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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 nuova Palazzina adibita a Centro Direzionale.  

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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Descrizione dell’azienda e dell’attività all’interno del Centro Direzionale 
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 Personale; 

- Direzione Sicurezza e Patrimonio: 

- Direzione Gestore Indipendente Reti GAS; 

- Direzione Pubblica Illuminazione; 

- Direzione Energia 

 

Per ogni unità produttiva è stato predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi. 

La valutazione del presente documento riguarda la nuova sede del centro direzionale dell’AMG le cui attività 

sono amministrative e di rappresentanza. 

L’edificio si sviluppa su 4 livelli, così distribuiti: 

- Piano interrato 

- Piano terra 

- Piano ammezzato 

- Piano primo 

Al piano interrato sono presenti : 

- Un locale tecnico in cui è posizionata la UTA 

- Un locale tecnico in cui sono ubicate le apparecchiature elettriche; 

- Un locale destinato ad archivio con quantitativi inferiori a 5000kg. 

Al piano interrato si accede da una scala dal piano terra, da questa scala si accede al locale archivio o al 

locale tecnico tramite porte REI. Nel locale UTA, invece si accede, tramite una porta REI dal locale archivio. 

Al piano terra, ammezzato e piano primo sono distribuiti dei locali ad uso ufficio, sale riunioni e servizi 

igienici. 

I piani terra, ammezzato e primo comunicato tra loro direttamente tramite una scala centrale e un ascensore. 
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Presentazione dell’azienda 
 

Anagrafica Aziendale 

Denominazione AMG ENERGIA S.p.A 

Sede legale Via Tiro a Segno n.  5, 

Amministratore unico Arch. Mario Butera 

Cod. ateco 35.23.00  COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO 
MEDIANTE CONDOTTE 

Cod. Fiscale/P.Iva 04797170828 

 

Dirigenti 

Ruolo Nominativo 

Responsabile della Direzione Generale e Organi Societari Dr. Dario Allegra 

Responsabile della Direzione Amministrazione Dr. Maurizio Floridia 

 

Dati occupazionali 

Ambienti Numero di lavoratori 

Direzione Generale e Organi Societari  21 

Direzione Amministrazione 32 
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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: 

 

Addetti al Primo Soccorso 

Nominativo Mansione NOMINA FORMAZIONE 

BONDI’ STEFANO Addetto amministrativo Prot. 3899 del 07/09/2018 FORM. BASE  
11/07/2018 

FONTE ANTONELLA Addetto amministrativo Prot. 2885 del 10/6/2015 AGGIORN. IL 24/10/17 

SAPIENZA FILIPPO LUCA Addetto amministrativo Prot. 3900 del 0709/2018 FORM. BASE  
11/07/2018 

STELLA GIUSEPPE 
 

Addetto amministrativo Prot. 2886 del 10/6/2015 AGGIORN. 24/10/17 

TORTORICI MARIANGELA 
 

Addetto amministrativo Prot. 2888 del 10/6/2015 AGGIORN. 24/10/17 

 

 

Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle 
emergenze 

Nominativo Mansione NOMINA FORMAZIONE 

BONDI’ STEFANO Addetto amministrativo Prot. 4096 del 3/3/2000 AGGIORN. IL 13/10/17 

CINA’ MARCO Addetto amministrativo Prot. 359 del 23/01/2007 AGGIORN. IL 13/10/17 

CIRANNI SALVATORE Addetto amministrativo Prot. 359 del 23/01/2007 AGGIORN. IL 13/10/17 

CORRERI LIVIO Addetto amministrativo Prot. 4096 del 3/3/2000 AGGIORN. IL 13/10/17 

FONTE ANTONELLA Addetto amministrativo Prot. 4750 del 22/10/2018 FORM. BASE IL 
12/09/2018 

SAPIENZA FILIPPO LUCA Addetto amministrativo Prot. 4749 del 22/10/2018 FORM. BASE IL 
12/09/2018 

STELLA GIUSEPPE Addetto amministrativo Prot. 4747 del 22/10/2018 FORM. BASE IL 
12/09/2018 

TORTORICI MARIANGELA Addetto amministrativo Prot. 4748 del 22/10/2018 FORM. BASE IL 
12/09/2018 
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Ambienti di Lavoro 
Trattasi di un edificio composto 4 livelli così divisi su 4 livelli: piano interrato, piano terra, piano ammezzato, 
primo piano.  

Piano Interrato  
Il piano interrato è suddiviso nei seguenti locali:  

- archivio  

- locale UTA E Pompe impianto termico  

- locale tecnico   

Le caratteristiche in relazione alla presenza di persone sono riportate nella tabella seguente: 

  

Ambiente N. Lavoratori 

S2 – S3 - Archivio  Non è previsto lo stazionamento continuo. Solo per prelevare o 
depositare documenti e/o fascicoli 

S1 - Locale UTA 
Non è previsto lo stazionamento continuo. Solo per monitorare il 
funzionamento e/o negli interventi di manutenzione da parte di 
personale qualificato. 

S4 - Locale tecnico 
Non è previsto lo stazionamento continuo. Solo per monitorare il 
funzionamento e/o negli interventi di manutenzione da parte di 
personale qualificato. 

 

Piano Terra  
Il piano terra è suddiviso nei seguenti locali:  

- 9 stanze adibite ad ufficio  (1 con quattro scrivanie,  2 con tre scrivanie, 3 con 2 scrivanie e 3 

singole)  

- 1 reception (1 postazione) 

- 1 locale: sala server e stazione di energia 

- servizi igienici : 2 wc uomo, 2 wc donna e wc disabili.  

Il numero massimo viene calcolato associando una persona per ogni postazione di lavoro 

 
Tabella A: Tabella riassuntiva degli ambienti e delle postazioni 

Attività Ambiente N. Postaz. N. Lavor. 

Attività di Ufficio T1 Ufficio Assicurazioni e risarcimento danni 3 3 

Attività di Ufficio T2 Responsabile Ufficio Assicurazioni e risarcimento 
danni 

2 2 

Attività di Ufficio T3 Ufficio Personale 4 4 

Attività di Ufficio T4 Responsabile Ufficio Personale 2 2 

Attività di Reception T5 Reception 1 1 
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Attività Ambiente N. Postaz. N. Lavor. 

Area di Ristoro T6 Area di ristoro // // 

Attività di Ufficio T7 Ufficio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 3 3 

Attività di Ufficio T8 Responsabile Ufficio Sistemi Inform. e Telecom. 1 1 

Attività di Ufficio T9 Ufficio Legale 1 1 

Attività di Ufficio T10 Coordinatore Ufficio Legale 2 2 

Attività di Ufficio T11 Ufficio Legale 1 1 

Totale Lavoratori 20 

 

Piano Ammezzato   
Il piano ammezzato è suddiviso nei seguenti locali:  

- 11 stanze adibite ad ufficio  (3 con tre scrivanie , 2 con 2 scrivanie , 6 singole )  

- servizi igienici : 1 wc uomo, 1 wc donna e 1 wc disabili.  

Tabella B: Tabella riassuntiva degli ambienti e delle postazioni 

Attività Ambiente N. Postaz. N. Lavor. 

Attività di Ufficio A1 – Ufficio Gare e contratti 3 3 

Attività di Ufficio A2 – Responsabile Ufficio Gare e contratti 1 1 

Attività di Ufficio A3 – Ufficio Gare e Contratti 1 1 

Attività di Ufficio A4 – Ufficio legale 1 1 

Attività di Ufficio A5 – Direttore amministrativo 1 1 

Attività di Ufficio A6 – Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio 2 2 

Attività di Ufficio A7 – Ufficio Contabilità e Bilancio 3 3 

Attività di Ufficio A8 –Ufficio Contabilità e Bilancio 1 1 

Attività di Ufficio A9 – Ufficio Approvvigionamenti 2 2 

Attività di Ufficio A10 – Ufficio Approvvigionamenti 3 3 

Attività di Ufficio A11 – Responsabile Ufficio Approvvigionamenti 1 1 

Totale Lavoratori 19 

 

Primo Piano  
Il piano interrato è suddiviso nei seguenti locali:  

- 12 stanze adibite ad ufficio  (1 Presidente, 1 Direttore Generale, 2 stanze riunioni, 4 con due scrivanie, 
1 con quattro scrivanie, 2 singola  )  



 

CENTRO DIREZIONALE DVR 

Rev. 01 del 18/12/2018 

Documento di Valutazione dei Rischi Pag 12 

 

Società di consulenza: ACF Macaluso Engineering srl – 90144 Palermo, Via Sardegna, 78, Italy – www.acfmacaluso.com 

- un archivio   

- servizi igienici : 2 wc uomo, 2 wc donna e 1 wc disabili.  

Tabella C: Tabella riassuntiva degli ambienti e delle postazioni 

Attività Ambiente N. Postaz. N. Lavor. 

Attività di Ufficio P1 – Presidente 1 1 

Attività di Ufficio P2 – Ufficio Presidenza Delibere e Comunicazione 3 3 

Attività di Ufficio P3 – Direttore Generale 1 1 

Attività di Ufficio P4 – Segreteria Direzione Generale /  Protocollo 4 4 

Attività di Ufficio P5 – Controllo Gestione 2 2 

Attività di Ufficio P6 - Responsabile Segreteria Direzione Generale 1 1 

Attività di Ufficio P7 - Responsabile Ricerca Sviluppo e Qualità 1 1 

Attività di Ufficio P8 - Ufficio Ricerca Sviluppo e Qualità 2 2 

Attività di Archivio P9 - Archivio  // // 

Attività di Ufficio P10 - Responsabile Ufficio Presidenza, Delibere, 
Comunicazione 

2 2 

Attività di Ufficio P11 - Collegio Sindacale/Stanza Gare 2 2 

Sale riunioni P12 – Consiglieri di Amministrazione // // 

Sale riunioni P13 - CdA // // 

Totale Lavoratori 19 
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Ambienti di lavoro  
Al piano interrato, i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati a locali tecnici e archivi 

rispettano la normativa vigente.  

Lo spazio tra le scaffalature è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da 

compiere (prelievo e deposito di libri e/o fascicoli) 

Al piano terra, ammezzato e piano primo, i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali 

destinati al lavoro rispettano la normativa vigente.  

Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona 

in relazione al lavoro da compiere. 

Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico 

sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture sufficienti per un rapido 

ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l’umidità. 

 

Pavimenti 

Il pavimento dei locali è realizzato in materiale resistente e di facile pulizia. Risulta essere privo di buche, 

sporgenze e piani inclinati pericolosi. I piani di calpestio vengono mantenuti puliti ed asciutti. 

Il pavimento risulta essere sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione del lavoratore in 

situazioni normali e di emergenza. 

 

Porte e finestre 

Le porte dei locali di lavoro rispettano le prescrizioni della normativa vigente per numero, dimensioni, 

posizione, e materiali di realizzazione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente 

apribili dall'interno durante il lavoro. 

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono opportunamente contrassegnate in maniera 

appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse sono aperte, in ogni 

momento, dall'interno senza aiuto speciale. 

Note di criticità di rilievo : Alcune finestre nei locali uffici hanno dei davanzali di altezza inferiore a quelle 

consentite (1 metro). Tali pericoli sono stati analizzati e valutati, in seguito, in relazione al rischio di cadute 

dall’alto. 

 

Scale fisse 

Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono robuste, con "alzata" 

(cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè profondità del gradino) idonee e larghezza adeguata alle esigenze 

del transito. Sono protette con presenza di corrimano. Le scale hanno una pedata antisdrucciolevole.  

Note: alcune segnalazioni fanno ritenere utile un ulteriore approfondimento su eventuali misure aggiuntive 

da adottare per la sicurezza delle persone che utilizzano la scala principale. 

 

Arredi, attrezzature e piani li lavoro 
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La scelta degli arredi e delle attrezzature, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in 

relazione alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in riferimento 

alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi e le attrezzature sono stati disposti in modo da non 

rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza all’interno dell’area di 

lavoro. 

 

Scaffalature  

Le scaffalature, garantiscono la rispondenza di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Le 

scaffalature sono solide, stabili e funzionali. Il montaggio è stato eseguito da ditte specializzate e a regola 

d’arte e non presentano spigoli o superfici taglienti in qualunque zona prevedibilmente raggiungibile, per 

motivi di lavoro, dagli utilizzatori. Le scaffalature sono provviste tutte, di garanzia della portata, certificata dal 

costruttore e sono sottoposte a manutenzione e verifica periodica. 

 

Aerazione naturale e artificiale  dei locali di lavoro 

L’aria dei locali di lavoro è convenientemente e frequentemente rinnovata con mezzi naturali e con impianti 

meccanici. Le caratteristiche di impianti meccanici e finestre sono tali da permettere un sufficiente numero di 

ricambi d’aria in relazione alla destinazione d’uso dei locali.  

Gli impianti di ventilazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione 

per la tutela della salute dei lavoratori. 

 

Illuminazione naturale e artificiale dei locali di lavoro 

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale. Tutti i locali e i luoghi di lavoro sono dotati di 

dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il 

benessere di lavoratori in relazione all’attività svolta.  

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi  sono illuminati con luce naturale o artificiale in modo da 

assicurare una sufficiente visibilità. 

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo da non 

rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori. 

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone 

condizioni di pulizia e di efficienza. 

 

Illuminazione sussidiaria 

Tutti i luoghi di lavoro sono muniti di dispositivi di illuminazione di sicurezza che intervengono in caso di 

necessità (interruzione della alimentazione elettrica). 

I dispositivi installati sono tali da entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e garantire una 

illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi 

nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe un pericolo. 
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Servizi Igienici 

Gabinetti e lavabi 

Gabinetti e lavabi sono a disposizione dei lavoratori e degli ospiti, collocati in prossimità dei locali di lavoro. 

I lavabi erogano acqua calda e sono forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Per uomini e donne sono stati previsti gabinetti separati. 

All’interno dei servizi igienici è presente una Cassetta di Pronto Soccorso, da utilizzarsi in caso di emergenza 
dai lavoratori addetti al Primo Soccorso. 

 

Pulizia dei locali di servizio 

Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, 
sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura di personale individuato dal datore di lavoro. 

I lavoratori usano con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi. 

 

 

  



 

CENTRO DIREZIONALE DVR 

Rev. 01 del 18/12/2018 

Documento di Valutazione dei Rischi Pag 16 

 

Società di consulenza: ACF Macaluso Engineering srl – 90144 Palermo, Via Sardegna, 78, Italy – www.acfmacaluso.com 

Impianti  
Vengono descritte le tipologie degli impianti installati a servizio della palazzina 

Impianto Termico e ventilazione 

La struttura è dotata di un impianto di climatizzazione con sistema di ricambio d’aria tramite una unità di 

trattamento aria (UTA). La macchina UTA è ubicata al piano interrato con accesso dal locale archivio tramite 

porta REI. 

Nella tabella seguente i riferimenti della documentazione rilasciata dalla ditta esecutrice 

Tabella D: Documentazione tecnica 

Documento Ditta data 

Dichiarazione di conformità A.N.D. Costruzioni srl 14/05/2018 

 
Impianto Elettrico 

E’ stato realizzato un nuovo impianto elettrico, conforme alle norme CEI, per alimentare le apparecchiature e 
tutte le utenze della palazzina. 

L’impianto è dotato di pulsante di sgancio per togliere, in caso di emergenza, l’energia elettrica a tutta la 
palazzina. Inoltre, è stato realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza che nel caso di interruzione 
dell’energia elettrica, assicura una illuminazione sui percorsi di esodo, sulle porte di uscita e sui presidi 
antincendio. 

Il quadro generale è installato vicino l’ingresso al piano terra. 

Nella tabella seguente i riferimenti della documentazione rilasciata dalla ditta esecutrice. 

Tabella E: Documentazione tecnica 

Documento Ditta data 

Dichiarazione di conformità A.N.D. Costruzioni srl 14/05/2018 

 
Impianto rivelazione incendi/spegnimento ed antintrusione 

E’ stato realizzato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione 
dell’intero edificio in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio. 

Nell’archivio al piano interrato, è stato installato un impianto di spegnimento automatico ad Aerosol di Sali di 
potassio ad attivazione sia automatica che manuale descritto con apposita relazione progettuale.  

Nella tabella seguente i riferimenti della documentazione rilasciata dalla ditta esecutrice 

Tabella F: Documentazione tecnica 

Documento Ditta data 

Dichiarazione di conformità A.N.D. Costruzioni srl 14/05/2018 
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Impianto idro-sanitario 

Nella tabella seguente i riferimenti della documentazione rilasciata dalla ditta esecutrice 

Tabella G: Documentazione tecnica 

Documento Ditta data 

Dichiarazione di conformità A.N.D. Costruzioni srl 14/05/2018 
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Elenco Macchine, Attrezzature ed Impianti 
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. 

Si riporta l’elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzate nell’attività considerata. 

 

Macchine, attrezzature ed impianti Certificazioni/Marcata CE Verifiche 
periodiche 

Videoterminali  CE  

Impianto elettrico DICO (ditta A.N.D. Costruzioni srl, 
14/5/18)  

Impianto idrico-sanitario DICO (ditta A.N.D. Costruzioni srl, 
14/5/18)  

Ascensore   
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Macchine, attrezzature ed impianti Certificazioni/Marcata CE Verifiche 
periodiche 

Impianto di climatizzazione e ventilazione DICO (ditta A.N.D. Costruzioni srl, 
14/5/18)  

Impianto di rilevazione incendi e spegnimento DICO (ditta A.N.D. Costruzioni srl, 
14/5/18)  

Impianto antintrusione  DICO (ditta A.N.D. Costruzioni srl, 
14/5/18)  

 



 

CENTRO DIREZIONALE DVR 

Rev. 01 del 18/12/2018 

Documento di Valutazione dei Rischi Pag 20 

 

Società di consulenza: ACF Macaluso Engineering srl – 90144 Palermo, Via Sardegna, 78, Italy – www.acfmacaluso.com 

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. 

Sollecitazione degli organi della vista 

Esistono una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai videoterminali: 

bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione annebbiata, visione sdoppiata, 

stanchezza alla lettura. 

Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido affaticamento, causati da: 

- errate condizioni di illuminazione 

- ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con 

conseguenti abbagliamenti o eccessivi contrasti di chiaro-scuro 

- condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, presenza di correnti d’aria 

fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo alta) 

- caratteristiche inadeguate del software (ad es. rappresentazione insoddisfacente dei caratteri) e 

del videoterminale (ad es. sfarfallamento dei caratteri e dello sfondo) 

- insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo 

- postazione di lavoro non corretta 

- posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel tempo, che comporta una 

forte sollecitazione dei muscoli per la messa a fuoco e la motilità oculare 

- difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo. 

 

Posizione del corpo 

Gli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di: 

- disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una errata posizione del corpo e dal restare troppo 

tempo seduti; 

- disturbi muscolari dovuti all’affaticamento ed indolenzimento dei muscoli perché poco irrorati dal 

sangue per la posizione contratta statica; 
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- disturbi alla mano e all’avambraccio (il dolore, l’impaccio ai movimenti, i formicolii alle dita), 

dovuti all’infiammazione dei nervi e dei tendini sovraccaricati o compressi a causa dei movimenti 

ripetitivi rapidi. 

 

Affaticamento fisico o mentale 

A volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale, in caso di: 

- cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive 

per lunghi periodi; 

- cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria); 

- rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione; 

- software non adeguato. 

 

Ai fini della prevenzione è pertanto necessario: 

- progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi 

e dei videoterminali; 

- organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una 

posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi 

periodi. 

 

 

La postazione di lavoro 

Videoterminale, tastiera e mouse 

Quando si deve allestire un posto di lavoro al videoterminale è opportuno disporre di attrezzature (hardware e 

software) moderne e ottimali, con le seguenti caratteristiche: 

- il monitor deve essere liberamente e facilmente orientabile e inclinabile. La luminosità e/o il 

contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere regolabili anche per migliorare 

la qualità del testo e della grafica. L’involucro deve essere opaco, di colore chiaro non bianco. Il 

monitor deve essere impostato con caratteri definiti, di grandezza sufficiente e facilmente 

leggibili.  

- la tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso spessore, inclinabile, 

stabile quando la si usa e dotata di tasti con superficie infossata e caratteri leggibili. Il colore 

deve essere opaco, chiaro ma non bianco. Per la tastiera e il mouse si deve disporre di spazio 

sufficiente.  

- secondo l’attuale stato delle conoscenze in materia, il lavoro al videoterminale non comporta 

pericoli di esposizione a radiazioni tali da pregiudicare la salute degli operatori.  
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- il videoterminale produce calore che va eliminato con misure appropriate; ciò è molto importante 

specialmente nei casi in cui nello stesso locale siano installati più apparecchi. Occorre quindi 

arieggiare regolarmente i locali di lavoro: d’inverno ventilarli brevemente ma a fondo (aprire 

completamente la finestra e la porta). 

Inoltre, posizionare il monitor, la tastiera, il mouse e il leggio portadocumenti in modo corretto è di fondamentale 

importanza per assicurare il comfort durante il lavoro ed evitare disturbi. 

 

Condizioni ambientali 

Le condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi quali: 

• secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa umidità o cattiva qualità dell’aria per 

la presenza di inquinanti (fumo di sigarette, sostanze chimiche rilasciate dagli arredi e dall’uso delle 

fotocopiatrici); 

• situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o troppo bassa o per la presenza di 

correnti d’aria fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe). 

Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il videoterminale. Negli uffici si raccomanda una 

temperatura di almeno 18 °C d’inverno (18-22 °C) mentre nel periodo estivo è importante che la differenza tra la 

temperatura interna e quella esterna non superi i 7 °C. L’umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 

60%.  

L’illuminazione dell’ambiente di lavoro deve essere tale da permettere una facile lettura del documento da 

digitare e di riconoscere chiaramente i caratteri della tastiera. Non deve essere però troppo forte, altrimenti si 

avrà difficoltà a leggere le informazioni che appaiono sul monitor. L’illuminamento dovrebbe avere valori 

compresi tra 300 e 500 lx (lux). Per la lettura delle informazioni direttamente dallo schermo bastano 300 lux; se 

invece occorre leggere un documento da digitare, sono giustificati 500 lux. 

L’impianto di illuminazione artificiale deve garantire una illuminazione uniforme in tutto l’ambiente ed assicurare 

una adeguata flessibilità in funzione delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. E’ quindi necessario 

che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione distinti. L’angolo tra la linea dello 

sguardo dell’operatore e la lampada al soffitto non deve essere inferiore a 60°. Le superfici dei locali (soprattutto 

pareti e pavimento) devono presentare una limitata capacità riflettente ed essere di colore tenue ed opaco. 

La sola luce diurna è inadeguata per illuminare gli ambienti di chi lavora al videoterminale, essendo soggetta a 

grandi oscillazioni nel corso della giornata e delle stagioni, e può causare problemi di riflessione sullo schermo e 

di abbagliamento.  

 

Il corretto posizionamento del videoterminale 

Per eliminare i riflessi, l’abbagliamento e i contrasti eccessivi di chiaro-scuro provocati dalla luce diurna sullo 

schermo: 

- occorre evitare sorgenti con forte luminosità nel centro del campo visivo dell’operatore (sole, 

lampada) e/o la presenza di superfici con una eccessiva capacità riflettente (lucide); 



 

CENTRO DIREZIONALE DVR 

Rev. 01 del 18/12/2018 

Documento di Valutazione dei Rischi Pag 23 

 

Società di consulenza: ACF Macaluso Engineering srl – 90144 Palermo, Via Sardegna, 78, Italy – www.acfmacaluso.com 

- davanti e dietro il monitor non devono esserci delle finestre, pertanto negli uffici con due pareti 

ad angolo finestrate, una di esse deve essere schermata; 

- la direzione principale dello sguardo dell’operatore deve essere parallela rispetto alle finestre; 

- i posti di lavoro al videoterminale sono da sistemare, per quanto possibile, nelle zone del locale 

lontane dalle finestre; 

- in caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre (per es. con veneziane, pellicole 

antisolari o tende di tessuto pesante). 

Per ridurre i disturbi dovuti alla luce diurna si può far uso anche di schermi parasole. I problemi di abbagliamento 

o di riflessi devono essere eliminati per evitare che inducano ad assumere una posizione errata. 

 

Vi deve essere una distanza visiva minima che varia da 50 a 80 cm lavorando su schermi delle dimensioni 

abitualmente in uso: per schermi di 15 pollici è raccomandabile una distanza di 60 cm, per uno schermo di 16 

pollici 70 cm e per uno di 17 pollici 80 cm.  

La direzione normale dello sguardo verso il bordo superiore dello schermo deve seguire una linea leggermente 

inclinata verso il basso. Ciò presuppone che il monitor sia regolabile in altezza. Quando lo schermo è disposto 

troppo in alto o troppo in basso si possono verificare disturbi per fenomeni di riflessione causati dall’illuminazione 

o per l’affaticamento dei muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena, a causa dell’errata 

posizione del collo. Per prevenire questi problemi è importante: 

- non collocare lo schermo sopra l’unità di sistema (computer), perché si troverebbe troppo in alto; 

- sistemare il computer sotto il tavolo, anche per non essere disturbati dal rumore prodotto dal 

ventilatore; 

- rialzare il monitor con un supporto se, poggiandolo sulla superficie di lavoro, la sua altezza è 

insufficiente. 

Il monitor deve essere posizionato di fronte all’operatore.  

La tastiera deve essere sistemata davanti all’operatore per evitare che egli debba torcere il collo e il busto. Lo 

spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente (da 15 a 20 cm almeno) per consentire l’appoggio delle mani 

e degli avambracci.  

Per il mouse occorre avere lo spazio necessario per poterlo azionare convenientemente. Il mouse deve essere 

posizionato accanto alla tastiera, e non ad un livello diverso rispetto ad essa. Durante la digitazione, le spalle 

devono essere rilassate, gli avambracci, i polsi e le mani devono rimanere allineati in posizione diritta e neutra. I 

polsi non devono essere piegati in avanti o all’indietro per evitare di provocare una pressione nella loro parte 

interna. 

Piano di lavoro, sedia, poggiapiedi 

Il piano di lavoro deve offrire posto sufficiente per permettere una disposizione flessibile e confacente 

dell’attrezzatura. Per i posti di lavoro dotati di schermi fino a 17 pollici si consiglia di usare tavoli di misure minime 

120 x 80 cm. Ergonomicamente migliori sarebbero i tavoli profondi 90 cm. La superficie del piano di lavoro deve 

essere poco riflettente e di colore chiaro, non bianco. 

Il tavolo deve essere stabile ossia non ci devono essere vibrazioni quando si digita sulla tastiera. 
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È raccomandabile scegliere tavoli il cui piano di lavoro possa essere regolato per un’altezza compresa tra 70 e 

80 cm.  
Sotto il tavolo è necessario uno spazio adeguato per i movimenti delle gambe e per infilarvi il sedile.  

 

Una buona sedia consente di mantenere una posizione seduta comoda e di ridurre l’affaticamento della 

muscolatura dorsale e il carico sui dischi intervertebrali. Bisogna usare l’intero sedile e poggiare bene la schiena 

allo schienale, in modo che la regione lombare sia ben sostenuta e la posizione sia comoda. L’altezza della 

sedia e del piano della tastiera devono essere regolati in modo che le spalle siano rilassate e i gomiti pendano 

comodamente lungo i fianchi. 

Hanno dato buona prova le sedie a cinque razze con sedile regolabile in altezza (da 42 a 55 cm). Anche 

l’altezza e l’inclinazione dello schienale devono essere regolabili. I comandi di regolazione devono essere di 

facile accesso e manovrabilità per l’operatore in posizione seduta. Lo schienale deve avere un’altezza di 50 cm 

circa al di sopra del sedile.  

 

I piedi devono poggiare comodamente sul pavimento. Se necessario, si deve fare ricorso a poggiapiedi, che 

devono essere scelti in base alla lunghezza delle gambe e alle preferenze individuali. Il poggiapiedi deve essere 

sufficientemente grande, mobile e antisdrucciolevole. Sconsigliati sono quelli di piccole dimensioni con spazio 

appena sufficiente per i piedi. 

Quadro sinottico di esposizione 
Esposizione a VDT 

Mansione Tempo di utilizzo [ore/settimana] Rischio VDT 

Videoterminalisti  > 20  Esposto 

 

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; 
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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. 

 

Programma di attuazione delle Misure di Prevenzione 
Tutti i lavoratori esposti ad un rischio da utilizzo di attrezzature munite di videoterminali per 20 ore settimanali 
saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria integrando i programmi di sorveglianza previsti per altri rischi. 

Inoltre, i dipendenti saranno sottoposti a formazione ed informazione in merito al rischio specifico da utilizzo 
di attrezzature munite di videoterminali. 

 

Programma sanitario 
Il programma predisposto dal Medico competente in merito ai rischi dei lavoratori prevede: 

mansione Visite di controllo sanitario Periodicità visite di controllo 

Addetti a VDT per più di 20 ore 
settimanali 

- Visita medica 
generale 

- Visita oculistica 

 

- BIENNALE, per i lavoratori 
classificati come idonei con 
prescrizioni o limitazioni e per i 
lavoratori 

- che abbiano compiuto il 
cinquantesimo anno di età; 
QUINQUENNALE, per gli altri 

 

Tutti i lavoratori esposti ad un rischio da utilizzo di attrezzature munite di videoterminali per 20 ore settimanali 
saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria integrando i programmi di sorveglianza previsti per altri rischi. 

Inoltre, i dipendenti saranno sottoposti a formazione ed informazione in merito al rischio specifico da utilizzo 
di attrezzature munite di videoterminali. 
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Rischi da Campi Elettromagnetici 
Relativamente ai rischi da campi elettromagnetici per natura ed entità dei rischi, riferite alle apparecchiature 
presenti all’interno degli uffici, il cui elenco è riportato nella tabella sottostante, secondo l’art. 181, comma 3 
del D.Lgs.81/08, non si ritiene necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. 

Tabella H: Attrezzature e situazioni “giustificabili”. 

n. descrizione 

1 Computer e attrezzature informatiche. 

2 Attrezzature da ufficio.  

3 Cellulari e cordless 

4 Radio rice-trasmittenti con potenze inferiori a 20 mW 

5 Basi per telefoni DECT e reti Wlan (limitatamente ad apparecchiature per il pubblico) 

6 Apparati di comunicazione non wireless e reti 

7 Utensili elettrici manuali e portatili conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli 
utensili a motore trasportabili. 

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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Stress Lavoro-Correlato 
Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 

 
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che 

consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese 

nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste 

possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione 

prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire 

in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in 

maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress 

può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente 

di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e risurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le 

manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può 

essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una 

comunicazione “povera”, ecc. 

 

I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 

depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 

 

I fattori che causano stress possono essere :  

- lavoro ripetitivo ed arido  

- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto  

- rapporto conflittuale uomo - macchina  

- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori  

- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)  

- lavoro notturno e turnazione 

 

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva 

organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare 

categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti 

alla sindrome in esame. 

 

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è 

possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio 

specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato 

e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale 

criterio del prevedibile ed evitabile. 

 

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli 



 

CENTRO DIREZIONALE DVR 

Rev. 01 del 18/12/2018 

Documento di Valutazione dei Rischi Pag 28 

 

Società di consulenza: ACF Macaluso Engineering srl – 90144 Palermo, Via Sardegna, 78, Italy – www.acfmacaluso.com 

aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del 

singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le 

tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre 

maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle 

difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa. 

 

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le 

richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende 

dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del 

lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti). 

 

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul 

posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS. 

 

Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing. 

 

E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura 

come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di 

gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo 

di individui. 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; 

- Si cercherà di diminuire il più possibile l’entità delle attività monotone e ripetitive; 

- Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi; 

- Sarà sviluppato uno stile di leadership; 

- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 

- Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli 

organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini; 

- Si farà in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori 

dipendenti; 

- Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto 

riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione; 

- Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori; 

- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione 

dello stress lavoro-correlato. 
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Presentazione dei risultati 
Gruppo Omogeneo: Lavoratori sede direzionale  

Fase 2 - identificazione della Condizione di Rischio  

 

INDICATORI AZIENDALI 

INDICATORE 
TOTALE 

PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO 
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

Indicatori Aziendali * 0 0 10 11 20 21 40 

TOTALE PUNTEGGIO 0 0 2 5 

 

CONTESTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE 

PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO  
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura organizzativa 0 0 4 5 7 8 11 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione 0 0 1 2 3 4 

Evoluzione della carriera 0 0 1 2 3 

Autonomia decisionale – controllo del lavoro 0 0 1 2 3 4 5 

Rapporti interpersonali sul lavoro 0 0 1 2 3 

Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro* -1  

TOTALE PUNTEGGIO -1 0 8 9 17 18 26 

 

CONTENUTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE 

PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO MEDIO ALTO  

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro 0 0 5 6 9 10 13 

Pianificazione dei compiti 0 0 2 3 4 5 6 

Carico di lavoro – ritmo di lavoro 0 0 4 5 7 8 9 
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Orario di lavoro 0 0 2 3 5 6 8 

TOTALE PUNTEGGIO 0 0 13 14 25 26 36 

 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

INDICATORI AZIENDALI  0 

CONTESTO DEL LAVORO -1 

CONTENUTO DEL LAVORO 0 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO -1 
 

 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 e files correlati  
   

Codice Sezione Link Descrizione 
 

All. 1 Allegati  Valutazione Del Rischio Stress Lavoro – Correlato 
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Rischio Incendio  
Esito della valutazione del rischio con la classificazione della tipologia di rischio secondo il DM 10 marzo 1998. 

Classificazione secondo il DM 10 marzo 1998 

Rischio Basso 

 

 

» Documenti e files correlati  
   

Codice Sezione Link Descrizione 
 

All. 2 Allegati  Valutazione Rischio Incendio 
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Elenco Fattori di Pericolo 
 

 Rischi per la Sicurezza 
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Altezza dell’Ambiente 

Superficie dell’Ambiente 

Volume dell’Ambiente 

Illuminazione (normale e in emergenza) 

Pavimenti (lisci o sconnessi) 

Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) 

Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi 

Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) 

Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) 
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e Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi 
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Idoneità del progetto 

Idoneità d’uso 

Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione 

Impianti speciali a carattere di rindondanza 
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Presenza di materiali infiammabili d’uso 

Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione) 

Presenza di depositi di materiali infiammabili  
(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria) 

Carenza di sistemi antincendio 

Carenza di segnaletica di sicurezza 
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 Rischi per la Salute 
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Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura: 
- Umidità relativa; 
- Ventilazione; 
- Calore radiante; 
- Condizionamento. 

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in 
relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.) 

VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali: 
- Posizionamento; 
- Illuminotecnica; 
- Postura; 
- Microclima. 

 

 

 Rischi Trasversali 
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Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno 

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e 
monitoraggio 

Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza 

Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza 

Movimentazione manuale dei carichi 

Lavoro ai VDT (Data Entry) 

Fa
tto

ri 
Ps

ic
ol

og
ic

i Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro 

Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità 

Complessità delle mansioni e carenza di controllo 

Reattività anomala a condizioni di emergenza 

Fa
tto

ri 
Er

go
no

m
ic

i Fattori Ergonomici 

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni 

Conoscenze e capacità del personale 

Norme di comportamento 

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili 
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Criteri Di Valutazione Dei Rischi - Considerazioni Generali 
La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle 

attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha 

riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a 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. 

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazioni 

specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento 

delle proprie mansioni. 

La valutazione dei rischi è: 

 correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro; 
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 
Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a 

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

coinvolti nei processi. 

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: 

 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 individuare i pericoli derivanti dalle singole 
mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure 
e se queste comportano ulteriori pericoli); 

 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, soprattutto in base a: 

 norme legali nazionali ed internazionali; 
 norme tecniche; 
 norme e orientamenti pubblicati. 
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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: 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 
4 GRAVISSIMO Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.  
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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. 

 

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: 

 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); 
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 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. 

Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure  

Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale individuati nella fase precedente 
sono da intendersi come il punto iniziale del processo finalizzato al miglioramento in continuo delle condizioni 
di salute e sicurezza nell’ambito aziendale.  

Attraverso l’attuazione delle procedure previste dal presente documento e dei processi del SGSL secondo le 
procedure previste dallo stesso SGSL che ne definiscono modalità, tempi e responsabilità di compimento è 
possibile infatti gestire il processo di valutazione dei rischi dinamicamente, migliorando continuamente le 
misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale previsti nel documento di valutazione 
dei rischi. Le scelte in merito verranno effettuate sulla base, quindi, di dati di fatto, ovvero dell’esperienza 
maturata all’interno della azienda stessa e sulla base degli studi e ricerche eventualmente sviluppati dagli enti 
istituzionali e non. 

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

Il DL, tramite il SPP, redige il documento contenente la valutazione dei rischi, secondo i contenuti definiti 
dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Fanno parte integrante del documento le risultanze di eventuali rilievi 
strumentali effettuati. Il documento in questione è accompagnato da ogni documentazione utile a dettagliare 
o specificare gli elementi di valutazione del rischio. 

Il documento è firmato dal DL, dal RSPP, e, per presa visione, dal MC e dal RLS.   

Aggiornamento del documento 

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in collaborazione con il medico competente 
ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con la consultazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere 
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aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere 
rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 

Tabella tipo della valutazione del rischio 

Di seguito viene riportata la scheda di valutazione tipo utilizzata nell’analisi e nella valutazione dei rischi 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA  
FAMIGLIA DI PERICOLI 

Descrizione: DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ 

Riferimenti legislativi: RIFERIMENTI LEGISLATIVI COGENTI E NON 

Macchine e Attrezzature: descrivere le macchine e attrezzature utilizzate/presenti 

Materiali e sostanze: descrivere i materiali e le sostanze utilizzate/presenti 

 

PERICOLO: DESCRIZIONE DEL PERICOLO, QUALE FONTE DI RISCHIO 

CONDIZIONI D’USO O DI 

ESPOSIZIONE: 

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI D’USO E/O DEGLI ESPOSTI AL PERICOLO 

RISCHIO: DESCRIZIONE DEL RISCHIO COME CONSEGUENZE DELLE CONDIZIONI D’USO 

Probabilità di accadimento (P): INDICE DI PROBABILITA’ CHE L’EVENTO RISCHIO POSSA ACCADERE 

Gravità del danno (D): INDICE DI DANNO CHE L’EVENTO RISCHIO POSSA PROVOCARE AGLI ESPOSTI 

2  R = P x D < 4 INDICE DI RISCHIO DESCRIZIONE DELL’AZIONE SECONDO L’INDICE DI 
RISCHIO 

Misure CORRETTIVE: AZIONI FINALIZZATE A CORREGGERE LA DIFFORMITA’ RISCONTRATA E/O A 
RIDURRE L’INDICE DI RISCHIO 

Misure AGGIUNTIVE 

(compensative): 
AZIONI FINALIZZATE A COMPENSARE IL MAGGIOR RISCHIO IN ATTESA DELL’AZIONE 
CORRETTIVA  

Misure PREVENTIVE: MISURE SE ATTUATE, AGENDO SULLA PROBABILITA’ DI ACCADFIMENTO (P), 
MANTENGONO L’INDICE DI RISCHIO  

Misure PROTETTIVE: MISURE SE ATTUATE, AGENDO SULLA GRAVITA’ DEL DANNO (D), MANTENGONO 
L’INDICE DI RISCHIO  

Programma di miglioramento e 

adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

descrive le tipologie di Misure Prev./Prot. 

Procedura: indica in quale modo l’azienda intende agire per l’attuazione della 
misura 

Incaricato della 
realizzazione: 

indica chi è stato individuato per l’attuazione 

Tempi di attuazione: indica la data entro cui è prevista l’attuazione della misura. 
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Identificazione dei Fattori di Rischio - Attività Lavorative del Centro Direzionale 
 

Rischi per la sicurezza 

Luogo di lavoro SI 

Macchine SI 

Impianti Elettrici SI 

Incendio-Esplosioni SI 

Rischi per la salute  

Microclima e ventilazione Si 

Rischi trasversali 

Organizzazione del lavoro SI 

Fattori psicologici SI 

Fattori ergonomici SI 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA  
LUOGHI DI LAVORO 

Descrizione: 
In questa scheda vengono valutati i rischi associati al luogo di lavoro, inteso 

come quel luogo chiuso in cui i lavoratori svolgono la loro attività 

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

Regolamenti locali 

Macchine e Attrezzature: PC, attrezzature tipiche d’ufficio, scaffali, 

Adempimenti specifici: Agibilità, destinazione d’uso 

 

FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Stabilità e solidità delle strutture 

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

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività all’interno della struttura da parte di tutti i lavoratori ed eventuali 
ospiti presenti 

RISCHIO:  Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali  
 Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali 

Probabilità di accadimento (P): 1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 4 – Gravissimo 

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

Misure CORRETTIVE: Acquisire il certificato di agibilità 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: Verificare periodicamente le condizioni della struttura 

Misure PROTETTIVE: NP (Non Prevista) 

Programma di miglioramento e 
adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

Acquisire l’agibilità 

Procedura: Chiedere lo stato attuale della pratica; 

Monitorarne la definizione. 

Incaricato della 
realizzazione: 

in fase di individuazione 

Tempi di 
attuazione: 

ottobre 2018 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Altezza, cubatura, superficie 

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

Condizioni d’uso o di 
esposizione: 

Durante l’attività all’interno della struttura da parte di tutti i lavoratori  

RISCHIO: Mancata salubrità o ergonomicità legate ad insufficienti dimensioni degli 
ambienti 

Probabilità di accadimento (P): 1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – Lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento e 
adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico 

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

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante la pulizia delle finestre. 

Durante l’apertura delle ante delle finestre, i parapetti sono di altezza inferiore a 
quella consentita. 

RISCHIO: 

 Cadute dall’alto, dovute all’azione volontaria di sporgersi oltre la finestra,  

 Cadute in piano  

 Cadute in profondità  

 Urti 

Probabilità di accadimento 
(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 4 - Gravissimo 

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

Note sulla VdR: 

la stima (Rischio Medio) tiene conto della difformità di una prescrizione di legge 
cogente 
Appena sarà attuata l’azione correttiva prevista è possibile ridurre l’entità del 
rischio da Medio a Basso. 

Segnaletica 
 

Segnaletica con l’indicazione del pericolo presente. 
Prescrizione per il personale interno di non esporsi 
dalla finestra. Informazione per gli addetti alle pulizie 
per rischio presente. 

Misure CORRETTIVE: Provvedere a eliminare la difformità 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

Provvedere a informare i lavoratori sulla difformità dell’altezza del davanzale 
presente nelle finestre degli uffici. 
Cartello monitore; 
Bloccare l’apertura dell’anta ad un angolo che consenta di avere un sufficiente 
ricambio d’aria ed evitare che il lavoratore possa sporgersi. 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

Informazione di tutto il personale e del personale che 
effettua le pulizia della difformità rilevata; 

Installazione di cartello monitori sul pericolo rilevato. 

Bloccare l’apertura dell’anta ad un angolo che consenta di 
avere un sufficiente ricambio d’aria ed evitare che il 
lavoratore possa sporgersi. 

Procedura: Informazione scritta a tutto il personale, compreso il 
personale esterno delle pulizie; 

Acquisizione delle firme sulla ricezione dell’informazione da 
parte del personale; 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico 

Incaricare addetto all’installazione dei cartelli monitori; 

incaricare tecnico qualificato per il bloccaggio delle ante. 

Incaricato della 
realizzazione: 

 

Tempi di 
attuazione: 

entro 15 gg 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : - raggiungere il posto 
di lavoro - fare manutenzione agli impianti) 

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

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di: …………………………… 

Chi: ……………………………………… 

RISCHIO: 

 Cadute dall’alto  

 Cadute in piano  

 Cadute in profondità  

 Contatto con mezzi in movimento  

 Caduta di materiali 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve  

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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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 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di: …………………………… 

Chi: ……………………………………… 

RISCHIO:  Vie di esodo non facilmente fruibili 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: PORTE E PORTONI 

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 D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività da parte di tutto il personale 

RISCHIO: 
 Urti, schiacciamento  

 Uscite non facilmente fruibili 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE:  

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

 

Misure PREVENTIVE:  

Misure PROTETTIVE:  

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

 

Procedura:  

Incaricato della 
realizzazione: 

 

Tempi di 
attuazione: 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: SCALE 

Riferimenti legislativi: 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113)  

DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili  

D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività, nel salire e scendere la scala principale. Sono state anche 
segnalate delle cadute. 

RISCHIO: 
 cadute  

 Difficoltà nell’esodo 

Probabilità di accadimento 
(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 3 - Grave 

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

Note sulla VdR 

la stima (Rischio Medio) tiene conto dei quasi incidenti da parte di persone che 
scendendo le scale hanno inciampato e/o hanno segnalato un disagio nel 
camminamento.  
La scala è ripida, anche se rientra entro i requisiti dimensionali richiesti, è 
presente una evidente difficolta nell’utilizzo date le dimensioni sia in larghezza sia 
lunghezza. Appena sarà attuata l’azione correttiva prevista è possibile ridurre 
l’entità del rischio da Medio a Basso. 

Segnaletica  

 

Segnaletica di pericolo con la raccomandazione di utilizzare i 
corrimano e il divieto di trasportare materiali 

Misure CORRETTIVE:  

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

Provvedere a informare i lavoratori sul pericolo della scala 
Segnalare la difformità con Cartello monitore  

Misure PREVENTIVE: Manutenzione, pulizia e verifica periodica della pavimentazione 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

Informare i lavoratori sul pericolo della scala; 
avvertire, anche con apposita cartellonistica, gli ospiti che 
utilizzano la scala. 

Procedura: Provvedere ad una disposizione di servizio; 

Incaricato della 
realizzazione: 

Ufficio servizio sicurezza 

Tempi di 
attuazione: 

30gg 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 

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

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di: …………………………… 

Chi: ……………………………………… 

RISCHIO: 
 Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento;  

 esposizione ad agenti atmosferici 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: MICROCLIMA 

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

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di ufficio. 

RISCHIO: 

 Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli  

 Assenza di impianto di riscaldamento  

 Carenza di areazione naturale e/o forzata 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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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 D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di ufficio 

RISCHIO: 

 Carenza di illuminazione naturale  

 Abbagliamento  

 Affaticamento visivo  

 Urti  

 Cadute  

 Difficoltà nell’esodo 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE:  

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

 

Misure PREVENTIVE:  

Misure PROTETTIVE:  

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

 

Procedura:  

Incaricato della 
realizzazione: 

 

Tempi di 
attuazione: 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE 

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

NORMATIVA LOCALE VIGENTE 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività di ufficio. Pause. 

RISCHIO: 
 Scarse condizioni di igiene  

 Inadeguata conservazione di cibi e bevande 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE:  

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

 

Misure PREVENTIVE:  

Misure PROTETTIVE:  

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

 

Procedura:  

Incaricato della 
realizzazione: 

 

Tempi di 
attuazione: 
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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 di ufficio. 

RISCHIO: 
 Scarse condizioni di igiene;  

 Numero e dimensioni inadeguati 

Probabilità di accadimento 
(P): 

1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di 
programmazione 

Misure CORRETTIVE: // 

Misure AGGIUNTIVE 
(compensative): 

// 

Misure PREVENTIVE: // 

Misure PROTETTIVE: // 

Programma di miglioramento 
e adeguamento: 

Misura di 
miglioramento da 

adottare: 

// 

Procedura: // 

Incaricato della 
realizzazione: 

// 

Tempi di 
attuazione: 

// 
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FAMIGLIA DI PERICOLI LUOGHI DI LAVORO 

PERICOLO: SCAFFALI,  

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante l’attività 

RISCHIO: caduta di materiale dall’alto,  

Probabilità di accadimento (P): 1 - Improbabile 

Gravità del danno (D): 1 – lieve 

Entità,1  R = P x D < 2 1 – Non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Azioni correttive: // 

Misure di sicurezza 

Segnalazione del carico massimo ammesso.  

Manutenzione e verifica periodica dei sistemi di ancoraggio.  

Formazione ed informazione dei lavoratori, anche in merito alle corrette 
procedure di carico e scarico dei materiali. 
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FAMIGLIA DI PERICOLI MACCHINE 

PERICOLO: 1. ASCENSORE 

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

DM 37/08 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante la normale attività lavorativa  

RISCHIO: Adempimenti cogenti 

MISURE PRESCRITTIVE: Omologazione, autorizzazione, verifiche periodiche 

Documenti autorizzativi:  

Documenti di Certificazione:  

Probabilità di accadimento (P): 2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Azioni correttive: // 

Misure di sicurezza 

Utilizzo dei mezzi in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dal 

costruttore.  

Manutenzione e verifica periodica.  

Formazione e informazione periodica dei lavoratori. 

 

PERICOLO: 2. UTA 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante la normale attività lavorativa  

RISCHIO: Adempimenti cogenti 

MISURE PRESCRITTIVE: Omologazione, autorizzazione, verifiche periodiche 

Documenti autorizzativi:  

Documenti di Certificazione:  

Probabilità di accadimento (P): 2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Azioni correttive: // 
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FAMIGLIA DI PERICOLI MACCHINE 

Misure di sicurezza 

Utilizzo dei mezzi in conformità alle prescrizioni di sicurezza previste dal 

costruttore.  

Manutenzione e verifica periodica.  

Formazione e informazione periodica dei lavoratori. 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA 
IMPIANTI ELETTRICI 

Descrizione:  

Riferimenti legislativi: D.Lgs. 81/08; DM 37/08, DPR 462/01 

Adempimenti specifici: Certificazioni, Esecuzione alla regola dell’arte,  

Documentazione  DICO,  

PERICOLO: 1. CONTATTI DIRETTI, INDIRETTI, SOVRACORRENTI, 
SOVRACCARICHI 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante la normale attività lavorativa  

RISCHIO: Elettrocuzioni, arco elettrico, incendio, esplosione, 

MISURE PRESCRITTIVE: Omologazione, autorizzazione, verifiche periodiche 

Documenti autorizzativi:  

Documenti di Certificazione: Dichiarazione di conformità di nuovo impianto 

Probabilità di accadimento 

(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Azioni correttive: // 

Misure di sicurezza 

Registro di manutenzione 

Manutenzione e verifica periodica.  

Formazione e informazione periodica dei lavoratori. 
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RISCHI PER LA SALUTE 
AGENTI FISICI 

Descrizione:  

Riferimenti legislativi: D.Lgs. 81/08;  

Rischio Rumore: NO 

Rischio Vibrazione: NO 

Adempimenti specifici: secondo valutazioni  

 

PERICOLO: 1. CONTATTI DIRETTI, INDIRETTI, SOVRACORRENTI, 
SOVRACCARICHI 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

Durante la normale attività lavorativa  

RISCHIO: Microclima, Disturbi a carico dell’apparato respiratorio 

Probabilità di accadimento 

(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Azioni correttive: // 

Misure di sicurezza 

Manutenzione periodica dei sistemi di condizionamento atti ad evitare la 
proliferazione di agenti biologici dannosi, soprattutto nei filtri e le adeguate 
condizioni microclimatiche.  
Misurazione e valutazione dei parametri microclimatici.  
Formazione e Informazione periodica. 
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RISCHI TRASVERSALI 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Descrizione:  

Riferimenti legislativi: D.Lgs. 81/08;  

Adempimenti specifici: Misure Specifiche  

 

PERICOLO: 1. ATTIVITA CON UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

attività al videoterminale per più di 20 ore settimanali 

RISCHIO: 
Astenopia (affaticamento visivo), disturbi muscolo scheletrici, stress 

(affaticamento generale). 

Probabilità di accadimento 

(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Sorveglianza sanitaria: Certificato di idoneità, visite periodiche con periodicità biennale per coloro che 
hanno un’età maggiore di 50 anni, quinquennale per gli altri 

Misure di sicurezza 

Valutazione del rischio da VDT elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.. I posti di lavoro sono conformi alle prescrizioni dell’Allegato XXXIV 
del D.Lgs. 81/2008.  Pausa di almeno 15 minuti, in caso di utilizzo per più 
di due ore consecutive. Sorveglianza Sanitaria. Formazione ed 
informazione periodica dei lavoratori. 

 

PERICOLO: 2. Presenza di lavoratrici durante il periodo di gestazione e/o fino a 
sette mesi dopo il parto. 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

attività al videoterminale per più di 20 ore settimanali 

RISCHIO: 
Infortuni vari. Malori dovuti a stati di panico. Tensione nervosa, irritabilità, 

ansia. Disturbi alla gravidanza. 

Probabilità di accadimento 

(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Sorveglianza sanitaria: Certificato di idoneità, visite periodiche con periodicità biennale per coloro che 
hanno un’età maggiore di 50 anni, quinquennale per gli altri 

Misure di sicurezza Le lavoratrici che si trovano in dette situazioni vengono informate in merito 
a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001. Dette lavoratrici secondo 
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procedura non vengono impiegate per attività non previste dal D.Lgs. 
151/2001 e di tanto vengono formalmente informati i preposti. 

 

 

 

RISCHI TRASVERSALI 
FATTORI PSICOLOGICI 

PERICOLO: Stress da lavoro correlato 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

durante l’attività 

RISCHIO: Stress 

Probabilità di accadimento 

(P): 

2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Misure di sicurezza Valutazione dello stress da lavoro correlato come da art. 28 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
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RISCHI TRASVERSALI 
FATTORI ERGONOMICI 

PERICOLO: Posti di lavoro. 

CONDIZIONI D’USO O DI 
ESPOSIZIONE: 

durante l’attività 

RISCHIO: infortuni vari 

Probabilità di accadimento (P): 2 – Poco Probabile 

Gravità del danno (D): 2 - Medio 

Entità, 6  R = P x D  8 : 4 Basso Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Misure di sicurezza Valutazione dello stress da lavoro correlato come da art. 28 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
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Elenco Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici  
(art. 28 co. 2/f D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Agli esiti della valutazione dei rischi nel seguito si individuano come previsto dall’art. 28 co. 2/f D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento: 

 

Mansione Rischio specifico 

Addetti ufficio  

- Luoghi di lavoro Strutture (Titolo II D.Lgs. 81/2008) 
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (Titolo III capo I D.Lgs. 81/2008) 
- Agenti fisici - Microclima 
- Organizzazione del lavoro 
- Lavoro ai VDT  (Titolo VII D.Lgs. 81/2008) 
- Fattori psicologici 
- Fattori ergonomici 
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Segnaletica di sicurezza 
Definizione 

Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una 
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul 
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una 
comunicazione verbale o un segnale gestuale.  

Obblighi del datore di lavoro  

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di 
organizzazione del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di 
sicurezza, allo scopo di: 

 avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 

 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 

 prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; 

 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 

 fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

Scopo della segnaletica di sicurezza 

Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono 
creare pericoli. 

Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente 
tabella. 

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso 
 

Segnali di divieto Atteggiamenti Pericolosi 

Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza 

Sgombero 

 
Materiali o Attrezzature 

Antincendio 
Identificazione e ubicazione 

Giallo o Giallo-
Arancio  

Segnali di avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

Azzurro 
 

Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica - obbligo di portare 

un mezzo di sicurezza personale 

Verde 
 

Segnali di salvataggio o di 

soccorso 
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali 

Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità 
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Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di: 

 
Cartelli di divieto 

 
Cartelli antincendio 

 

 Forma rotonda 

 Pittogramma nero su fondo bianco, 

bordo e banda rossa 

 

 Forma quadrata o rettangolare 

 Pittogramma bianco su fondo 

rosso 

 
Cartelli di avvertimento 

 
Cartelli di prescrizione 

 

 Forma triangolare  

 Pittogramma nero su fondo giallo, 

bordo nero 

 

 Forma rotonda  

 Pittogramma bianco su fondo 

azzurro 

 
Cartelli di salvataggio   

 
 Forma quadrata o rettangolare  

 Pittogramma bianco su fondo verde 
  

 

Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro 

Cartello per indicazione dei servizi igienici: 

 

    

 

 

Cartello per indicazione cassetta pronto soccorso: 

 

 

 

Cartelli di indicazione uscite di emergenza  e indicazioni del percorso per uscita di emergenza.  
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Norme comportamentali in caso di incendio, pronto soccorso, movimentazione manuale dei carichi  

     

 

 

 

   

Cartello di segnalazione estintore Divieto di fumare  Divieto di accesso 
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Programma di Formazione, Informazione ed Addestramento 
Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da attuare in azienda: 

Destinatari 
Attività di 

informazione/formazione/addestramento 
Periodicità (*) 

RSPP 
Corso RSPP 

(art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
Quinquennale  

Addetti 

Corso Addetti Prevenzione Incendi 

(D.M. 10/03/1998) 
Ogni tre anni 

Corso primo soccorso 

(D.M. 388/03) 
Ogni tre anni 

RLS 
Corso RLS 

(art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
Annualmente 

Preposti 

Formazione su compiti in materia di salute e 

sicurezza del lavoro 

(art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

Quinquennale 

Lavoratori 

Informazione e formazione Valutazione dei 

Rischi 

(art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

Quinquennale 

 

 

(*) 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. 

 

Nota Bene: Acquisire gli attestati di formazione dei lavoratori, degli addetti e dei rappresentanti.   
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Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento 
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. 

 

 

Misure di miglioramento 

Procedure per 
l’attuazione delle 

misure di 
miglioramento 

Risorse 
necessarie 

per 
l’attuazione 

Responsabile Tempi di 
attuazione 

Incrementare il numero di 
lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di 
evacuazione dei luoghi di lavoro 
in caso di pericolo grave e 
immediato 

Verificare e accertarsi 
che il numero di addetti 
all’antincendio siano in 
numero sufficiente ed 
adeguato per la 
grandezza della struttura 
e orari di lavoro.  

n. addetti  DL ed RSPP  6 mesi 

Incrementare il numero di 
lavoratori incaricati 
dell’attuazione delle misure di 
salvataggio, di primo soccorso e 
di gestione dell’emergenza. 

Verificare e accertarsi 
che il numero di addetti al 
primo soccorso siano in 
numero sufficiente ed 
adeguato per la 
grandezza della struttura 
e orari di lavoro. 

n. addetti  DL ed RSPP  6 mesi 

Finestra, rischio caduta 
Informazione di tutto il 
personale e del personale che 
effettua le pulizia della difformità 
rilevata; 

Disposizione scritta 
Foglio firma di ricezione 
informazione 

Servizio PP DL ed RSPP  15 gg 

Finestra, rischio caduta 
Installazione di cartello monitori 
sul pericolo rilevato. 

Disposizione scritta in 
formato A4; 
affissione del cartello 

Servizio PP DL ed RSPP  15 gg 

Bloccare l’apertura dell’anta ad 
un angolo che consenta di 
avere un sufficiente ricambio 
d’aria ed evitare che il 
lavoratore possa sporgersi. 

Individuare 
tecnico/impresa; 
Affidamento incarico; 
verifica del 
funzionamento 

Servizio PP DL ed RSPP  30 gg 

Informare i lavoratori sul 
pericolo della scala; 

Disposizione scritta 
Foglio firma di ricezione 
informazione 

Servizio PP DL ed RSPP  30 gg 

avvertire, anche con apposita 
cartellonistica, gli ospiti che 
utilizzano la scala 

Disposizione scritta sulla 
gestione dell’emergenza 
con indicazione dei rischi; 

Servizio PP DL ed RSPP  30 gg 

 


