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1 AGGIORNAMENTI 

Novità in questa versione: 

- Inserito il nuovo organigramma aziendale. 

- Inserimento Profili professionali.  

 

Novità versione 18-12-2018 

- Inserito il programma di miglioramento e aggiornato secondo le indicazioni provenienti dal riunioni e 

sopralluogo da parte del gruppo di lavoro, costituito dal Dirigente Dr. Bernardi, dal RSPP Ing. Poma, dal 

Medico Competente Dott. Rubino e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

- Nuova impostazione dei Documenti di valutazione dei rischi. Questa versione, “Parte Generale”, indica 

in maniera d'insieme il sistema sicurezza aziendale, l’organigramma e il programma di miglioramento e 

nello specifico demanda la valutazione dei rischi ai singoli documenti di ogni unità e/o struttura dotata di 

propria autonomia. 
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2 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI 

Doc. Rev. Descrizione Data 

DVR- generale 01 Documento di Valutazione dei Rischi  

DVR- Gestore Reti GAS 00 
Documento di Valutazione Rischi Unità Gestore Reti 
Gas 

 

DVR- Pubblica 
Illuminazione e Energia 

00 
Documento di Valutazione Rischi Unità Pubblica 
Illuminazione e Unità Energia 

 

DVR - Sicurezza 
Patrimonio Logistica 

00 
Documento di Valutazione Rischi Unità Sicurezza 
Patrimonio Logistica 

 

DVR – Centro 
Direzionale 

00 Documento di Valutazione Rischi Centro Direzionale  

3 CARTELLE INGRATIVE 

CARTELLA  Descrizione Data 

01 Nomine sicurezza nei luoghi di lavoro   

02 Mansionario  

03  Attestati di formazione  

04 Sorveglianza Sanitaria- Giudizi di idoneità   

05 Dichiarazioni di conformità Impianti   

06  Schede tecniche Attrezzature   

4 ALLEGATI  

 

DVR-Stress All. 1 00 Documento Valutazione Stress lavoro correlato  

DVRI All. 2 00 Documento Valutazione Rischio di incendio generale 
Via Tiro a Segno 5 

 

PEE All. 3  00 Piani di Emergenza ed Evacuazione generale  sedi 
aziendali 
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5 PREMESSA 

Il presente documento, redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del RSPP, del medico competente previa 

consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), rappresenta attuazione dell’obbligo previsto 

per il datore di lavoro dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito alla valutazione dei rischi relativamente 

alle attività svolte all’interno della struttura in Via Tiro a Segno, 5.  

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle 

sostanze, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 

allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le 

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché 

quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 

Il presente documento in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., redatto a conclusione della 

valutazione, contiene: 

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (parte II); 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (parte III); 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza (parte III - IV); 

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

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

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (parte III - IV); 

 l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che 

ha partecipato alla valutazione del rischio (parte I); 

 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione 

e addestramento (parte III). 
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6 ACRONIMI  

LAVORATORE (LAV) 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.  

DATORE DI LAVORO 

(DL) 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione 
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa 

DIRIGENTE (DRG) 

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del 
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa 

PREPOSTO (PREP) 

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 
32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

ADDETTO AL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (ASPP) 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 
32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi 

MEDICO COMPETENTE 

(MC) 

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 
cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, 
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di 
cui al presente decreto 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS) 

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne 
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 

SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

(SPP) 

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza 
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio 
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa 

PREVENZIONE 

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente esterno 
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7 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITÀ  

L’azienda è costituita da una sede centrale ubicata in Via Tiro a Segno ed una sede in Corso dei Mille.  

L’Azienda «AMG ENERGIA S.p.A.», ha come oggetto statutario: 

a) l’esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 

trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero dell’energia, sotto qualsiasi forma; 

b) la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e ogni altra opera relativa a reti ed impianti 

elettrici, telefonici, radiotelevisivi, informatici; 

c) la progettazione e la realizzazione delle costruzioni e dei lavori edili necessari o utili per lo svolgimento 

dell’attività della società. 

 

Le aree produttive dell’azienda sono così suddivise: 

- Direzione Generale e Organi Societari; 

- Direzione Amministrazione; 

- Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica: 

- Direzione Gestore Reti GAS; 

- Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia. 

 

Per ogni unità produttiva sarà  predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi. 
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8 SEZIONE 1 – GENERALITA’ 

8.1 ANAGRAFICA AZIENDALE 

Denominazione AMG ENERGIA S.p.A 

Sede legale Via Tiro a Segno n.  5 

Presidente (Datore di Lavoro) Arch. Mario Butera 

Cod. ateco 
35.23.00  COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO 

MEDIANTE CONDOTTE 

Cod. Fiscale/P.Iva 04797170828 

 

8.2 DIRIGENTI 

Ruolo Nominativo 

Responsabile della Direzione Generale e Organi Societari Dr. Dario Allegra 

Responsabile della Direzione Amministrazione  Dr. Maurizio Floridia 

Responsabile della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica Dr. Fabio Bernardi 

Responsabile della Direzione Gestore Reti Gas Dr. Dario Ruta 

Responsabile della Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia Ing. Vincenzo Gagliardo 

 

8.3 DATI OCCUPAZIONALI DELL’AZIENDA 

Area Totale per Direzione 

Direzione e Organi Societari 21 
Direzione Amministrazione 30 
Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia  139 
Direzione Sicurezza Patrimonio Logistica 28 
Direzione Gestore Reti Gas 84 

TOTALE 302 
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9 FIGURE SICUREZZA AZIENDALE  

FIGURA NOMINATIVO  DATA NOMINA 

Datore di Lavoro [ DL ] Arch. Mario Butera  

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione [RSPP]  

Ing. Germana Poma   

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
[ RLS ]  

Giovan Battista Cusimano  

Antonino Di Cristofalo  

Francesco Di Pasqua 

Filippo Tavolanti 

 

Medico Competente [ MC ] Dott. Roberto Rubino  

 

ADDETTO ANTINCENDIO – SEDE VIA TIRO A SEGNO  

Nominativo Direzione di appartenzenza  Prot. Az,.  DATA  

Bondì Stefano U.O. Approvvigionamenti 4096/01/12 03/03/2000 

Castelli Antonino U.O. Autoparco 4096/01/12 03/03/2000 
Cinà Marco U.O. Controllo di gestione 359 23/01/2007 
Ciranni Salvatore U.O. Approvvigionamenti 359 23/01/2007 
Correri Livio Segreteria Tecnica di Direzione Aziendale 4096/01/12 03/03/2000 
Cusimano Michele U.O. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria impianti termici 3901 08/09/2018 

Di Pace Francesco U.O. Magazzino Gas 359 23/01/2007 
Foti Emanuele U.O. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria impianti termici 3902 07/09/2018 

Guadagna Girolamo U.O. Allacciamenti 4096/01/12 03/03/2000 
Luparello Salvatore U.O. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria impianti termici 359 23/01/2007 

Magliocco Giuseppe U.O. Centro Operativo e Gestione 
Accessi 4096/01/12 03/03/2000 

Marranca Vincenzo U.O. Commerciale 4096/01/12 03/03/2000 
Milano Angelo U.O. Centro Operativo e Gestione 

Accessi 4096/01/12 03/03/2000 

Morgano Walter U.O. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti termici 359 23/01/2007 

Pagliaro Francesco U.O. Progettazione e Manutenzione 
straordinaria impianti P.I. 3903 07/09/2018 

Purpura Raffaele U.O. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria impianti termici 3904 07/09/2018 

Schillaci Marcello U.O. Servizi Misura 27872/2008 03/01/2008 
Tavolanti Filippo U.O. Media Pressione 1431 14/04/2010 
Vadalà Francesco U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento 4096/01/12 03/03/2000 
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ADDETTO ANTINCENDIO – SEDE CORSO DEI MILLE  

Nominativo Direzione di appartenzenza  Prot. Az,.  DATA  

Sireci Gaetano U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione  1523 

 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO – SEDE VIA TIRO A SEGNO 
 

Nominativo Direzione di appartenzenza  Prot. Az,.  DATA  

Bivona Umberto U.O. Magazzino Gas 6057 21/12/2005 

Bondì Stefano U.O. Approvvigionamenti 3899 07/09/2018 

Camprà Gaetano U.O. Autoparco 2978 16/06/2015 
Cangelosi Pietro U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento 2977 16/06/2015 
Costantino Carmelo U.O. Autoparco 811 24/02/2006 
Cusimano Giuseppe U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento 2985 16/06/2015 
De Lisi Camillo U.O. Bassa Pressione e Pronto Intervento 6057 21/12/2005 
Di Carlo Giovanni U.O. Servizi Misura 2984 16/06/2015 
Di Pace Francesco U.O. Magazzino Gas 6057 21/12/2005 
Fonte Antonella U.O. Contabilità e Bilancio 2885 10/06/2015 

Graziano Francesco 
U.O. Progettazione e Manutenzione 
straordinaria impianti P.I. 

6057 21/12/2005 

La Diega Antonino U.O. Progettazione 6057 21/12/2005 
Marranca Vincenzo U.O. Commerciale 6057 21/12/2005 

Pagliaro Francesco 
U.O. Progettazione e Manutenzione 
straordinaria impianti P.I. 

3896 
07/09/2018 

Piscopo Eugenio 
U.O. Manutenzione ordinaria e straordinaria 
impianti termici 3897 

07/09/2018 
Sapienza Filippo Luca U.O. Approvvigionamenti 3900 07/09/2018 
Schillaci Marcello U.O. Servizi Misura 27871/3 03/01/2008 

Stella Giuseppe 
U.O. Amministrazione, Presenza e 
Quiescenza del Personale 

2886 
10/06/2015 

Tafuri Salvatore U.O. Media Pressione 2982 16/06/2015 

Tantillo Antonio 
U.O. Sicurezza e Tutela del Patrimonio 
Aziendale 

2980 
16/06/2015 

Tortorici Mariangela U.O. Approvvigionamenti 2888 10/06/2015 
 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO – SEDE CORSO DEI MILLE  
 

Nominativo Direzione di appartenzenza  Prot. Az,.  DATA  

Bonanno Vincenzo U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione 6057 21/12/2005 

Gallo Benedetto U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione 3001 17/06/2015 
Lauricella Santi U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione 3002 17/06/2015 
Sireci Gaetano U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione 6057 21/12/2005 

Torretta Vincenzo U.O. Verifiche periodiche e Manut. programmata 
e Cartografia 6057 21/12/2005 
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10 AZIENDE ESTERNE 

Le principali attività affidate a imprese esterne sono quelle di manutenzione e/o costruzione degli impianti, in 

particolare di: 

-  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN BASSA TENSIONE 

-  IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DI TRASPORTO GAS IN BASSA E MEDIA PRESSIONE. 

La “AMG ENERGIA S.p.A.” affida a ditte terze l’incarico della realizzazione di tratti di reti gas, sia in media che in 

bassa pressione e la realizzazione di impianti elettrici, compresi impianti a servizio dell’illuminazione pubblica. 

Per tali lavori le ditte terze si impegnano formalmente ad ottemperare quanto previsto dalla legislazione vigente 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale impegno viene formalizzato al momento della firma del 

contratto di appalto. 

La “AMG ENERGIA S.p.A.” con suo personale, (direttore dei lavori, RUP, responsabile di cantiere...) si riserva il 

diritto di effettuare controlli nei cantieri con l’obiettivo di verificare l’osservanza degli impegni assunti. 

Tutte le centrali tecnologiche e i relativi impianti devono essere manutenzionati e modificati da imprese 

specializzate ed autorizzate secondo il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. Per tutti i lavori di manutenzione delle centrali 

tecnologiche e i relativi impianti affidati a imprese o lavoratori autonomi esterni è necessario che il datore di lavoro 

ottemperi agli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto 

o d’opera o di somministrazione.
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11 LUOGHI DI LAVORO 

Di seguito, viene riportata la descrizione dei luoghi di  in cui si svolgono le diverse attività dell’azienda: 

 
N. 

Edificio 
Luogo di lavoro/ Ambiente Destinazione d’uso 

1 PALAZZINA TUMMINELLO  

Palazzina con ingresso diretto da piazza Tumminello, costituita 
da n. 3 piani fuori terra: piano terra, piano primo e piano secondo. 
Al suo interno ospita gli uffici delle società partecipate da AMG 
Energia S.P.A.: AMG GAS srl e Energy Auditing srl.  
Sono presenti inoltre 5 caldaie murali a gas posizionate come da 
planimetria allegata 
 

2 
PIAZZALE ESTERNO 
LIBERO FRONTE CENTRO 
DIREZIONALE 

Area di transito  

3 EX MAGAZZINO IN DISUSO  

4 EX MAGAZZINO IN DISUSO  

5 PINACOTECA 
Luogo destinato a sede della collezione permanente di opere 
(quadri e sculture) di proprietà della società 

6 SALA FORMAZIONE  
La parte anteriore della struttura è adibita a sala corsi, nel retro 
invece sono stati realizzati degli archivi separati da parete e porta 
da assicurare una separazione delle aree. 

7 UFFICI  Ufficio reparto commerciale della Direzione Gestore Reti Gas.  

8 UFFICI 
Ambiente destinato al Reparto Misure della Direzione Gestore 
Reti Gas. 

9 

UFFICIO DENOMINATO 
MEDIA PRESSIONE – 
ACCERTAMENTI 
PROFESSIONALI 

Al piano terra di trova l’ufficio denominato “Media Pressione – 
accertamenti professionali” 
Al primo e secondo piano altri uffici della Direzione Gestore Reti 
Gas. 

10 CENTRO DIREZIONALE 
Palazzina di n. 3 piani fuori terra (piano terra, piano ammezzato e 
piano primo), destinati ad ufficie sale riunioni, e n. 1 piano 
seminterrato destinato ad archivio, locale CED e locale UTA 

11 PALAZZINA RIZZO 

Archivio stivato al primo piano è presente un estintore da 6 kg a 
polvere, al piano terra piccoli locali destinati a magazzino addetti 
alle pulizie.  ( presente materiale infiammabile in archivio)  

12 
NUOVI IMPIANTI 
TELECLIMA 

Locali adibiti al sistema di teleclima con la presenza di tubazioni 
metano per adduzione caloria e cogeneratore.  

N. 2 linee afferenti facenti capo a 2 contatori. 

Il cogeneratore oltre a produrre energia termica per acqua calda 
sanitaria e riscaldamento, produce anche energia elettrica che 
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N. 

Edificio 
Luogo di lavoro/ Ambiente Destinazione d’uso 

sarà utilizzata dall’azienda e/o scambiata sul posto  con l’ente 
fornitore.  

13 EX OFFICINE  magazzino, deposito. 

14 
CABINA ELETTRICA E 
LOCALE GRUPPO 
ELETTOGENO 

 

15 EX SALA COMPRESSORI  
in disuso 

 

16 EX SALA DISTRIBUZIONE in disuso 

17 EX STAZIONE FILTRAGGIO   in disuso 

18 EX SALA COMPRESSIONI Magazzino estintori 

19 TELECONTROLLO  

20 
EX DEPOSITO (CEMENTO 
E FERRO) 

Dismesso 

21 MAGAZZINO “ONIA”  

Al piano terra è presente un deposito mobili, mentre al piano 
superiore vi è un soppalco utilizzato come archivio. È presente 
un impianto di rilevatori fumi in disuso.  

22 EX IMPIANTO SEGAS area interdetta.  

23 EX SILOS CARBONE area interdetta.  

24 
EX TRATTAMENTO 
CARBONE  

area interdetta.  

25 
IMPIANTO POMPE 
ANTINCENDIO  

in disuso 

26 
SISTEMA POMPE PRIMA 
PIOGGIA  

in disuso 

27 
AREA NUOVO 
PARCHEGGIO  

Parcheggio multipiano (due livelli) con sistema di impianto 
fotovoltaico 

28 
UFFICIO CENTRO 
OPERATIVO E PORTINERIA  

Servizio di portierato. 

Servizio di assistenza telefonica ed organizzazione delle squadre 
di pronto intervento.  

28 bis 

UFFICIO TECNICO 
DIREZIONE PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE ED 
ENERGIA 

Ufficio  

29 

UFFICIO DIREZIONE 
SICUREZZA, PATRIMONIO 
E LOGISTICA 
 

Ufficio 
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N. 

Edificio 
Luogo di lavoro/ Ambiente Destinazione d’uso 

30 
LOCALI SPOGLIATOIO/ 
DOCCE e SERVIZI IGIENICI 

Locale spogliatoio e docce per il personale  

30 bis 

LOCALI PRONTO 
INTERVENTO DELLA 
DIREZIONE GESTORE RETI 
GAS 

Officina meccanica con varie attrezzature ed annesso vi è un 
magazzino con minuteria 

31 MAGAZZINO GAS  

Deposito Direzione Gestore Reti Gas oltre a materiale di 
consumo e ricambi in ferro (valvole, raccordi , etc.); sono presenti 
inoltre fusti con – olio motore, - refrigerante , - guarnizioni gomma 
– scatoli cartone.  
Nella parte esterna sotto la tettoia sono depositate le bombole 
odorizzante. 

32 UFFICIO AUTOPARCO  

Uffici che si occupano della gestione dell’autoparco. All’interno 
una  parte è destinata alle pratiche amministrative dei mezzi 
distribuiti in 7  armadi di metallo. 

Adiacente (edificio 30) vi è l’officina meccanica con varie 
attrezzature ed annesso vi è un magazzino con minuteria.  

32 bis 
SERVIZI MISURA – 
DEPOSITO CONTATORI 

Deposito contatori dove sono presenti imballi e scatoli di cartone, 
bancali in legno 

33 
EX SALA MACCHINA 
SEGAS 

Disuso 

34 GASOMETRO Disuso 

35 GASOMETRO Disuso 

36 GASOMETRO Disuso 

37 GASOMETRO Disuso 

38    

 

Nel dettaglio la valutazione dei rischi associata agli ambiente sopra descritti viene demandata al DVR specifico 
per unità produttiva. 

 

 

  



 

AMG ENERGIA S.p.A 
DVR- PARTE 
GENERALE 

Rev. 01 del 18-03-2019 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Parte generale  

Pag 17 

  

 

ACF Macaluso engineering Srl, Via Ausonia, 122 - 90146 Palermo 

 

12 MACCHINE ED ATTREZZATURE  

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative 

e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in 

assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle normative di prodotto, e quelle messe a 

disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento 

delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato 

V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 

 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire 

che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 

ha adottato le misure tecniche ed organizzative previste dall’ allegato VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Il datore di lavoro ha adottate le misure necessarie affinché: 

 le attrezzature di lavoro: 

o vengono installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

o siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti 

di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di 

manutenzione; 

 siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo 

stesso è previsto. 

Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante 

l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. 

Nei singoli DVR l’elenco dettagliato delle attrezzature e la specifica valutazione dei rischi associati al loro utilizzo 
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13 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datore di Lavoro 

Arch. Mario Butera 

 
Dirigente delegato con funzioni in 

materia di sicurezza sul lavoro 

Dr. Fabio Bernardi 

Rappresentante dei Lavoratori 

Giovan Battista Cusimano;  
  Antonino Di Cristofalo;  
Francesco Di Pasqua;  

Filippo Tavolanti. 

Responsabile del  
Servizio di Prev. e Prot. 

Ing. Germana Poma 

Medico Competente 

Dott. Roberto Rubino 
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Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha designato i seguenti lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, 

di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, il cui elenco è riportato nel documento di valutazione del rischio 

di incendio. 
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14 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Tutto il personale deve ricevere una adeguata informazione, formazione e addestramento riguardante i rischi 

riferibili alle loro attività. Le esigenze formative vengono descritte, nello specifico, nella valutazione delle loro 

attività effettuata e riportata nel DVR di Unità. 

L’informazione, formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

 della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione 

di lavoro; 

 del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi. 

 

Documenti correlati 

Tipologia documento Documentazione  

CARTELLA 03 ATTESTATI DI FORMAZIONE 
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15 SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il tipo di lavoro e le attività lavorative esercite nelle varie unità produttive dell’AMG Energia S.p.a. comportano 

l’obbligo della sorveglianza medico sanitaria che è stata affidata dal Datore di Lavoro al Dott. Roberto Rubino 

incaricato dello svolgimento dell’attività di Medico Competente. 

Il Medico Competente ha predisposto il protocollo sanitario ed effettuato le visite mediche preventive e 

periodiche previste, per tale tipologia di azienda, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono in relazione all’esposizione ai seguenti fattori di rischio per la salute: 

 

Documenti correlati 

Tipologia documento Documentazione  
CARTELLA  
 04 

Documenti del Medico Competente 
Raccoglie documenti sui giudizi idoneità, protocolli sanitari, etc.. 

 

16 DISPOSTITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Il tipo di attività in relazione alla mansione svolta dal singolo lavoratore dipendente richiede l’uso di D.P.I.. 

La scelta dei DPI viene demandata alla valutazione specifica. 

Si deve provvedere a implementare un sistema di gestione dei DPI che possa prevedere l’approvvigionamento, 

la consegna e la vigilanza sul loro utilizzo. 
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17 MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE 

 La pianificazione delle azioni attuative si sono basate sugli adempimenti riguardo gli obblighi di 

osservare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all’ art. 

15 del D.Lgs. 81/08, e nel dettaglio: 

 Si è provveduto a effettuare, formalizzata con il presente documento, la valutazione di tutti i rischi per la 

salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR. 

 Si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo 

in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

 Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 

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

 E’ stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. 

 E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori e/o persone che sono, o che possono essere, esposti a 

rischio.  

 E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 

 E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

 Si ‘ provveduto a effettuare il controllo sanitario dei lavoratori. 

 Si provvederà, all’esito della sorveglianza sanitaria, all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al 

rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione. 

 Si è provveduto e/o si provvederà a effettuare un’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per 

dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 E’ prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza. 

 E’ stata effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone 

prassi.  

 Sono state dettagliate, attraverso il piano di emergenza, le misure di emergenza da attuare in caso di 

primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, 

compreso l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza. 

 Si provvederà a programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri 

finanziari per i lavoratori. 

Le misure di emergenza sono oggetto di una specifica analisi e definizione a seguito della valutazione del 

rischio di incendio ed inserite nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE). 
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I documenti sull’emergenza sono costituiti da uno generale DVRI di tutto lo stabilimento di Via Tiro a Segno 

con allegato un piano di emergenza ed evacuazione generale (PEE) con la funzione di inquadrare l’emergenza 

nell’insieme di tutto lo stabilimento e da uno per ogni unità/edificio che, con un proprio PEE, venga gestita il 

singolo edificio/unità. 
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18 RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DURANTE IL LAVORO E RELATIVI CRITERI ADOTTATI 

18.1 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle 

situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08.  

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di 

rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche 

delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. 

Movimentazione manuale dei carichi, ecc, mediante algoritmi di calcolo definiti da norme tecniche, linee guida 

di riferimento e buone prassi validate. 

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione (rischi stocastici), sono stati 

adottati criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove 

disponibili, su strumenti di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, 

dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.  

In tal caso, l’entità dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di 

accadimento (P) ed alla gravità del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di 

rischio la cui entità è data dalla relazione: 

R = P X D 

Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 

tabella: 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 

4 
ALTAMENTE 
PROBABILE 

Esiste correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno 
ipotizzato per i lavoratori.  
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda 
o in aziende simili o situazioni operative simili (infortuni, malattie professionali 
verificatesi in azienda).  
Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe 
alcuno stupore in azienda. 

3 PROBABILE 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico 
o diretto.  
È  noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.  
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe moderata sorpresa in azienda. 

2 
POCO 

PROBABILE 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di 
eventi.  
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.  
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 IMPROBABILE 
La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi 
poco probabili indipendenti.  Non sono noti episodi già verificatisi.  
Il verificarsi del danno provocherebbe incredulità. 

La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere 

coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla gravità del danno (D) è associato un indice numerico 

rappresentato nella seguente tabella: 
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VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 GRAVISSIMO 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.  
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 GRAVE 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità parziale.  
Esposizione cronica con effetti letali e/o parzialmente invalidanti. 

2 MEDIO 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 LIEVE 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile.  
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 

18.2 MATRICE DEI RISCHI 

La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente: 

P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 D 

 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE 

Entità, R = P x D ≥ 9 : Alto Azione correttiva INDILAZIONABILE 

Entità, 6  R = P x D  8 Medio 
Azioni correttive necessarie da programmare con 

urgenza 

2  R = P x D < 4 
Basso Azioni correttive da programmare nel breve medio 

termine 

1  R = P x D < 2 
Non Significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 

programmazione 

 

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
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 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 

attrezzature, microclima, illuminazione);  

 rumore, agenti fisici e nocivi; 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e 

se queste comportano altri rischi); 

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 

(microclima, aerazione); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio 

del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro. 

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base 

a: 

 norme legali nazionali ed internazionali; 

 norme di buona tecnica; 

 norme e orientamenti pubblicati; 

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 eliminazione dei rischi; 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 

 combattere i rischi alla fonte; 

 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  

 adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
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19 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA , DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E DI PROTEZIONE – VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Di seguito viene effettuata la valutazione dei rischi limitatamente al contesto ambientale delle parti comuni di 

Via Tiro a segno, mentre per tutte le altre attività la valutazione dei rischi viene rimandata alle singole unità 

organizzative. 

Le parti oggetto di tale valutazione sono: 

 Le Vie di Uscite di emergenza 

 L’illuminazione degli ingressi e dei percorsi interni 

 I servizi igienici resi disponibili 

 L’ambiente esterno dello stabilimento,  

FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Vie e uscite di emergenza 

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

RISCHIO:  Vie di esodo non facilmente fruibili 
Probabilità di accadimento 

(P): 
1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 4 – Gravissimo 

2  R = P x D < 4 Basso 
Azioni correttive da programmare nel breve medio 

termine 

Misure PREVENTIVE: 

 Tenere sgombri le vie di esodo; 
 Attenersi scrupolosamente alle procedure di accesso e viabilità interna; 
 Il personale addetto alla portineria deve vigilare sull’applicazione delle 
misure. 
 Informare e formare il personale della portineria delle procedure di 
emergenza. 

 

FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE 

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

CONDIZIONI DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante il servizio  

RISCHIO: 

 Carenza di illuminazione naturale  
 Abbagliamento  
 Affaticamento visivo  
 Urti  
 Cadute  
 Difficoltà nell’esodo 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE 

Probabilità di accadimento (P): 1 - Improbabile 
Gravità del danno (D): 4 – Gravissimo 

2  R = P x D < 4 Basso 
Azioni correttive da programmare nel breve medio 

termine 

Misure PREVENTIVE: 
 Verificare che i percorsi siano adeguatamente illuminati; 

 Effettuare la manutenzione periodica al fine di assicurare una 
illuminazione dei percorsi pedonali e carrabili visibili. 

 

FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 

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

NORMATIVA LOCALE VIGENTE 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività  

RISCHIO:  Scarse condizioni di igiene;  

 Numero e dimensioni inadeguati 

Probabilità di accadimento (P): 1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 2 – Medio 

2  R = P x D < 4 Basso Azioni correttive da programmare nel breve medio termine 

 

PERICOLO: 
Oggetti fuori posto, pavimenti scivolosi o danneggiati e l’eventuale uso da parte 
dei lavoratori di scarpe non adatte possono determinare cadute e scivolamenti 

RISCHIO: URTO, CADUTA E SCIVOLAMENTO 

Probabilità di 
accadimento (P): 

2 - Poco Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi.  

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.   

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 
sorpresa. 

Gravità del danno (D): 
2 - Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità 

reversibile. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

Entità, 2  R = P x D < 4: Basso Azioni correttive da programmare nel breve medio termine 

Misure CORRETTIVE: / 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

/ 
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Misure PREVENTIVE: 

 Adottare un regolamento interno allo stabilimento; 
 Tenere la pavimentazione in buono stato, pavimenti antiscivolo e assenza di dislivelli 
o irregolarità. 
 buona illuminazione che garantisce che tutto il pavimento sia illuminato 
uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentali di 
liquidi, siano chiaramente visibili. 

 

Per la valutazione del rischio di incendio, si rimanda al documento specifico allegato e archiviato. 
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20 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE, DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

20.1 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI   

Il datore di lavoro ha analizzato i posti di lavoro con particolare riguardo: 

 ai rischi per la vista e per gli occhi; 

 ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; 

 alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

i principali fattori di rischio che possono essere causa dei sopra citati disturbi sono:  

 l’elevata sollecitazione degli organi della vista e il loro rapido affaticamento;  

 errata posizione del corpo;  

 affaticamento fisico o mentale. 

 La loro rilevanza è strettamente correlata alla durata dell’esposizione. 

 

Misure di prevenzione 

Tipologia della misura Misure di prevenzione 

Svolgimento 

quotidiano del lavoro 

Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di 

applicazione continuativa al videoterminale. 

Informazione e 

formazione (art. 177) 

 

Informare e formare il personale addetto al VDT, per quanto riguarda:  

- le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di 

cui all’articolo 174; 

- le modalità di svolgimento dell’attività; 

- la protezione degli occhi e della vista; 

Sorveglianza sanitaria 

 

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con 

particolare riferimento:  

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi  

- b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 

 
La valutazione dettagliata del Rischio Videoterminale verrà riportata nei documenti di valutazione dei Rischi 

per ogni singola unità.  

20.2 RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Si sottolinea il principio generale, di cui all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici 

all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi 



 

AMG ENERGIA S.p.A 
DVR- PARTE 
GENERALE 

Rev. 01 del 18-03-2019 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Parte generale  

Pag 31 

  

 

 

 

ACF Macaluso engineering Srl, Via Ausonia-122 Palermo 

 

quelli derivanti da esposizioni a campi magnetici, in relazione ai quali esiste l’obbligo (sanzionabile) alla 

valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio. La valutazione 

dei rischi può tuttavia includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi 

non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. Si definisce “giustificabile” una condizione 

che può avvalersi di questa più semplice modalità di valutazione del rischio nella quale la condizione espositiva 

non comporta apprezzabili rischi per la salute. Sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella 

Tabella sottostante, elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 504996 recepita dal CEI a novembre 2009. 

 

 

Attrezzature e situazioni “giustificabili”. 

n. descrizione 

1 Computer e stampanti. 

2 Attrezzature da ufficio.  

3 Cellulari e cordless 

4 Carica batterie 

5 Utensili elettrici manuali e portatili 

6 Apparati luminosi (lampade) 

7 Stufe elettriche per gli ambienti 

8 Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e 
magnetico devono essere considerati separatamente. Per esposizioni al campo magnetico sono 
conformi:  

• Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤ 100 A;  

• Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤ 100 
A;  

• Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i 
conduttori, interruttori, trasformatori ecc...);  

• Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio.  

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:  

• Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio  

• Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linea aerea fino a 125 kV, 
sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni. 

9 Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless. Es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e 
tecnologie simili, limitatamente all’uso pubblico 
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20.3 RISCHIO CHIMICO 

Le lavorazioni individuate nelle quali ci sia un rischio chimico sono quelle riguardanti le pulizie dei locali e le 

attività degli addetti all’autofficina esposti a: 

 Oli lubrificanti 

 Gas combustione motore 

 Fumi di saldatura 

 Grassi 

 Liquidi e vapori di accumulatori elettrici. 

PROCEDURE DI UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE 

Prima dell’attività 

 tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 

chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 

 prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al 

fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i 

consigli di prudenza sono di seguito riportati); 

 la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 

 tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 

modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 

prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 

emergenza. 

Durante l’attività 

 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione 

delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

 

Dopo l’attività 

 tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 

lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 

 deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui 

della lavorazione (es. contenitori usati). 

 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario  condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o 

che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 

contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 

indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio): 

 guanti; 

 mascherina; 

 scarpe antiscivolo; 

 tuta da lavoro.  

 

La valutazione dettagliata del Rischio chimico verrà riportata nei documenti di valutazione dei Rischi per 

ogni singola unità.  

 

20.4 RISCHIO RUMORE 

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche dell’attività 

svolta all’interno delle strutture specie nelle autofficine, dove si fa uso di attrezzature che potrebbero esporre 

al rischio rumore. A seguito di tale valutazione si ritiene che non sia prevedibile il superamento dei “valori 

inferiori di azione” di cui all’art.190, equivalenti a 80 dB (A). la valutazione deve essere ripetuta ogni quattro 

anni o  in concomitanza ad una significativa modifica del ciclo di lavorazione. 

La valutazione dettagliata del Rischio rumore verrà riportata nei documenti di valutazione dei Rischi per ogni 

singola unità.  
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20.6 RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO  

La valutazione del rischio stress lavoro correlato ha valore di indicazione minima per le aziende, con particolare 

riferimento alle piccole e medie imprese. Fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l’assegnazione della 

valutazione ai soggetti della prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri 

soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni. La valutazione del rischio stress è stata effettuata facendo 

riferimento ad una metodologia di tipo qualitativo e si articola in tre FASI principali: 

FASE 1.  Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a 

condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori 

verificabili, appositamente predisposta (descritta nei paragrafi seguenti) 

FASE 2.  Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale 

(BASSO, MEDIO, ALTO). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di 

miglioramento. 

FASE 3.  Misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici 

(es. questionari) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno 

considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell’organizzazione 

(tale fase è obbligatoria nel caso in cui il rischio venga classificato come MEDIO o ALTO). 

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio 

posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 

 

 

Tabella dei Livelli di Rischio 

 DA A 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
NOTE 

 0 17 
RISCHIO 
BASSO 
≤25% 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 

correlato al lavoro. 
Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo 
quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o, 

comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni. 
 

Documenti correlati 

Documentazione  

Valutazione Rischio stress lavoro correlato 
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21 ELENCO MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI 

(ART. 28 CO. 2/F D.LGS. 81/08 E S.M.I.) 

In questo paragrafo sono riportate tutte le qualifiche presenti all’interno dell’azienda 

Tutte le qualifiche sono state suddivise per direzione, e successivamente sono stati associati i profili 

professionali secondo la tipologia di rischio a cui sono soggetti.  

 

21.1 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE:  

21.1.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Addetto risarcimento danni 
• Addetto approvvigionamenti 
• Addetto Contabilità e Bilancio 
• Addetto Gare e Contratti 
• Addetto Amministrazione e Presenza del Personale 
• Addetto Sistemi Informativi e telecomunicazioni 
• Addetto Assicurazioni e Gestione Sinistri 
• Operatore Sistemi Informativi e telecomunicazioni 
• Responsabile Gare e Contratti 
• Responsabile Assicurazioni e Gestione Sinistri/Supporto all'Amministratore Unico 
• Responsabile Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale 
• Responsabile Sistemi Informativi e telecomunicazioni 
• Coordinatore attività gestionali amministrazione  u.o. e presenza del personale 
• Coordinatore attività di prevenzione della corruzione 
• Coordinatore attività gestionali rilevazioni contabili del ciclo attivo/passivo, dei cespiti e 

novità legislative fiscali e contabili 
• Specialista Sistemi Informativi e telecomunicazioni 
• Coordinatore attività di prevenzione della corruzione 
• Esperto amministrazione e quiescenza del personale 
• Esperto amministrazione del personale 

Descrizione  della mansione 
Lavori di ufficio  

Unità Organizzativa 

Assicurazioni e Gestione Sinistri 

Sistemi Informativi e telecomunicazioni 

Gare e Contratti 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

21.1.2 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE  

• Addetto Gare e Contratti 

Descrizione  della mansione 
Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa Gare e Contratti 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 
 

21.1.3 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Responsabile Contabilità e Bilancio 
• Responsabile Approvvigionamenti e ad Interim Resp. U.O. Internal Auditing 

Descrizione  della mansione 
Lavori di ufficio  
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Unità Organizzativa 
Contabilità e bilancio 

Approvvigionamenti 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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21.2 DIREZIONE GENERALE  E DIPENDENZA FUNZIONALE ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

21.2.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Responsabile Controllo di Gestione 
• Addetto controllo di gestione 
• Addetto Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 
• Addetto protocollo e archiviazione 
• Addetto Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 
• Addetto protocollo e archiviazione 
• Coordinatore Sistemi di Gestione 
• Addetto protocollo e archiviazione 

Descrizione  della mansione 
Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa 
Controllo di Gestione 

Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

 • Autista 

Descrizione  della mansione 
Attività di accompagnamento della direzione  

Unità Organizzativa Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 

Attrezzatura utilizzata Automobile 
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Rischi associati 

Guida di autoveicoli 

Incidente stradale e/o di investimento. 

Stress 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria No  

 
 

21.2.2 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 • Responsabile Formazione 

Descrizione  della mansione 
Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa Formazione 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 
 

21.2.3 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Responsabile Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 
(ad interim Responsabile Magazzino Gas) 

Descrizione  della mansione 
Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 
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Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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21.3 ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

21.3.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Addetto 
• Responsabile Comunicazione Esterna 
• Responsabile Segreteria Tecnica, Sviluppo Strtategico e Progetti Speciali Energy 

Manager 

Descrizione  della mansione Lavoro in ufficio  

Unità Organizzativa 

Ufficio Affari Legali e Generali 

Comunicazione Esterna 

Segreteria Tecnica, Sviluppo Strtategico e Progetti Speciali 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

 • Autista 

Descrizione  della mansione Accompagna personale amministrativo e della presidenza  

Unità Organizzativa Segreteria Tecnica Amministrativa Organi Sociali e Direzione Generale 

Attrezzatura utilizzata Automobile 

Rischi associati 

Guida di autoveicoli 

Incidente stradale e/o di investimento. 

Stress 
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Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria No   

 

21.3.2 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Legale Aziendale e Resp. Prevenzione della Corruzione 
• Legale Aziendale 
• Responsabile Ufficio Affari legali e Generali 

Descrizione  della mansione 
Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa Ufficio Affari Legali e Generali 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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21.4 DIREZIONE GESTORE RETI GAS 

21.4.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Addetto Servizi Misura 
• Addetto commerciale 
• Addetto Gestione Servizi Distribuzione Gas  
• Coordinatore esperto misure e morosità 
• Letturista utenze industriali 
• Addetto al coordinamento delle attività di gestione dei dati di consumo 
• Addetto preventivi clientela/Addetto Assistenza lavori 

Descrizione  della mansione Lavori di ufficio e/attività di supervisione lavori esterni  

Unità Organizzativa 

Servizi Misura 

Commerciale 

Gestione Servizi Distribuzione Gas 

Progettazione 

Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

 • Addetto magazzino gas 

Descrizione  della mansione 
Gestiscono il lavoro svolto dagli operai addetti al magazzino gas e organizza 
il gestionale del magazzino.  

Unità Organizzativa Magazzino Gas 

Attrezzatura utilizzata //  
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Rischi associati 
Scivolamento  

Caduta di materlia dall’alto.  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Scarpe antinfortunistica  

Guanti  

Sorveglianza Sanitaria Si  
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21.4.2 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Coordinatore esperto di direzione dei lavori 
• Esperto amministrazione e finanziario 
• Coordinatore esperto di cartografia informatica 
• Addetto preventivi clientela/Tecnico distribuzione/Addetto Assistenza lavori 
• Addetto assistenza lavori 
• Coordinatore esperto tariffe gas 
• Addetto amministrativo Bassa Pressione e Pronto Intervento 
• Addetto Gestione Servizi Distribuzione Gas  
• Coordinatore U.O. Coordinamento, valutazioni accertamenti anomalie impianti di 

distribuzione gas 
• Esperto addetto al coordinamento del magazzino gas 

Descrizione  della mansione 
Lavori in ufficio  

Unità Organizzativa 

Progettazione 

Allacciamenti 

Gestione Servizi Distribuzione Gas 

Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Servizi Misura 

Coordinamento, Valutazioni accertamenti Anomalie impianti Distribuzione 
gas 

Media Pressione 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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PROFILO PROFESSIONALE : 

• Tecnico Esperto manutenzione impianti e reti M.P. 
• Assistente impianti e reti M.P. 
• Assistente Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Descrizione  della mansione 
Verifiche e controlli su fughe gas e cabine di decompressione gas metano di 
primo e secondo salto. Verifica impianti di telecontrollo 

Unità Organizzativa Media Pressione 

Attrezzatura utilizzata 

Attrezzatura manuale  

Macchina cerca fughe  

Mezzo pesante  

PLE  

Cassone Scarrabile con gru  

Rischi associati 

Rumore  

Vibrazioni 

Caduta, urto di materiali. 

Rischio attrezzature  

Lavori in quota  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti e scarpe antinfortunistiche 

Tuta da lavoro 

Cuffie o otoprotettori   

Sorveglianza Sanitaria SI   
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21.4.3 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Coordinatore Media Pressione 

Descrizione  della mansione Lavori di ufficio e attività di supervisione lavori esterni  

Unità Organizzativa Media Pressione 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

 • Esperto addetto al coordinamento del magazzino gas 

Descrizione  della mansione Lavoro di ufficio per gestione entrata/uscita merce.  

Unità Organizzativa Magazzino Gas 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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AMG ENERGIA S.p.A 
DVR- PARTE 
GENERALE 

Rev. 01 del 18-03-2019 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Parte generale  

Pag 49 

  

 

 

 

ACF Macaluso engineering Srl, Via Ausonia-122 Palermo 

 

21.4.4 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 Responsabile Bassa Pressione e Pronto InterventoMedia Pressione 
 Responsabile progettazione  

 Responsabile commerciale  

Descrizione  della mansione Lavoro di ufficio  e attività esterna di sopralluogo.  

Unità Organizzativa Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

21.4.5  SCHEDA QUALIFICA : QUADRO AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 • Responsabile Servizi Misura  

Descrizione  della mansione Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa Servizi Misura 

Attrezzatura utilizzata 
 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
  Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

21.4.6 SCHEDA QUALIFICA : OPERAIO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Operatore impianti e reti M.P. 
• Operaio lavori di verifica anomalie impianti distribuzione gas 
• Addetto alle manutenzioni reti ed impianti gas e pronto intervento 
• Operatore addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di recezione 

ed odorizzazione del gas metano, degli impianti e reti di distribuzione MP 
• Operatore interventi straordinari 

Descrizione  della mansione Lavori in esterna di verifiche e controllo delle fughe gas  

Unità Organizzativa 

Media Pressione 

Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Magazzino Gas 

Coordinamento, Valutazioni accertamenti Anomalie impianti Distribuzione 
gas 

Servizi Misura 

Gestione Servizi Distribuzione Gas 

Attrezzatura utilizzata 

 Cerca fughe  
 Odorificatore  
 PLE  
 Automezzo  
 Attrezzi manuali  

Rischi associati 
Rischio lavori in quota  

Rischio attrezzature  
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Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Casco  

Scarpe antinfortunistiche  

Tuta  

Sorveglianza Sanitaria Si ( se utilizzano la PLE )  

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Addetto magazzino gas 
• Distributore di magazzino gas 

Descrizione  della mansione Il magazziniere ha il compito di accettare, controllare, stoccare i materiali in 
ingresso, necessari alle lavorazioni della Direzione Gas ed eventuale 
supporto ad altre direzioni.  

Ha la responsabilità della loro idonea conservazione; inoltre si occupa di 
preparare e della consegna del materiale richiesto dalle varie squadre che si 
occupano dei lavori esterni. 

Unità Organizzativa Magazzino Gas 

Attrezzatura utilizzata 
Transpallet  

Carrello elevatore ( muletto)  

Rischi associati 

Movimentazione manuale dei carichi  

Caduta di materiale dall’alto  

Scivolamento  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Scarpe antinfortunistica  

Guanti  

Sorveglianza Sanitaria Si  

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Coordinatore esperto impianti di distribuzione gas in media pressione 

Descrizione  della mansione Lavoro di ufficio  e sopralluoghi  

Unità Organizzativa Servizi Misura 
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Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari  

Sorveglianza Sanitaria Solo se superiore alle 20 ore settimanali  

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Addetto servizi misura 
• Verificatore anomalie impianti distribuzione gas 

Descrizione  della mansione Verifica dei contatori gas e manutenzione 

Unità Organizzativa 

Media Pressione 

Bassa Pressione e Pronto Intervento 

Magazzino Gas 

Coordinamento, Valutazioni accertamenti Anomalie impianti Distribuzione 
gas 

Servizi Misura 

Gestione Servizi Distribuzione Gas 

Attrezzatura utilizzata  Attrezzi manuali  

Rischi associati Rischio attrezzatura  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti  

Scarpe antinfortunistica  

Tuta  

Sorveglianza Sanitaria No  
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21.5 DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA 

21.5.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Operatore elettrico verifiche periodiche 

• Operatore elettrico 

Descrizione  della mansione Lavori elettrici 

Unità Organizzativa 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Attrezzatura utilizzata 

Misuratore di tensione e corrente   

Attrezzatura manuale 

Attrezzatura elettrica portatile  

PLE  

Scale  

Rischi associati 

Rischio elettrico  

Rischio attrezzatura  

Rischio caduta dall’alto  

Rischio caduta materiale dall’alto  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti  

Scarpe antinfortunistiche  

Dispositivi anticaduta 

Casco  

Tuta da lavoro  

Sorveglianza Sanitaria Si  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Coordinatore di magazzino 

• Addetto magazzino 

Descrizione  della mansione Gestione magazzino (lavori di ufficio)  
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Unità Organizzativa Magazzino Pubblica Illuminazione 

Attrezzatura utilizzata Lavori al pc  

Rischi associati 
Rischio caduta materiale dall’alto 

Scivolamento  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari Scarpe antinfortunistica  

Sorveglianza Sanitaria No  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Addetto gestione clientela (Centro Operativo)  

• Coordinatore per le problematiche inerenti la contabilità industriale 

• Operatore Grafico 

• Coordinatore Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria Impianti Antincendio, 

Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

• Operatore centralino 

• Addetto segreteria 

Descrizione  
della mansione Lavoro di ufficio / centralino  

Unità 
Organizzativa 

Staff e Segnalazioni 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

Servizio Energia/U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria Impianti 
Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

Manutenzione Straordinaria Impianti Interni 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri Luminosi 

Attrezzatura 
utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di 
protezione 
individuali 
necessari 

/ 

Sorveglianza 
Sanitaria Solo se superano le 20 ore  

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Manutentore impianti termici e di condizionamento, addetto alla conduzione impianti di 
filtrazione e clorazione della piscina olimpica comunale 

• Addetto alla conduzione impianti di filtrazione e clorazione della piscina olimpica comunale 

Descrizione  della mansione Le attività di che trattasi sono essenzialmente riconducibili alla conduzione 
dell’impianto termico per il riscaldamento vasche/ambienti e produzione 
acqua calda sanitaria, inoltre si occupano della conduzione degli impianti di 
clorazione e filtrazione che condividono i gruppi di pompaggio. 

Unità Organizzativa 
Servizio Energia/ U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti Termici e 
Climatizzazione 

Attrezzatura utilizzata 

Attrezzatura manuale  

Attrezzatura elettrica portatile  

Scale  

Rischi associati 

Rischio ustione  

Rischio elettrico  

Rischio attrezzature 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti  

Maschera di protezione 

Scarpe antinfortunistica  

Sorveglianza Sanitaria Si  
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PROFILO PROFESSIONALE :  

 Operatore elettrico manutenzione impianti B.T. 
 Manutentore impianti termici e di condizionamento 

Descrizione  della mansione Attività di ufficio e supervisione attività esterna e coordinamento squadre  

Unità Organizzativa • Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici 

Attrezzatura utilizzata Videoterminale  

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari // 

Sorveglianza Sanitaria Solo se superano le 20 ore 

 

PROFILO PROFESSIONALE :  

 Addetto alla manutenzione di impianti antintrusione, videocontrollo e automazione 
 Addetto alla manutenzione di impianti di videosorveglianza 

Descrizione  della mansione Manutenzione impianti di videosorveglianza  

Unità Organizzativa 
Servizio Energia/U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria 
Impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

Attrezzatura utilizzata 
 Attrezzatura manuale 
 Attrezzatura elettrica  
 Scale  

Rischi associati 

Rischio caduta dall’alto  

Rischio elettrico  

Rischio attrezzature 

Lavori videoterminale  
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Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti  

Casco  

Scarpe antinfortunistica 

Sorveglianza Sanitaria Si  
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21.5.2 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO  TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 Addetto tecnico amministrativo  

 Addetto segreteria  

 Addetto gestione clientela 

 Addetto all’aggiornamento della consistenza relativa agli impianti di illuminazione viaria 

Descrizione  della mansione Lavori in ufficio  e/o lavori esterni  

Unità Organizzativa 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Interventi Serali 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

Servizio Pubblica Illuminazione 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica 

Servizio Energia/U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria 
Impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

Staff e Segnalazioni 

Manutenzione Straordinaria Impianti Interni 

Magazzino Pubblica Illuminazione 

Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici 

Servizio Energia 

Servizio Energia/ U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e 
Climatizzazione 

Attrezzatura utilizzata 
 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
  Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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PROFILO PROFESSIONALE : 

 Responsabile Servizio Pubblica Illuminazione (Ad Interim Responsabile U.O. Manutenzione 

Ordinaria Centri Luminosi) 

 Responsabile Verifiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

 Responsabile Manutenzione Straordinaria Impianti Interni 

 Responsabile Magazzino Pubblica illuminazione 

 Responsabile Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica 

 Responsabile Interventi Serali 

 Responsabile Servizio Energia (ad Interim Resp. U.O. Manutenzione Ordinaria Impianti Termici e 

Climatizzazione e Resp. U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria Impianti 

Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora) 

 Responsabile Staff e Segnalazioni 

 Responsabile Manutenzione Straordinaria Impianti Termnici e di Climatizzazione 

 Responsabile Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforico 

Descrizione  della mansione Lavori di ufficio e controlli su cantieri  

Unità Organizzativa 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Interventi Serali 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

Servizio Pubblica Illuminazione 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica 

Servizio Energia/U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria 
Impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

Staff e Segnalazioni 

Manutenzione Straordinaria Impianti Interni 

Magazzino Pubblica Illuminazione 

Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici 

Servizio Energia 

Servizio Energia/ U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e 
Climatizzazione 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 
 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 Assistente tecnico 

 Addetto alla manutenzione di impianti antintrusione, videocontrollo e automazione 

 Assistente tecnico verifiche periodiche 

Descrizione  della mansione Lavori di ufficio e di supervisione cantieri  

Unità Organizzativa 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Interventi Serali 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 

Servizio Pubblica Illuminazione 

Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica 

Servizio Energia/U.O. Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria 
Impianti Antincendio, Antintrusione, Videosorveglianza e Diffusione Sonora 

Staff e Segnalazioni 

Manutenzione Straordinaria Impianti Interni 

Magazzino Pubblica Illuminazione 

Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici 

Servizio Energia 

Servizio Energia/ U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e 
Climatizzazione 

Attrezzatura utilizzata Videoterminale  
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 
 

21.5.3 SCHEDA QUALIFICA : OPERAIO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Addetto gestione clientela 
 

Descrizione  della mansione Ufficio del centro operativo per le segnalazione dei guasti di pubblica 
illuminazione  del comune di Palermo  

Unità Organizzativa Staff e Segnalazioni 

Attrezzatura utilizzata 
Videoterminale  

Telefono  

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari Nessuno  

Sorveglianza Sanitaria Se supera le 20 ore al videoterminale  
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PROFILO PROFESSIONALE : 
• Manutentore Impianti Termici E Di Condizionamento E Conduttore Mezzi Cqc 
• Manutentore Impianti Termici E Di Condizionamento E Saldatore 
• Operatore Impianti Termici E Di Condizionamento 
• Operatore Impianti Termici 

 

Descrizione  della mansione Gli operatori sono impegnati nella manutenzione delle caldaie, dei 
condizionatori e dei climatizzatori installati in edifici comunali. Le lavorazioni 
abitualmente sono svolte fuori delle strutture aziendali e prevedono 
principalmente l’utilizzo di utensili manuali. 

Unità Organizzativa 
Servizio Energia/ U.O. Manutenzione Straordinaria Impianti Termici e 
Climatizzazione 

Attrezzatura utilizzata 

Utensili manuali  
Scale 
PLE  
Escavatori  

Rischi associati 

MMC  
Rischio attrezzature  
Rischio lavori in quota  
Rischioi caduta materiale dall’alto 
Polveri 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

- Guanti e scarpe antinfortunistiche 

- Occhiali protettivi: 

- Casco protettivo 

- Mascherina  

- Cintura/imbracatura di sicurezza 

Sorveglianza Sanitaria Si  
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PROFILO PROFESSIONALE : 

• Addetto Magazzino 

Descrizione  della mansione Il magazziniere ha il compito di accettare, controllare, stoccare i materiali in 
ingresso, necessari alle lavorazioni della Direzione Pubblica Illuminazione. 
Ha la responsabilità della loro idonea conservazione; inoltre si occupa di 
preparare e della consegna del materiale richiesto dalle varie squadre che si 
occupano dei lavori esterni. 

Unità Organizzativa 
Magazzino Pubblica Illuminazione 

Attrezzatura utilizzata 
Traspallet  

Muletti  

Rischi associati 

Movimentazione manuale dei carichi  

Rischio scivolamento  

Rischio caduta di materiale dall’alto 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari  

Sorveglianza Sanitaria Si  

 

PROFILO PROFESSIONALE : 
• Operatore Edile 
• Operatore Edile (Addetto Pitturazione Pali) 
• Operatore Edile – Scavatorista – Aiutante Gruista 
• Operatore Edile Capo Squadra – Aiuto Gruista 

Descrizione  della mansione Addetti a piccoli interventi edili di supporto ai lavori elettrici .  

Unità Organizzativa 
Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 
Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Attrezzatura utilizzata 

Attrezzatura manuale  
Martelletto  
Trapano  
Scanalatrice  
Autogru  
PLE  
Scale  
Attrezzatura elettrica portatile  

Rischi associati 

Rischio elettrico  
Rischio di caduta dall’alto  
Rischio di caduta di materiale dall’alto  
MMC  
Vibrazione  
Rumore  
Polveri 
Rischio attrezzatura e macchine  
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Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Casco  
Dispositivi di sicurezza  
Mascherina  
Scarpe antinfortunistica  
Guanti  

Sorveglianza Sanitaria Si 
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PROFILO PROFESSIONALE : 
• Operatore Elettrico Manutenzione Impianti B.T. - Capo Squadra 
• Operatore Elettrico – Gruista 
• Operatore Elettrico – Aiuto Gruista 
• Operatore Elettrico  - Capo Squadra 
• Operatore Elettrico 
• Operatore Elettrico Ricambio Lampade A Programma 
• Operatore Elettrico Verifiche Periodiche - Capo Squadra  (Operatore Interventi Straordinari) 
• Operatore Elettrico Verifiche Periodiche - Capo Squadra 

Descrizione  della mansione Gli operatori sono impegnati: 
- Nella manutenzione delle reti elettriche per l’illuminazione pubblica; 
- Nella manutenzione degli impianti elettrici e termici a servizio delle strutture 
pubbliche (scuole, edifici comunali...); 

Unità Organizzativa 

Verifiche Periodiche, Manutenzione Programmata e Cartografia 
Manutenzione Ordinaria Impianti Interni e Semaforici 
Servizio Pubblica Illuminazione/U.O. Manutenzione Ordinaria Centri 
Luminosi 

Attrezzatura utilizzata 

Utilizzo di attrezzature elettriche 
Impiego di utensili manuali 
PLE  
Gru  
Attrezzatura elettrico  

Rischi associati 

Rischio Elettrico  
Rumore 
Vibrazioni 
Caduta, urto di materiali. 
Uso di scale 
Lavori in quota 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti e scarpe antinfortunistiche 
Facciali filtranti 
Occhiali protettivi 
Casco protettivo 
Cintura/imbracatura di sicurezza 

Sorveglianza Sanitaria Si  
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21.6 SICUREZZA, PATRIMONIO E LOGISTICA 

21.6.1 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO AMMINISTRATIVO   

PROFILO PROFESSIONALE :  

• Addetto sorveglianza sanitaria e gestione consistenza reti gas 
• Addetto Ambientale, gestione rifiuti 
• Addetto u.o. 
• Esperto gestione banche dati sicurezza sul lavoro 

Descrizione  della mansione Negli uffici vengono effettuati lavori di amministrazione 

Unità Organizzativa 
Sicurezza 
Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Attrezzatura utilizzata 
 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
  Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 
Processi di fotocopiatura e stampa laser,  
Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  
Utilizzo di attrezzature elettriche 
Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

21.6.2 SCHEDA QUALIFICA : IMPIEGATO TECNICO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Responsabile Autoparco 
• Coordinatore delle attività della U.O. autoparco 
• Addetto autoparco 
• Addetto Gestione Immobili e Rifiuti 
• Coordinatore U.O. 

Descrizione  della mansione Lavoro di ufficio  

Unità Organizzativa 
Autoparco 

Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Attrezzatura utilizzata 

Personal Computer. 

Fotocopiatrici. 

 Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  
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21.6.3 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

• Responsabile Staff della Direzione Sicurezza patrimonio e Logistica 
• Componente Organismo di Vigilanza"Media Pressione 

Descrizione  della mansione Lavori di uffico  

Unità Organizzativa Staff della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica 

Attrezzatura utilizzata 
 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
  Stampanti. 

Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

21.6.4 SCHEDA QUALIFICA : QUADRO TECNICO (CONTRATTO METALMECCANICO) 

PROFILO PROFESSIONALE : 

 Responsabile Sicurezza 

Descrizione  della mansione Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

Unità Organizzativa Sicurezza 

Attrezzatura utilizzata 
 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
  Stampanti. 
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Rischi associati 

Rischi all’apparato muscolo scheletrico e visivo 

Processi di fotocopiatura e stampa laser,  

Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali,  

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Microclima 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari / 

Sorveglianza Sanitaria Se si superano più di 20 ore al videoterminale  

 

21.6.5 SCHEDA QUALIFICA : OPERAIO 

PROFILO PROFESSIONALE : 

Addetto attività operative della U.O. Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale 

Operaio specialista 

Descrizione  della mansione Assistente di piccole manutenzione sugli immobili  

Unità Organizzativa 

Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Autoparco 

Attrezzatura utilizzata 
Attrezzi elettrici  

Attrezzi manuali 

Rischi associati 

Rischio attrezzature  

Rischio elettrico  

Mmc da valutare 

Dispositivi di protezione 
individuali necessari  

Sorveglianza Sanitaria No  

 

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

Operaio specialista 
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Descrizione  della mansione Piccole opera di manutenzione autoveicoli   

Manutenzione ordinarie di gruppi elettronici  

Unità Organizzativa 

Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Autoparco 

Attrezzatura utilizzata  Attrezzi elettrici  
 Attrezzi manuali 

Rischi associati 
Rischio attrezzature  

Rischio elettrico  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari  

Sorveglianza Sanitaria Si  

 

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

Addetto al servizio di pulizia delle aree scoperte e sotto tettoia degli immobili e pertinenze aziendali  

Descrizione  della mansione È impegnato nella pulizia delle parti comuni della sede dell’azienda in Via 
Tiro A Segno e piccole opere di giardinaggio nelle zone verdi della sede ; 

Unità Organizzativa 

Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Autoparco 

Attrezzatura utilizzata 

Decespugliatori  

Tosasiepi 

Motosega 

Pala Caricatrice frontale 

Scale 

Piattaforme di lavoro Elevabili (PLE) 

Rischi associati 

Movimentazione manuale dei carichi 

Rumore 

Vibrazioni 

Utilizzo di attrezzature elettriche 

Impiego di utensili manuali 
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Dispositivi di protezione 
individuali necessari 

Guanti e scarpe antinfortunistiche 

Facciali filtranti 

Occhiali protettivi 

Sorveglianza Sanitaria Si  

 

PROFILO PROFESSIONALE : 

Addetto portineria 

Descrizione  della mansione Addetto apertura sbarra di ingresso  

Unità Organizzativa 
Gestione del Patrimonio Aziendale e Servizi Generali 

Autoparco 

Attrezzatura utilizzata // 

Rischi associati 
Rischio scivolamento  

Rischio aggressione  

Dispositivi di protezione 
individuali necessari // 

Sorveglianza Sanitaria No  

 

 La valutazione dettagliata delle mansioni nello specifico verrà riportata nei documenti di valutazione dei Rischi 

per ogni singola unità.   

  

Documenti correlati 

Tipologia 
documento 

Documentazione  

 Mansionario  
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22  PROCEDURE DI SICUREZZA 

22.1 PROCEDURE D'EMERGENZA 

Vedi  Piano di Emergenza generale o di unità /edificio. 

22.2 GESTIONE LAVORATORI APPARTENENTI A GRUPPI PARTICOLARMENTE SENSIBILI 
AL RISCHIO 

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 151/2001) 

E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed 

insalubri di seguito riportati: 

 quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

262; 

 quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, 

per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 

mesi dopo il parto; 

 quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli 

allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 

modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; 

 i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi 

dopo il parto; 

 i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di 

interdizione dal lavoro; 

 i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal 

lavoro; 

 i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una 

posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 

 i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia 

frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 

 i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione 

e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

 i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie 

nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 
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 i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella 

concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

 i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione 

dal lavoro; 

 i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in 

moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti 

ed alle condizioni di lavoro, indicati nel seguito: 

A. Lavoratrici gestanti. 

1. Agenti: 

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, 

immersione subacquea; 

b) agenti biologici:  toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è 

sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti 

dall'organismo umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

B. Lavoratrici nel periodo successivo al parto. 

1. Agenti: 

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo 

umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 

La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, 

d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli 

alla salute della donna. 

La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni 

precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della 

legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 
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Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, 

competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in 

attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 

 

22.3 GESTIONE DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE IN APPALTO 

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

della propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: 

verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai 

lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, acquisendo anche il 

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e l’autocertificazione dell’impresa 

appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, e 

richiedendo le informazioni descritte nel paragrafo seguente  

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

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

 

D.U.V.R.I. 

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico 

documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.  

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

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

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

 

Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici 

In occasione dell’affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria 

azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, ai fini della verifica dell’idoneità 

tecnico professionale il datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori richiederà alle ditte appaltatrici le seguenti 

informazioni: 

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 
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 documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione 

di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisionali  

 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  

 nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e 

gestione dell’emergenza, del medico competente  

 nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

 attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

 elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

 documento unico di regolarità contributiva  

 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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22.4 GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il DL, attraverso la valutazione dei rischi,  ha verificato la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i LAV 

in funzione dell’attività lavorativa da loro esercitata. 

Tale necessità ricorre: 

 in ogni caso per tutti i LAV prima del loro inizio attività, per determinare la loro idoneità al lavoro; 

 qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi lavorativi 

 in ogni caso previsto dalle leggi vigenti applicate secondo il protocollo sanitario a cura del Medico 

Competente. 

Per quanto analizzato e valutato si  ritiene necessario che la sorveglianza sanitaria sia prevista per i lavoratori 

esposti ai seguenti fattori di rischio: 

- Rischio Chimico 

- Movimentazione ripetitiva degli arti superiori  

- Rischio biologico potenziale  

- Posture incongrue 

Il medico competente deve avere i titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

Successivamente alla nomina il DL redige un contratto di consulenza, in cui sono indicati: 

 la natura del rapporto di lavoro tra azienda e MC; 

 il nominativo del datore di lavoro; 

 le prestazioni di routine del MC, specificando, se del caso, il tempo richiesto e le modalità di 

effettuazione; 

 eventualmente, l’indicazione dei locali o strutture aziendali a disposizione del MC; 

 la durata della collaborazione ed eventualmente le condizioni e modalità di rinnovo del contratto; 

 i casi di inadempimento che possono comportare la rescissione del contratto. 

Dopo la nomina il DL trasmette al MC copia della documentazione inerente: 

 elenco LAV con mansioni e data di nascita; 

 i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 

 schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati; 

 documento di valutazione dei rischi; 

 relazioni di sintesi dei risultati di verifiche fonometriche e/o dell’ambiente di lavoro 
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22.5 RIUNIONE PERIODICA 

Convocazione 

Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la salute e la sicurezza 

dell’Organizzazione almeno una volta l’anno. 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al 

rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori.  

È facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di una riunione 

straordinaria. Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e comunque: 

 il DL; 

 il RSPP; 

 il MC; 

 il RLS; 

 soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione. 

Alle riunioni del servizio di prevenzione e protezione partecipano, su invito del DL, coloro che, per conoscenza, 

competenza e professionalità, sono in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, 

attraverso indicazioni sui possibili interventi per il miglioramento del livello della salute e della sicurezza. 

Il RSPP prepara l’ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di eventuali indicazioni dei 

partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano comunque all’ordine del giorno i seguenti 

argomenti: 

 il documento di valutazione dei rischi; 

 l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

 i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute; 

 varie ed eventuali 

nel corso della riunione verranno individuati anche: 

 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; 

 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva. 

La convocazione della riunione è effettuata da parte del RSPP, trasmesso ai soggetti interessati ed individuati 

da DL e RSPP di volta in volta sulla base della specificità degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Verbalizzazione e Divulgazione 

La riunione periodica è verbalizzata a cura del RSPP su apposito Modello di verbalizzazione. 

Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di DL, RSPP, MC, RLS e di tutti gli altri 

eventuali soggetti partecipanti alla riunione. 
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Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti partecipanti alla riunione 

ed eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la riunione di cui è previsto un coinvolgimento attivo per 

quanto riguarda le problematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. 

I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento di valutazione dei rischi a 

cura del SPP. 

 

Documentazione Collegata 

Convocazione Riunione Periodica 

Verbale Riunione Periodica 
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22.6 GESTIONE DEGLI INFORTUNI 

Segnalazione 

I LAV hanno il dovere di informare immediatamente con comunicazione di tipo verbale il diretto superiore di 

riferimento o il responsabile di area (PREP o DRG), di qualsiasi INF, INC, NM o RP, facendo pervenire, se 

presente, anche il relativo certificato medico. 

Il PREP o DRG a sua volta informa, sempre verbalmente, il DL e il RSPP. 

Il PREP o il DRG in caso di INFORTUNIO procede secondo quanto riportato nei paragrafi successivi. 

 

Indagine e commissione  

Tutti gli incidenti, devono essere seguiti da indagine, la cui complessità dipende dalla gravità reale o potenziale 

dell’evento verificatosi. L’attività di indagine si svolge secondo i seguenti step significativi: 

 raccolta dei dati descrittivi dell’evento verificatosi tramite indagine preliminare 

 istituzione della commissione di indagine e redazione del rapporto di indagine 

Il RSPP istituisce la commissione di indagine che sarà composta dal DL, dal DRG e dal PREP interessato, e 

qualora se ne avverta la necessità potranno essere coinvolto anche il MC e/o esperti tecnici esterni. 

La commissione di indagine, sulla base dei contenuti del Modello di Indagine Preliminare e sulla base delle 

osservazioni delle funzioni coinvolte, redige un rapporto di indagine i cui contenuti significativi dovranno essere 

i seguenti: 

 identificazione dell’attività lavorativa (fase lavorativa) che veniva svolto al momento dell’evento; 

 descrizione dettagliata dell’incidente, specificando posizione fisica dell’interessato, modalità di 

esecuzione della fase di lavoro in corso, utensili, attrezzature macchine e materiali utilizzati, persone 

coinvolte). in questa fase la commissione si può avvalere di strumenti quali schemi e disegni da 

allegare al rapporto di indagine; 

 nel caso in cui l’evento abbia provocato un infortunio, identificazione delle azioni messe in atto (o 

trascurate) dall’infortunato e/o da altre persone eventualmente presenti, che hanno contribuito al 

verificarsi dell’infortunio e delle motivazioni per cui tali azioni sono state messe in atto (o trascurate); 

 indicazione, descrizione delle condizioni (ambiente, macchine, attrezzature, materiali, sostanze...) che 

hanno contribuito al verificarsi dell’evento 

 descrizione dei provvedimenti presi per evitare il ripetersi di eventi analoghi 

 osservazioni ed eventuali conclusioni delle funzioni interessate  

Il rapporto di indagine, con allegata tutta la documentazione raccolta (foto, fascicoli, testimonianze, ecc..), è 

poi trasmessa al DL per conoscenza e conservato dal RSPP.  

 

Relazione Tecnica di Valutazione Finale 
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Sulla base di quanto emerso dall’indagine sulle circostanze dell’incidente, il RSPP valuta se proporre al DL di 

intraprendere le eventuali azioni correttive. 

Nel caso in cui siano state individuate delle azioni correttive queste devono essere adottate tempestivamente. 

Le modalità di messa in atto di suddette azioni, le responsabilità di esecuzione e le modalità di controllo della 

loro efficacia saranno di volta in volta stabilite dal il DL in collaborazione con  RSPP specificate nella relazione 

tecnica finale. 

Alla relazione dovrà essere allegato il modello di indagine preliminare compilato e il rapporto di indagine, oltre 

che tutta la documentazione eventualmente raccolta e/o compilata durante le fasi precedenti. L’insieme dei 

suddetti documenti sarà conservato a cura del RSPP.  

 

Registro degli Infortuni e Denuncia Infortunio 

In caso di INF che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, il DL, annota l’evento sul registro 

degli infortuni, evidenziando il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le 

circostanze dell'INF, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. 

Il DL provvede a comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 

escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 18 co. 1 lettera 

r). 

La denuncia ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità del LAV, il giorno e l'ora in cui è 

avvenuto l'INF, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di 

igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause 

denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. 

La denuncia redatta sull’apposito modulo è firmata dal DL. 

Infortunio non guaribile in tre giorni 

In caso di INF non guaribile entro 3 giorni, il DL o il RSPP, denuncia all'INAIL l’accaduto indipendentemente 

da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia viene fatta 

utilizzando l’apposito modulo di denuncia dell’infortunio dell’INAIL entro due giorni dalla data di ricezione del 

primo certificato medico e deve essere corredata dallo stesso. 

Qualora l'inabilità per un INF pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la 

denuncia decorre da questo ultimo giorno. 

Infortunio che ha prodotto morte o pericolo di morte  

Se si tratta di INF che abbia prodotto la morte o per il quale sia possibile il pericolo di morte, la denuncia viene 

fatta con telegramma entro ventiquattro ore dall'INF, a cura del DL o del RSPP 

Ulteriore denuncia all’autorità locale 
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In caso di INF sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, il DL o 

il RSPP denuncia l’accaduto all'autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'INF, entro 

due giorni dal giorno successivo a quello in cui il medico accerta l’inabilità al lavoro per almeno tre giorni. 

La denuncia, redatta sull’apposito modulo, è firmata dal DL. 

 

Documentazione Collegata 

Modello di Indagine Preliminare 

Modulo di denuncia infortunio INAIL 

Registro degli infortuni 

Rapporto di indagine  

Relazione tecnica sulle non conformità 
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22.7 GESTIONE COMPORTAMENTI SCORRETTI DEI LAVORATORI 

Cause di Richiamo Lavoratori  

Il DL, tramite i DRG e PREP, verifica costantemente il comportamento dei LAV e li richiama al rispetto delle 

direttive aziendali e legislative in materia di sicurezza, definite negli interventi formativi ed informativi e nei 

documenti di valutazione dei rischi. 

A tale proposito, un comportamento ai ritiene scorretto o non conforme quando i LAV: 

 non osservano le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite, ai fini della protezione collettiva ed 

individuale; 

 non utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 non utilizzano in modo appropriato i dpi messi a loro disposizione  

 non segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a 

conoscenza, e non si adoperano direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze 

e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rls; 

 rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lav; 

 non si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 

 

Richiamo verbale 

Ogni volta che si verifichi un comportamento scorretto di un certo lavoratore chi lo verifica effettuerà un 

richiamo allo stesso e comunica al RSPP l’eventuale comportamento scorretto o non conforme del LAV, che 

provvede a registrarlo sul Registro richiami verbali. Il RSPP ha il compito di comunicare al DL almeno ogni 

trimestre l’andamento dei richiami.  

 

Lettera di Richiamo 

Se il comportamento a carico del singolo LAV si ripete in maniera continuativa, il RSPP effettuerà 

comunicazione al DL tramite trasmissione di copia del registro dei richiami verbali. Il DL valuterà la necessità 

di provvedere all’invio di una lettera di richiamo al LAV secondo le modalità previste da accordi o contratti di 

lavoro. 

 

Sanzione Disciplinare 

Qualora il LAV prosegua il comportamento scorretto il DL, anche tramite il RSPP: 
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 convoca il lav in apposita riunione per contestargli l’eventuale addebito e lo sente a sua difesa alla 

presenza del rls; 

 assegna la sanzione disciplinare conformemente a quanto prescritto da accordi o contratti di lavoro. 

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 

applicata ed alle procedure di contestazione, devono essere portate a conoscenza di tutti i LAV mediante 

affissione in luogo accessibile a tutti. 

 

Possibilità di risposta da parte del lavoratore alla sanzione disciplinare 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità 

giudiziaria, il LAV al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 

successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 

costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione 

ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune 

accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.  

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 

Qualora il DL non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio 

rappresentante in seno al collegio di cui precedentemente parlato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se 

il DL adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 

 

Documentazione Collegata 

Lettera di richiamo scritto ai lavoratori 

 

22.8 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

Dall’analisi organizzativa emerge che l’azienda realizza diverse attività che, in genere, sono bene organizzate, 

grazie al personale piuttosto consolidato e con buona esperienza, e rispondono ad obiettivi ritenuti validi, ma 

non dispone di un sistema condiviso di valutazione dei risultati.  

Le ultime riunioni (ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008) del gruppo di lavoro della sicurezza hanno ancora una volta 

evidenziato un aumento del numero di infortuni nonostante la grande attenzione riservata alle questioni sulla 

sicurezza, la formazione erogata e la normativa sempre più severa.  

In una valutazione più ampia si ritiene che le cause siano da ricercare negli obiettivi i cui processi chiave sono 

definiti in termini generici e non sono accompagnati da un sistema di misurazione oggettiva per cui i risultati 

di efficacia assumono un significato incerto e soggettivo. Anche il monitoraggio delle attività non è eletto a 

sistema e non conduce ad una discussione puntuale delle criticità per adottare opportune azioni di 
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miglioramento. L’innovazione e la formazione del personale è un punto di forza ma è carente il monitoraggio, 

e di conseguenza la valutazione, dell’impatto sull’uso delle stesse e sul processo di cambiamento del 

personale. 

Anche il monitoraggio delle attività non è applicato come sistema e nella sostanza non conduce ad una 

discussione puntuale delle criticità per adottare opportune azioni di miglioramento.  

L’azienda, grazie soprattutto all’attivismo dei Dirigenti, ha stretto rapporti di collaborazione con professionisti 

esterni che operano con autorevolezza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, e ciò rappresenta 

indubbiamente un punto di forza che ha impatti positivi sulla formazione continua di tutto il personale e, in 

generale, sulle condizioni lavorative.  

Pertanto, le scelte adottate e le politiche perseguite dall’azienda devono perseguire su un percorso di crescita 

personale con azioni pianificate e monitorate secondo standard di qualità  che garantiscano i risultati voluti. 

Pertanto, al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendali saranno implementate 

in azienda le procedure descritte nel seguito al fine di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

che permetta di individuare i punti di debolezza ed i punti di forza della azienda in merito ai livelli di sicurezza 

ed individuare eventuali azioni correttive rispetto alla eventualità che possano verificarsi incidenti e/o malattie 

professionali. L’obiettivo della azienda è quello di ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni 

di assenza dei lavoratori conseguenti ad incidenti. 

Il primo passo è quello di creare un gruppo di lavoro specifico che possa pianificare e monitorare i processi. 

Il gruppo di lavoro (RSPP e consulente esterno), esistente, ha analizzato le aree di miglioramento e ha 

individuato alcuni fattori critici con risvolti positivi dell’organizzazione  

- Esigenze cogenti, applicazione delle prescrizioni provenienti dagli organi di vigilanza (modelli 231, 

D.Lgs. 81/08, sistema ISO 9001); 

- Pianificazione, monitoraggio e controllo dei processi; 

- Comunicazione interna ed esterna; 

- Motivazione del personale; 

- Documentazione. 

In questa ottica si vogliono mettere in atto delle iniziative che abbiano un impatto graduale, con tempi 

medio-lunghi: 

1) migliorare la partecipazione del personale e dei preposti attraverso un maggiore coinvolgimento nelle 

attività di valutazione dei rischi;  

2) diffondere tra il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione. 



 

AMG ENERGIA S.p.A 
DVR- PARTE 
GENERALE 

Rev. 01 del 18-03-2019 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Parte generale  

Pag 85 

  

 

 

 

ACF Macaluso engineering Srl, Via Ausonia-122 Palermo 

 

Elenco delle iniziative in ordine di priorità:  

- Misure attuative/correttive stabilite a seguito di riunioni periodiche e/o sopralluoghi da parte del gruppo 

di lavoro.  

- Azioni di monitoraggio dell’applicazione delle procedure di sicurezza. 

- Formazione e informazione dei processi. 

- Indagine sui bisogni del personale. 

- Acquisizione dei reclami, favorendo i flussi informativi dal personale addetto alle attività verso i livelli 

dirigenziali e i gruppi di valutazione. 
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MISURA:  22-1 

 

MISURA:  22-2 

 

MISURA:  22-3 

Formazione e Informazione 

Descrizione della misura: Informare il personale delle nuove procedure specifiche per la realizzazione dei 
lavori elettrici secondo le norme CEI 11-27 

Destinatari/responsabili: Addetti ai lavori elettrici  

Campo di applicazione: Formazione specifica  

Procedure/specifiche/istruzioni: SP01 

Tempi di attuazione e 
scadenze: 

6 mesi  

Risorse necessarie:  

Attrezzature e macchine 

Descrizione della misura: Piano di ammodernamento dei veicoli aziendali 

Destinatari/responsabili: squadre operative 

Campo di applicazione: Attività esterne nelle U.O.  

Procedure/specifiche/istruzioni:  

Tempi di attuazione e 
scadenze: 

secondo il piano di ammodernamento 

Risorse necessarie: secondo il piano di ammodernamento 

Sostanze pericolose – Gestione rifiuti  

Descrizione della misura: Smaltimento oli dielettrici  

Destinatari/responsabili: Dirigenti Responsabili Preposti 

Campo di applicazione: Tutela ambiente e gestione rifiuti  

Procedure/specifiche/istruzioni:  

Tempi di attuazione e 
scadenze: 

secondo piano specifico 

Risorse necessarie:  
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MISURA:  22-5 

 

 

Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi (DPI-DPC) 

Descrizione della misura: Approvvigionamento e consegna dei DPI rischio elettrico  

Destinatari/responsabili: Addetti ai lavori elettrici  

Campo di applicazione: CEI 11-27  

Procedure/specifiche/istruzioni: SP01 

Tempi di attuazione e 
scadenze: 

6 mesi   

Risorse necessarie: Ufficio approvvigionamento  


