. Misura di
prevenzione

Stampante laser

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata aerazione.

Misura di
prevenzione Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata

Misura di
prevenzione

- La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di
prevenzione

Inalazione polveri

- La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica
organizzativa

Stampante a getto di inchiostro

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Telefono

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione
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Fax o telefax

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione
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FASE DI LAVORO: attività didattica in aula

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di
lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei tra cui testi, fotocopie e dispense, e di strumenti
informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa e la LIM. Il docente ha la responsabilità degli alunni
durante lo svolgimento della propria attività.

Luoghi di lavoro Mansioni

aula docente

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Tutti i lavoratori sono informati sull’ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari
per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Ergonomia - - Rischio minimo

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Aggressioni fisiche e verbali
- Identificare possibili situazioni di conflitto fisico ed intervenire preventivamente. Tecnica organizzativa

Stress lavoro correlato

- Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività
didattiche in modo opportuno. Tecnica organizzativa

Infezione
- Accertarsi della corretta igiene delle aule. Tecnica organizzativa

Ergonomia

-

I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il
mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del
corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono
essere alla stessa altezza delle anche.

Misura di prevenzione

-
I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia
mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano
alle prese con i più tradizionali quaderni.

Misura di prevenzione

-
Nella valutazione dei rischi ha analizzato i posti di lavoro con particolare riguardo:a) ai
rischi per la vista e per gli occhi;b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Misura di prevenzione
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ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Attività didattica in aula”

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Videoproiettore

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Attenersi nell'uso e nella manutenzione del videoproiettore, a quanto descritto nel libretto delle
istruzioni.

Tecnica
organizzativa E’ vietato rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore.

Tecnica
organizzativa Viene accertata l'integrità ed il corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di
prevenzione

Lavagna elettronica

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Lavagna

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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LIM

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Cattedra

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica. Misura di
prevenzione

FASE DI LAVORO: laboratorio Informatica

Attività di docenza in laboratori di informatica e multimediali.

Luoghi di lavoro Mansioni

Laboratorio Informatica  Docente Laboratorio Informatica

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Viene verificato costantemente il mantenimento di condizioni microclimatiche ed illuminotecniche
idonee all’attività svolta.
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RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

Stress lavoro correlato - - NON RILEVANTE

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE

Ergonomia - - Rischio minimo

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

-
E’ stata effettuata opera di formazione ed informazione affinché ogni operatore sia a
conoscenza che gli interventi sui circuiti elettrici delle macchine, specialmente dopo
anomali funzionamenti e/o guasti, debbono essere eseguiti da operatori specializzati.

Misura di prevenzione

- I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in
maniera da evitare un loro possibile tranciamento. Misura di prevenzione

-

Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti
da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;-
innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Misura di prevenzione

- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche con l’uso di prese multiple, eliminare i fili
volanti che possono essere calpestati e danneggiati. Tecnica organizzativa

- Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa
a terra. Tecnica organizzativa

Scivolamenti

-

Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare eventuali cavi e fili in modo che non possano
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le apparecchiature quando non in uso. -
Tenere libere tutte le zone di passaggio. - Verificare l’adeguatezza dell’ illuminazione
ambientale.

Tecnica organizzativa

Aggressioni fisiche e verbali
- Identificare possibili situazioni di conflitto fisico ed intervenire preventivamente. Tecnica organizzativa

Stress lavoro correlato

- Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività
didattiche in modo opportuno. Tecnica organizzativa

Campi Elettromagnetici

- I livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori risultano
trascurabili. Misura di prevenzione

-

Nell'utilizzo delle attrezzature, seguire sempre le informazioni contenute nel manuale
di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente
complesse,porsi al loro controllo solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di
formazione.

Misura di prevenzione

- Server e router sono collocati in apposito locale in cui non vi è presenza stabile di
personale. Misura di prevenzione

- Il datore di lavoro ha predisposto adeguati corsi di formazione ai lavoratori in base alla
loro mansione e al rischio a cui sono esposti. Tecnica organizzativa

Ergonomia

- Ha messo a disposizione degli operatori supporti per i videoterminali in maniera che
ognuno di essi possa posizionare lo schermo secondo le proprie esigenze. Misura di prevenzione

- Ha predisposto sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in
altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore. Misura di prevenzione

- Per minimizzare il rischio posturale, sono messi a disposizione idonei poggiapiedi,
sedili, braccioli o quant'altro possa risultare utile a minimizzare il rischio. Misura di prevenzione
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- Sono previste idonee interruzioni periodiche di lavoro per evitare posture fisse sedute o
in piedi. Misura di prevenzione

- Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente
per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tecnica organizzativa

- Predisporre in maniera opportuna la tastiera, in modo da scaricare il peso delle mani
e/o degli avambracci. Tecnica organizzativa

- Sono effettuati semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare
durante la giornata lavorativa. Tecnica organizzativa

- Viene assunta una comoda posizione di lavoro. Tecnica organizzativa
Affaticamento visivo

- I corpi illuminanti sono disposti in modo da non causare né abbagliamento (diretto o
riflesso) né ombre sul piano di lavoro. Misura di prevenzione

- Il comportamento degli utilizzatori è tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di
disturbi visivi Misura di prevenzione

- Il piano di lavoro ha superficie di colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in
ogni caso non riflettente, di dimensioni sufficienti Misura di prevenzione
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ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Laboratorio Informatica”

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Quadro elettrico

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Fiamme ed esplosioni

- Le giunture dei cavi sono realizzate con prese a spina o scatole protette e non con semplice
nastro isolante

Misura di
prevenzione

- Le guaine isolanti dei cavi elettrici sono integre Misura di
prevenzione

- Le prese a spina sono di tipo industriale Misura di
prevenzione

Elettrocuzione

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- Esiste almeno un interruttore differenziale (salvavita) adeguato Misura di
prevenzione

- Sul quadro elettrico sono indicate le funzioni di ogni interruttore Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Cassa o diffusore acustico

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

-

Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa
tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in
relazione al loro specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione.

Tecnica
organizzativa

- Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa
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Radiomicrofono

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Tecnica
organizzativa

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi
utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra
gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

Tecnica
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. Misura di
prevenzione

- In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa
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Gruppo di continuità o UPS

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa
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Videoterminale

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.

Misura di
prevenzione L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Ergonomia - - Rischio minimo

Rischio videoterminale - - Rischio migliorabile

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Affaticamento visivo

- L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. Misura di
prevenzione

-
I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e
artificiale.

Tecnica
organizzativa

Ergonomia

- Gli operatori hanno ricevuto una informazione preventiva sulle posture ergonomiche corrette. Misura di
prevenzione

- I  lavoratori adottano una postura ergonomicamente corretta, evitano movimenti bruschi e/o
ripetitivi.

Tecnica
organizzativa

- Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

Tecnica
organizzativa

Rischio videoterminale

-
Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando
attività. Le modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva (CCNL uffici e studi professionali 2012).

Misura di
prevenzione

- Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. Misura di
prevenzione

LIM

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa
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Videoproiettore

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di
prevenzione

Stampante laser

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata

Misura di
prevenzione

- La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di
prevenzione

Inalazione polveri

- La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. Tecnica
organizzativa
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Scanner (scansionatore d'immagine)

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del
tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso

Misura di
prevenzione

- Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in
lingua italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata

Misura di
prevenzione

- Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE Misura di
prevenzione
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FASE DI LAVORO: laboratorio di Fisica

Trattasi delle attività tipiche svolte in un laboratorio di fisica nelle scuole.Le esercitazioni e gli esperimenti svolti
riguardano in particolar modo la meccanica (statica, cinematica e dinamica), l'idraulica, la termologia, l'acustica, l'ottica,
l'elettricità e l'elettromagnetismo.Nei laboratori di fisica gli operatori entrano in contatto con attrezzature e sostanze utili
allo svolgimento delle loro operazioni, ma che possono provocare alcuni rischi particolari, quali la esposizioni a: raggi
laser, radiazioni ultraviolette, radiofrequenze e microonde, rumore.Le esercitazioni e gli esperimenti svolti riguardano in
particolar modo la meccanica (statica, cinematica e dinamica), l'idraulica, la termologia, l'acustica, l'ottica, l'elettricità e
l'elettromagnetismo.Nei laboratori di fisica gli operatori entrano in contatto con attrezzature e sostanze utili allo
svolgimento delle loro operazioni, ma che possono provocare alcuni rischi particolari, quali la esposizioni a: raggi laser,
radiazioni ultraviolette, radiofrequenze e microonde, rumore.

Luoghi di lavoro Mansioni

Laboratorio di Fisica Docente e personale AT del Laboratorio di Fisica

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

E' svolta attività preventiva di informazione del personale e degli studenti sui rischi connessi con le
attività che si svolgono nel laboratorio, con le attrezzature e le sostanze impiegate per le
esercitazioni e/o sperimentazioni.

Tecnica
organizzativa

La prevenzione si attua mediante il rispetto delle norme di sicurezza e l'adozione di comportamenti
adeguati riguardanti ambienti, sostanze impiegate, strumenti e macchinari, sistemi di prevenzione
ambientale, dispositivi individuali di protezione.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

ROA incoerenti - - ACCETTABILE

ROA coerenti (LASER) - - ACCETTABILE

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute

Rumore - - TRASCURABILE

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

ROA incoerenti

- E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite
indicazioni fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. Misura di prevenzione

-
Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che
accompagna la macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice
fornisce.

Tecnica organizzativa

ROA coerenti (LASER)

- E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite
indicazioni fornite nei libretti d'uso e di manutenzione. Misura di prevenzione

- Le apparecchiature sono dotate di dispositivi di interdizione della erogazione del
fascio, in caso di mancata o difettosa chiusura della struttura di protezione. Misura di prevenzione

-
Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che
accompagna la macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice
fornisce.

Tecnica organizzativa

Rischio chimico

-

Tutti i prodotti vengono conservati in contenitori e locali idonei, oltre che
adeguatamente etichettati. L'imballaggio e l'etichettatura di eventuali sostanze
pericolose sono disciplinati da apposite norme legislative: l'etichetta deve riportare in
modo sintetico il nome del prodotto, le proprietà fisico-chimiche essenziali, le
caratteristiche analitiche, l'indicazione e il simbolo di pericolosità (infiammabilità,

Misura di prevenzione
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esplosività, tossicità, potere irritante o corrosivo), le misure preventive consigliate
(mezzi di protezione individuali, cappe aspiranti). Queste informazioni dovrebbero
essere ricopiate su una nuova etichetta qualora il prodotto sia trasferito in altri
contenitori. I prodotti pericolosi devono anche essere accompagnati da schede di
sicurezza comprendenti dati dettagliati sulle caratteristiche tecniche e tossicologiche
dei prodotti, oltre che informazioni sui limiti d'esposizione, sui criteri per il trasporto e
la manipolazione, sugli interventi necessari in caso di emergenza.

- Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è
sottoposto ad una corretta azione di formazione ed informazione. Misura di prevenzione

Rumore

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro. Misura di prevenzione

- Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in
aree rumorose. Tecnica organizzativa

Elettrocuzione

- I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in
maniera da evitare un loro possibile tranciamento. Misura di prevenzione

-
Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di  lavoro in funzione
delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti
e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.

Misura di prevenzione

-

Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti
da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;-
innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Misura di prevenzione

Punture

- Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e
naturalmente sui rischi derivanti nel caso di un uso improprio. Misura di prevenzione

- Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce
l'uso improprio degli strumenti. Tecnica organizzativa

Urti e compressioni

- Ai lavoratori è raccomandato di eseguire tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in
modo da evitare urti con arredi, spigoli dei tavoli, ecc. Tecnica organizzativa

- Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i
movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza. Tecnica organizzativa
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ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Laboratorio di Fisica”

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Scaffali e scaffalature

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Ribaltamento

- Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che
vi si immagazzinano

Misura di
prevenzione

- Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile Misura di
prevenzione

- Non sovraccaricare le scaffalature oltre quanto indicato dai cartelli presenti sulle stesse. Misura di
prevenzione

- Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli scaffali Misura di
prevenzione

Caduta di materiale dall'alto

- Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che
vi si immagazzinano

Misura di
prevenzione

-
Ove è possibile la caduta di materiali dal retro della scaffalatura (lato opposto a quello di
accesso dei carrelli elevatori), per eliminare tale rischio, viene installata una robusta griglia
metallica.

Misura di
prevenzione

- I prodotti da accatastare in magazzino sono disposti in modo da evitare crolli al momento del
loro prelievo o spostamento.

Tecnica
organizzativa

- L'immagazzinamento delle merci avviene secondo peso e forma delle stesse. Tecnica
organizzativa

- Porre attenzione al prelievo di materiale o prodotti accatastati in pile o sistemati nelle
scaffalature.

Tecnica
organizzativa

- Prelevare il materiale dalle scaffalature dall’alto al basso. Tecnica
organizzativa
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Generatore di Van de Graaf

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

Misura di
prevenzione La quantità di cariche implicate nel processo è piccola e non vi è alcun rischio per la persona.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Lo strumento è correttamente disposto allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro ed al fine di
prevenire traumi da urti.

Misura di
prevenzione

- Muoversi e manovrare vicino all'attrezzo con attenzione per evitare impatti accidentali. Tecnica
organizzativa

Macchina di Wimshurst

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

-
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza.

Misura di
prevenzione

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Sfera forata per il principio di Pascal

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.



Informativa Rischi
Art. 36 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Safety Card

Pagina 27 di 60

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Lo strumento è correttamente disposto allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro ed al fine di
prevenire traumi da urti.

Misura di
prevenzione

- Muoversi e manovrare vicino all'attrezzo con attenzione per evitare impatti accidentali. Tecnica
organizzativa

Vasi comunicanti

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Spruzzi di liquido

- Vengono controllate le connessioni tra le tubazioni e gli accessori. Tecnica
organizzativa

Calorimetro

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa
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Dinamometro

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Kit per i fenomeni elettrostatici

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

-
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza.

Misura di
prevenzione

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Puleggia

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Lo strumento è correttamente disposto allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro ed al fine di
prevenire traumi da urti.

Misura di
prevenzione

- Muoversi e manovrare vicino all'attrezzo con attenzione per evitare impatti accidentali. Tecnica
organizzativa
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Apparecchio per la dilatazione lineare

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

- Lo strumento è correttamente disposto allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro ed al fine di
prevenire traumi da urti.

Misura di
prevenzione

- Muoversi e manovrare vicino all'attrezzo con attenzione per evitare impatti accidentali. Tecnica
organizzativa

Punture

-
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza.

Misura di
prevenzione

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Apparecchio per spinta di Archimede

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Spruzzi di liquido

- Vengono controllate le connessioni tra le tubazioni e gli accessori. Tecnica
organizzativa
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Kit per fenomeni di magnetismo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Campi Elettromagnetici

- Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.

Misura di
prevenzione

Apparecchio per l’equivalenza calore-lavoro

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione Gli strumenti sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

-
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza.

Misura di
prevenzione

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa
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FASE DI LAVORO: laboratorio impianti – elettrici/elettronici

Trattasi delle attività tipiche svolte in un laboratorio di elettrotecnica nelle scuole tecniche e professionali.

Luoghi di lavoro Mansioni

laboratori  Docente - personale AT dei laboratori

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

E' svolta attività preventiva di informazione del personale e degli studenti sui rischi connessi con le
attività che si svolgono nel laboratorio, con le attrezzature e le sostanze impiegate per le
esercitazioni e/o sperimentazioni.

Tecnica
organizzativa

La prevenzione si attua mediante il rispetto delle norme di sicurezza e l'adozione di comportamenti
adeguati riguardanti ambienti, sostanze impiegate, strumenti e macchinari, sistemi di prevenzione
ambientale, dispositivi individuali di protezione.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione
- Guanti per rischi elettrici e folgorazione DPI
- E' previsto l'impiego esclusivamente di apparecchiature elettriche di qualità garantita. Misura di prevenzione

- I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in
maniera da evitare un loro possibile tranciamento. Misura di prevenzione

-
Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di  lavoro in funzione
delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti
e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.

Misura di prevenzione

- Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto è qualificato e ha i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione. Misura di prevenzione

-

Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti
da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e propagazione di
incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;-
innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Misura di prevenzione

- E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione. Tecnica organizzativa

- Evitare di sovraccaricare le prese elettriche con l’uso di prese multiple, eliminare i fili
volanti che possono essere calpestati e danneggiati. Tecnica organizzativa

-
Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative: in
caso di alimentazione di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto
collegamento.

Tecnica organizzativa

- Sono installate spine e prese adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione). Tecnica organizzativa
- Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa Tecnica organizzativa
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a terra.
Punture

- Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e
naturalmente sui rischi derivanti nel caso di un uso improprio. Misura di prevenzione

- Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce
l'uso improprio degli strumenti. Tecnica organizzativa

Urti e compressioni

- Ai lavoratori è raccomandato di eseguire tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in
modo da evitare urti con arredi, spigoli dei tavoli, ecc. Tecnica organizzativa

- Sono predisposti spazi di lavoro adeguati per prevenire traumi da urti, per facilitare i
movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza. Tecnica organizzativa

Campi Elettromagnetici

- Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Misura di prevenzione

-

Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel
manuale di istruzioni e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature
particolarmente complesse, il controllo è effettuato solo se si è abilitati e si è seguito
il relativo corso di formazione.

Misura di prevenzione

Fiamme ed esplosioni

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità
di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. Misura di prevenzione

-
Negli ambienti in cui vi sono rischi di incendio, sono posti i seguenti divieti:- fumare;-
usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che
non siano adottate idonee misure di sicurezza.

Tecnica organizzativa

Scivolamenti

-

Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare eventuali cavi e fili in modo che non possano
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le apparecchiature quando non in uso. -
Tenere libere tutte le zone di passaggio. - Verificare l’adeguatezza dell’ illuminazione
ambientale.

Tecnica organizzativa

Affaticamento visivo

- La condizioni di lavoro hanno un livello di illuminamento medio, adeguati al tipo di
zona e di compito visivo richiesto. Misura di prevenzione

ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase laboratorio impianti – elettrici/elettronici

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Scaffali e scaffalature

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Ribaltamento

- Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che
vi si immagazzinano

Misura di
prevenzione

- Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile Misura di
prevenzione

- Non sovraccaricare le scaffalature oltre quanto indicato dai cartelli presenti sulle stesse. Misura di
prevenzione

- Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli scaffali Misura di
prevenzione

Caduta di materiale dall'alto

- Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che
vi si immagazzinano

Misura di
prevenzione
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-
Ove è possibile la caduta di materiali dal retro della scaffalatura (lato opposto a quello di
accesso dei carrelli elevatori), per eliminare tale rischio, viene installata una robusta griglia
metallica.

Misura di
prevenzione

- I prodotti da accatastare in magazzino sono disposti in modo da evitare crolli al momento del
loro prelievo o spostamento.

Tecnica
organizzativa

- L'immagazzinamento delle merci avviene secondo peso e forma delle stesse. Tecnica
organizzativa

- Porre attenzione al prelievo di materiale o prodotti accatastati in pile o sistemati nelle
scaffalature.

Tecnica
organizzativa

- Prelevare il materiale dalle scaffalature dall’alto al basso. Tecnica
organizzativa
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Kit per i fenomeni elettrostatici

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Punture

-
Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare
delle punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di
sicurezza.

Misura di
prevenzione

- Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar
luogo al rischio di punture.

Tecnica
organizzativa

Kit per la costruzione di circuiti elettrici

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Kit per fenomeni di magnetismo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Campi Elettromagnetici - - ACCETTABILE

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Campi Elettromagnetici

- Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.

Misura di
prevenzione

Tester (o Multimetro)

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Tecnica
organizzativa L'attrezzatura è marcata "CE".
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

Tecnica
organizzativa

Misuratore di corrente

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione L'attrezzatura è marcata "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

Pinza amperometrica

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione L'attrezzatura è marcata "CE".

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione
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Ustioni

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto
accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni.

Tecnica
organizzativa

Quadro elettrico

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Fiamme ed esplosioni

- Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- Le giunture dei cavi sono realizzate con prese a spina o scatole protette e non con semplice
nastro isolante

Misura di
prevenzione

- Le guaine isolanti dei cavi elettrici sono integre Misura di
prevenzione

- Le prese a spina sono di tipo industriale Misura di
prevenzione

Elettrocuzione

- E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.

Misura di
prevenzione

- Esiste almeno un interruttore differenziale (salvavita) adeguato Misura di
prevenzione

- Sul quadro elettrico sono indicate le funzioni di ogni interruttore Misura di
prevenzione

-
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi
di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive
sotto tensione.

Misura di
prevenzione

- L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle
altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

Tecnica
organizzativa

Nell'esecuzione della fase è necessario indossare i seguenti DPI:

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903.
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e
folgorazione
Note:
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FASE DI LAVORO: attività ginnico-sportiva

Questa attività si svolge nella palestra.

Luoghi di lavoro Mansioni

Palestra  Docente di scienze motorie/educazione fisica ginnico-sportiva

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Tutti i lavoratori sono informati sull’ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari
per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.

Tecnica
organizzativa E’ tassativamente vietato l’utilizzo delle attrezzature in modo improprio.

Tecnica
organizzativa

In caso d’incidente durante un allenamento o competizione, qualora non fosse presente un medico,
gli addetti si recano presso l’infortunato per effettuare le azioni di primo soccorso.

Tecnica
organizzativa

Se il loro intervento risultasse inefficace, è necessario immediatamente allertare il 118 (fornendo
dati chiari sul luogo e sullo stato della persona coinvolta) e rimanendo accanto all’infortunato sino
all’arrivo del personale di soccorso per fornire notizie sull’accaduto.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MMC - Sollevamento e
trasporto - - Rischio accettabile

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Posture incongrue
- Sono effettuate le pause tecniche necessarie. Tecnica organizzativa

Infezione

- Sono messi a disposizione opuscoli e manifesti per comunicare le norme
comportamentali da adottare. Misura di prevenzione

- Evitare il contatto diretto con le superfici degli attrezzi ginnici e delle panche degli
spogliatoi, piuttosto munirsi di teli o tappetini a uso personale. Tecnica organizzativa

- Nell’uso dei servizi igienici evitare il contatto diretto con la superficie dei sanitari e di
utilizzare scarpe idonee nelle docce. Tecnica organizzativa

- Viene eseguita sistematicamente un’accurata pulizia e sanitizzazione di tutte le
superfici della palestra e degli spogliatoi. Tecnica organizzativa

Tagli
- I corpi illuminanti ed i vetri sono protetti con barriere antisfondamento. Misura di prevenzione

-
E’ buona norma quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, non
indossare orologi, catenine, braccialetti o comunque oggetti che possono procurare
delle ferite.

Tecnica organizzativa

Urti e compressioni

- Assicurarsi, prima dell’utilizzo da parte degli studenti, dell’integrità e della perfetta
efficienza di tutte le attrezzature ginniche. Tecnica organizzativa

- Effettuare sempre una presa salda delle attrezzature ginniche che si maneggiano. Tecnica organizzativa

- Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce
l'uso improprio degli strumenti. Tecnica organizzativa
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- Tenere ordinati i depositi degli attrezzi, i quali sono dotati di idonee attrezzature per
riporre materiali in sicurezza. Tecnica organizzativa

MMC - Sollevamento e trasporto

- Ai lavoratori è raccomandato, prima di iniziare una qualsiasi attività fisica, di
riscaldare la struttura muscolare. Tecnica organizzativa

- Non sollevare attrezzi o pesi eccessivi. Tecnica organizzativa
Scivolamenti

- Provvedere ad asciugare eventuali liquidi presenti sul campo e le macchie di sudore,
prima di riprendere le attività sportive. Misura di prevenzione

Aggressioni fisiche e verbali
- Identificare possibili situazioni di conflitto fisico ed intervenire preventivamente. Tecnica organizzativa
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ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Attività ginnico-sportiva”

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Fischietto

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Rumore - - BASSA

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Rumore

- E' prevista un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

Misura di
prevenzione

Pertica

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Caduta dall'alto

- Durante l'impiego in postazioni in quota o comunque sopralevate, gli attrezzi manuali sono
adeguatamente fissati o assicurati

Misura di
prevenzione

Fune

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Rete pallavolo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Impigliamento

- Vengono indossati indumenti privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili. Misura di
prevenzione
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Canestro

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Palla da basket

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Pallone da pallavolo

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Spalliera

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Urti e compressioni

-
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in
caso di emergenza.

Misura di
prevenzione

Pallone da calcio

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Porte da calcetto

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Impigliamento

- Vengono indossati indumenti privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili. Misura di
prevenzione

FASE DI LAVORO: attività del collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Si occupa, inoltre, della pulizia dei locali nonché della custodia e
sorveglianza dei locali.

Luoghi di lavoro Mansioni

Aule e servizi iogienici  Addetto Attività del collaboratore scolastico

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione

Tutti i lavoratori sono informati sull’ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari
per il primo soccorso ed è esposta la cartellonistica necessaria alla sua individuazione.

RISCHI DELLA FASE

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Rischio chimico - - Basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute

MMC - Sollevamento e
trasporto - - Rischio accettabile

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Rischio chimico
- Camice DPI
- Guanti monouso  in lattice DPI

- Durante i lavori di pulizia è obbligatorio attenersi alle schede tecniche dei prodotti in
uso, mantenere le etichette e non usare contenitori inadeguati. Misura di prevenzione

- I prodotti detergenti scelti hanno un pH vicini al neutro. Misura di prevenzione
- I prodotti utilizzati sono dotati delle schede di sicurezza. Misura di prevenzione

- In caso di versamenti accidentali di sostanze chimiche, viene effettuata un'adeguata
pulizia dell'area di lavoro. Tecnica organizzativa

MMC - Sollevamento e trasporto
- E' previsto l’uso di carrelli adatti a trasportare i carichi ed i materiali previsti. Misura di prevenzione

Scivolamenti
- Scarpa S1 alimentare DPI

- Al fine di evitare scivolamenti e cadute a livello, controllare che non vi siano cavi
elettrici non fissati e pavimenti bagnati. Misura di prevenzione

- Durante l'esecuzione delle pulizia viene utilizzata idonea segnalazione di
pavimentazione bagnata. Tecnica organizzativa

- Sono tenuti sempre a disposizione i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei
pavimenti in caso di sversamento di liquidi. Tecnica organizzativa

- Pericolo fondo sdrucciolevole Segnaletica
Infezione
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- Guanti monouso  in lattice DPI

- Fare attenzione, durante l’esercizio di manovre di pulizia e trasporto di rifiuti, a non
contaminarsi la divisa. Misura di prevenzione

- Gli addetti alle pulizie sono vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano. Misura di prevenzione

- Tenere i capelli raccolti in cuffie sia per evitare il contatto con polvere e sporco sia per
evitare la loro dispersione aerea. Misura di prevenzione

-
Utilizzare guanti allo scopo di evitare di toccare a mani nude materiale organico e
rifiuti in genere e prodotti detergenti e disinfettanti che possono provocare
manifestazioni cutanee allergiche.

Misura di prevenzione

- Evitare di portarsi alla bocca qualsiasi oggetto (caramelle, cibo, ecc.) durante le
attività di pulizia. Tecnica organizzativa

- Lavarsi accuratamente le mani al termine dell’esecuzione delle pulizie. Tecnica organizzativa
Urti e compressioni
- E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali. Misura di prevenzione
- Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali. Misura di prevenzione

- Ai lavoratori è raccomandato di eseguire tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in
modo da evitare urti con arredi, spigoli dei tavoli, ecc. Tecnica organizzativa

Posture incongrue

- I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie
operative per la pulizia dei locali. Misura di prevenzione

Inalazione polveri
- Semimaschera filtrante per polveri FF PX DPI

- Per i lavori di pulizia che prevedono il sollevamento di polveri, indossare la mascherina
facciale. Tecnica organizzativa

ATTREZZATURE UTILIZZATE nella fase “Attività del collaboratore scolastico”

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame:

Scala doppia (o "a libro")

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Tipo Descrizione misura

Misura di
prevenzione La scala doppia non presenta listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti.

Misura di
prevenzione Non è consentito l'uso di scale doppie con altezza superiore a 5 m.

Tecnica
organizzativa

Per l’utilizzo della scala, i lavoratori hanno l’obbligo di osservare le misure indicate nella procedura di
utilizzo della scala.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

RISCHIO Probabilità Danno Entità

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI

Caduta dall'alto

- Durante l'utilizzo di una scala doppia è previsto un operatore che vigila in maniera continua sulla
stabilità della stessa.

Misura di
prevenzione

- E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli di una scala doppia. Misura di
prevenzione

- E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. Misura di
prevenzione

- Ogni scala doppia è provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che
impedisce l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Tecnica
organizzativa
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Caduta di materiale dall'alto

- Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e
le attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.

Misura di
prevenzione

- Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono
adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

Misura di
prevenzione

Urti e compressioni

-
Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine
di prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in
caso di emergenza.

Misura di
prevenzione

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI nella fase “Attività del collaboratore scolastico”

Nell'esecuzione della fase è necessario indossare i seguenti DPI:

Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 149.
Denominazione: Semimaschera filtrante per
polveri FF PX

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Denominazione: Scarpa S1 alimentare

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti monouso
Rif. norm.: .
Denominazione: Camice

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: EN 374.
Denominazione: Guanti monouso  in lattice
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PROCEDURE DI SICUREZZA DA OSSERVARE

Di seguito, sono riportate le procedure di sicurezza da osservare relativamente alle lavorazioni che esegui,
alle attrezzature o agli agenti chimici che utilizzi.

Procedura di sicurezza: Utilizzo Videoterminale (VDT)

SCOPO DELLA PROCEDURA
Lo scopo di questa procedura è quello di fornire un supporto per il corretto utilizzo dei videoterminali (VDT) in
generale, con particolare riferimento ai Personal Computer (PC).

Al giorno d’oggi, vi sono tantissime applicazione e fasi lavorative che vengono svolte grazie all’utilizzo di un
videoterminale, sia per controllo che per l’immissione di dati. Accanto a questo poi, molto spesso, il
videoterminale diventa un PC, oggi macchina insostituibile in molte tipologie di lavoro.
In linea del tutto generale, un videoterminale è un monitor sui cui scorrono dati, mentre un PC, in riferimento
alla seguente figura, è un macchina formata da una serie di componenti quali:

 Monitor
 Scheda madre
 CPU (microprocessore)
 RAM
 Scheda di espansione
 Alimentatore
 Dispositivi ottici
 Hard disk drive (HDD)
 Mouse
 Tastiera

Sulla scorta di quanto indicato nel D.Lgs. 81/08, si indicano all’operatore che lavora con un videoterminale o
con un PC le seguenti linee guida:

Avviamento
1. Prima di avviare il videoterminale, verificare che sia correttamente allacciato alla rete e che i

collegamenti siano integri
2. Se in questa fase si verificano delle anomalie, contattare immediatamente il responsabile.

REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO

SPAZIO
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e
movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1.
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Figura 1 – POSTO DI LAVORO

ILLUMINAZIONE

Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs.
81/08, in quanto:

 L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

 Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore,
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in
particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco, come
indicato nelle figure 2 e 3)

 Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di
colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo
schermo.

 Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
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 Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra
 La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del

posto di lavoro lontano dalle finestre.

Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE  DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO
ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE

DISTANZA VISIVA

 Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi
figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.

RUMORE

 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in considerazione al
momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato
XXXIV, D.Lgs. 81/08).

PARAMETRI MICROCLIMATICI

 Le condizioni microclimatiche  non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in
dotazione al posto di lavoro, di buona qualità,  non producono un eccesso di calore che possa essere fonte
di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

RADIAZIONI

 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
(punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

 Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in
commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un
pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre
le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.

IRRAGGIAMENTO TERMICO
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Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i
locali. L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere
presente che anche l’unità centrale produce calore.

Poiché il calore  prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo
tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei
monitor tradizionali con schermi piatti.

I lavoratori addetti dovranno provvedere a:

 Areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi
minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare
ristoro

UMIDITA’

Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori  di lenti a contatto provano disagio
per tale circostanza.

 Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente per garantire il confort
generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO

All' atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto dei seguenti
fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).:

 il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore

 nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
 il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul

corretto svolgimento dell’attività;
 i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
 i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da

parte dell’uomo.

ATTREZZATURA DI LAVORO

L'utilizzazione in sè del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come precisato
nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili
e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche.

Agli operatori addetti viene garantito di:

 Poter lavorare anche in piedi;
 Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario;
 Poter fare delle pause e rilassarsi.

Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel
seguito.
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SCHERMO

Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti
caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

 La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra
essi

 L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da
altre forme di instabilità

 La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali

 Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle
esigenze dell'utilizzatore.

 È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
 Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare

disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
 Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale
che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di
lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

Il lavoratore addetto potrà:

 In caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema
operativo.

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le
seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

 La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di
meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia e delle mani.

 Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli
avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto
delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.

 La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.
 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti

presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.
 Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione

facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.

Il lavoratore addetto potrà:

 In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere
l’acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.
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POSTAZIONE DI LAVORO
PIANO DI LAVORO

Figura 4 – PIANO DI LAVORO

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1,
lettera d, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

 Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come
indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard

 L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo
spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

 La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo
schermo.

 Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

SEDILE DI LAVORO

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime
(punto 1, lettera e, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) :
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Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI

 Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di
una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.

 Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione
dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo schienale
nella posizione selezionata.

 Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello
di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.

 Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e
può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura
adeguata agli arti inferiori.  Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.

STRESS PSICOFISICO

I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva,  molto spesso ,
da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e
non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.

Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il
videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante.

Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire
adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che
essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.

Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:

 di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
 di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
 di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
 di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potra riferire al RLS per la soluzione del
problema.
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Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un
elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

AFFATICAMENTO VISIVO

Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare,
senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata,
frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è
sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.

Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro, per
ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti
misure di prevenzione:

 Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette
distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo.
Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla
medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il più vicino
possibile al video e sempre di fronte all’operatore.

 Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano
riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla
retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri
antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il
contrasto.

 Effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120
minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la
schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo
sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra

POSTURA NON CORRETTA

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

 Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata
allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione
dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1)

 Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per
gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1);

 Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4)  ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso
frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;

 Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere
gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e
delle spalle;

 Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile
si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).
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LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Come contemplato dal comma 1 dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha
riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di
rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio
abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici
addette all’ utilizzo dei VDT.

La valutazione ha tenuto conto anche dei movimenti, delle posizioni di lavoro, della fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici durante
l’utilizzo dei VDT.

L’unico problema  per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla
gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica
temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al
VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro.

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e
protezione da adottare:

 Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al
VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-
lombari.

 Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una
posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice.

 Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell’ orario
di lavoro.

Le lavoratrici addette ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e
sulle conseguenti misure adottate

Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi
prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore
dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale
esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni
e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a
mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo
stato di gestazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Gli addetti all’utilizzo dei VDT saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come indicato all’art.
176 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a:

 rischi per la vista e per gli occhi;
 rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, la periodicità delle visite di controllo sarà:

 biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e
per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

 quinquennale negli altri casi.
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Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilirà il termine per la successiva visita di
idoneità.

Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 176,  il lavoratore potrà essere sottoposto a visita di controllo per i
rischi sopra indicati a sua semplice richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera
c), e cioè qualora “sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni
di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica”.

Qualore l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali
di correzione, ai lavoratori verranno forniti, a spese del Datore di Lavoro, i dispositivi speciali di correzione
visiva, in funzione dell'attività svolta.

I lavoratori addetti ai videoterminali dovranno poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per
valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali.
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Procedura di sicurezza: Utilizzo attrezzi per lavori manuali

Utilizzo attrezzi per lavori manuali
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:
 controllare che l’utensile non sia deteriorato
 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
 verificare il corretto fissaggio del manico
 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego
 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le

sbavature dalle impugnature

Durante l’uso:
 impugnare saldamente l’utensile
 assumere una posizione corretta e stabile
 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
 non utilizzare in maniera impropria l’utensile
 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

Dopo l’uso:
 pulire accuratamente l’utensile
 riporre correttamente gli utensili
 controllare lo stato d’uso dell’utensile

Dispositivi di Protezione Individuale
 guanti
 elmetto
 calzature di sicurezza
 occhiali
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Procedura di sicurezza: Utilizzo trapano

Utilizzo utensili elettrici portatili
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220v), o alimentato

a bassissima tensione di sicurezza (50v), comunque non collegato
elettricamente a terra

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione

 verificare il funzionamento dell’interruttore
 controllare il regolare fissaggio della punta

Durante l’uso:
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

Dopo l’uso:
 staccare il collegamento elettrico dell’utensile
 pulire accuratamente l’utensile
 segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale
 guanti
 calzature di sicurezza
 mascherina per la polvere
 otoprotettori
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Procedura di sicurezza: Utilizzo Saldatrice Elettrica

Utilizzo Saldatrice elettrica
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:
 verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione
 verificare l’integrità della pinza portaelettrodo
 non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili

Durante l’uso:
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
 allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura
 nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica
 in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di

ventilazione

Dopo l’uso:
 staccare il collegamento elettrico della macchina
 segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale
 guanti
 calzature di sicurezza
 elmetto
 maschera
 gambali e grembiule protettivo



Informativa Rischi
Art. 36 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Safety Card

Pagina 57 di 60

Procedura di sicurezza: Utilizzo smerigliatrice

Utilizzo Smerigliatrice
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220v)
 controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire
 controllare il fissaggio del disco
 verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
 verificare il funzionamento dell’interruttore

Durante l’uso:
 impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie
 eseguire il lavoro in posizione stabile
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
 non manomettere la protezione del disco
 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
 verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione

Dopo l’uso:
 staccare il collegamento elettrico dell’utensile
 controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione
 pulire l’utensile
 segnalare eventuali malfunzionamenti

Dispositivi di Protezione Individuale
 guanti
 occhiali o visiera
 calzature di sicurezza
 mascherina antipolvere
 otoprotettori
 elmetto
 indumenti protettivi (tuta)
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Procedura di sicurezza: Utilizzo scale a mano

Utilizzo scale a mano
Caratteristiche di sicurezza

Scale semplici portatili
 devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di

impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma
devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all’uso

 le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti
che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto
i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere
anche un tirante intermedio

 in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi
antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori

Scale ad elementi innestati
 la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m
 per lunghezze superiori agli 8 m devono essere munite di rompitratta

Scale doppie
 non devono superare l’altezza di 5 m
 devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala

oltre il limite prestabilito di sicurezza

Scale a castello
 devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del

pianerottolo
 i gradini devono essere antiscivolo
 devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
 devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di

movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti apiede fisso
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’uso:
 la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con

lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato)
 le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione

dell’altra
 le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere

dotate di corrimano e parapetto
 la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria

lunghezza
 è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti
 le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione
 il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai

passaggi

Durante l’uso:
 le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona
 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
 evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo
 la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da

trasportare
 quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona

deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala
 la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

Dopo l’uso:
 controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria
 le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e,

possibilmente, sospese ad appositi ganci.
 segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra

gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Dispositivi di Protezione Individuale
 guanti
 calzature di sicurezza
 elmetto
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