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DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

DIREZIONE: 

Pubblica Illuminazione 

 

 

 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1° 

lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

e sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini 

della valutazione di cui all’art. 28 commi 1° e 2° 

 

Il documento si articola nelle seguenti sezioni: 

- relazione 

- indicazione dei criteri seguiti 

- indicazione delle misure definite e programmazione delle azioni 

- check-list di supporto 

- allegato analisi dei rischi macchine e attrezzature di lavoro 

 

 

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica: Tesea s.r.l.  
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Il presente documento di analisi e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, redatto in data 15 gennaio 2014, composto di n. 114 pagine, è stato letto ed 

approvato nella sua interezza da: 

 

Datore di Lavoro - Presidente: Dott. Emilio Arcuri 

 

____________________________________________    __________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 15/01/2014 Dott. Emilio Arcuri Firma 

dal 06/05/2014 Dott. Antonino Rera Firma 

dal 01/07/2014 Dott.sa Daniela Faconti Firma 

dal 24/12/2015 Avv. Galante Giampaolo Firma 

  

Dirigente (ad interim) resp. della Direzione Pubblica 

Illuminazione:  

  Sig. Francesco Paolo Di Martino 

____________________________________________    __________________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 20/03/2014 Sig. Francesco Paolo Di Martino Firma 

dal   Firma 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Geom. Giacomo Purpura 

 

____________________________________________    ___________________ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal 20/03/2014 Geom. Giacomo Purpura Firma 

dal 08/07/2015 Sig. Humberto Novara Firma 

dal 08/05/2017 Ing. Germana Poma Firma 

 

Rappresentanti dei Lavoratori: 

Sig. Sig. Vincenzo Marranca 
 

____________________________    _07/03/2014_______ 
                                                 firma                                                      Data 

Sig. Antonino Passantino 
 

____________________________    _10/03/2014_______ 
                                                 firma                                                      Data 

Sig. Saverio Ferdico 
 

____________________________    _10/03/2014_______ 
                                                 firma                                                      Data 

  

dal 21/12/2015 Sig. Giovan Battista Cusimano Firma 

dal 21/12/2015 Sig. Antonino Di Cristofalo Firma 

dal 21/12/2015 Sig. Francesco Di Pasqua Firma 

dal 21/12/2015 Sig. Filippo Tavolanti Firma 

 

Medico competente: Dott.  Roberto Rubino 

 

____________________________________________    _____________  27/03/2014  ____ 
                                                 firma                                                                                                  Data 

dal   Firma 

dal   Firma 
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Relazione 
 
 
 
Azienda: «AMG ENERGIA S.p.A.» 
 
Sede legale: Via Ammiraglio Gravina 2/E - 90139 PALERMO 
 
Datore di Lavoro - Rappresentante legale: Dott. Emilio Arcuri 
 
 
 

L’oggetto della società è l’esercizio e la gestione delle attività nel campo dell’energia, sotto 
qualsiasi forma.  

 
Responsabile della Direzione: Pubblica Illuminazione: Dott. Francesco Paolo Di Martino 
 
 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: Geom. Giacomo Purpura 
 
 
Numero lavoratori della Direzione «Pubblica Illuminazione»: 99 
 
 
data di effettuazione della valutazione: 15 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica:  Tesea S.r.l. 

 
 

I rappresentanti dei lavoratori: Sigg. Vincenzo Marranca, Antonino Passantino e Ferdico 
Saverio.  

 
 
 

Il Medico Competente: Dott. Roberto Rubino 
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1. OGGETTO 

 
Oggetto del presente studio è l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori afferenti alla Direzione «Pubblica Illuminazione» dell’azienda AMG 
ENERGIA S.p.A. con sede legale in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E. 

Il presente documento è inserito nel documento generale di valutazione dei rischi, di 
cui è parte integrante, redatto per l’azienda AMG ENERGIA S.p.A. 

Il presente documento non sostituisce il documento di valutazione dei rischi per 
attività lavorative esterne del 6 ottobre 2009, sezione 03, che rimane ancora valido. 

Il documento fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 ed è 
stato redatto avvalendosi della collaborazione del RSPP, del medico competente, delle 
persone che svolgono la loro attività all’interno dell’Azienda e di consulenti esterni 
specializzati nel campo della sicurezza e della salute. 
 
 

2. SCOPO DEL LAVORO 
 

Lo scopo del presente documento è quello di ottemperare al disposto dell’art. 17 
comma 1 del D. Lgs. 81/2008 che impone l’obbligo di predisporre un documento contenente: 

 la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nel quale 
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 l’indicazione delle misure di protezione e prevenzione attuate in conseguenza alla 
valutazione di cui sopra, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; 

 il programma di attuazione delle misure individuate; 
 l’individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché 

dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 
 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; 

 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e addestramento; 

 le eventuali documentazioni di supporto. 
 

Il documento passa pertanto in rassegna tutte le aree dei siti interessati dalle attività 
della Direzione Pubblica Illuminazione dell’azienda AMG ENERGIA S.p.A. e tutte le 
principali lavorazioni svolte allo scopo di individuare, nell’ambito delle conoscenze 
possedute e delle informazioni raccolte, tutti i rischi cui possono essere esposti i lavoratori 
nello svolgimento delle loro funzioni ed i conseguenti danni che i lavoratori stessi possono 
riportare. 
 
 

3. NOTA DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 
 

Il Rappresentante legale della AMG ENERGIA S.p.A. è il Dott. Emilio Arcuri.  
Il Dott. Francesco Paolo Di Martino é il dirigente responsabile della direzione 

Pubblica Illuminazione. 
Il Geom. Giacomo Purpura è stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP). 
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La “AMG ENERGIA S.p.A.” in data 30/10/2013 (delibera A.S.P. n.186/2013) ha 
stipulato una convenzione biennale, con scadenza ottobre 2015, con la ASP di Palermo, che 
ha comunicato che il medico competente è il Dott. Roberto Rubino. 

I Sigg. Vincenzo Marranca, Antonino Passantino e Ferdico Saverio sono stati eletti 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

L’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è 
ilsig. Gaetano Sireci. 

Gli addetti al primo soccorso sono i sigg. Vincenzo Bonanno, Salvatore Nuccio, 
Gaetano Sireci, Giorgio Vinci, Antonino Di Cristofalo, Massimiliano Arena, Pietro Pedalino, 
Vincenzo Torretta .  
 
 
3.1 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 

Il Datore di lavoro ha nominato il Geom. Giacomo Purpura Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (RSPP). 

Lo stesso ha completato l’iter di formazione previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 
81/2008. 

Il Sig. Salvatore Carmuco è stato nominato Addetto al servizio di prevenzione e 
protezione per la Direzione Pubblica Illuminazione, lo stesso ha frequentato corsi di 
formazione erogati dalla Tesea di Palermo nel maggio del 2008 (Mod. A e B).  
 
 

4. METODOLOGIA OPERATIVA PER LA STESURA DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è parte integrante del documento di analisi e valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell’AMG ENERGIA S.p.A. e analizza in 
particolare i possibili rischi derivanti dalle attività lavorative effettuate dalla Direzione 
«Pubblica Illuminazione».  

La metodologia utilizzata per detta analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori è riportata al punto 4. «metodologia operativa per la stesura del 
documento» della Parte Generale del documento di valutazione.  
 
 

5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

La Direzione «Pubblica Illuminazione» dell’Azienda «AMG ENERGIA S.p.A.» è 
suddivisa in sei unità organizzative sotto riportate e utilizza parte delle strutture di corso dei 
Mille 310 a Palermo. 

 
 
5.1 LUOGHI DI LAVORO - ATTIVITÀ - NUMERO ADDETTI 
 
MAGAZZINO P.I: L’unità organizzativa si occupa dello stoccaggio dei materiali necessari alle 

squadre di intervento esterno per lavori su impianti elettrici anche a servizio della 
pubblica illuminazione. In tale unità operano n. 2 + 1 (dipendenti delle 
Partecipate)operatori, di cui n. 2 con qualifica di “operatore manuale” e n. 1 con 
qualifica di “addetto tecnico”. Le attività si svolgono in corso dei Mille 310 a 
Palermo. 
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DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE: i L’unità organizzativa si occupa del coordinamento e 
della direzione dei vari cantieri esterni impegnati nei lavori di manutenzione 
elettrica. In tale unità operano n. 2 operatori di cui 1 con qualifica di “addetto 
tecnico” e 1 con qualifica di “coordinatore di operatori manuali”. Le attività si 
svolgono in corso dei Mille, 310 e in parte nei cantieri esterni.  

 
MANUTENZIONE VIARIA: L’unità organizzativa si occupa della gestione e manutenzione della 

rete di illuminazione pubblica. In tale unità  n. 36 + 13 operatori, di cui 1 con 
qualifica di “addetto al lavoro di ufficio”, n. 37 con qualifica di “operatore 
manuale” e n. 11 con qualifica di “addetto tecnico”. Le attività si svolgono 
prevalentemente nei cantieri esterni mentre i lavori di ufficio si svolgono in corso 
dei Mille, 310 a Palermo. 

 
MANUTENZIONE IMPIANTI B.T.: L’unità organizzativa si occupa dei lavori di manutenzione 

degli impianti elettrici a servizio delle strutture pubbliche (scuole, edifici 
comunali...). In tale unità operano n. 24 operatori, di cui 1 con qualifica di 
“coordinatore”, n. 21 con qualifica di “operatore manuale” e n. 2 con qualifica di 
“addetto tecnico”. Le attività si svolgono prevalentemente nei cantieri esterni 
mentre i lavori di ufficio si svolgono in corso dei Mille, 310 a Palermo. 

 
VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA: L’unità organizzativa oltre alla 

programmazione dei lavori di tinteggiatura pali di illuminazione, che viene 
materialmente effettuata da ditte appaltatrici, si occupa della sostituzione delle 
lampade (in particolare negli impianti per illuminazione pubblica). In tale unità 
operano n. 17 + 1 operatori, di cui 14 con qualifica di “operatore manuale” e n. 4 
con qualifica di “addetto tecnico”. Le attività si svolgono in di corso dei Mille, 310 
a Palermo e nei cantieri esterni. 

 
UFFICIO TECNICO E CARTOGRAFIA P.I.: L’unità organizzativa si occupa della gestione e 

dell’aggiornamento della documentazione tecnica e della cartografia relativa agli 
impianti. In tale unità operano n. 3 operatori, di cui 1 con qualifica di “operatore 
manuale”, n. 1 con qualifica di “addetto tecnico” e n. 2 con qualifica di “addetto ai 
lavori di ufficio”. Le attività si svolgono in corso dei Mille, 310 a Palermo e, in 
occasione di qualche rilievo, all’esterno.  

 
Dipendono dalla direzione Pubblica Illuminazione, oltre al Dirigente, n. 99 dipendenti 

così suddivisi:   
 n. 1 con qualifica di “addetto al lavoro di ufficio”;  
 n. 21 con la qualifica di “addetto tecnico”; 
 n. 1 con qualifica di “coordinatore”; 
 n. 1 con qualifica di “coordinatore di operatori manuali” 
 n. 75 con qualifica di “operatore manuale”. 

 
I locali sono frequentati prevalentemente da personale dipendente e solo 

occasionalmente è previsto l’accesso a pubblico esterno. 
 
 

5.2 DOCUMENTAZIONE E AUTORIZZAZIONI: 
 
  Documentazione richiesta: 

a) agibilità/abitabilità; 



pag. 10 - Valutazione dei rischi                                   «AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                                            Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 

b) certificato di prevenzione incendi; 
c) planimetrie dei locali; 
d) progetto dell'impianto elettrico; 
e) certificazione di conformità degli impianti (elettrico, termico...); 
f) documentazione impianto termico (omologazione); 
g) denuncia (e verbale ultimo controllo) dell’impianto di messa a terra e protezione 

dalle scariche atmosferiche; 
h) contratto di manutenzione dei presidi antincendio; 
i) contratto di manutenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali; 
j) registro degli infortuni. 

 
 

6. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 

6.1  RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 
6.1.1 Aree esterne e accessi 
 

Le strutture utilizzate dalla Direzione in argomento si trovano all’interno di un’area 
con accesso dal civico 310 di corso dei Mille a Palermo. Dette strutture sono tutte costituite 
da un solo piano fuori terra.  

L’accesso all’area in cui insistono i fabbricati è comune agli automezzi ed ai pedoni.  
Le vie interne sono in parte asfaltate e in parte sterrate; sono inoltre previste aree di 

parcheggio per gli automezzi aziendali, depositi di materiali di notevole dimensioni (pali di 
illuminazione) e materiale da smaltire.  

Le aree sono identificate a colori nella planimetria sotto riportata. 
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6.1.2 Aree di transito 
 

Ai margini delle aree di transito sono presenti depositi di materiali ingombranti.  
 
 

6.1.3 Strutture, spazi di lavoro e arredi 
 

Il corpo di fabbrica identificato con il n. 10 ospita il magazzino, quelli identificati con 
i numeri 11 e 12 sono adibiti ad officine il resto sono dedicati ad uffici e servizi annessi. 
Diversi depositi per materiali più ingombranti (pali per l’illuminazione...) sono distribuiti in 
spazi a cielo aperto sempre all’interno dell’aria di pertinenza dell’AMG ENERGIA S.p.A. di 
corso dei Mille 310. 

 
 

6.1.4 Porte, vie di uscita in caso di emergenza 
 

Tutte le strutture presenti sono dotate di un numero adeguato di uscite.  
 
 

6.1.5 Scale fisse e portatili 
 

Sporadicamente si utilizzano scale portatili negli uffici mentre è più frequente il loro 
utilizzo nei magazzini.  

 
 

6.1.6 Lavori in quota 
 

Nessuno dei lavoratori all’interno dei locali di corso dei Mille, 310 svolge lavori ad 
altezze rilevanti, al più si opera con scale portatili per le pulizie o per lavori di manutenzione 
o nei magazzini. La possibilità di caduta è comunque presente. 
 
 
6.1.7 Attrezzature di lavoro 
 

L’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, nonché l’elenco delle 
macchine e attrezzature presenti sono riportati nello specifico documento allegato. 
 
 
6.1.7.1 Macchine 
 

Nell’officina meccanica sono presenti macchine operatrici in massima parte a trazione 
elettrica per la lavorazione del metallo.  

 
OFFICINA CARPENTERIA: 
n. tipo di macchina marca 
1 cesoia a ghigliottina per taglio lamiere Costr. Mecc. Caccia Matrt. 031001 
1 compressore ad aria per utilizzo cesoia a ghigliottina fiac air compressors 
1 macchina aspira fumo Filcar modello Master 
1 troncatrice a disco N.C. 
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1 troncatrice a nastro OH BS 280 PLUS 
2 cesoie a sbraccio n.c 
1 trapano a colonna Super condor 20 
2 saldatrici grandi con ruote TTelwin linear 220 
1 bruciatore con bombola a gas N.C 
1 cannello con bombole ossigeno e acetilene N.C 
1 mola abrasiva con n. 2 dischi Femi art. 233 
1 saldatrice portatile  CEM SV260 

 
OFFICINA RIPRISTINI: 
n. tipo di macchina marca 
1 trapano da banco FERVI art. 0012 
1 mola abrasiva con n. 2 dischi piccola FERVI art. 0553 
1 compressore ad aria piccolo in disuso 
1 compressore ad aria medio Fini 

 
attrezzatura portatile: avvitatore ad aria compressa, rivettatrice ad aria compressa, trapano 
portatile, smerigliatrice portatile 

 
 

6.1.7.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili 
 

Nelle officine sono presenti alcuni apparecchi elettrici mobili e portatili: morse, 
martelli, lime, .... 
 
 
6.1.7.3 Attrezzi manuali e utensili 
 

Dall’analisi svolta si è riscontrato l’impiego di attrezzi manuali nelle officine 
carpenteria e ripristino, che non hanno destato particolare preoccupazione. 
 
 
6.1.7.4 Apparecchi a pressione 
 

Nelle officine vengono impiegati due compressori di aria. 
Per le caratteristiche del volume e della pressione rilevate l’accumulatore d’aria i 

compressi non risultano soggetti a verifica di primo impianto e a verifiche di riqualificazione 
periodica, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329. 
 
 
6.1.7.5 Reti e apparecchi distribuzione gas e liquidi, impianti termici 
 

Nell’azienda si fa uso di gas metano per alimentazione della caldaia per produzione di 
acqua sanitaria. 
 
 
 
6.1.7.6 Mezzi di sollevamento 
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Alcuni dipendenti della AMG ENERGIA S.p.A. che fanno capo alla Direzione 
Pubblica Illuminazione, utilizzano mezzi di sollevamento relativamente ad attività di cantieri 
esterni necessari alla manutenzione e alle verifiche periodiche degli impianti di illuminazione. 
Detti mezzi di sollevamento vengono gestiti dal reparto autoparco della direzione Sicurezza e 
patrimonio, che ne cura la manutenzione periodica e straordinaria, e affidati di volta in volta 
ai reparti che ne fanno richiesta.  

Per il sollevamento, il trasporto e l’immagazzinamento di oggetti si utilizza un carrello 
elevatore Sibicar Modello DP 30 n. serie: 9710002 a trazione elettrica.  

 
 
6.1.7.7 Mezzi di trasporto 
 

Alcuni dipendenti utilizzano automezzi nell’ambito delle mansioni svolte, sia 
all’interno che all’esterno dell’area aziendale. 

 
 
6.1.8 Manipolazione di oggetti (rischi per la sicurezza) 
 

Alcuni dei materiali manipolati dai lavoratori, specie nei magazzini o nei cantieri, 
possono comportare rischi di ferite. 
 
 
6.1.9 Immagazzinamento 
 

Gli spazi dedicati all’immagazzinamento sono sufficienti. 
 
 
6.1.10 Rischi elettrici 
 

Ad un esame visivo dell’impianto elettrico, delle macchine e delle attrezzature a 
trazione elettrica si sono rilevate alcune carenze nell’isolamento in particolare in alcuni 
magazzini e negli uffici. 

L’impianto è di tipo TT per cui l’utente fa riferimento ad un proprio impianto di terra 
periodicamente verificato. L’impianto di terra è coordinato con protezioni di tipo 
differenziali. Negli uffici tutte le prese a spina con corrente nominale inferiore o uguale a 20 
A sono protetti da interruttori differenziali. Le macchine e le attrezzature, con classe di 
isolamento I, sono regolarmente collegate all’impianto di messa a terra. Le condizioni 
generali sembrano sufficienti a garantire la protezione dei lavoratori contro i contatti indiretti.  

 
Non vi è evidenza della valutazione delle strutture alla protezione contro le scariche 

atmosferiche. 
Non vi è evidenza della verifica periodica dell’impianto di messa a terra delle strutture 

ai sensi della DPR 462/81  
Diversi lavoratori dipendenti della Direzione “Pubblica Illuminazione” si occupano di 

lavori elettrici in impianti in bassa tensione.  
Semplici lavori come la sostituzione di lampade, tubi fluorescenti, fusibili possono 

essere eseguiti in autonomia da persona comune (PEC) a condizione che abbia ricevuto una 
opportuna formazione sulle norme di comportamento da tenere nell’esecuzione di ogni 
tipologia di intervento.  

Nell’azienda si fa uso improprio di prolunghe e prese multiple. 
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Diverse cassette portafrutti sono prive di placca di protezione. 
 
 
6.1.11 Rischio di incendio ed esplosione 
 

Il livello di rischio d’incendio, visto come possibile fonte di pericolo di incidente per i 
lavoratori presenti nelle strutture utilizzate dalla Direzione Pubblica Illuminazione, è medio.  

L’argomento è specificatamente trattato nel documento di valutazione dei rischi di 
incendio redatto ai sensi ai sensi del D.M. 10.03.98. 

L’azienda è frequentata esclusivamente dai lavoratori e non è previsto il libero accesso 
a pubblico esterno specie nei reparti in cui avvengono lavorazioni (officina meccanica e 
magazzini). 
 
 
6.1.12 Rischi per la presenza di atmosfere esplosive 
 

Nell’officina carpenteria è presente una postazione mobile per saldatura ossi-
acetilenica e una postazione di saldatura ad arco che vengono utilizzate all’esterno o 
all’interno con impianto di aspirazione dedicato in funzione. 

 
 
 

6.2 RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 
6.2.1 Agenti chimici pericolosi 
 

Vengono utilizzati:  
- olio per impianti idraulici - Agip ACER (ISO 100); 
- lubrificante per ingranaggi - AGIP BLASIA 220; 
- detergente industriale - ES-MIX. 

Tutti i prodotti sopra riportati non sono classificati come pericolosi.  
 
In azienda si compiono in maniera sporadica operazioni di ritocco della pitturazione 

dei pali di illuminazione che vengono ripristinati esclusivamente con procedura di 
colorazione a pennello e sempre all’esterno o in ambiente ben aerato.  

 
La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 

dettagliata. 
Durante le operazioni di ricarica delle batterie del carrello elevatore, per fronteggiare 

l'emergenza originata da possibili sversamenti di elettrolito dalle batterie di trazione, come 
indicato nel punto 1.2 del DM 24 febbraio 2011, deve essere obbligatoriamente tenuta a 
disposizione nei pressi della stazione di ricarica una sostanza assorbente e neutralizzante 
certificata in quantitativi necessari alla completa neutralizzazione del 50% dell'elettrolito 
presente nella batteria di maggiore contenuto acido. 

Nei magazzini vengono conservati prodotti chimici non più utilizzati che devono 
essere adeguatamente smaltiti. 

I prodotti per la pulizia devono essere conservati in recipienti, con etichette 
identificative in appositi locali e manipolati in conformità a quanto riportato nelle schede di 
sicurezza. 
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6.2.2 Agenti cancerogeni e mutageni 
 

I lavoratori non effettuano operazioni che possono comportare esposizione volontaria 
ad agenti cancerogeni e/o mutageni.  

Tutti gli oli dei trasformatori delle cabine elettriche in cui i lavoratori della direzione 
“Pubblica Illuminazione” fanno la manutenzione, sono stati verificati ed ogni trasformatore 
elettrico è accompagnato da una scheda in sono riportate le caratteristiche dell’olio utilizzato, 
come prescritto dal D.L. 22 maggio 1999 n. 209.  

 
 

6.2.3 Agenti biologici pericolosi 
 

I lavoratori non effettuano operazioni che possono comportare esposizione volontaria 
ad agenti biologici. Tuttavia non può essere escluso il contatto accidentale con agenti 
biologici in caso di ferita (principalmente tetano). Per tale esposizione accidentale non è 
necessaria la sorveglianza sanitaria. 

In base al contratto di lavoro applicato, è necessario verificare se i dipendenti rientrino 
nei casi previsti dalla Legge 5 marzo 1963, n. 292 e se gli stessi siano in regola con l'obbligo 
di vaccinazione antitetanica. 
 
 
6.2.4 Illuminazione 
 

Le condizioni generali di illuminazione sono buone e non si registrano lamentele o 
fastidi su questo argomento da parte dei dipendenti.  
 
 
6.2.5 Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor 
 

Non vi sono operazioni normalmente effettuate dai dipendenti, all’interno delle 
strutture di corso dei Mille n.310, che facciano prevedere questo tipo di problema. La 
valutazione complessiva è tale da non destare preoccupazione di rischio. 

 
 

6.2.6 Climatizzazione e microclima termico 
 

Le condizioni di temperatura e di umidità sono sufficienti in tutto il complesso e non si 
registrano problemi a questo proposito. 
 
 
6.2.7 Rumore 
 

È possibile l’utilizzo di attrezzature rumorose all’interno delle officine carpenteria e di 
ripristino. Considerate le caratteristiche delle lavorazioni effettuate, la frequenza delle 
lavorazioni e delle macchine utilizzate non è prevedibile che possano essere superati i “valori 
inferiori di azione” di cui all’art. 190, equivalenti a 80 dB (A). 

Pertanto non si ritiene applicabile quanto riportato nel comma 2 dell’art. 190 
(misurazione dei livelli di rumore), nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 192 (misure di prevenzione e 
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protezione), 194 (misure per la limitazione dell'esposizione), 195 (informazione e formazione 
dei lavoratori), 196 (sorveglianza sanitaria) e 197 (deroghe) del D. Lgs. 81/2008. 

La valutazione deve essere ripetuta con frequenza quadriennale o in occasione di una 
sostanziale modifica del ciclo di lavorazione. 
 
 
6.2.8 Vibrazioni 
 

Non si registra esposizione significativa a questo tipo di rischio. 
 
 
6.2.9 Radiazioni ionizzanti 
 

Non si registra esposizione a questo tipo di rischio. 
 
 
6.2.10 Radiazioni non ionizzanti 
 

Le possibili fonti di radiazioni elettromagnetiche presenti in Azienda sono: 
- Impianto di distribuzione elettrica, avente come parametri caratteristici: bassa 

tensione 230/400 V, frequenza  50 Hz, corrente massima inferiore a 100 A; 
- Attrezzature per uffici (computer, stampanti, rete...). 
- Carica batterie 
- Utensili elettrici manuali e portatili 
- Strumentazione e apparecchi di misura e controllo. 

 
Dalla relazione sulla misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro, 

redatta in data 11 aprile 2013 dall’ing. Maurizio Palagonia,  si ricava che sia i valori di campo 
elettrico (E [V/M])  sia quelli del campo magnetico (B [�T]) sono sempre (in tutte le 
misurazioni) al di sotto del livello di azione di cui all'art.208 del D. Lgs. 81/2008 pertanto 
l'esposizione a campi elettromagnetici dei lavoratori della AMG ENERGIA S.p.A. può essere 
ritenuta non significativa senza ulteriori approfondimenti.  

Tali considerazioni rimangono valide solo nel caso in cui le attrezzature e gli impianti 
vengano utilizzate e mantenute in conformità al manuale di uso e manutenzione forniti dai 
costrutti delle apparecchiature. 

 
Inoltre è presente una postazione mobile di saldatura ossiacetilenica. La saldatura ad 

arco espone i lavoratori addetti principalmente a livelli elevati di radiazioni ultraviolette e di 
radiazione visibile, nonché a infrarossi. 

La saldatura ossiacetilenica espone principalmente a raggi infrarossi. 
Pertanto, nonostante la breve durata degli interventi di saldatura effettuata dai 

lavoratori dell'Azienda, non è possibile escludere che i valori limite d'esposizione a radiazioni 
incoerenti, così come riportati nell'allegato XXXVI del D. Lgs. 81/2008, possano essere 
superati, ritenendo anzi molto elevata la probabilità tale evenienza anche se le operazioni 
sono saltuarie.  

Per questo motivo, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle 
misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è ritenuta superflua per l’operatore 
addetto, così come indicato nel documento del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome che riporta le indicazioni operative 
riguardanti gli agenti fisici, redatto in collaborazione con l'ISPESL e l'ISS. 
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Alla luce della presente valutazione effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) 
del D. Lgs. 81/2008, con le modalità riportate all'art. 216 del decreto stesso, si ritiene pertanto 
necessario adottare le seguenti misure previste dagli articoli 217 e 218: 

 rispetto da parte dei lavoratori addetti delle istruzioni di sicurezza previste dal 
fabbricante della saldatrice e delle misure di protezione e prevenzione previste nella 
specifica procedura allegata al presente documento; 

 identificazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alla saldatura. 
Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è 

stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite. 
È necessario inoltre tenere in considerazione l'eventuale presenza di soggetti 

particolarmente sensibili (ad esempio per assunzione temporanea di farmaci 
fotosensibilizzanti) per i quali anche il rispetto delle misure adottate può non garantire una 
adeguata tutela della salute e della sicurezza. 
 
 
6.2.11 Altri agenti fisici 
 

Non si registra esposizione a questo tipo di rischio. 
 
 

6.2.12 Carico di lavoro fisico, movimentazione manuale dei carichi e movimenti 
ripetitivi 
 

Non si registra esposizione a questo tipo di rischio, ad esclusione dei magazzinieri e 
degli operai che lavorano nei cantieri esterni. 
 
 
6.2.13 Lavoro ai videoterminali 
 

Negli uffici vengono utilizzate da parte di alcuni lavoratori in modo sistematico o 
abituale, attrezzature munite di videoterminale per almeno venti ore settimanali, dedotte le 
interruzioni previste dalla normativa, pertanto tali lavoratori sono soggetti a sorveglianza 
sanitaria. 
 
 
6.2.14 Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali di riposo 
 

Nella struttura non si registrano problemi in questo proposito, purché vengano 
rispettate le comuni misure igieniche.  

È necessario curare particolarmente la pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici. 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
 
6.3.1 Ergonomia dei sistemi del lavoro, degli ambienti e delle postazioni, fattori oggettivi 
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di stress 
 

Nel magazzino è necessario curare l’ordine e la disposizione dei materiali per rendere 
più confortevoli le condizioni di lavoro, evitando di accumulare materiale lungo i corridoi. Gli 
addetti sono soggetti al rischio di urto contro i materiali immagazzinati. 

 
 

6.3.2 Ergonomia delle macchine ed altre attrezzature 
 

L’ottimizzazione dei requisiti di ergonomia delle macchine e delle attrezzature rientra 
nel programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza. 

 
 

6.3.3 Fattori di stress psicosociali 
 

Per la valutazione dello stress lavoro-correlato il rischio si rimanda al punto 6.3.1 del 
documento generale.  
 
 
6.3.4 Organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità 
 

Occorre adoperarsi affinché i lavoratori, i preposti e i dirigenti siano sempre a 
conoscenza delle responsabilità e degli obblighi associati al loro ruolo, anche in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 

6.3.5 Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza 
 

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di sicurezza, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere sono indicati nella presente valutazione e nella “Parte Generale” del documento di 
analisi e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
 
 
6.3.8 Partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono i sigg. Vincenzo 
Marranca, Antonino Passantino e Ferdico Saverio. 

Agli stessi viene dato modo di svolgere pienamente i compiti e le attribuzioni previsti 
dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono fornite le informazioni e le documentazioni necessarie, 
consultandolo preventivamente quando previsto. 

I RLS sono chiamati a partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. 
Lgs. 81/2008. 

Sono state avviate le procedure per l’elezione dei nuovi RLS. 
 
 

6.3.9 Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza 
 

Sono adottate procedure di lavoro in forma scritta. 
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6.3.10 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
 
 La segnaletica di sicurezza è adeguata. 
 
 
6.3.11 Uso dei dispositivi di protezione individuale 
 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per le diverse mansioni svolte 
all’interno dell'Azienda sono stati distribuiti ai lavoratori. 

 
 
6.3.12 Sorveglianza sanitaria 

 
Per la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori la “AMG ENERGIA S.p.A in data 

30/10/2013 (delibera A.S.P. n.186/2013) ha stipulato una convenzione biennale, con scadenza 
ottobre 2015, con la ASP di Palermo, che ha comunicato che il medico competente è il Dott. 
Roberto Rubino. 

 
 

6.3.13 Gestione delle emergenze e primo soccorso 
 
Il piano di emergenza redatto deve essere divulgato ai lavoratori. 
L’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è il 

sig. Gaetano Sireci. 
Gli addetti al primo soccorso sono i sigg. Vincenzo Bonanno, Salvatore Nuccio, 

Gaetano Sireci, Giorgio Vinci, Antonino Di Cristofalo, Massimiliano Arena, Pietro Pedalino, 
Vincenzo Torretta .  

L’attività, per la presenza del reparto meccanica riparazioni automezzi, avendo un 
indice di rischio pari a 4,48 rientra nel gruppo A della classificazione prevista dal D.M. 15 
luglio 2003, n. 388. 

È opportuno che la Direzione vigili affinché le cassette di pronto soccorso, tenute 
presso ciascun reparto in luogo custodito e facilmente accessibile, siano controllate 
periodicamente. 

Per i lavori che si effettuano all’esterno dell’azienda è necessario che ogni squadra sia 
dotata almeno di un pacchetto di medicazioni e un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare 
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale 

Detta dotazione può essere integrata su indicazione del medico competente 
 
 
6.3.14 Controlli, verifiche e manutenzioni 

 
È attivo un piano delle attività di verifica e manutenzione. 
Non tutte le macchine presenti nelle officine possiedono un manuale d’uso e di 

manutenzione. L’ordinaria manutenzione viene comunque assicurata dai lavoratori, mentre la 
straordinaria è effettuata da personale specializzato.  

Gli interventi di manutenzione e di controllo di efficienza degli impianti elettrici, 
dell’illuminazione di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, devono essere 
annotati nel registro dei controlli previsto dall’art. 85 comma 3 del D.Lgs. 81/08. 
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Gli impianti di protezione antincendio (spegnimento, rilevazione e allarme) devono 
essere oggetto di verifiche e controlli periodici previsti dalla normativa vigente. 

L’impianto di terra deve essere oggetto di verifiche periodiche con le modalità 
previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462. 
 
 

6.4  LAVORO  DI  TERZI 
 
L’azienda fa uso di prestazioni di terzi per lo svolgimento di alcune delle operazioni di 

manutenzione degli impianti, di macchinari e attrezzature, smaltimento di rifiuti speciali. 
 
 

6.4.1 Estensione ed importanza per l’attività 
 
Quasi tutte le manutenzioni interne all’azienda (macchine, attrezzature, strutture...) 

sono svolte da personale interno alla stessa azienda.   
Le principali attività svolte da imprese esterne sono quelle di manutenzione e/o 

costruzione degli impianti, in particolare di: 
 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
 IMPIANTI ELETTRICI  
 IMPIANTI IDRICI 

 
Tutte le centrali tecnologiche e i relativi impianti devono essere manutenuti e 

modificati da imprese specializzate ed autorizzate secondo il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. 
 

Per tutti i lavori di manutenzione delle centrali tecnologiche e i relativi impianti affidati a 
imprese o lavoratori autonomi esterni è necessario che il datore di lavoro ottemperi agli obblighi 
previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in materia di obblighi connessi ai contratti di appalto o 
d’opera o di somministrazione. 

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

dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale impegno viene 
formalizzato al momento della firma del contratto di appalto. 

La “AMG ENERGIA S.p.A..” con suo personale, si riserva il diritto di effettuare 
controlli nei cantieri con l’obiettivo di verificare l’osservanza degli impegni assunti.  

 
 
7. AREE/ GRUPPI DI PERSONE/MANSIONI A RISCHIO SPECIFICO 

 
7.1 AREE 

 
Nelle aree esterne è presente il rischio di investimento da automezzi in manovra. 

L'accesso a tali aree deve essere regolamentato. 
All’interno delle officine carpenteria e di ripristino sono presenti i rischi connessi 

all'uso di attrezzature manuali. 
 
 
7.2 MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE 
RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITÀ PROFESSIONALE, SPECIFICA 
ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
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 L'impiego di automezzi e di macchine operatrici particolari (automezzi, autocarri, 
piattaforme aeree, carrelli elevatori utilizzate principalmente per lavori esterni) deve essere 
affidato a personale specificatamente formato e addestrato. 

Per la guida dei veicoli è necessaria la patente prevista in relazione al tipo di 
automezzo, oltre ad adeguata formazione e addestramento. 

 
L'impiego dei carrelli elevatori ed in genere di macchine operatrici particolari deve 

essere affidato a personale specificatamente formato e addestrato. È quanto mai opportuno 
che il lavoratore sia anche in possesso di patente B. 
 Per la guida degli autoveicoli dell’azienda è necessaria la patente prevista in relazione 
al tipo di automezzo, oltre ad adeguata formazione e addestramento. 

L'impiego di carrelli elevatori, delle gru montate su autocarro, la guida di automezzi e 
le attività in quota, oltre i due metri di altezza, rientrano tra le attività lavorative per le quali si 
fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi 
dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come individuate nell'allegato 1 del 
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

L'impiego di mezzi di sollevamento e la guida di veicoli stradali per i quali è richiesto 
il possesso della patente di guida di categoria superiore a B rientrano tra le mansioni per le 
quali è necessario l'accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti, ai 
sensi dell'art. 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, così come individuate nell'allegato 1 del 
Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata. 

 
I lavoratori addetti mezzi di sollevamento e alla movimentazione dei carrelli elevatori 

devono possedere capacità professionali specifiche. Agli stessi deve essere garantita adeguata 
formazione e informazione sul rischio e sulle misure di prevenzione e protezione. 
 
 
7.3 LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI 

 
 Qualora nella Direzione “Pubblica Illuminazione“ siano presenti lavoratori disabili per 
gli stessi saranno previste azioni di tutela nell'ambito del piano di emergenza ed evacuazione. 

Per le lavoratrici gestanti e/o puerpere eventualmente presenti dovrà essere effettuata una 
valutazione specifica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 

La lavoratrici che svolgono mansioni di impiegato non risultano addette a mansioni 
che comportano l'effettuazione di lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D. 
Lgs. 151/2001, come elencate nell'allegato A del decreto stesso, né tantomeno esposte ad 
agenti e condizioni di lavoro pericolose di cui all'allegati B. 

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o 
in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. 
 
 

8 MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
 
Le misure di prevenzione esistenti sono di seguito descritte con particolare riferimento 

ai dispositivi atti a ridurre il rischio di un evento accidentale. 
 
 
8.1  ORGANIZZAZIONE  DELLA  SICUREZZA 
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8.1.1 Generalità, politica aziendale. 
 

L’Azienda dedica alla sicurezza una notevole attenzione e segue costantemente tutte le 
normative sia di legge che di settore, aventi lo scopo di migliorare la sicurezza complessiva 
dell'attività, nell’interesse dei dipendenti. 
 
 
8.1.2 Informazione ed addestramento del personale 
 

Tutti i dipendenti sono scelti fra personale esperto e qualificato e sono formati e 
addestrati prima di essere impiegati nelle diverse mansioni. 

Nel corso degli anni sono stati inoltre effettuati interventi periodici di formazione e 
informazione del personale riguardanti la sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs. 81/2008. 

Gli addetti al primo soccorso, alle emergenze antincendio e al servizio di prevenzione 
e protezione hanno frequentato gli specifici corsi di formazione. 

Per i neo assunti deve essere attuata la formazione e l'informazione, così come prevista 
dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008. 
 
I lavoratori addetti ai lavori elettrici divisi per Unità operative sono: 
 
U.O. Verifiche e Manutenzione Programmata  

Attività di verifica e manutenzione programmata di impianti di pubblica illuminazione e impianti elettrici  
in edifici pubblici e scuole 

V e r i f i c a 
 Impianti - Cabine - Quadri Impianti -  Quadri  

PAV Alfano Giacomo Lo Presti Gaetano  
 Fucilieri Salvatore   
 Pedalino Pietro   
 Torretta Vincenzo   
  Tumminia Stefano   

PES Caronia Giuseppe Crisci Maurizio  
  Di Maggio Salvatore   
     
M a n u t e n z i o n e  

 Impianti  Impianti - Cabine - Quadri Cabine  

PAV Caronia Giuseppe  Lo Presti Gaetano 
 Crisci Maurizio   
  Di Maggio Salvatore   
  Tumminia Stefano     

PES Alfano Giacomo   
 Fucilieri Salvatore   
 Pedalino Pietro   
  Torretta Vincenzo     

    

U.O. Manutenzione Viaria   
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Attività di manutenzione di impianti di pubblica illuminazione alimentati in serie e in derivazione  

 Impianti  Cabine - Quadri Impianti - Quadri  

PES Barbera Antonino Conti Pietro Correnti Angelo 
 Castelli Giuseppe La Puma Calogero 

  
 Costa Biagio Randazzo Salvatore 
 Di Liberto Salvatore  
 Farina Giuseppe   
 Mancuso Bartolo   
 Porcarelli Michele   
  Taormina Salvatore     

 Impianti  Impianti - Cabine - Quadri Cabine - Quadri  

PAV Conti Pietro Barone Antonino Barbera Antonino 
 La Puma Calogero Catanzaro Vincenzo Castelli Giuseppe 
 Randazzo Salvatore Di Maio Salvatore Costa Biagio 
   Di Marco Giosafat Di Liberto Salvatore 
  Ficarrotta Mario Farina Giuseppe 
  Gambino Pietro Mancuso Bartolo 
  Lo Porto Salvatore Porcarelli Michele 
  Riina Vito Taormina Salvatore 
  Verdichizzi Salvatore   
  Licari Santo  
  Passantino Antonino  
  Romano Nicola  
    Treppiedi Claudio   

    

U.O. Manutenzione Impianti BT.  

Attività di manutenzione di impianti semaforici, impianti elettrici di uffici pubblici e scuole alimentati in 
derivazione 

 Impianti Semaforici Imp. pubblici - Quadri  

PES Guerriero Ignazio Campisi Francesco  
 Messina Pietro Bondì Antonino  
 Passafiume Renato Conte Giuseppe  
   De Luca Domenico  
  Ficarotta Filippo  
  Oliveri Girolamo  
  Picone Lio  
  Sanfilippo Francesco  

    Truden Francesco Paolo  

PAV Arena Giacomo Arena Giacomo  
 Campisi Francesco Di Leonardo Girolamo  
 Di Leonardo Girolamo Garofalo Giuseppe  
 Garofalo Giuseppe Guerriero Ignazio  
 Marino Felice Marino Felice  
 Marotta Leonardo Marotta Leonardo  
 Miceli Mario Messina Pietro  
 Pinto Gaspare Miceli Mario  
 Sanfilippo Francesco Passafiume Renato  
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   Pinto Gaspare  
 

È necessario recuperare gli atti di attribuzione dello stato di persona esperta (PES) o 
persona avvertita (PAV) per tutti i lavoratori addetti ai lavori elettrici, compreso l’elenco delle 
tipologie di lavori cui ogni singolo atto di attribuzione si riferisce.  

 
 

8.1.3 Prevenzione incendi e squadra antincendio 
 

Sono stati predisposti piani di emergenza e di evacuazione per ogni unità 
organizzativa. 

L’addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è il 
sig. Gaetano Sireci. 
 
 
8.1.4 Controlli periodici, verifiche, procedure 
 

I mezzi di estinzione devono essere soggetti a controlli periodici semestrali. 
Gli impianti di terra di ogni struttura utilizzata dalla AMG ENERGIA S.p.A. devono 

essere oggetti di verifiche periodiche con le modalità previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 
462. 

L’impianto di terra deve essere oggetto di verifiche periodiche biennali con le 
modalità previste dal DPR 22 ottobre 2001, n. 462. 

Gli automezzi devono essere soggetti alle verifiche e agli interventi di manutenzione 
previsti dal codice della strada e dal libretto d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. 

Tutte le centrali tecnologiche e i relativi impianti devono essere soggetti a 
manutenzione periodica da imprese specializzate ed autorizzate secondo la normativa vigente. 

Tutte le attrezzature di lavoro devono essere soggette a manutenzione periodica 
conformemente a quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. 

Le attrezzature di lavoro riportate nell’elenco dell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, 
quali apparecchi a pressione e recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, 
devono essere sottoposti a verifiche periodiche secondo quanto prescritto dalla normativa 
vigente, in ottemperanza all’art. 71, comma 11 del D. Lgs 81/2008. I risultati delle verifiche 
devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di tre 
anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene 
prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le 
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate. 

 
 

8.1.5 Piano d'emergenza e di evacuazione 
 

È stato istituito un piano d'emergenza che tratta i principali eventi accidentali. 
I contenuti piano di emergenza ed evacuazione della struttura devono essere divulgati 

ai lavoratori. Le misure riportate nel piano devono essere oggetto di una esercitazione 
annuale. 

8.2 MISURE COLLETTIVE DI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEL RISCHIO 
 

8.2.1 Protezioni antinfortunistiche delle macchine 
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Le attrezzature di lavoro devono essere soggette a manutenzione regolare secondo 
quanto riportato nei libretti d’uso e manutenzione. 

Per quanto riguarda le macchine in uso si rimanda al documento “Macchine e 
attrezzature d lavoro, analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione da adottare” che è 
parte integrante del presente documento. 
 
 
8.2.2 Sicurezza degli impianti elettrici (messe a terra, parafulmini, protezione contatti 
accidentali) 
 

Non vi è evidenza della valutazione dello stato di protezione delle strutture contro le 
scariche atmosferiche. 

Non vi è evidenza della verifica periodica, come previsto dal DPR 462/81, 
dell’impianto di messa a terra a servizio delle strutture di corso dei Mille n. 310.  

Nell’azienda si fa uso di prolunghe e di prese multiple volanti. 
In diversi ambienti mancano le placche di copertura delle cassette portafrutti 

(interruttori, prese...).  
Qualsiasi operazione sugli impianti elettrici deve essere effettuata da un tecnico 

specializzato. 
 
 
8.2.3 Impianti e mezzi di soccorso antincendio 
 

Per la lotta contro l’incendio sono disponibili in Azienda estintori portatili distribuiti 
nei vari ambienti. 

 
 

8.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
8.3.1 Uso, adeguatezza, distribuzione 
 

I Dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della presente valutazione per 
le diverse attività lavorative mansioni sono indicati nel paragrafo 10 e riassunti nel paragrafo 
11.1.2. 
 
 

8.4. PRIMO SOCCORSO E SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
8.4.1 Attrezzature e personale addetto al primo soccorso 
 

L’unità produttiva rientra nel gruppo A della classificazione prevista dal DM 15 luglio 
2003, n. 388. È necessario dotare l’Azienda di almeno una cassetta di pronto soccorso per 
reparto. 

Gli addetti al primo soccorso sono i sigg. Vincenzo Bonanno, Salvatore Nuccio, 
Gaetano Sireci, Giorgio Vinci, Antonino Di Cristofalo, Massimiliano Arena, Pietro Pedalino, 
Vincenzo Torretta .  

La formazione dei lavoratori addetti al primo soccorso deve essere ripetuta con 
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. 
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8.4.2 Medico competente 
 

La “AMG ENERGIA S.p.A.” in data 30/10/2013 (delibera A.S.P. n.186/2013) ha 
stipulato una convenzione biennale, con scadenza ottobre 2015, con la ASP di Palermo, che 
ha comunicato che il medico competente è il Dott. Roberto Rubino. 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che effettuano movimentazione 
manuale dei carichi (addetto officina, operai addetti ai lavori esterni), i lavoratori addetti alla 
saldatura (esposizione a radiazioni ottiche artificiali), i videoterminalisti.  

L'impiego di mezzi di sollevamento e la guida di veicoli stradali per i quali è richiesto 
il possesso della patente di guida di categoria superiore a B rientra tra le mansioni per le quali 
è necessario l'accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti, ai sensi 
dell'art. 125 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, così come individuate nell'allegato 1 del 
Provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata. 

I lavoratori che utilizzano mezzi di sollevamento e guidano veicoli stradali per i quali 
è richiesto il possesso della patente di guida di categoria superiore a B, devono pertanto essere 
soggetti a visite periodiche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di assunzione di 
sostanze psicotrope e stupefacenti, effettuate dal medico competente. 
 
 

9. VALUTAZIONE 
 

La metodologia per la valutazione dei rischi è descritta al punto 7 del documento 
generale di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 

9.3  CHECK-LIST  UTILIZZATE 
 
Nel caso in esame sono stati presi in considerazione: 
- Aree esterne e accessi; 
- Aree di transito; 
- Strutture, spazi di lavoro e arredi; 
- Vie e uscite in caso di emergenza;  
- Scale fisse e portatili; 
- Lavori in quota;  
- Macchine; 
- Apparecchi elettrici mobili e portatili; 
- Attrezzi manuali e utensili; 
- Apparecchi a pressione; 
- Apparecchi distribuzione gas e liquidi, impianti termici; 
- Mezzi di sollevamento; 
- Mezzi di trasporto;  
- Manipolazione di oggetti (rischi per la sicurezza); 
- Immagazzinamento; 
- Rischi elettrici; 
- Rischi di incendio 
- Rischi per la presenza di atmosfere esplosive;  
- Agenti chimici pericolosi; 
- Agenti cancerogeni e mutageni; 
- Agenti biologici pericolosi; 
- Illuminazione; 
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- Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor; 
- Climatizzazione e microclima termico; 
- Rumore; 
- Vibrazioni; 
- Radiazioni ionizzanti; 
- Radiazioni non ionizzanti; 
- Altri agenti fisici; 
- Movimentazione manuale dei carichi; 
- Lavoro ai videoterminali; 
- Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali di riposo; 
- Ergonomia, fattori oggettivi di stress;  
- Ergonomia delle macchine ed altre attrezzature;  
- Fattori di stress psicosociali;  
- Organizzazione del lavoro, compiti e responsabilità; 
- Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza;  
- Informazioni dei lavoratori, preposti e dirigenti;  
- Formazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti;  
- Partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;  
- Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza; 
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; 
- Uso dei dispositivi di protezione individuale; 
- Sorveglianza sanitaria; 
- Gestione emergenze e primo soccorso; 
- Controlli, verifiche e manutenzioni. 

 
 

10 ANALISI DELLE MANSIONI 
 
I lavoratori sono impegnati con le seguenti mansioni: 

 addetto officina 
 operaio addetto ai lavori esterni 
 addetto ai lavori elettrici  
 addetti agli uffici 
 guida automezzi 
 addetto al magazzino  

 
 
10.1. ADDETTO OFFICINA  carpenteria e ripristini 
 
Descrizione delle lavorazioni: 

L’addetto all’officina utilizza le macchine presenti nel reparto e tutti gli attrezzi 
manuali comuni in una officina meccanica per lavori su materiali metallici. Si occupa quindi 
di: taglio del metallo, sagomatura, assemblaggio, saldatura, rifiniture varie. Per tali 
lavorazioni si utilizzano: tornio, saldatrice, troncatrice, trapano e carrelli elevatori.  
 
Macchine e attrezzature in dotazione: 
 Mola, troncatrice, trapano a colonna, compressore, saldatrice elettrica, postazione 
mobile di saldatura ossiacetilenica, attrezzatura portatile. 
 
Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione: 
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Impiego di macchine utensili 
 Le macchine in uso devono essere adeguate secondo quanto prescritto nello specifico 
documento di valutazione allegato. 

Le macchine utensili devono essere impiegate e soggette a manutenzione secondo le 
istruzioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione. L’impiego delle stesse deve essere 
effettuato da personale adeguatamente formato.  

Nell’officina devono essere installati i seguenti cartelli:  
 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle 

macchine. 
 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. 
 
Gli addetti alle macchine utensili non devono indossare indumenti svolazzanti e tute a 

manica larga. Le maniche delle tute da lavoro devono essere dotate di un terminazione 
elastica in modo che possano aderire al polso. 
 
Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi può provocare disturbi o lesioni all'apparato 
muscolo scheletrico. In caso di caduta dei pezzi pesanti, gli addetti possono riportare ferite e 
contusioni agli arti inferiori. 

Ove necessario, utilizzare ausili meccanici per la movimentazione oppure effettuare la 
movimentazione in più addetti. 
 I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 
Esposizione a fumi di saldatura, rischio di ustione, radiazioni non ionizzanti 

I fattori di rischio della saldatura hanno come bersaglio numerosi organi o apparati, 
che vedono interessato principalmente l’apparato respiratorio, attraverso cui è possibile 
assorbire una quantità rilevante di agenti chimici e gli occhi. In misura minore si riscontrano 
effetti a carico della cute, del sistema cardiovascolare, renale, riproduttivo, immunitario, 
uditivo, osteoarticolare e neurologico.   

I rischi presenti nelle lavorazioni di saldatura, a cui possono essere esposti gli addetti e 
quanti si trovano nelle immediate vicinanze, sono riconducibili a due tipologie: 
- rischi di natura chimica che interessano prevalentemente l’apparato respiratorio, dovuti 

alla presenza di fumi e gas che si sprigionano durante le operazioni di saldatura e che 
dipendono dal tipo di saldatura e dai materiali posti in lavorazione; 

- rischi di natura fisica, legati alla presenza di radiazioni non ionizzanti (radiazioni UV 
nella saldatura ad arco e infrarossi nelle saldature a gas) e alle ustioni a seguito di contatto 
accidentale con parti aventi temperatura elevate. 

I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
Rumore e Vibrazioni 

Considerato l’uso sporadico e per tempi brevi di attrezzature elettriche è ragionevole 
supporre una esposizione non significativa a queste tipologie di rischio. 
 
Caduta, urto di materiali. 

Nel reparto meccanica è presente il rischio di caduta di materiale in lavorazione.  
È necessario pertanto utilizzare i necessari DPI: guanti e calzature antinfortunistiche. 

 
Uso di scale 

Non è previsto l’utilizzo di scale portatili.  
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Utilizzo di attrezzature elettriche 

Verificare che le attrezzature elettriche impiegate abbiano i cavi di alimentazione 
integri e siano collegate all’impianto di terra o siano dotate di doppio isolamento. 

Limitare l’impiego di prese multiple e di prolunghe. Posizionare le prolunghe in 
maniera di evitare il loro danneggiamento. 

Evitare il "fai da te", qualsiasi intervento su impianti e apparecchiature elettriche deve 
essere effettuato da personale specializzato. 

Prese, prolunghe, collegamenti e attrezzature elettriche utilizzati in ambiente esterno e 
potenzialmente umido devono essere dotati di adeguato grado di isolamento. 

Di norma tenere chiusi tutti i quadri elettrici. 
Devono essere installati in prossimità dei quadri elettrici e delle apparecchiature 

elettriche cartelli che segnalino il divieto di utilizzare acqua per spegnere gli incendi di 
attrezzature elettriche in tensione. 
 
Impiego di utensili manuali 
 Non utilizzare impropriamente gli utensili manuali. Sostituire immediatamente gli 
utensili rotti o scheggiati che possono aumentare il rischio di ferita. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI): 
Guanti e scarpe antinfortunistiche: per lavori di trasporto di carichi e per lavori che 
espongono a pericoli di scivolamento, taglio e/o schiacciamento degli arti. 
Occhiali protettivi: per i lavori che espongono a possibile proiezione di frammenti e/o 
schizzi di liquidi negli occhi. 
 
 
10.2. OPERAIO ADDETTO AI LAVORI ESTERNI 
 

Descrizione delle lavorazioni: 
Gli operatori sono impegnati: 

- Nella manutenzione delle reti elettriche per l’illuminazione pubblica;  
- Nella manutenzione degli impianti elettrici e termici a servizio delle strutture 

pubbliche (scuole, edifici comunali...); 
 

Le lavorazioni abitualmente sono svolte in cantieri di lavoro fuori delle strutture 
aziendali e si vedono principalmente l’utilizzo utensili manuali. 

I rischi sono legati all’effettuazione di lavori in altezza, di tipo elettrico, alla 
movimentazione manuale di carichi, utilizzo di attrezzature e all’eventuale utilizzo di agenti 
chimici o cancerogeni.  

Le attività in quota, oltre i due metri di altezza, rientrano tra le attività lavorative per le 
quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, 
ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come individuate nell'allegato 1 
del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

Deve essere rigorosamente rispettato da parte dei lavoratori che svolgono attività in 
quota il divieto di assumere alcolici durante il servizio. 
 
 

Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione: 
 
Movimentazione manuale dei carichi 
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La movimentazione manuale dei carichi può provocare disturbi o lesioni all'apparato 
muscolo scheletrico. In caso di caduta dei pezzi pesanti, gli addetti possono riportare ferite e 
contusioni agli arti inferiori. 

Ove necessario, utilizzare ausili meccanici per la movimentazione oppure effettuare la 
movimentazione in più addetti. 
 I lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
Vibrazioni 

Considerato l’uso sporadico e per tempi brevi di attrezzature elettriche è ragionevole 
supporre una esposizione non significativa a queste tipologie di rischio. 
 
Caduta, urto di materiali. 

È presente il rischio di caduta di oggetti dall'alto e/o di urto con il materiale stoccato.  
 
Uso di scale 
  Le scale a pioli non possono essere utilizzate come posto di lavoro. Il datore di lavoro 
dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in 
cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche 
esistenti dei siti che non può modificare. L'impiego della scala per lavori a quote elevate non 
deve essere effettuato in solitudine.  

Sulle scale portatili devono essere sempre garantiti all’utilizzatore un appoggio e una 
presa sicuri in qualsiasi circostanza anche nel trasporto a mano di pesi. In caso di pericolo di 
sbandamento, è necessario che una persona ne assicuri il piede  

L'inclinazione della scala deve essere corretta (angolo compreso fra 65° e75°). In ogni 
caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale. Non è ammessa la presenza di lavoratori sulle 
scale portatili durante il loro spostamento. 

Controllare la stabilità della scala e del piano d'appoggio. Scuotere la scala per 
verificare l'effèttivo appoggio di entrambi i montanti e assicurarne la completa apertura (scale 
doppie a compasso). Vietare l'appoggio dei pioli a spigoli o a pali, scegliere appoggi che 
garantiscano la massima stabilità. 
 
Utilizzo di attrezzature elettriche 

Verificare che le attrezzature elettriche impiegate abbiano i cavi di alimentazione 
integri e siano collegate all’impianto di terra o siano dotate di doppio isolamento. 

Limitare l’impiego di prese multiple e di prolunghe. Posizionare le prolunghe in 
maniera di evitare il loro danneggiamento. Prese, prolunghe, collegamenti e attrezzature 
elettriche utilizzati in ambiente esterno e potenzialmente umido devono essere dotati di 
adeguato grado di isolamento. 

Evitare il "fai da te", qualsiasi intervento su impianti e apparecchiature elettriche deve 
essere effettuato da personale specializzato. 
 
Impiego di utensili manuali 
 Non utilizzare impropriamente gli utensili manuali. Sostituire immediatamente gli 
utensili rotti o scheggiati che possono aumentare il rischio di ferita. 
 
Rischio insolazione. 

Per lavori effettuati all'aperto, se presente il rischio di insolazione, è necessario 
indossare un adatto copricapo e bere frequentemente. Utilizzare, se necessario, creme solari e 
occhiali da sole. Evitare di assumere bevande ghiacciate.  
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Dispositivi di protezione individuali (DPI): 
Guanti e scarpe antinfortunistiche: per lavori di trasporto di carichi e per lavori che 
espongono a pericoli di scivolamento, taglio e/o schiacciamento degli arti. 
Facciali filtranti: per le lavorazioni che espongono a polveri e/o aerosol. 
Occhiali protettivi: per i lavori che espongono a possibile proiezione di frammenti e/o 
schizzi di liquidi negli occhi. 
Casco protettivo: per i lavori effettuati al di sotto di ponteggi o all’interno di scavi. 
Cintura/imbracatura di sicurezza: per i lavori che espongono a un rischio di caduta 
dall'alto, in assenza di apprestamenti protettivi. 
Per l'impiego del martello demolitore e del martello rotativo, anche se per tempi brevi, è 
necessario l'impiego di guanti antivibranti. 
 
 
 
10.3   ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI (rischi specifici) 

 
Rischio elettrico 

Per alcune tipologie di lavoro (sostituzione di lampade, interventi di manutenzione 
sugli impianti) alcuni dipendenti possono trovarsi a lavorare in condizioni di lavoro fuori 
tensione o lavoro in prossimità di parti attive. 

I rischi possibili dovuti alla elettricità possono verificarsi per: 
contatto diretto, quando il lavoratore viene in contatto con parti attive dell’impianto; 
contatto indiretto, quando il lavoratore si trova sotto tensione a seguito di contatto con parti 
dell’impianto che normalmente non sono sotto tensione ma che lo diventano a causa di un 
guasto all’isolamento dell’impianto; 
incendio ed esplosione a causa di corto-circuiti conseguenti anche ad errati interventi o errate 
manovre sugli impianti in lavorazione. 
 È opportuno ricordare che non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza 
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze 
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette. A tale proposito è necessario 
fare riferimento all’Allegato IX D. Lgs. 81/08 - distanze di sicurezza -  per individuare le 
distanze di sicurezza che occorre garantire per tutta la durata dei lavori dalle parti attive di 
linee elettriche e di impianti non protette.  

Prima di dare luogo ad intervento su impianti elettrici è necessario identificare il 
Responsabile dell’impianto (RI) e il Preposto ai lavori (PL). 
 I lavori elettrici devono essere sempre affidati a lavoratori cui il datore di lavoro abbia 
espressamente riconosciuto le capacità (lavoratori competenti e qualificati) ed a seguito di una 
formale attribuzione scritta della qualifica di PES o PAV. Il datore di lavoro è il responsabile 
dell’attestazione di idoneità dei lavoratori ad eseguire lavori su sistemi di categoria 0 e I; lo 
stesso datore di lavoro rimane il solo responsabile del mantenimento e della revoca delle 
idoneità che egli stesso ha riconosciuto. 

Per i lavori elettrici occorre fare riferimento alle procedure operative e alla normativa 
vigente con particolare riferimento alla norma CEI 11-27. 
 

Prima dell'uso ogni attrezzo o utensile deve essere ispezionato a vista dall'utilizzatore. 
Se sussistono dubbi rispetto alla sicurezza l’utensile o l’attrezza deve essere scartato dandone 
comunicazione al preposto che provvederà alla sostituzione con altro idoneo.  
 
Dispositivi di protezione individuale (DPI): 

Elmetto isolante; 
Visiera; 
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Occhiali; 
Guanti isolanti; 
Tronchetti isolanti; 
Vestiario ignifugo; 
Utensili ed attrezzi isolati. 

 
 
 
10.4  ADDETTI AGLI UFFICI  

 
Descrizione delle lavorazioni: 

Negli uffici vengono effettuati lavori di amministrazione. È previsto l’impiego di 
personal-computer, fotocopiatrici, stampanti. 
 
Macchine e attrezzature in dotazione al reparto: 

 Personal Computer. 
 Fotocopiatrici. 
 Stampanti. 

 
Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione: 
 
Ergonomia delle postazioni di lavoro e uso dei videoterminali 

Il lavoro ai videoterminali può impegnare eccessivamente l’apparato visivo o far 
mantenere posture innaturali in misura più o meno prolungate; inoltre, esso richiede agli 
addetti un elevato grado di attenzione e di concentrazione. 

Per gli addetti ai VDT, in assenza di disposizioni contrattuali stabilite dalla 
contrattazione collettiva, devono essere concesse le pause previste dal comma 3 dell’art. 175 
del D.Lgs 81/2008.  

Verificare periodicamente il grado di riflessione delle fonti luminose sui monitor 
limitandone l’entità.  

Illuminazione (oltre alla corretta illuminazione dello schermo opportuno chiudere il 
coperchio dello scanner per evitare sovraesposizione alla luce); 

Verificare periodicamente l’ergonomia delle attrezzature e degli spazi di lavoro al 
videoterminale. 

Mantenere un buona illuminazione sul piano di lavoro, specie per le operazioni di 
battitura di testi in formato elettronico dove è necessario leggere il testo originale.  

Garantire nelle postazioni di lavoro la presenza di idonei supporti per i documenti 
cartacei, e dei poggiapiedi. 

I lavoratori identificati come videoterminalisti devono essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 

 
Incendio 

Il rischio è trattato nello specifico documento di valutazione dei rischi.  
Non fumare all'interno dei locali di lavoro. 
Evitare l’ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchiature elettriche. 
Rimuovere frequentemente i rifiuti combustibili dai locali dell’attività 

 
Processi di fotocopiatura e stampa laser 

Le macchine fotocopiatrici e stampanti laser durante i processi di stampa emettono in 
quantità ridotte i seguenti agenti chimici: 

 Polveri respirabili (principalmente toner) 
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 Ozono 
 Stirene (in relazione al tipo di toner utilizzato) 
Considerando la frequenza e la durata limitata delle operazioni, il rischio di 

esposizione a emissioni provenienti da fotocopiatura e stampa laser è da considerarsi 
trascurabile. 

Per operazioni di fotocopiatura e stampa laser frequenti e durature risulta comunque 
necessario aerare i locali.  

Le operazioni di sostituzione del toner devono essere effettuate secondo le istruzioni 
del fabbricante e evitando il contatto con il prodotto e la sua dispersione nell’aria. 
 
Utilizzo di attrezzature elettriche 

Verificare che le attrezzature elettriche impiegate abbiano i cavi di alimentazione  
integri e siano collegate all’impianto di terra o siano dotate di doppio isolamento. 

Limitare l’impiego di prese multiple e di prolunghe. 
Devono essere installati in prossimità dei quadri elettrici e delle apparecchiature 

elettriche cartelli che segnalino il divieto di utilizzare acqua per spegnere gli incendi di 
attrezzature elettriche in tensione. 

 
 
 

10.5 GUIDA AUTOMEZZI 
 

Descrizione delle lavorazioni: 
Alcuni dipendenti utilizzano automezzi aziendali per lo svolgimento del loro servizio. 

Gli autisti non effettuano interventi di riparazione degli automezzi. 
 

Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione: 
 
Guida di autoveicoli 

Il rischio principale è incidente stradale e/o di investimento. 
I lavoratori che utilizzano automezzi aziendali nell’ambito delle mansioni devono 

attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada e alle disposizioni emanate dall’Azienda.  
I veicoli devono essere soggetti alle verifiche e agli interventi di manutenzione previsti 

dal codice della strada e dal libretto d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. 
I veicoli devono avere in dotazione tutti i dispositivi previsti dal codice della strada. È 

necessario verificare periodicamente la loro presenza. 
È vietata l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei lavoratori 

addetti alla guida di veicoli stradali, ai sensi della legge 30 marzo 2001. 
 
L'impiego di automezzi rientra tra le attività lavorative per le quali si fa divieto di 

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 
della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come individuate nell'allegato 1 del Provvedimento 
16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano. 

La guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di 
categoria superiore a B rientra tra le mansioni per le quali è necessario l'accertamento di 
assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti, ai sensi dell'art. 125 del DPR 9 ottobre 
1990, n. 309, così come individuate nell'allegato 1 del Provvedimento 30 ottobre 2007 della 
Conferenza Unificata. 

Gli autisti per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria 
superiore a B devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente. 
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Dispositivi di protezione individuali (DPI) e abbigliamento di lavoro: 

Si consiglia di adottare come abbigliamento da lavoro una tuta comoda che consenta 
libertà di movimento e calzature leggere avente le suole in gomma.  
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI): 

Non previsti 
 
 
 
10.6  ADDETTO AL MAGAZZINO 

 
Descrizione delle lavorazioni: 
Il magazziniere ha il compito di accettare, controllare, stoccare i materiali in ingresso, 

necessari alle lavorazioni della Direzione Pubblica Illuminazione. Ha la responsabilità della 
loro idonea conservazione; inoltre si occupa di preparare e della consegna del materiale 
richiesto dalle varie squadre che si occupano dei lavori esterni. Per queste lavorazioni il 
magazziniere si avvale anche di un carrello elevatore e di un traspallet, entrambi a trazione 
elettrica. 
 

Macchine e attrezzature: 
Per la movimentazione dei carichi si utilizzano un carrello elevatore e un traspallet 

entrambi a trazione elettrica.  
È vietata l'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei lavoratori 

addetti ai carrelli elevatori, ai sensi della legge 30 marzo 2001. 
 

Rischi specifici e misure di prevenzione e protezione: 
I rischi presenti nell’utilizzo di carrelli elevatori si possono riassumere in: 

- Rischio di investimenti di persone o cose.  
- Ribaltamento del mezzo con il rischio che altri lavoratori e/o lo stesso 

operatore possano rimanere coinvolti.  
- Rischi provenienti dall'ambiente circostante (percorsi accidentati, buche, 

spazio di manovra ristretto, presenza di polvere nell’aria, cadute di oggetti 
dall'alto, ecc).  

- Rischi derivanti dal cattivo funzionamento o stato di manutenzione del mezzo 
(vibrazioni, rumore, ecc.).  

- Rischi derivanti da un uso improprio del mezzo.  
I carrelli elevatori sono impiegati per il carico, lo scarico, il trasferimento e il 

posizionamento dei carichi tra il piazzale e i magazzini.  
Nonostante il percorso sia in piano e non presenti ostacoli rilevanti, la presenza di altri 

automezzi in transito e di persone estranee possono rappresentare delle situazioni di rischio 
particolare per cui è necessario adottare sempre la massima prudenza, una brusca frenata o 
una curva presa troppo velocemente possono sempre pregiudicare la stabilità dei mezzi.  

 
Per i lavoratori che impiegano il carrello elevatore è stata approntata una procedura 

specifica allegata alla presente valutazione e alla quale si rimanda per ulteriori misure di 
sicurezza. 

 
I lavoratori con mansioni di carrellista devono sempre attenersi alle disposizioni 

emanate dall’Azienda.  
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I veicoli devono essere soggetti alle verifiche e agli interventi di manutenzione previsti 
dal codice della strada e dal libretto d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. 

È bene, prima di iniziare il turno di lavoro, che il conduttore verifichi le condizioni del 
mezzo (perdite di olio, rotture, anomalie...).  

Segnalare tempestivamente al preposto eventuali difetti di funzionamento ed eventuali 
incidenti verificatisi durante il servizio.  

Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento. 
Deve essere rigorosamente rispettato da parte dei carrellisti il divieto di assumere 

alcolici durante il servizio. 
L'impiego dei carrelli elevatori rientra tra le attività lavorative per le quali si fa divieto 

di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 
della legge 30 marzo 2001, n. 125, così come individuate nell'allegato 1 del Provvedimento 
16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano. 

L'impiego dei carrelli elevatori rientra tra le mansioni per le quali è necessario 
l'accertamento di assenza di tossicodipendenza dei lavoratori addetti, ai sensi dell'art. 125 del 
DPR 9 ottobre 1990, n. 309, così come individuate nell'allegato 1 del Provvedimento 30 
ottobre 2007 della Conferenza Unificata. 

I carrellisti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo la normativa 
vigente. 
 
Uso di scale 
  Le scale a pioli non possono essere utilizzate come posto di lavoro. Il datore di lavoro 
dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in 
cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche 
esistenti dei siti che non può modificare. L'impiego della scala per lavori a quote elevate non 
deve essere effettuato in solitudine.  

Sulle scale portatili devono essere sempre garantiti all’utilizzatore un appoggio e una 
presa sicuri in qualsiasi circostanza anche nel trasporto a mano di pesi. In caso di pericolo di 
sbandamento, è necessario che una persona ne assicuri il piede  

L'inclinazione della scala deve essere corretta (angolo compreso fra 65° e75°). In ogni 
caso attenersi alle istruzioni di uso delle scale. Non è ammessa la presenza di lavoratori sulle 
scale portatili durante il loro spostamento. 

Controllare la stabilità della scala e del piano d'appoggio. Scuotere la scala per 
verificare l'effettivo appoggio di entrambi i montanti e assicurarne la completa apertura (scale 
doppie a compasso). Vietare l'appoggio dei pioli a spigoli o a pali, scegliere appoggi che 
garantiscano la massima stabilità. 
 
Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi può provocare disturbi o lesioni all'apparato 
muscolo scheletrico. In caso di caduta dei materiali pesanti, gli addetti possono riportare 
contusioni agli arti inferiori. 

Ove necessario, utilizzare ausili meccanici per la movimentazione oppure effettuare la 
movimentazione in più addetti. 

I lavoratori esposti al rischio devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI): 
Scarpe antinfortunistiche: lavori di movimentazione manuale di carichi e per lavori che 
espongono a pericoli di scivolamento e schiacciamento degli arti inferiori 
Guanti da lavoro. 
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11 PROGRAMMA D'INTERVENTO CON PRIORITÀ DI ATTUAZIONE 
 

Nella parte che segue si dà una prima stesura del programma d’intervento conseguente 
all’analisi fin qui eseguita; gli interventi non saranno certamente esaustivi né possono essere 
risolutivi per l’eliminazione del rischio intrinseco all’attività stessa. 

Gli interventi tendono a ridurre il rischio complessivo in termini di probabilità e di 
conseguenze e come tali possono essere indicati solo come interventi di miglior controllo del 
rischio stesso. 
 
 

11.1 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Si riportano qui di seguito gli interventi programmati suddivisi tra strutturali ed 
organizzativi. 

 
 
10.1.1  Interventi di carattere strutturale 

 
Non si segnalano particolari interventi di carattere strutturale  
 
 

11.1.2 Interventi di carattere organizzativo. 
 
Gli interventi di carattere organizzativo necessari alla luce dell'analisi del rischio 

effettuata, sono i seguenti: 
 
AREE ESTERNE ED ACCESSI 

Organizzare gli spazi e definire le destinazioni delle varie aree in rapporto alle 
operazioni da svolgere (carico, scarico, manovra, movimentazione, passaggio etc.). Utilizzare 
gli spazi conformemente a tali destinazioni. Quando per ragioni tecniche non si possono 
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili pericolosi, questi devono essere 
adeguatamente segnalati. 

L’accesso alla struttura è comune agli automezzi e ai pedoni, è opportuno assicurare la 
separazione dei percorsi pedonali da quelli dei mezzi, anche attraverso specifica segnaletica 
orizzontale e verticale. Garantire per i pedoni una larghezza di passaggio di almeno 60 cm 
oltre l'ingombro massimo dei veicoli e un'adeguata distanza di sicurezza. 

Le aree esterne devono essere mantenute libere e pulite. Destinare appositi spazi al 
deposito di materiale di scarto e obsoleto. Impedire che i dipendenti dispongano 
autonomamente delle aree esterne da destinare a deposito anche se momentaneo. 
 
AREE DI TRANSITO 

Ripristinare la copertura del pozzetto presente sul marciapiede, in prossimità 
dell’ingresso (zona locale autoclave), perché rotta e tale da non essere più idonea al passaggio 
dei pedonali. Nell’attesa che si facciano i lavori è necessario transennare il pozzetto.  
 
STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO E ARREDI  

Adeguare i luoghi di lavoro ai requisiti fissati dalla normativa applicabile, in 
particolare dal Titolo II e dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto dettagliato qui 
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di seguito: eliminare le tracce di umidità, ripristinare l’integrità delle pareti e rifare la 
tinteggiatura in tutti i luoghi di lavoro dove tale fenomeno è visibile: servizi, sala riunioni. 

Provvedere al consolidamento delle lesioni presenti nel locale servizi igienici. 
 
SCALE FISSE E PORTATILI 

Alcune scale a servizio dei magazzini non sono a norma pertanto è necessario 
acquisire dal costruttore/fornitore la documentazione di certificazione di conformità alla 
normativa o dismetterle. 

 
MACCHINE E ATTREZZATURE: 

Eliminare dall’officina meccanica le macchine che non garantiscono adeguata 
sicurezza agli operatori. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di 
valutazione dei rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del 
presente valutazione dei rischi. 

Porre fuori servizio la troncatrice presente nella officina carpenteria perché, oltre ad 
essere mancante di indispensabili sistemi di sicurezza di tipo meccanico, il comando elettrico 
a bordo macchina non è adeguato e pertanto non garantisce la necessaria protezione dai 
contatti diretti. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di valutazione dei 
rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del presente valutazione 
dei rischi 

Alcune macchine utensili utilizzate dai dipendenti della direzione Pubblica 
Illuminazione non sono conforme ai requisiti generali di sicurezza richieste dalla normativa e 
pertanto necessitano di interventi di manutenzione straordinaria prima di essere resi 
disponibili ai lavoratori. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di 
valutazione dei rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del 
presente valutazione dei rischi. 
 
APPARECCHI A PRESSIONE 

Richiedere al fabbricante, per il compressore in uso nelle officine, la documentazione 
prevista:  

- istruzioni per l'uso comprendenti le informazioni della targa di identificazione, il 
campo di impiego previsto e le condizioni di manutenzione e di installazione;  

- eventuali indicazioni sui pericoli di un uso scorretto e sulle caratteristiche rilevanti per 
la vita dell'attrezzatura. 

 
 
 
 
MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

Per le funi, le catene e i mezzi di sollevamento è necessario attuare un idoneo 
programma di manutenzione e verifica da parte di personale specializzato, trimestrale, salvo 
diversa indicazione del fabbricante. 
 
IMMAGAZZINAMENTO 

È opportuno delimitare e segnalare adeguatamente gli spazi usati per immagazzinare 
oggetti e materiali specie nella zona all’aperto in cui si procede alle lavorazioni necessarie al 
recupero dei pali di illuminazione. 

Regolamentare l'immagazzinamento e informare i lavoratori addetti. Immagazzinare 
oggetti e materiali più pesanti il più possibile vicino al suolo. Garantire la stabilità dei 
materiali qualora vengano impilati uno sull’altro, in particolare nei depositi esterni. Evitare 
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l’accatastamento di materiali, anche se provvisorio,  lungo i corridoi. In particolare nelle zone 
in fondo  al magazzino. 
 
USO  DELL’ELETTRICITA’ 

Nonostante gli impianti siano stati certificati è necessario programmare interventi di 
manutenzione ordinaria che tendano a salvaguardare l’integrità nel tempo degli impianti e che 
scongiuri i pericoli derivanti da contatti accidentali, sia diretti che indiretti, con parti in 
tensione. Particolare cura è necessaria nel ripristino delle placchette a protezione delle scatole 
portafrutti, nel curare l’isolamento del sistema di alimentazione e di comando del locale 
autoclave, nella revisione degli impianti a servizio della sala riunioni, il sistema di 
alimentazione della caldaia per la produzione di acqua sanitaria. 

Reperire la documentazione relativa alla comunicazione di messa in esercizio 
dell’impianto di messa a terra e dell’ultima verifica periodica dell’impianto a servizio dei 
locali di corso dei Mille, 310 a Palermo 
 
RISCHI  DI  ESPLOSIONE  ED  INCENDIO 

Vietare espressamente il fumo nei luoghi che presentano specifici rischi di incendio e 
verificare il rispetto del divieto (area di deposito, magazzini, officina carpenteria, officina 
ripristino...) 
 
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  

Adottare le misure di prevenzione e protezione riportate nelle schede di sicurezza dei 
prodotti  chimici utilizzati. 

Svolgere adeguate attività informative e formative basate sulle informazioni riportate 
nelle schede di sicurezza con particolare riferimento a composizione, identificazione dei 
pericoli, misure di primo soccorso e antincendio, misure in caso di fuoriuscita accidentale, 
manipolazione e stoccaggio, controllo dell'esposizione, protezione individuale, stabilità e 
reattività, informazioni tossicologiche ed ecologiche, smaltimento, trasporto. 

La formazione dei lavoratori che impiegano prodotti chimici dovrà essere aggiornata 
anche sulla base della nuova normativa concernente la classificazione ed etichettatura degli 
agenti chimici pericolosi e sulla nuova scheda di sicurezza. 

Nei magazzini e necessario predisporre locali separati per l'immagazzinamento di 
agenti chimici fra loro incompatibili e, comunque, di quelli che presentano pericoli di 
incendio ed esplosione da quelli che presentano pericolo di tipo chimico 

 
VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO INDOOR 
 Adeguare i sistemi di ventilazione presenti nel locali docce, in modo che siano 
assicurati ricambi adeguati all'attività svolta, alle esigenze di sforzo fisico e alle condizioni 
ambientali. Effettuare adeguata manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di ventilazione, 
secondo quanto indicato dal costruttore. Effettuare verifiche periodiche di efficienza 
dell'impianto. 
 

MOVIMENTAZIONE  MANUALE  DEI  CARICHI 
È necessario assicurare ai lavoratori esposti al rischio da movimentazione manuale dei 

carichi una adeguata e specifica formazione. 
 

IGIENE DEGLI AMBIENTI, SERVIZI IGIENICI, LOCALI DI RIPOSO 
Provvedere con adeguata frequenza alla corretta pulizia di tutti i servizi di igiene e 

benessere dei lavoratori. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali e le 
installazioni di cui sopra. È necessario provvedere ad una pulizia generale della sala riunione 
(locale ristoro) 
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FORMAZIONE  ED  INFORMAZIONE 

Definire e attuare un programma di informazione dei lavoratori che comprenda tutti 
gli argomenti specifici previsti dalle norme, nonché, se utile ad aumentare le motivazioni e 
l'identificazione con gli obiettivi dell'azienda, la politica aziendale di prevenzione. 

Fornire agli RLS una formazione specifica, secondo quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva nazionale e della legislazione vigente.  

Fornire una formazione adeguata e specifica ai lavoratori incaricati delle attività di  di 
primo soccorso, lotta antincendio, gestione emergenze ed evacuazione, comprensiva di un 
aggiornamento periodico. 
 
DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE 

I Dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della presente valutazione per 
le diverse attività lavorative sono indicati nel paragrafo 10 e riassunti di seguito: 
 
Addetto Officina carpenteria e ripristino 
Guanti e scarpe antinfortunistiche: per lavori di trasporto di lavorati in metallo pesanti, 
scivolosi e per lavori che espongono a pericoli di taglio e/o schiacciamento degli arti. 
Occhiali protettivi: per i lavori che espongono a possibile proiezione di frammenti e/o 
schizzi di liquidi negli occhi. 

 
È necessario che gli addetti alle macchine utensili (taglialamiere, trapano a colonna, 

levigatrice...) evitino di indossare indumenti svolazzanti e tute a manica larga. Le maniche 
delle tute da lavoro devono essere dotate di un terminazione elastica in modo da aderire al 
polso. 

Qualora l'impiego di alcuni utensili da lavoro richieda l'uso di dispositivi di protezione 
dell'udito, in quanto previsto dai fabbricanti delle macchine, gli stessi devono essere forniti ai 
lavoratori. 
 
Saldatore 
Indumenti (UNI EN 340): grembiule in cuoio; 
Scarpe antinfortunistiche con ghette in cuoio 
Guanti (UNI EN 407);  
Impiego di schermi con vetri protettivi e inattinici con grado di oscuramento almeno pari a 14 
DIN e protezione laterale (UNI EN 166 e UNI EN 169) per la saldatura elettrica. Per la 
saldatura ossiacetilenica sono sufficienti occhiali protettivi con vetri inattinici con grado di 
oscuramento almeno pari a 5 DIN e protezione laterale (UNI EN 166 e UNI EN 169;  
Facciale filtrante FFP2; 
 
Operaio addetto ai lavori esterni 
Guanti e scarpe antinfortunistiche: per lavori di trasporto di carichi e per lavori che 
espongono a pericoli di scivolamento, taglio e/o schiacciamento degli arti. 
Facciali filtranti: per le lavorazioni che espongono a polveri e/o aerosol. 
Occhiali protettivi: per i lavori che espongono a possibile proiezione di frammenti e/o 
schizzi di liquidi negli occhi. 
Casco protettivo: per i lavori effettuati al di sotto di ponteggi o all’interno di scavi. 
Cintura/imbracatura di sicurezza: per i lavori che espongono a un rischio di caduta 
dall'alto, in assenza di apprestamenti protettivi. 
Per l'impiego del martello demolitore e del martello rotativo è necessario l'impiego di guanti 
antivibranti. 
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Guida Automezzi 
Si consiglia di adottare come abbigliamento da lavoro una tuta comoda che consenta libertà di 
movimento e calzature leggere avente le suole in gomma.  
 

Occorre verificare che tutti i Dispositivi di Protezione individuale previsti siano a 
disposizione dei lavoratori. È necessario a tal fine predisporre delle liste di consegna e di 
controllo. 

Garantire l'efficienza dei DPI in qualunque momento, anche attenendosi alle istruzioni 
fornite dal fabbricante. 

 
GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO  

Il piano di emergenza deve essere divulgato a tutti i lavoratori in modo adeguato. 
Effettuare le esercitazioni antincendio almeno una volta all'anno, per mettere in pratica 

le procedure emergenza. 
 

È INOLTRE NECESSARIO: 
Garantire la pulizia degli ambienti di lavoro e degli impianti, in modo da assicurare 

condizioni igieniche adeguate. 
Assicurare l'aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza di norma delle macchine 

presenti nei vari reparti dell’Azienda. 
Predisporre un sistema di controllo chiaramente definito sull'adempimento effettivo 

delle istruzioni di lavoro in sicurezza aziendali, nonché sulla loro efficienza ed efficacia 
Verificare periodicamente il PE e aggiornarlo in caso di cambiamenti che abbiano 

ricadute nelle condizioni di gestione delle emergenza. 
Effettuare periodici controlli al fine di rimuovere eventuali ostruzioni causate da 

oggetti che diminuiscono od escludono la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga in caso 
di incendio, integrando se necessario la segnaletica. 

Lasciare i passaggi e le uscite di emergenza sempre liberi da ingombri temporanei e/o 
permanenti che possono essere di impedimento all’uscita dei lavoratori. 

Effettuare periodicamente interventi di pulizia delle aree esterne, mediante la quale 
rimuovere eventuali cumuli di rottami, carcasse metalliche, vetri rotti e altri materiali di 
rifiuto. 

Rimuovere i rifiuti combustibili (carta, plastica, legno,…) con sollecitudine. I rifiuti 
non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo o dove 
possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. 

Prevedere un’adeguata manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di ventilazione, 
secondo quanto indicato dal costruttore. Effettuare verifiche periodiche di efficienza 
dell'impianto. 

Sottoporre gli estintori a controlli periodici semestrali da parte di personale qualificato 
e competente. Verificare la data di produzione degli estintori portatili. Devono essere 
sostituiti tutti gli estintori per i quali sono trascorsi 18 anni dalla data di produzione, ai sensi 
del DM 07.01.2005. Gli estintori ubicati all'esterno devono essere protetti dagli agenti 
atmosferici. 

Provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano 
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la 
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza (Art. 86 del D.Lgs 81/08). Di dette verifiche occorre tenerne evidenza in un 
apposito registro dei controlli. 

Far effettuare gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici soltanto da 
personale specializzato, che lavori in sicurezza e che possa certificare il lavoro ai sensi del 
D.M. 37/2008. 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                               Valutazione dei rischi -  pag. 41 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                                            Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 

Si riporta a seguire un elenco non esaustivo dei controlli da effettuare con indicato i 
relativi intervalli di verifica, salvo diverse prescrizioni più restrittive dei costruttori:  
 
 

TABELLA DELLE VERIFICHE PERIODICHE 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  1 MESE  

FUNZIONALITÀ DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI (TASTO DI PROVA)  6 MESI  

ESAME A VISTA GENERALE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (1)  1 ANNO 

ESAME A VISTA DELLE CONNESSIONI E DEI NODI DELL’IMPIANTO DI TERRA(2)   1 ANNO 

STATO DEI QUADRI  1 ANNO 

CONTINUITÀ DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE  1 ANNO 

FUNZIONALITÀ DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI CON PROVE STRUMENTALI  3 ANNI  

MISURA DEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO  3 ANNI  

MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA  3 ANNI  

VERIFICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO   6 MESI 

 
(1)  Esame a vista generale con particolare attenzione alle condizioni dello stato di 

conservazione e di integrità degli isolamenti, delle giunzioni, dei componenti dell’impianto 
e degli apparecchi utilizzatori; 

(2)  Prova di continuità con campionamento non inferiore al 20% dei conduttori di protezione. 
 
Verificare che i lavoratori che utilizzano automezzi nell’ambito delle loro mansioni si 

attengano a quanto previsto dal Codice della Strada e alle disposizioni emanate dall’Azienda.  
Controllare che veicoli siano soggetti alle verifiche e agli interventi di manutenzione 

previsti dal codice della strada e dal libretto d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. 
Verificare periodicamente lo stato di sicurezza delle macchine, in particolare è 

necessario verificare:  
- se presentano tutte le protezioni atte rendere remoto il rischio di contatto con parti in 

movimento; 
- che l’equipaggiamento elettrico sia sempre in condizioni tali da evitare il rischio di 

contatti diretti e/o indiretti verso parti in tensione e che gli stessi equipaggiamenti 
siano protetti dai corto circuiti e dai sovraccarichi (presenza di interruttori 
magnetotermici, salvamotori, fusibili...) 
Verificare la presenza dei manuali d’uso e manutenzione di tutte le macchine e 

attrezzature da lavoro. In loro assenza, richiedere gli stessi manuali ai fabbricanti e/o 
distributori. 

Informare sui rischi derivanti dall'uso delle macchine, compresi cambiamenti delle 
modalità di funzionamento, tutti i lavoratori anche se non usano direttamente le macchine. 
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Informare i lavoratori sulla necessità di astenersi dal lavoro e avvisare i diretti 
superiori nel caso si riscontrino anomalie di funzionamento (elettriche o meccaniche, 
surriscaldamenti, vibrazioni o rumori anomali, mancati funzionamenti di dispositivi etc.). 

Sottoporre le attrezzature di lavoro a manutenzione regolare secondo quanto riportato 
nei libretti d’uso e manutenzione. L’indirizzo generale, per il futuro, è quello di acquistare e 
di utilizzare attrezzature con marchio CE. 

Richiedere alle ditte costruttrici o ai fornitori i libretti di uso e manutenzione delle 
macchine, nei casi in cui non sono disponibili 

Ripetere periodicamente la formazione e l’informazione del personale in relazione 
all’evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Per quanto riguarda la 
formazione e l’addestramento dei lavoratori per le specifiche mansioni, i contenuti dovranno 
riguardare l’uso delle attrezzature di lavoro e i rischi individuati nel paragrafo 10. 

Garantire l'efficienza dei DPI in qualunque momento, anche attenendosi alle istruzioni 
fornite dal fabbricante. 

Effettuare un'adeguata informazione sui rischi dai quali i DPI proteggono e sulle loro 
caratteristiche, e formazione al loro corretto uso, sulla base delle istruzioni fornite dal 
fabbricante, e delle specifiche condizioni di uso. Esigere e controllare da parte dei lavoratori 
l'osservanza delle regolamentazioni d'uso stabilite. 

Identificare all’ingresso i lavoratori delle ditte esterne che operano all’interno 
dell'azienda. Dovrà essere consentito l’ingresso all’interno della struttura esclusivamente a 
personale autorizzato. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o 
subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere 
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Fornire ai lavoratori delle ditte esterne che operano all’interno dell'azienda in tempi 
congrui informazioni dettagliate sui rischi esistenti in tutti gli ambienti in cui i lavoratori 
esterni dovranno operare e sulle misure ordinarie e di emergenza interne adottate per limitarli. 

Elaborare, ove necessario, in collaborazione con i datori di lavoro delle imprese 
esecutrici e i lavoratori autonomi un documento unico di valutazione dei rischi di 
interferenze, che indichi le misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze, nonché per controllare che esso sia applicato. Il documento è 
allegato al contratto di appalto o di opera. 
 
ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO: 
1. Consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
2. Predisporre e divulgare adeguate le procedure di lavoro. 
3. Svolgere la riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08. 
4. Comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS in caso di variazione. 
 
 

12  PRIORITA'  DEGLI  INTERVENTI 
 

La magnitudo dei rischi evidenzia gli interventi sopra esposti in una fascia di 
intervento pianificabile nel modo seguente: 
interventi per ottemperare ad adempimenti cogenti  immediata 
interventi migliorativi immediati:    entro un mese  
interventi migliorativi programmabili a breve termine: entro sei mesi 
interventi migliorativi programmabili a medio termine: entro un anno 
interventi migliorativi programmabili a lungo termine oltre un anno 
 
(vedi allegato “Riepilogo”) 



«AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo                               Valutazione dei rischi -  pag. 43 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                                            Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 

 



pag. 44 - Valutazione dei rischi                                   «AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo 
 

Decreto legislativo 81/2008                                                                            Tesea S.r.l. - servizi e consulenze 

 
13 PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER IL 

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 
 

Nella parte che segue si dà una prima stesura del programma delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
 
 

13.1 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Si riportano qui di seguito gli interventi programmati suddivisi tra strutturali ed 
organizzativi. 
 
 
13.1.1  Interventi di carattere strutturale 
 

Rendere uniforme il fondo delle aree di transito esterne, ad esempio posando idonea 
pavimentazione, raccordando i dislivelli mediante scivoli o rampe, installando balaustre e/o 
coprendo eventuali sporgenze pericolose etc. Adottare adeguate misure contro lo 
scivolamento (pavimentazioni con attrito adeguato, scolo acque, uso DPI etc.) 
 
 
13.1.2 Interventi di carattere organizzativo. 

 
Gli interventi di carattere organizzativo programmati sono i seguenti: 
 
 
Verificare periodicamente lo stato di conservazione e la stabilità di parapetti, prospetti, 

elementi di finitura, tegole e coppi, antenne etc. 
 
Predisporre e attuare un programma di pulizia e manutenzione preventiva e periodica 

degli impianti di illuminazione e delle superfici vetrate illuminanti, che preveda: 
- la regolare pulizia dei corpi illuminanti; 
- l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati; 
- il controllo del grado di riflessione delle sorgenti luminose sui monitor; 
- tinteggiature periodiche con colori chiari e materiali opachi delle pareti. 

 
 



 
 

 
 

Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 
CHECK LIST 

 
DIREZIONE: 

Pubblica Illuminazione 
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Lista 6.1.1 - AREE ESTERNE E ACCESSI 

 
 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Nell'area circostante l'azienda vi sono attività soggette alla normativa sui rischi 
di incidente rilevante (Direttive "Seveso") 

  
   

02. Nell'area circostante l'azienda si trovano importanti infrastrutture di trasporto 
(ferrovie, autostrade, statali o altre vie di grande traffico) o aziende che possono 
produrre rischi esterni in caso di incidente (esclusi i rischi da incidente rilevante 
Direttive "Seveso") 

  

   

03. Sono stati individuati i rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, etc,) 
che potrebbero interessare l'area in cui si trova l'azienda o unità operativa  

  
   

04. L'azienda condivide l'edificio o le aree immediatamente circostanti con altre 
attività facenti capo a datori di lavoro diversi 

  
   

05. La regolamentazione della circolazione veicolare esterna all'azienda garantisce 
un accesso sicuro ai lavoratori e ai mezzi dell'azienda   

P 
 

D 
 

R 
 

06. Le zone di transito, manovra e sosta dei veicoli di pertinenza dell'azienda sono 
idoneamente progettate e segnalate   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

07. Sono stati previsti accessi e passaggi pedonali separati da quelli dei mezzi di 
trasporto.   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

08.  Gli accessi stradali all'aria di pertinenza aziendale consentono l'agevole 
transito dei veicoli di soccorso   

P 
 

D 
 

R 
 

09. Sono utilizzati luoghi di lavoro all'aperto      
09.01. I luoghi di lavoro all'aperto sono difesi contro le cadute e gli investimenti 

  
P 
 

D 
 

R 
 

09.02. I luoghi di lavoro all'aperto sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se 
necessario, la caduta di oggetti dall'alto   

P 
 

D 
 

R 
 

09.03. I luoghi di lavoro all'aperto non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad 
agenti chimici ,pericolosi   

P 
 

D 
 

R 
 

09.04. I luoghi di lavoro all'aperto possono essere abbandonati facilmente 
  

P 
 

D 
 

R 
 

09.05.  Il fondo delle aree esterne è regolare ed uniforme. Le aree di transito non 
presentano fonti d'inciampo, scivolamento, buche o avvallamenti pericolosi   

P 
 

D 
 

R 
 

09.06. Nelle aree esterne non vi sono depositi di materiali di scarto, obsoleto etc. 
  

P 
1 

D 
2 

R 
2 

09.07. I luoghi di lavoro all'aperto e le aree di transito esterne sono adeguatamente 
illuminati   

P 
 

D 
 

R 
 

09.08. Sono adottate idonee misure per i pericoli dovuti a guasti o lavori di 
riparazione e manutenzione delle aree di transito esterne   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.2 - AREE DI TRANSITO 

 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Il pavimento delle aree di transito interne dell'azienda è realizzato con 
materiali idonei alla natura delle lavorazioni  

P 
 

D 
 

R 
 

01.01. Il pavimento dei corridoi e dei passaggi è regolare ed uniforme. Le aree di 
transito non presentano fonti d'inciampo, buche o avallamenti pericolosi  

P 
 

D 
 

R 
 

01.02. Il pavimento dei corridoi e dei passaggi viene mantenuto pulito in 
particolare da sostanze sdrucciolevoli  

P 
 

D 
 

R 
 

01.03. I dislivelli del pavimento dei corridoi e passaggi vengono superati con 
rampe di pendenza inferiore al 8%  

P 
 

D 
 

R 
 

01.04. Eventuali aperture nel pavimento e passaggi sopraelevati sono protetti 
  

P 
2 

D 
3 

R 
6 

02. Le zone di transito interne sono chiaramente delimitate 
 

P 
 

D 
 

R 
 

02.01. Le zone di transito interne sono mantenute libere da ostacoli pericolosi 
 

P 
 

D 
 

R 
 

02.04. Le zone transito interne sono di dimensioni idonee, in considerazione dei 
pericoli presenti e del numero potenziale di utenti  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Il livello di illuminamento è adeguato in ogni zona di transito interna 
 

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.3 - STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO E ARREDI 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla 
normativa   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

02. Il pavimento dei locali di lavoro è realizzato con materiali idonei alla natura 
delle lavorazioni   

P 
 

D 
 

R 
 

02.01. Il pavimento dei locali di lavoro è regolare e uniforme 
  

P 
 

D 
 

R 
 

02.02. Il pavimento dei locali di lavoro è pulito e libero da sostanze sdrucciolevoli 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Gli spazi di lavoro sono sufficienti a garantire i normali movimenti, e uno 
spazio minimo adeguato per effettuare le operazioni di lavoro in condizioni 
ergonomiche e sicure 

  
P 
 

D 
 

R 
 

03.01. Ad ogni lavoratore sono messi a disposizione spazi di lavoro con adeguate 
altezze, superfici e cubature minime   

P 
 

D 
 

R 
 

03.02. E' assicurata una distanza minima relativa di sicurezza tra parti delle 
strutture, dei macchinari e degli arredi   

P 
 

D 
 

R 
 

03.03. La superficie dell'area di lavoro è libera da ostacoli sia a terra sia in altezza 
  

P 
 

D 
 

R 
 

04. Lo spazio di lavoro è ordinato e dotato delle attrezzature necessarie 
  

P 
 

D 
 

R 
 

05. I diversi spazi di lavoro non sono soggetti a interferenze per cadute o 
spandimenti di materiali   

P 
 

D 
 

R 
 

07. I posti di lavoro, i soppalchi, le piattaforme, le rampe, le passerelle e i passaggi 
sopraelevati sono protetti dal rischio di caduta   

P 
 

D 
 

R 
 

08. Le condizioni di illuminazione generale, sia naturale che artificiale, sono 
idonee alle lavorazioni svolte. Le postazioni fisse di lavoro sono illuminate in 
modo idoneo alla lavorazione 

  
P 
 

D 
 

R 
 

11. Non si accede ai tetti se questi non sono di adeguata resistenza 
  

P 
 

D 
 

R 
 

13. Sono stati applicati criteri di ergonomia nella progettazione del lay-out delle 
diverse postazioni di lavoro   

P 
 

D 
 

R 
 

14. Gli spazi di lavoro non presentano segni di infiltrazioni d'acqua o tracce di 
umidità e comunque sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici   

P 
 

D 
 

R 
 

15. La scelta sulla forma e le caratteristiche di arredi e complementi avviene anche 
in considerazione alle modalità di pulizia e manutenzione degli stessi   

P 
 

D 
 

R 
 

16. Gli infissi e i serramenti sono mantenuti in buono stato di conservazione 
  

P 
 

D 
 

R 
 

17. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione sono sicuri 
  

P 
 

D 
 

R 
 

18. Le strutture all'interno delle quali si trovano gli spazi di lavoro non presentano 
segni di dissesto strutturale (crepe, fessure, distacchi murari etc.)   

P 
2 

D 
3 

R 
6 

19. I solai di pavimento non sono sconnessi e non presentano avvallamenti o 
pendenze anomale   

P 
 

D 
 

R 
 

21. Viene effettuata una verifica periodica degli elementi edili a possibile rischio 
di caduta dall'alto (parapetti, balconi, tegole, antenne)   

P 
1 

D 
1 

R 
1 

24. Sono presenti lavoratori disabili      
25. Sono utilizzati luoghi di lavoro sotterranei o semi sotterranei      
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Lista 6.1.4 - PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lista 6.1.5 – SCALE FISSE E PORTATILI 
 

 

 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori 

 
P 
 

D 
 

R 
 

02. Le porte dei locali di lavoro hanno larghezza adeguata e sono in numero 
sufficiente  

P 
 

D 
 

R 
 

04. Nei locali di lavoro esistono porte apribili nei due sensi di transito o trasparenti      
05. Nei locali di lavoro esistono porte o portoni scorrevoli o apribili verso l'alto      
05.03. Le porte o portoni scorrevoli non sono le uniche aperture verso l'esterno del 
locale  

P 
 

D 
 

R 
 

07. Nel locali di lavoro esistono uscite di emergenza di caratteristiche e numero 
adeguati  

P 
 

D 
 

R 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01 Sono utilizzate scale fisse a gradini      
02 Sono utilizzate scale (fisse a pioli, portatili, aeree sviluppabili) per lavori 
temporanei in quota 

 
   

02.01 I lavori temporanei in quota sono effettuati all'esterno solo in condizioni 
meteorologiche sicure  

P 
 

D 
 

R 
 

02.02 I lavoratori addetti ai lavori in quota non assumono bevande alcoliche 
 

P 
 

D 
 

R 
 

04. Sono utilizzate scale portatili (ad appoggio semplice o doppie, allungabili o 
non allungabili) 

 
   

04.01. Le scale esistenti alla data del 3 maggio 2000 sono conformi alla normativa 
allora vigente (D.P.R. 547/55 e/o D.P.R.164/56), e dotate di apposita 
documentazione tecnica di certificazione della conformità 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
04.03. Le scale portatili si utilizzano per i lavori in quota solo se l'uso di 
attrezzature più sicure non è giustificato per il limitato livello di rischio, della 
breve durata d'impiego, o delle caratteristiche non modificabili dei luoghi 

 
P 
 

D 
 

R 
 

05.  Sono utilizzate scale o marciapiedi mobili      
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Lista 6.1.6 – LAVORI IN QUOTA 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE

01.  Sono utilizzate attrezzature per lavori temporanei in quota diverse dalle scale 
portatili o aeree 

  
   

01.01.  Le attrezzature sono state adottate dopo aver verificato l'impossibilità di 
eseguire i lavori a partire da un luogo fisso adatto, in condizioni di sicurezza ed 
ergonomia adeguate 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.02. Il sistema di accesso ai posti di lavoro in quota temporanei è il più idoneo 
  

P 
 

D 
 

R 
 

01.03.  Sono applicate le misure atte a minimizzare i rischi per gli utilizzatori insiti 
nelle attrezzature   

P 
 

D 
 

R 
 

01.04.  Esistono procedure per il corretto utilizzo delle attrezzature per lavori 
temporanei in quota   

P 
 

D 
 

R 
 

01.05.  I lavori su attrezzature per lavori temporanei in quota sono effettuati 
all'esterno solo in condizioni meteorologiche sicure   

P 
 

D 
 

R 
 

01.06. I lavoratori addetti ai lavori in quota non assumono bevande alcoliche 
  

P 
 

D 
 

R 
 

02. Sono utilizzati ponteggi fissi      
03. Sono utilizzati ponteggi movibili (su cavalletti o su ruote: "trabattelli")      

03.01. I ponti su cavalletti non hanno altezza superiore a 2 m 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03.02. I ponti su cavalletti sono stabili e costruiti secondo le prescrizioni di norma 
  

P 
 

D 
 

R 
 

04. Sono utilizzati sistemi di accesso e posizionamento mediante funi      
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Lista 6.1.7.1 – MACCHINE 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Le macchine sono dotate di marcatura di conformità alla normativa CE, se 
immesse per la prima volta sul mercato dopo il 21/9/1996, o dopo modifiche non 
rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione 

 
P 
 

D 
 

R 
 

39. Sono utilizzate macchine o altre attrezzature costruite in assenza di specifiche 
norme di prodotto (es. direttiva macchine), o messe a disposizione dei lavoratori 
prima dell'emanazione di tali norme 

 
   

39.01 Le macchine sono conformi ai requisiti generali di sicurezza per esse 
richiesti   

P 
 

D 
 

R 

! 
03. Nella scelta delle macchine sono tenute in considerazione l'adeguatezza al 
lavoro da svolgere e l'idoneità ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori  

P 
 

D 
 

R 
 

08. Sono attuate idonee misure di eliminazione o riduzione dei rischi individuati; 
sono stati programmati gli interventi di prevenzione  

P 
 

D 
 

R 
 

10. L'uso delle macchine è riservato a lavoratori appositamente incaricati 
 

P 
 

D 
 

R 
 

12. Gli elementi accessibili delle macchine non sono privi, entro i limiti consentiti 
dalle loro funzioni, di parti che possono causare lesioni   

P 
2 

D 
3 

R 

6 
19. Gli equipaggiamenti elettrici delle macchine sono protetti contro contatti diretti 
e indiretti e contro sovraccarichi e cortocircuiti   

P 
3 

D 
3 

R 

9 
33. L'utilizzo delle macchine avviene in condizioni di illuminazione tali da evitare 
l'insorgere di rischi  

P 
 

D 
 

R 
 

40. E' prevista l'utilizzazione di mezzi di protezione individuale per il lavoro con 
macchine o in condizioni pericolose  

P 
 

D 
 

R 
 

41. Tutti i lavoratori sono stati informati sui rischi a cui sono esposti durante il 
normale uso delle macchine, e nelle situazioni normali prevedibili, anche in 
relazione ai rischi che possono essere causati a terzi  

 
P 
 

D 
 

R 
 

42. I lavoratori sono informati sulla necessità di astenersi dal lavoro e avvisare i 
diretti superiori in caso di anomalia che produca un pericolo grave e immediato e 
si attengono alle istruzioni per l'uso impartite 

 
P 
 

D 
 

R 
 

43. I rischi residui delle macchine, che sussistono dopo l'adozione delle altre 
misure di prevenzione e protezione, sono adeguatamente segnalati  

P 
 

D 
 

R 
 

45. Le macchine e le attrezzature in genere sono oggetto di verifiche al fine di 
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, il buono stato di 
conservazione e l'efficienza delle macchine, effettuate da persona competente 

 
P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.7.2 – APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
14. Le attrezzature elettriche portano l'indicazione delle caratteristiche costruttive, 
tensione, intensità e tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche importanti per 
l'uso 

  
P 
 

D 
 

R 
 

24. Sono utilizzate attrezzature elettriche portatili per lavori all'aperto o in luoghi 
bagnati, o per lavori a contatto o entro masse metalliche   

   

24.01 Per i lavori all'aperto, ferme restando le altre disposizioni di norma, non 
sono utilizzati utensili elettrici portatili a tensioni pericolose   

P 
 

D 
 

R 
 

24.02 Per i lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e quelli contatto o entro grandi 
masse metalliche, non sono utilizzati utensili elettrici portatili a tensioni pericolose   

P 
 

D 
 

R 
 

25. Sono utilizzate attrezzature elettriche mobili o portatili costruite in assenza di 
specifica norma di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente alla data della sua emanazione. 

  
   

25.01 Le attrezzature elettriche mobili o portatili sono alimentate solo da circuiti a 
bassa tensione   

P 
 

D 
 

R 
 

25.03 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un 
isolamento interno supplementare   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.7.3 – ATTREZZI MANUALI E UTENSILI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Gli attrezzi manuali che sono macchine sono conformi alle specifiche 
disposizioni legislative  

P 
 

D 
 

R 
 

02. Gli attrezzi manuali sono di tipologia appropriata al lavoro da svolgere e di 
qualità soddisfacente  

P 
 

D 
 

R 
 

02.01 Gli attrezzi manuali si trovano in un buono stato di pulizia e conservazione  
 

P 
 

D 
 

R 
 

02.02 L'utilizzo degli attrezzi manuali non richiede sforzi eccessivi o movimenti 
bruschi  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Gli attrezzi manuali sono numericamente sufficienti, in funzione del processo 
produttivo e del personale   

P 
 

D 
 

R 
 

04. Gli attrezzi manuali sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri, 
quando non utilizzati  

P 
 

D 
 

R 
 

06. Gli attrezzi sono adeguati ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro 
(infiammabilità, esplosività, contaminazione etc.)  

P 
 

D 
 

R 
 

07. Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e 
materiali sono muniti di schermi o dispositivi di sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

08. Gli attrezzi manuali che presentano pericolo di emanazione di sostanze e 
materiali, sono muniti di dispositivi di ritenuta e/o di estrazione  

P 
 

D 
 

R 
 

09. Sono effettuate operazioni di saldatura manuale     

09.01 Fra apparecchi a fiamma libera o i corpi incandescenti e i generatori o 
gasometri di acetilene esiste una distanza di sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

09.02 Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione 
nel cannello di saldatura è inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di 
sicurezza 

 
P 
 

D 
 

R 
 

09.03 Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili sono 
adeguatamente protette per rischi elettrici   

P 
 

D 
 

R 
 

09.04 Il trasporto nell'interno dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di 
saldatura al cannello è effettuato in sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

09.05 I recipienti di gas compressi o liquefatti sono posizionati e trattenuti 
adeguatamente, e movimentati in sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

10. Le condizioni di illuminazione consentono l'uso sicuro degli attrezzi manuali 
 

P 
 

D 
 

R 
 

11. L'uso di eventuali utensili di lavoro pericolosi è riservato a lavoratori all'uopo 
incaricati  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.7.4 – APPARECCHI A PRESSIONE 
 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Le attrezzature a pressione e i loro insiemi sono conformi alle specifiche 
norme di prodotto e sono dotati, di marcatura CE   

P 
 

D 
 

R 
 

03. Sono utilizzate attrezzature a pressione messe a disposizione dei lavoratori 
prima della data di emanazione della specifica norma di prodotto   

   

06. Le attrezzature a pressione e loro insiemi dispongono dei dispositivi di 
protezione (valvole di sicurezza, dischi di rottura) dimensionati opportunamente   

P 
 

D 
 

R 
 

08. Sono utilizzati compressori      

08.01 I compressori sono provvisti, in posizione visibile, di una targa riportante i 
dati di riferimento chiaramente leggibili   

P 
 

D 
 

R 
 

08.02 I compressori sono corredati da idonea documentazione 
  

P 
 

D 
 

R 

! 
08.03 I compressori sono provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la 
pressione massima di esercizio e di relativo dispositivo automatico di blocco   

P 
 

D 
 

R 
 

08.04 Viene verificato prima dell'inizio delle lavorazioni il buon funzionamento 
dei manometri e dei dispositivi contro le sovrapressioni.   

P 
 

D 
 

R 
 

08.05 Viene verificata prima dell'inizio delle lavorazioni l'efficienza del filtro sul 
condotto di aspirazione aria esterna, laddove necessario   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.7.5 – RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS E LIQUIDI, IMPIANTI TERMICI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Sono utilizzati recipienti di distribuzione di gas o liquidi pericolosi (nocivi, 
tossici, infiammabili, comburenti,asfissianti etc.)  

   

01.01 I recipienti di distribuzione di gas o liquidi pericolosi hanno adeguati 
requisiti di sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

01.02 I recipienti di gas o liquidi, sia pieni che vuoti dopo l'uso, sono 
immagazzinati all'aperto, o in locali a uso esclusivo dotati di idonea ventilazione, e 
in condizioni di sicurezza 

 
P 
 

D 
 

R 
 

01.03 I recipienti di gas o liquidi sono dotati di idonei sistemi di identificazione ed 
etichettatura  

P 
 

D 
 

R 
 

01.04 I recipienti di gas o liquidi vuoti sono conservati in posti appositi e separati 
da quelli pieni  

P 
 

D 
 

R 
 

02. Esistono locali dove si immagazzinano e/o si utilizzano gas o liquidi 
infiammabili o comburenti 

 
   

02.03 Le installazioni elettriche nei locali di immagazzinamento dei gas o liquidi 
combustibili sono conformi alle norme CEI  

P 
 

D 
 

R 
 

02.04 Sui componenti dei recipienti di gas o liquidi non si utilizzano lubrificanti e 
altri materiali incompatibili con essi  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Sono utilizzate reti di distribuzione gas 
 

P 
 

D 
 

R 
 

03.01 Le tubazioni di distribuzione gas sono ubicate in zone protette 
 

P 
 

D 
 

R 
 

03.02 Le tubazioni e gli accessori fuori terra sono adeguatamente colorati e 
contrassegnati con segnaletica di salute e sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

03.03 Sulle componenti della rete di distribuzione non sono utilizzati  lubrificanti 
e altri materiali incompatibili con il gas  

P 
 

D 
 

R 
 

03.04 Le tubazioni di distribuzione gas sono regolarmente mantenute e  non 
presentano segni di corrosione o danneggiamento della rete  

P 
 

D 
 

R 
 

03.07 La rete è provvista di dispositivi atti ad effettuare l'isolamento di determinati 
tratti in caso di necessità. 
 

 
P 
 

D 
 

R 
 

04. Sono utilizzate bombole portatili per il deposito e distribuzione dei gas 
  

P 
 

D 
 

R 
 

09. Esistono depositi di G.P.L. in serbatoi fissi e/o in recipienti mobili 
  

P 
 

D 
 

R 
 

11. Sono utilizzati impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 35 
kW  

   

12. Sono utilizzati impianti termici alimentati a gas con potenzialità complessiva 
superiore a 35 kW   

   

13. Sono utilizzati impianti termici alimentati a combustibile liquido di 
potenzialità complessiva superiore a 35 kW   
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REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
14. Gli impianti termici sono controllati e mantenuti secondo le vigenti 
prescrizioni di legge   

P 
 

D 
 

R 
 

14.01 Gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici sono 
sistematicamente registrati   

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.1.7.6 – MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
00. Sono utilizzate attrezzature per il sollevamento di carichi      

01. I mezzi di sollevamento messi a disposizione dei lavoratori sono conformi alle 
specifiche norme di recepimento delle direttive europee di prodotto   

P 
 

D 
 

R 
 

02. I mezzi di sollevamento sono scelti in modo da risultare appropriati per quanto 
riguarda la sicurezza   

P 
 

D R 
 

03. I mezzi di sollevamento sono installati e utilizzati secondo le istruzioni d'uso e 
le regolamentazioni interne   

P 
 

D 
 

R 
 

05. Sono adottate misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi 
sospesi, salvo che ciò sia indispensabile per il buon funzionamento dei lavori.   

P 
 

D 
 

R 
 

06. Gli accessori di sollevamento sono attentamente e adeguatamente scelti e 
utilizzati. I carichi sono correttamente imbracati per prevenirne la caduta e lo 
spostamento 

  
P 
 

D 
 

R 
 

07. Funi e catene sono sottoposte a verifiche trimestrali 
  

P 
 

D 
 

R 

! 
12. L'uso dei mezzi di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati 

  
P 
 

D 
 

R 
 

13. I lavoratori sono stati informati sui rischi a cui sono esposti durante l'uso dei 
mezzi di sollevamento   

P 
 

D 
 

R 
 

14. Gli operatori sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati alla 
conduzione dei mezzi di sollevamento, anche in relazione ai rischi che possono 
essere causati a terzi 

  
P 
 

D 
 

R 
 

15 Viene attuato un programma di manutenzione periodico dei mezzi  
  

P 
 

D 
 

R 
 

16 Le attrezzature per il sollevamento sono oggetto di verifiche al fine di garantire 
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, il buono stato di conservazione 
e l'efficienza delle macchine, effettuate da persona competente. 

  
P 
 

D 
 

R 
 

16.01 Sono richieste all'ISPESL e alle ASL le verifiche delle attrezzature di 
sollevamento per le quali tipologia e periodicità sono definite dalla normativa   

P 
 

D 
 

R 
 

16.02 I risultati dei controlli delle attrezzature per il sollevamento in genere sono 
registrati per iscritto e conservati   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.7.7 – MEZZI DI TRASPORTO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. I mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori sono conformi alle 
specifiche norme di recepimento delle direttive europee di prodotto  

P D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.1.8 – MANIPOLAZIONE DI OGGETTI (rischi per la sicurezza) 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Durante le operazioni lavorative la manipolazione di oggetti o materiali non 
comporta il rischio di caduta degli stessi   

P 
 

D 
 

R 
 

04. La forma e le dimensioni degli oggetti da manipolare sono tali da facilitarne 
l'utilizzo  

P 
 

D 
 

R 
 

06. La manipolazione di oggetti o materiali pericolosi (molto caldi o freddi, o 
taglienti, pungenti, abrasivi, irritanti, tossici, polverosi etc.) viene effettuata in 
adeguate condizioni di sicurezza 

 
P 
 

D 
 

R 
 

07. Il livello di illuminazione è adeguato alle attività di manipolazione da 
effettuare  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.1.9 – IMMAGAZZINAMENTO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Esistono luoghi idonei all'immagazzinamento di oggetti e materiali  

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.01 Gli spazi previsti sono di dimensioni adeguate e sufficienti 
all'immagazzinamento   

P 
 

D 
 

R 
 

01.02 Gli spazi per l'immagazzinamento sono chiaramente delimitati e segnalati 
  

P 
1 

D 
2 

R 
2 

01.03 Gli oggetti e i materiali sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale 
da evitare cadute accidentali   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

01.04 L'immagazzinamento di oggetti e materiali pericolosi (infiammabili, tossici, 
a temperatura dannosa, taglienti o pungenti etc.), avviene secondo specifici criteri 
di sicurezza 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.05 I locali destinati a deposito hanno ben visibile l'indicazione del carico 
massimo dei solai (pavimenti, soppalchi, etc.)   

P 
 

D 
 

R 

 
02. L'immagazzinamento di oggetti e materiali è effettuato evitando l'impilamento 
dei materiali uno sopra l'altro   

   

02.01 La forma e le caratteristiche di resistenza dei materiali sono tali da 
permetterne l'impilamento   

P 
 

D 
 

R 
 

03. Gli oggetti e i materiali sono immagazzinati in palletts (bancali)      

03.01 I bancali sono in buono stato di conservazione 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03.02 I carichi sono ben sicuri e fermi sui bancali 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03.03 Si evita l'impilamento diretto di bancali già carichi, qualora la resistenza 
degli imballi non lo consenta   

P 
 

D 
 

R 
 

05. I materiali sono immagazzinati su supporti appositi       
05.01 Le caratteristiche dei supporti sono tali da facilitare l'immagazzinamento e 
l'utilizzo dei materiali impilati   

P 
 

D 
 

R 
 

06. I materiali sono immagazzinati in scaffalature      
06.01 Le scaffalature sono stabilmente fissate agli elementi strutturali dell'edificio 

  
P 
 

D 
 

R 
 

06.03 Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai 
materiali che vi si immagazzinano   

P 
 

D 
 

R 
 

06.04 Le scaffalature riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile 
  

P 
 

D 
 

R 
 

06.05 Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli 
scaffali   

P 
 

D 
 

R 
 

08. Nei locali destinati a macchine e apparecchiature elettriche non sono depositati 
materiali   

P 
 

D 
 

R 
 

09. Esistono banchine e rampe di carico      
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Lista 6.1.10 – RISCHI ELETTRICI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi elettrici (contatti diretti e 
indiretti, archi elettrici, surriscaldamenti, innesco e propagazione di incendi, 
innesco di esplosioni, fulminazione diretta o indiretta, guasti prevedibili) 

 
P 
 

D 
 

R 
 

02. A seguito della valutazione del rischio elettrico sono state adottate le misure 
necessarie a eliminare o se ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi presenti  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Gli impianti elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
uso dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, e di 
automazione di porte, cancelli e barriere) sono stati realizzati secondo la regola 
d'arte, come definita dalle norme di buona tecnica 

 

P 
 

D 
 

R 
 

06. L'installazione di impianti di messa terra, di impianti e dispositivi di protezione 
dalle scariche atmosferiche, e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione, è stata denunciata all'organismo competente 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
07. Gli impianti e le attrezzature elettrici sono costruiti, installati e mantenuti in 
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali, sia diretti sia indiretti 
con la corrente elettrica. 

  
P 
1 

D 
3 

R 
3 

08. Sono adottate le misure necessarie per conservare nel tempo le caratteristiche 
di sicurezza degli impianti elettrici previste dalla normativa.  

P 
 

D 
 

R 
 

09. Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione vengono adottate 
misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali, di sicurezza.  

P 
 

D 
 

R 
 

10. I lavori di riparazione, manutenzione etc. sono eseguiti su impianti fuori 
tensione.  

P 
 

D 
 

R 
 

11. Non sono eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici 
con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere 
non sufficientemente protette 

 
P 
 

D 
 

R 
 

12. Gli impianti elettrici sono progettati, realizzati e periodicamente mantenuti da 
soggetto abilitato  

P 
 

D 
 

R 
 

13.01 Gli impianti di messa terra, e di protezione dalle scariche atmosferiche sono 
verificati periodicamente   

P 
 

D 
 

R 

! 
15. L'impianto elettrico è dotato di idoneo interruttore differenziale "salvavita" 

 
P 
 

D 
 

R 
 

16. L'impianto dispone di protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi 
 

P 
 

D 
 

R 
 

17. L'impianto dispone di idonee protezioni contro il contatto accidentale con 
conduttori ed elementi in tensione.  

P 
 

D 
 

R 
 

19. Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento elettrico sono alloggiati in 
idonei quadri elettrici chiusi.  

P 
 

D 
 

R 
 

22. Le parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro il contatto 
accidentale sono collegate a terra  

P 
 

D 
 

R 
 

23. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e 
gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni, situati, all'aperto, sono collegati 
elettricamente a terra 

 
P 
 

D 
 

R 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
Lista 6.1.11 – RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01 E' stata effettuata la valutazione dei rischi d'incendio ed è stato definito il 
livello di rischio corrispondente    

P 
 

D 
 

R 
 

11. E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono presenti 
specifici rischi di incendio   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

16. Sono stati individuati i lavoratori  incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendi   

P 
 

D 
 

R 
 

20.06 Sono presenti estintori che per numero, collocazione e capacità estinguente 
sono adeguati alle tipologie di fuoco e alla dimensione e strutturazione degli 
ambienti di lavoro 

  
P 
 

D 
 

R 
 

21. L'azienda svolge attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (es. 
impianto termico con potenzialità superiore a 116 kW)   

   

24. I lavoratori sono informati e formati sui principi di base della prevenzione 
incendi e sulle azioni da attuare caso di incendio   

P 
 

D 
 

R 
 

25. Gli estintori, gli impianti di spegnimento manuali (naspi, idranti) e automatici, 
di segnalazione e allarme incendio, di illuminazione di emergenza, e di 
evacuazione fumi, sono oggetto di regolari controlli e interventi di manutenzione 

  
P 
 

D 
 

R 
 

25.01 I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e formazione, che 
vengono effettuati, sono annotati in un apposito registro   

P 
 

D 
 

R 
 

25.02 I controlli periodici e la manutenzione delle misure di prevenzione e 
protezione antincendi sono eseguiti da personale competente e qualificato   

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.1.12 – RISCHI PER LA PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
26. I lavoratori, all’interno della azienda,  possono essere esposti al rischio di 
atmosfere esplosive 
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Lista 6.2.1 – AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono utilizzati o presenti in qualsiasi fase lavorativa, agenti chimici pericolosi 
per la sicurezza e per la salute (esposizioni acute, subacute e croniche), classificati 
o classificabili, ai sensi di legge, come corrosivi, comburenti, infiammabili, 
facilmente infiammabili, estremamente  infiammabili, e esplosivi sensibilizzanti, 
irritanti, corrosivi, nocivi, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni etc.., oppure 
agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono 
comportare un rischio a causa di loro proprietà chimico-fisiche,chimiche o 
tossicologiche e del modo in. cui sono utilizzati o presenti, o ai quali è stato 
assegnato un valore limite di esposizione professionale (Elenco nell'allegato 
XXXVIII D.Lgs.  81/2008) 

 

   

01.01 Sono stati valutati i rischi per la sicurezza (rischi di infortunio ossia evento 
lesivo dovuto a causa istantanea) e per la salute (rischi di malattia) dei lavoratori 
dovuti alla presenza di agenti chimici come sopra definiti, comprendendo nella 
valutazione anche le attività straordinarie o di manutenzione o pulizia. La 
valutazione per attività é effettuata prima dell'inizio delle attività stesse 

 

P 
 

D 
 

R 
 

01.02 Sono stati valutati i rischi per la sicurezza e per la salute derivanti dalla 
presenza contemporanea di più agenti chimici pericolosi  

P 
 

D 
 

R 
 

03. La quantità di sostanze e preparati pericolosi presenti in azienda è uguale o 
superiore ai valori riportati nell'Allegato I del D. Lgs. 334/99   

   

04. I sistemi di lavorazione sono progettati e organizzati in modo da eliminare o 
ridurre i rischi derivanti dagli agenti chimici   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

05. I risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle 
quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di 
esposizione, vi è un rischio per la sicurezza valutato come non "basso" e per la 
salute valutato come non "irrilevante" oppure le misure indicate ai precedenti punti 
04 non sono sufficienti a ridurre il rischio 

  

   

06. I fornitori e produttori trasmettono all'azienda le schede dati di sicurezza degli 
agenti chimici pericolosi per la salute  

P 
 

D 
 

R 
 

06.01 Le schede dati di sicurezza degli agenti chimici pericolosi sono oggetto di 
specifiche attività di informazione e formazione   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

15 L'immagazzinamento degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza avviene 
separando i prodotti chimicamente incompatibili   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.2 – AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. I lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni      
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Lista 6.2.3 – AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. La natura del lavoro implica la manipolazione o il contatto dei lavoratori con 
agenti biologici.   

   

 
 
 
 
 
 

Lista 6.2.4 –ILLUMINAZIONE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. I luoghi di lavoro dispongono di luce naturale, sufficiente per salvaguardare la 
sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori   

P 
 

D 
 

R 
 

02. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione in complesso (naturale e 
artificiale) adeguata e sufficiente per assicurare comfort visivo, prestazione visiva 
e sicurezza 

  
   

05. E' attuato un programma di pulizia e manutenzione preventiva e periodica 
degli impianti di illuminazione e delle superfici vetrate   

P 
1 

D 
1 

R 
1 

07. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti a rischi in caso di guasto 
dell'illuminazione artificiale, vi è adeguata illuminazione di sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.5 – VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO INDOOR 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. I locali di lavoro dispongono di sistemi di aerazione e ventilazione, naturale o 
forzata, che garantiscano adeguate caratteristiche di qualità e movimento dell'aria 
per consentire un corretto processo di respirazione, facilitare la rimozione degli 
inquinanti indoor, controllare la temperatura 

  

   

01.01 I sistemi di ventilazione naturale o forzata disponibili consentono 
l'effettuazione di sufficienti ricambi d'aria in modo da garantire adeguate 
caratteristiche di qualità e movimento dell'aria 

  
P 
1 

D 
3 

R 
6 

04. Sono presenti servizi igienici privi di aperture verso l'esterno      
 
 



pag. 64 - Risposte questionario                                                «AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo 

 

       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
 R  = 1: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (lungo termine); 
 R  = 2: azioni correttive/migliorative programmabili a medio termine; 
3 <=  R  <=4: azioni correttive/migliorative programmabili a breve termine;  
 R  = 6: azioni correttive da programmare con urgenza; 
 R = 9: azioni correttive indilazionabili. 
          R  = ! : interventi di immediata attuazione per ottemperare ad adempimenti cogenti 
Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
 

Lista 6.2.6 – CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA TERMICO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono stati valutati i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti microclimatici 
(temperature, umidità, velocità delle correnti d'aria), con particolare riferimento 
alle norme di buona tecnica e alle buone prassi 

 
P 
 

D 
 

R 
 

01.02. I rischi da esposizione ad agenti microclimatici sono eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure  

P 
 

D 
 

R 
 

05. La temperatura nei locali interni è sufficientemente omogenea 
 

P 
 

D 
 

R 
 

06. I sistemi di ventilazione naturale o forzata non producono flussi d'aria 
pericolosi o fastidiosi  

P 
 

D 
 

R 
 

07. Durante l'attività lavorativa non si verificano bruschi sbalzi di temperatura 
 

P 
 

D R 

 
 
 
 

Lista 6.2.7 – RUMORE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. È stata valutata l'esposizione dei lavoratori al rumore nei tempi e modi previsti 
dalla normativa, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle 
buone prassi 

 
P 
 

D 
 

R 
 

02. I rischi da esposizione a rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, 
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in ogni caso a 
livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati 

 
P 
 

D 
 

R 
 

05. Se i rischi derivanti da rumore non possono essere evitati con misure di 
prevenzione o protezione collettiva, sono forniti adeguati dispositivi di protezione 
individuali per l'udito che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio 
per l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei RLS 

 

P 
 

 

D 
 

 

R 
 

 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.8 – VIBRAZIONI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. È stata valutata l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni, trasmesse al sistema 
mano-braccio o al corpo intero dalle lavorazioni meccaniche o manuali, nei tempi 
e modi previsti dalla normativa,con particolare riferimento alle norme di buona 
tecnica e alle buone prassi 

 

P 
 

D 
 

R 
 

02. I rischi da esposizione a vibrazioni sono eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure, e in 
ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di. esposizione fissati 

 
P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.2.9 – RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01. Si effettuano lavorazioni che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti 
provenienti da sorgente artificiale o naturale; produzione, trattamento, 
manipolazione, detenzione, deposito, trasporto importazione; esportazione 
impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di 
materie radioattive; sono presenti macchine radiogene o si effettuano lavorazioni 
minerarie 

 

 

   

 
 
 
 

Lista 6.2.10 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono presenti sorgenti di campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 
GHz (campi elettromagnetici. associati a linee elettriche di rete, trasmissioni 
radiotelevisive, telefonia cellulare, radar, attrezzature a microonde) di campi 
elettrici e magnetici statici, potenzialmente pericolose 

  

   

09. Sono presenti sorgenti di RNI costituite da radiazioni ottiche artificiali  
infrarosse, visibili, ultraviolette 

  
   

09.01 Sono stati valutati e se del caso misurati e/o calcolati i livelli delle radiazioni 
ottiche ai quali sono esposti i lavoratori, con particolare riferimento alle norme di 
buona tecnica e alle buone prassi 

  
P 
 

D 
 

R 
 

09.01.03 Nel documento di valutazione rischi sono precisate le misure da adottare 
per eliminare o ridurre i rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali   

P 
 

D 
 

R 
 

10. I rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali sono eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di 
misure, e in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione fissati 

  
P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 

Lista 6.2.11 – ALTRI AGENTI FISICI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono stati valutati i rischi derivanti dall'esposizione ad ultrasuoni, infrasuoni e 
atmosfere iperbariche con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e 
alle buone prassi 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.01 La valutazione è programmata ed effettuata periodicamente, con cadenza 
almeno quadriennale, da parte di personale qualificato, in possesso di specifiche 
conoscenze, nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione aziendale 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.03 I rischi da esposizione ad agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.2.12 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01 Lo svolgimento delle mansioni lavorative implica la movimentazione manuale 
di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso lombari, 

 
   

01.01 Il rischio associato all'effettuazione di movimentazione manuale dei carichi 
è stato adeguatamente valutato  

P 
 

D 
 

R 
 

01.02 Sono state adottate le misure organizzative e tecniche per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi  

P 
 

D 
 

R 
 

01.05 Le movimentazioni dei carichi sono realizzate con l'aiuto di mezzi 
meccanici   

P 
 

D 
 

R 
 

01.07 La frequenza delle azioni di movimentazione non è eccessiva in relazione 
alla durata del compito e alle caratteristiche del carico  

P 
 

D 
 

R 
 

01.20 I lavoratori hanno ricevuto adeguate informazioni sulle condizioni di 
movimentazione e sui rischi relativi, e adeguati formazione e addestramento sulle 
corrette modalità di movimentazione 

  
P 
1 

D 
3 

R 
3 

01.21 I lavoratori che effettuano movimentazione dei carichi sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria  

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.13 – LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01 È stata effettuata una specifica valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo di 
attrezzature. munite di videoterminale  

P 
 

D 
 

R 
 

02. Nell'insieme delle loro caratteristiche ed elementi, le postazioni a 
videoterminale rispondono ai requisiti di ergonomia  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Nella distribuzione delle mansioni e compiti che implicano l'uso di 
videoterminali, si evita il più possibile la ripetitività e la monotonia delle 
operazioni 

 
P 
 

D 
 

R 
 

04. È assicurata ai videoterminalisti la possibilità di effettuare le pause previste 
dalla normativa  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.2.14 – IGIENE DEGLI AMBIENTI, SERVIZI IGIENICI, LOCALI DI RIPOSO 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Le attrezzature, gli arredi e gli ambienti di lavoro sono regolarmente puliti e 
controllati   

P 
 

D 
 

R 
 

01.01 Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai 
dormitori, sono mantenuti in condizioni di accurata pulizia   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

02. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, non sono tenuti 
depositi di rifiuti   

P 
 

D 
 

R 
 

03. Sono messi a disposizione adeguati locali spogliatoio 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03.02 Gli spogliatoi hanno dimensioni sufficienti, collocazione e caratteristiche 
adeguate   

P 
 

D 
 

R 
 

03.03 Se i lavoratori svolgono attività insudicianti, polverose o in cui si usano 
sostanze pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro sono separati   

P 
 

D 
 

R 
 

04. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è disponibile acqua in 
quantità sufficiente   

P 
 

D 
 

R 
 

05. I lavoratori dispongono, in prossimità dei posti di lavoro, di locali dotati di un 
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi   

P 
 

D 
 

R 
 

06. Quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono sono messe a disposizione 
dei lavoratori docce sufficienti e adeguate   

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lista 6.3.1 – ERGONOMIA, FATTORI OGGETTIVI DI STRESS 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro nella 
strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature, 
nella definizione dei metodi di lavoro e produzione 

  
P 
 

D 
 

R 
 

09. Nella valutazione dei rischi sono stati presi in specifica considerazione anche 
gli aspetti riguardanti il carico di lavoro mentale e lo stress   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.2 – ERGONOMIA DELLE MACCHINE ED ALTRE ATTREZZATURE 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Nella scelta e nell'uso delle macchine e delle altre attrezzature si tengono in 
considerazione i principi ergonomici, con riferimento alle più aggiornate 
normative tecniche esistenti 

 
P 
 

D 
 

R 
 

02. Il lavoro sulle macchine o altre attrezzatura può essere effettuato nel modo più 
sicuro e confortevole per l'addetto evitando posture incongrue  

P 
 

D 
 

R 
 

02.01. Le macchine e le altre attrezzature di lavoro sono adeguate alle esigenze 
fisiche e mentali dei lavoratori  

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 

Lista 6.3.3 – FATTORI DI STRESS PSICOSOCIALI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Nella valutazione dei rischi sono stati presi in specifica considerazione anche 
gli aspetti riguardanti lo stress derivante da fattori psicosociali  

P 
 

D 
 

R 
 

02. La valutazione è sviluppata a partire dall'identificazione tempestiva di 
potenziali indicatori di stress  

P 
 

D 
 

R 
 

02.01 Sono assenti segnali di potenziali indicatori di stress (assenteismo e/o 
conflittualità generalizzati)  

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 

Lista 6.3.4 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, COMPITI E RESPONSABLITÀ 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. I compiti che devono essere svolti sono affidati ai singoli lavoratori tenendo 
conto delle loro capacità e condizioni  

P 
 

D 
 

R 
 

02. I lavoratori sono adeguatamente informati sulle responsabilità ed obblighi 
associati al loro ruolo anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

P 
 

D 
 

R 
 

03. I compiti che devono essere svolti in ogni posto di lavoro non sono 
sufficientemente definiti 

  
   

04. Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo e del suo 
ruolo nell'insieme delle attività aziendali  

P 
 

D 
 

R 
 

05. Se l'organizzazione del lavoro dipende da cause esterne, il lavoratore ha 
comunque un'adeguata autonomia decisionale  

P 
 

D 
 

R 
 

06. L'opinione dei lavoratori su aspetti inerenti al loro lavoro è tenuta in scarsa 
considerazione 

  
   

08.  L'attività implica lo svolgimento di lavoro notturno      
09. Tra i lavoratori sono presenti donne gestanti      
10. Tra i lavoratori vi sono minori (lavoratori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e 
che hanno assolto agli obblighi scolastici 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 

Lista 6.3.5 – PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. È disponibile una valutazione aggiornata di tutti i rischi sul lavoro, custodita 
presso l'unità produttiva, riportata in un apposito documento e dotata di data certa, 
relativa ai diversi posti e a mansioni di lavoro 

  
P 
 

D 
 

R 
 

02. È stato stabilito un programma di attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione ritenute opportune per il raggiungimento e il mantenimento nel tempo 
degli obiettivi prefissati 

  
P 
 

D 
 

R 
 

03. Si sono predisposti i mezzi e prese le misure organizzative per assicurare la 
formazione e l'informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi di 
prevenzione prefissati 

  
P 
 

D 
 

R 
 

04. È assicurata la possibilità di attuare le attività di prevenzione adottate e 
programmate senza incorrere in conflitti con altre funzioni aziendali   

P 
 

D 
 

R 
 

05. Sono stati forniti ai ruoli aziendali incaricati i mezzi materiali e le risorse 
adeguati per realizzare il programma delle misure di prevenzione e protezione, e 
mantenere nel tempo degli obiettivi di salute e sicurezza 

  
P 
 

D 
 

R 
 

07. È stato stabilito un programma di audit periodico per il controllo e la verifica 
dello stato di realizzazione del programma di prevenzione e protezione   

P 
 

D 
 

R 
 

08. Viene indetta regolarmente almeno una volta l'anno, o in occasione di  
variazioni significative condizioni di sicurezza del lavoro, la riunione periodica di 
prevenzione e protezione dai rischi 

  
P 
 

D 
 

R 
 

09. Il medico competente, se nominato, visita gli ambienti di lavoro almeno una 
volta all'anno   

P 
 

D 
 

R 
 

10. È garantito l'aggiornamento continuo del documento di valutazione dei rischi e 
la revisione degli obbiettivi di sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

11. È affidata a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi esterni l'esecuzione di 
lavori all'interno dell'azienda 

  
   

11.01. Viene preventivamente verificata l'idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi   

P 
 

D 
 

R 
 

11.02. Sono state fornite alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi 
adeguate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in azienda   

P 
 

D 
 

R 
 

11.03. È promosso il coordinamento e la cooperazione per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività legate ai lavori oggetto dell'appalto o contratto d'opera   

P 
 

D 
 

R 
 

11.04. Per promuovere tale cooperazione e coordinamento è stata effettuata una 
specifica valutazione di tutti i rischi legati alle interferenze fra le attività 
dell'azienda e i lavori effettuati da tutte le imprese e lavoratori autonomi 

  
P 
 

D 
 

R 
 

11.05. Se per eseguire i lavori affidati, sono stati aperti cantieri temporanei o 
mobili come definiti dalla normativa sono stati attuati tutti gli adempimenti 
previsti per assicurare la pianificazione dell'esecuzione dei lavori in condizioni di 
sicurezza 

  

P 
 

D 
 

R 
 

11.05.01. Nei casi in cui ne è richiesta la redazione, viene verificato che le imprese 
esecutrici e i lavoratori autonomi applichino le disposizioni del PSC   

P 
 

D 
 

R 
 

12. È stato organizzato il servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPP) con 
personale interno, con eventuali supporti esterni, o, quando consentito dalla 
normativa, esterno 

  
P 
 

D 
 

R 
 

12.02. I componenti del SPP (responsabile e addetti) e protezione hanno capacità e 
requisiti professionali adeguati   

P 
 

D 
 

R 
 

12.03. La formazione professionale dei componenti del SPP è conforme a quanto 
prescritto dalla normativa   

P 
 

D 
 

R 
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REQUISITO Si No VALUTAZIONE
12.04. Il servizio di prevenzione e protezione è strutturato in modo adeguato ai 
compiti da svolgere  

P 
 

D 
 

R 
 

12.05. L'azienda fornisce al SPP tutte le informazioni necessarie e utili ai fini dello 
svolgimento dei suoi compiti ai fini della gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro 

 
P 
 

D 
 

R 
 

12.06. Il SPP svolge in maniera corretta i propri compiti per la gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro  

P 
 

D 
 

R 
 

12.07. Il responsabile del SPP non è contemporaneamente anche rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza  

P 
 

D 
 

R 
 

13. È /sono stato/i eletto/i o designato/i dai lavoratori il/i Rappresentante per la 
Sicurezza (RLS), di norma nella giornata nazionale per la salute e sicurezza sul 
lavoro 

 
P 
 

D 
 

R 
 

14. Sono stati designati i lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio, 
salvataggio, primo soccorso e gestione emergenze  

P 
 

D 
 

R 
 

14.01. Gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, salvataggio, pronto 
soccorso e gestione delle emergenze hanno i requisiti necessari allo svolgimento 
dei compiti previsti 

 
P 
 

D 
 

R 
 

15. I compiti, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono affidati ai 
lavoratori tenendo sempre conto delle loro capacità e condizioni  

P 
 

D 
 

R 
 

16. Se sono svolti lavori ad elevato rischio di infortunio sul lavoro, o per la 
sicurezza, incolumità o salute di terzi, sono adottate adeguate misure in relazione 
al divieto di assunzione di alcolici 

 
P 
 

D 
 

R 

 
17. Sono chiaramente definite le responsabilità e i compiti relativi alla prevenzione 
e protezione dai rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica 
dell'azienda 

 
P 
 

D 
 

R 
 

17.01. I dirigenti, i preposti e i lavoratori sono a conoscenza dei compiti e delle 
responsabilità che competono loro in materia di sicurezza sul lavoro  

P 
 

D 
 

R 
 

17.02. Le responsabilità e i compiti per la prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro, sono attribuiti in modo da interessare tutto il personale dell'azienda  

P 
 

D 
 

R 
 

17.03. Esistono procedure o prassi di controllo dell'adempimento dei compiti e  
delle responsabilità in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro   

P 
 

D 
 

R 
 

18. La direzione aziendale dimostra concretamente la propria attenzione alle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro anche nella gestione quotidiana  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.6 – INFORMAZIONI DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. I lavoratori ricevono adeguate informazioni circa i rischi per la salute e la 
sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, e circa le misure e le attività di prevenzione 
e protezione ritenute opportune e adottate ai fini del miglioramento continuo 

  
   

01.01. I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione circa l'organizzazione 
della salute e sicurezza aziendale   

P 
 

D 
 

R 
 

01.02. I lavoratori hanno ricevuto un'adeguata informazione sulla prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze   

P 
 

D 
 

R 
 

01.02.01. L'informazione comprende l'illustrazione del piano di emergenza, 
l'ubicazione delle vie di uscita, le procedure da adottare in caso d'incendio e per i 
casi di malore o infortunio 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.03. L'informazione sui rischi comprende gli specifici risultati della Valutazione 
dei Rischi e i mezzi di prevenzione e protezione ritenuti e opportuni e adottati in 
base ad essa 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.04. E' stato definito uno specifico programma delle attività di informazione dei 
lavoratori   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

02. L'informazione è fornita ai lavoratori all'atto dell'assunzione ed è aggiornata 
quando necessario   

P 
 

D 
 

R 
 

03. Si effettuano riunioni informative periodiche con i dirigenti, preposti e 
lavoratori su temi inerenti la prevenzione e protezione   

P 
 

D 
 

R 
 

04. Il/I  rappresentante/i ha/hanno diritto di accesso attivo alle informazioni 
  

P 
 

D 
 

R 
 

04.01. Il RLS può consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in 
merito alla sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

05. Vengono fornite adeguate informazioni alle imprese o lavoratori autonomi 
esterni ai quali sono affidati lavori all'interno dell'azienda per garantire che essi 
svolgano in sicurezza la propria attività 

  
P 
 

D 
 

R 
 

06. L'azienda o unità produttiva è soggetta alla normativa sui rischi di incidente 
rilevante (D.Lgs. 334/99) 

  
   

07. L'informazione dei lavoratori e fornita secondo modalità adeguate ai singoli 
soggetti   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.7 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 

 
 
REQUISITO  Si No VALUTAZIONE
01. I lavoratori ricevono una formazione sufficiente e adeguata sui rischi lavorativi 
e sulle relative misure di prevenzione e protezione 

  
   

01.01. La formazione dei lavoratori è focalizzata sui concetti fondamentali di 
prevenzione e sui rischi relativi ai loro specifici posti di lavoro e mansioni  

P 
 

D 
 

R 
 

01.02. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori 
sono conformi a quanto previsto dalla normativa  

P 
 

D 
 

R 
 

01.03. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è aggiornata in base 
all'evoluzione dei rischi  

P 
 

D 
 

R 
 

01.04. Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di 
lavoro, ricevono una specifica formazione antincendio  

P 
 

D 
 

R 
 

01.05. Le iniziative di formazione sono dirette a migliorare le attitudini e le 
motivazioni dei lavoratori  

P 
 

D 
 

R 
 

01.06. I dirigenti e preposti, quando opportuno, sono direttamente coinvolti nella 
formazione dei lavoratori  

P 
 

D 
 

R 
 

01.08. I preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione, relativa ai compiti e 
responsabilità attribuiti al loro ruolo  

P 
 

D 
 

R 

 
02. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono una formazione 
specifica adeguata, con durata minima di 32 ore iniziali, nonché un suo 
aggiornamento periodico di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che 
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più 
di 50·lavoratori 

  

P 
 

D 
 

R 
 

! 

03. Il responsabile (RSPP)e gli addetti (ASPP) del servizio di prevenzione hanno 
ricevuto una formazione specifica adeguata, nonché un suo aggiornamento 
periodico 

 
P 
 

D 
 

R 
 

03.01. I corsi di formazione e aggiornamento, per RSPP e ASPP, specifici sulla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sono tenuti da organismi competenti  

P 
 

D 
 

R 
 

04. I lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso, lotta antincendio, 
gestione emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro, ricevono una specifica  
formazione adeguata; nonché un suo aggiornamento periodico 

  
P 
 

D 
 

R 

! 

04.01. I contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso 
sono conformi a quanto previsto dalla normativa  

P 
 

D 
 

R 
 

04.02. La formazione per il personale addetto al primo soccorso è svolta da 
personale medico  

P 
 

D 
 

R 
 

04.04. I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, sono 
conformi ai requisiti di norma 

 
P 
 

D 
 

R 
 

05. La direzione aziendale prende parte all'attività formativa sui rischi lavorativi 
 

P 
 

D 
 

R 
 

06. L'azienda promuove la formazione dei lavoratori anche al di fuori dell'ambito 
aziendale  

P 
 

D 
 

R 
 

07. L'attività è soggetta alla normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 
334/99) 
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Lista 6.3.8 – PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni 
che la legge prevede per esso   

P 
 

D 
 

R 
 

01.01. Il/i RLS dispone/dispongono del permesso di accesso ai luoghi di lavoro, 
del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione,  
nonché dei mezzi e spazi necessari allo scopo 

  
P 
 

D 
 

R 
 

02. È presente e attivo un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori 
nelle questioni di sicurezza e salute del lavoro, più estesa di quella minima da 
garantire tramite gli RLS 

  
P 
 

D 
 

R 
 

03. I lavoratori aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, 
dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le 
loro funzioni 

  
P 
 

D 
 

R 
 

04. I lavoratori vengono direttamente coinvolti nella scelta dei DPI 
  

P 
 

D 
 

R 
 

05. Le procedure operative di lavoro vengono elaborate in collaborazione con i 
lavoratori che le dovranno applicare   

P 
 

D 
 

R 
 

 
 
 
 
 

Lista 6.3.9 – ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO IN SICUREZZA 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Laddove necessario sono state elaborate e rese note istruzioni (prassi o 
procedure) scritte per l'esecuzione delle lavorazioni e mansioni   

P 
 

D 
 

R 
 

01.01. Il contenuto principale delle istruzioni operative si riferisce alle procedure 
di lavoro e la salute e sicurezza sul lavoro interviene come aspetto integrativo di 
quello principale (es. qualità del prodotto o servizio etc.) 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.02. Le istruzioni operative di lavoro sono elaborate in collaborazione con chi le 
dovrà applicare e ne è verificata la divulgazione a tutti gli interessati   

P 
 

D 
 

R 
 

01.03. Le istruzioni ricoprono gli aspetti di rischio particolare relativi a tutte le fasi 
dell'attività aziendale   

P 
 

D 
 

R 
 

03. Esiste un sistema efficace per aggiornare le prassi e procedure scritte in 
occasione di cambiamenti che si producano nelle attrezzature o nei processi   

P 
 

D 
 

R 
 

04. Esiste un sistema di controllo chiaramente definito sull'adempimento effettivo 
delle istruzioni di lavoro in sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

05. Le prassi e le procedure di lavoro contemplano, se necessario, sia l'uso 
normale che gli usi anormali prevedibili delle attrezzature e agenti   

P 
 

D 
 

R 
 

06. Le prassi e le procedure di lavoro contengono solo norme necessarie e non 
sono in numero eccessivo   

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.10 – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Nei luoghi di lavoro, quando risulti che i rischi non possono essere eliminati o 
sufficientemente ridotti con misure preventive, o di protezione collettiva, è 
presente apposita segnaletica atta ad avvertire, dei pericoli e dei rischi, le persone 
esposte, a vietare o prescrivere determinati comportamenti etc. 

 

P 
 
 

D 
 
 

R 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista 6.3.11 – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Se i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure 
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro sono forniti ed impiegati dispositivi- 
di protezione individuale (DPI) 

 

P 
 

D 
 

R 
 

03. La scelta e la gestione dei DPI sono basate sull’attenta verifica delle loro 
caratteristiche in relazione alle particolari attività svolte  

P 
 

D 
 

R 
 

03.01. I DPI sono adeguati agli specifici rischi da cui proteggere i lavoratori 
 

P 
 

D 
 

R 
 

04.01. Sono stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori al 
termine dell'utilizzo, e tali procedure vengono osservate dai lavoratori   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

06. Vengono controllati la messa a disposizione e l'uso corretto dei DPI da parte 
del personale interessato  

P 
 

D 
 

R 
 

11. I lavoratori sono preliminarmente informati e formati circa la necessità e il 
corretto uso dei DPI  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.12 – SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. In azienda si svolgono lavorazioni per le quali è prescritta la sorveglianza
sanitaria a norma delle vigenti leggi, delle direttive europee o delle indicazioni 
fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro, tenuto conto della valutazione dei rischi presenti 

  

   

01.01. Il datore di lavoro o suo delegato ha nominato il medico competente, o più 
medici competenti, individuando in quest'ultimo caso il medico competente con 
funzioni di coordinamento 

  
P 
 

D 
 

R 
 

01.02. Sono assicurate al medico competente le condizioni per svolgere
efficacemente i suoi compiti   

P 
 

D 
 

R 
 

01.03. È richiesta al medico competente l'osservanza degli obblighi che la 
normativa ha fissato per esso   

P 
 

D 
 

R 
 

02. Il medico competente collabora alla effettuazione della valutazione dei rischi 
  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria sulla base di protocolli 
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici   

P 
 

D 
 

R 
 

03.06. Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa, le visite preventive, 
periodiche e in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla 
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti 

  

P 
 

D 
 

R 
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Lista 6.3.13 – GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono state pianificate tutte le misure necessarie a gestire le situazioni di 
emergenza in cui nei luoghi di lavoro si manifesta un pericolo grave e immediato  

P 
 

D 
 

R 
 

02. Esiste un Piano di Emergenza Interno (PE) che comprende un piano 
antincendio e un piano di gestione emergenze ed evacuazione  

P 
 

D 
 

R 
 

02.13. Il PE è stato adeguatamente divulgato fra tutti i lavoratori 
  

P 
2 

D 
2 

R 
4 

02.14. Il PE è rivisto periodicamente e viene aggiornato in occasione di 
cambiamenti rilevanti delle potenziali situazioni di emergenza  

P 
 

D 
 

R 
 

03. Il PE prevede specifiche misure per l'assistenza alle eventuali persone disabili, 
anche temporaneamente tali  

P 
 

D 
 

R 
 

04. Nei luoghi di grandi dimensioni o complessi sono state predisposte le 
planimetrie che illustrano le informazioni utili in caso di emergenza  

P 
 

D 
 

R 
 

05. Il datore di lavoro si astiene dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività, in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato  

P 
 

D 
 

R 
 

06. Esiste un servizio aziendale di primo soccorso predisposto nei modi previsti 
dalla legislazione vigente  

P 
 

D 
 

R 
 

06.01. L'azienda appartiene al gruppo A o B     
06.01.01. Sono presenti una o più cassetta di primo soccorso adeguate per numero 
e collocazioni  

P 
 

D 
 

R 
 

06.01.02. Le cassette di primo soccorso contengono una dotazione minima 
conforme a quanto previsto dalla normativa  

P 
 

D 
 

R 
 

06.03. Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale  

P 
 

D 
 

R 
 

06.05. Gli addetti al primo intervento interno e al primo soccorso sono 
adeguatamente formati  

P 
 

D 
 

R 
 

06.06. Gli addetti al primo intervento interno e al primo soccorso dispongono di 
adeguate attrezzature di equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione 
individuale, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva 

 
P 
 

D 
 

R 
 

08. Le esercitazioni di gestione delle emergenze vengono svolte almeno una volta 
all'anno   

P 
 

D 
 

R 

! 
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Lista 6.3.14 – CONTROLLI, VERIFICHE E MANUTENZIONI 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. Sono state prese le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano 
• installate in conformità alle istruzioni d'uso; 
• oggetto di idonea manutenzione. 

  
P 
 

D 
 

R 
 

03. Le attrezzature sono oggetto di idonea manutenzione atta a garantire nel tempo 
la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa   

P 
 

D 
 

R 
 

04. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi sono sottoposti a regolare 
manutenzione   

P 
 

D 
 

R 
 

05. Gli interventi di controllo, verifica, manutenzione ed eventuale trasformazione 
sono sempre svolti esclusivamente da personale adeguatamente competente   

P 
 

D 
 

R 
 

06. Gli interventi di controllo, manutenzione e riparazione sono sempre effettuati 
in condizioni corrette di sicurezza e salute   

P 
 

D 
 

R 
 

06.01. È assicurato un accesso sicuro per i normali lavori di manutenzione 
  

P 
 

D 
 

R 
 

06.03. Sono applicate specifiche procedure per garantire lo svolgimento in  
sicurezza delle attività di controllo, verifica e manutenzione   

P 
 

D 
 

R 
 

07. I lavoratori comunicano sempre le carenze riscontrate in attrezzature, 
dispositivi e luoghi di lavoro, che necessitino di interventi di controllo e di 
eventuale riparazione 

  
P 
 

D 
 

R 
 

08. Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni 
di sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

09. Esiste un registro delle revisioni effettuate, almeno sugli elementi che hanno 
funzioni specifiche per la sicurezza   

P 
 

D 
 

R 
 

10. Durante i lavori di manutenzione, a fine giornata, si provvede a mettere in 
sicurezza le attrezzature oggetto di manutenzione, quelle di lavoro e le sostanze 
pericolose 

  
P 
 

D 
 

R 
 

11. Negli ambienti dove si effettuano lavori di manutenzione a caldo (saldatura, 
uso di fiamme libere, etc.) viene eseguito un sopralluogo di sicurezza preventivo   

P 
 

D 
 

R 
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Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO 

 
 
 

RIEPILOGO PRIORITÀ 
INTERVENTI 

 
DIREZIONE: 

Pubblica Illuminazione 
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R = 1: interventi migliorativi programmabili a lungo termine 

Non è richiesta nessuna azione e non è necessario tenere delle registrazioni documentali 

 
 Leggermente 

Dannoso 
Dannoso 

Estremamente 
Dannoso 

Altamente 

improbabile 

Rischio 

Insignificante

Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Improbabile 
Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Probabile 
Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Rischio 

Intollerabile 

 
 
 
 
 

Lista 6.1.3 - STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO E ARREDI 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
21. Viene effettuata una verifica periodica degli elementi edili a possibile rischio 
di caduta dall'alto (parapetti, balconi, tegole, antenne)   

P 
1 

D 
1 

R 
1 

ADEMPIMENTO: Verificare periodicamente lo stato di conservazione e la stabilità di parapetti, prospetti, 
elementi di finitura, tegole e coppi, antenne etc. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 art.64, c. 1, lettera c 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.4 –ILLUMINAZIONE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
05. E' attuato un programma di pulizia e manutenzione preventiva e periodica 
degli impianti di illuminazione e delle superfici vetrate   

P 
1 

D 
1 

R 
1 

ADEMPIMENTO: Predisporre e attuare un programma di pulizia e manutenzione preventiva e periodica degli 
impianti di illuminazione e delle superfici vetrate illuminanti, che preveda: 

 la regolare pulizia dei corpi illuminanti; 
 l'immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati; 
 il controllo del grado di riflessione delle sorgenti luminose sui monitor; 
 tinteggiature periodiche con colori chiari e materiali opachi delle pareti. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, All. IV p.to 1.10.4; UNI EN 12464-1, p.to 4.7   
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
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 R = 9: azioni correttive indilazionabili. 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
R = 2: interventi migliorativi programmabili a medio termine 

Non sono richiesti controlli addizionali.  
Si può tenere in conto una migliore soluzione o un miglioramento del costo-efficacia, che non imponga costi aggiuntivi 

 
 Leggermente 

Dannoso 
Dannoso 

Estremamente 
Dannoso 

Altamente 

improbabile 

Rischio 

Insignificante 

Rischio 

Tollerabile 

Rischio 

Moderato 

Improbabile 
Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Probabile 
Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Rischio 

Intollerabile 

 
 
 

Lista 6.1.1 - AREE ESTERNE E ACCESSI 
 

 

ADEMPIMENTO: Le aree esterne devono essere mantenute libere e pulite. Destinare appositi spazi al 
deposito di materiale di scarto e obsoleto. Impedire che i dipendenti dispongano 
autonomamente delle aree esterne da destinare a deposito anche se momentaneo.   

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IV p. ti 1.4, 1.8.7.4 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
06. Le zone di transito, manovra e sosta dei veicoli di pertinenza dell'azienda sono 
idoneamente progettate e segnalate   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

ADEMPIMENTO: Organizzare gli spazi e definire le destinazioni delle varie aree in rapporto alle operazioni 
da svolgere, specie nei pressi dei magazzini  (carico, scarico, manovra, movimentazione, 
passaggio etc.). Utilizzare gli spazi conformemente a tali destinazioni. Quando per ragioni 
tecniche non si possono eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili pericolosi, 
questi devono essere adeguatamente segnalati. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IVp.ti 1.4.1, 1.4.3; All. VI p.to 2.2 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

09.06. Nelle aree esterne non vi sono depositi di materiali di scarto, obsoleto etc. 
  

P 
1 

D 
2 

R 
2 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
 R  = 1: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (lungo termine); 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
Lista 6.1.3 - STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO E ARREDI 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01. I luoghi di lavoro sono conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla 
normativa   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

 
 
 
 
 
 

Lista 6.1.9 – IMMAGAZZINAMENTO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01.02 Gli spazi per l'immagazzinamento sono chiaramente delimitati e segnalati 

  
P 
1 

D 
2 

R 
2 

ADEMPIMENTO: È opportuno delimitare e segnalare adeguatamente gli spazi usati per immagazzinare 
oggetti e materiali specie nella zona all’aperto in cui si procede alle lavorazioni necessarie 
al recupero dei pali di illuminazione. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IV p. ti 1.4.6, 1.4.8; All. XXVI p.to 5 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

01.03 Gli oggetti e i materiali sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale 
da evitare cadute accidentali   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

ADEMPIMENTO: Regolamentare l'immagazzinamento e informare i lavoratori addetti. Immagazzinare 
oggetti e materiali più pesanti il più possibile vicino al suolo. Garantire la stabilità dei 
materiali qualora vengano impilati uno sull’altro, in particolare nei depositi esterni. Evitare 
l’accatastamento di materiali, anche se provvisorio,  lungo i corridoi. In particolare nelle 
zone in fondo  al magazzino. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IV p.ti 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 

ADEMPIMENTO: Adeguare i luoghi di lavoro ai requisiti fissati dalla normativa applicabile, in particolare 
dal Titolo II e dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto dettagliato qui di 
seguito: eliminare le tracce di umidità, ripristinare l’integrità delle pareti e rifare la 
tinteggiatura in tutti i luoghi di lavoro dove tale fenomeno è evidente: servizi, sala riunioni 

FONTI D.Lgs.81/2008 Titolo II; All. IVp.ti 1.3.2, 1.4.9, Dir. 89/654/CEE, UNI 7999 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
 R  = 1: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (lungo termine); 
 R  = 2: azioni correttive/migliorative programmabili a medio termine; 
3 <=  R  <=4: azioni correttive/migliorative programmabili a breve termine; 
 R  = 6: azioni correttive da programmare con urgenza; 
 R = 9: azioni correttive indilazionabili. 
         R  = ! : interventi di immediata attuazione per ottemperare ad adempimenti cogenti 
Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
Lista 6.2.14 – IGIENE DEGLI AMBIENTI, SERVIZI IGIENICI, LOCALI DI RIPOSO 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01.01 Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, ai 
dormitori, sono mantenuti in condizioni di accurata pulizia   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

ADEMPIMENTO: Provvedere con adeguata frequenza alla corretta pulizia di tutti i servizi di igiene e 
benessere dei lavoratori. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali e le 
installazioni di cui sopra. È necessario provvedere ad una pulizia generale della sala 
riunione (locale ristoro) 

FONTI D.Lgs. 81/2008, art. 64 c. 1 lettera c; All. IV p.ti 1.13.4.1, 1.13.4.2 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 

Lista 6.3.6 – INFORMAZIONI DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01.04. E' stato definito uno specifico programma delle attività di informazione dei 
lavoratori   

P 
1 

D 
2 

R 
2 

ADEMPIMENTO: Definire e attuare un programma di informazione dei lavoratori che comprenda tutti gli 
argomenti specifici previsti dalle norme, nonché, se utile ad aumentare le motivazioni e 
l'identificazione con gli obiettivi dell'azienda, la politica aziendale di prevenzione. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, artt. 15 c.1 lettera t; 28 c. 2 lettera e; 35 c.2 lettera d 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
 R  = 1: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (lungo termine); 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
 R  = 1: azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (lungo termine); 
 R  = 2: azioni correttive/migliorative programmabili a medio termine; 
3 <=  R  <=4: azioni correttive/migliorative programmabili a breve termine; 
 R  = 6: azioni correttive da programmare con urgenza; 
 R = 9: azioni correttive indilazionabili. 
         R  = ! : interventi di immediata attuazione per ottemperare ad adempimenti cogenti 
Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
3<=R <= 4: interventi migliorativi programmabili a breve termine 

Occorre fare sforzi per ridurre il rischio, ma i costi di prevenzione dovranno essere attentamente misurati e 
limitati. 

 
 

 Leggermente 

Dannoso 
Dannoso 

Estremamente 
Dannoso 

Altamente 

improbabile 

Rischio 

Insignificante 

Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Improbabile 
Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Probabile 
Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Rischio 

Intollerabile 

 
 

Lista 6.1.1 - AREE ESTERNE E ACCESSI 
 

 

 
 

Lista 6.1.10 – RISCHI ELETTRICI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
07. Gli impianti e le attrezzature elettrici sono costruiti, installati e mantenuti in 
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali, sia diretti sia indiretti 
con la corrente elettrica. 

  
P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: Nonostante gli impianti siano stati certificati è necessario programmare interventi di 
manutenzione ordinaria che tendano a salvaguardare l’integrità nel tempo degli impianti e 
che scongiuri i pericoli derivanti da contatti accidentali, sia diretti che indiretti, con parti in 
tensione. Particolare cura è necessaria nel ripristino delle placchette a protezione delle 
scatole portafrutti, nel curare l’isolamento del sistema di alimentazione e di comando del 
locale autoclave, nella revisione degli impianti a servizio della sala riunioni, il sistema di 
alimentazione della caldaia per la produzione di acqua sanitaria. 

FONTI D.Lgs.81/2008 art. 80 c. 1; All. VI p.to 6.1; CEI 64-8/4, CEI 11-1 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
07. Sono stati previsti accessi e passaggi pedonali separati da quelli dei mezzi di 
trasporto.   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: L’accesso alla struttura è comune agli automezzi e ai pedoni, è opportuno assicurare la 
separazione dei percorsi pedonali da quelli dei mezzi, anche attraverso specifica 
segnaletica orizzontale e verticale. Garantire per i pedoni una larghezza di passaggio di 
almeno 60 cm oltre l'ingombro massimo dei veicoli e un'adeguata distanza di sicurezza 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IV p.ti. 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.14, 1.8.3 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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Lista 6.1.11 – RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
11. E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono presenti 
specifici rischi di incendio   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: Vietare espressamente il fumo nei luoghi che presentano specifici rischi di incendio e 
verificare il rispetto del divieto (area di deposito, magazzini, officina carpenteria, officina 
ripristino...) 

FONTI D.Lgs..81/2008, All. IV p.to 4.1.1; D.M. 10/3/98, All. I p.to 1.4.3.2 , All. l, p.to 2.7 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

Lista 6.2.1 – AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
04. I sistemi di lavorazione sono progettati e organizzati in modo da eliminare o 
ridurre i rischi derivanti dagli agenti chimici   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: Adottare le misure di prevenzione e protezione riportate nelle schede di sicurezza dei 
prodotti  chimici utilizzati.  

FONTI D. Lgs. 81/2008, artt. 15, 224 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

06.01 Le schede dati di sicurezza degli agenti chimici pericolosi sono oggetto di 
specifiche attività di informazione e formazione   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: Svolgere adeguate attività informative e formative basate sulle informazioni riportate nelle 
schede di sicurezza con particolare riferimento a composizione, identificazione dei 
pericoli, misure di primo soccorso e antincendio, misure in caso di fuoriuscita accidentale, 
manipolazione e stoccaggio, controllo dell'esposizione, protezione individuale, stabilità e 
reattività, informazioni tossicologiche ed ecologiche, smaltimento, trasporto. 
La formazione dei lavoratori che impiegano prodotti chimici dovrà essere aggiornata 
anche sulla base della nuova normativa concernente la classificazione ed etichettatura 
degli agenti chimici pericolosi e sulla nuova scheda di sicurezza. 

FONTI D. Lgs.  81/2008, art. 227 c.1; D.M 7/9/2002 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

15 L'immagazzinamento degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza avviene 
separando i prodotti chimicamente incompatibili   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: Nei magazzini e necessario predisporre locali separati per l'immagazzinamento di agenti 
chimici fra loro incompatibili e, comunque, di quelli che presentano pericoli di incendio ed 
esplosione da quelli che presentano pericolo di tipo chimico 

FONTI D. Lgs. 81/2008;  All. IV p.to 4.9 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

Lista 6.2.12 – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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       P  = probabilità dell’evento;  D = entità del danno;  R = rischio assimilato.    P=03      D= 03 
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Decreto legislativo 81/08                                                                                                                             Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 

 
 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01.20 I lavoratori hanno ricevuto adeguate informazioni sulle condizioni di 
movimentazione e sui rischi relativi, e adeguati formazione e addestramento sulle 
corrette modalità di movimentazione 

  
P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: È necessario assicurare ai lavoratori esposti al rischio da movimentazione manuale dei 
carichi una adeguata e specifica formazione. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, art. 168 c.1 e 2; All. XXXIII 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

Lista 6.3.11 – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
04.01. Sono stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori al 
termine dell'utilizzo, e tali procedure vengono osservate dai lavoratori   

P 
1 

D 
3 

R 
3 

ADEMPIMENTO: I Dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della presente valutazione per le 
diverse attività lavorative sono indicati nel paragrafo 10 e riassunti nel paragrafo 11.1.2. 
Occorre verificare che tutti i Dispositivi di Protezione individuale previsti siano a 
disposizione dei lavoratori. E' necessario a tal fine predisporre delle liste di consegna e di 
controllo. 
Garantire l'efficienza dei DPI in qualunque momento, anche attenendosi alle istruzioni 
fornite dal fabbricante. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, art. 76 c.2, art. 77; All. VIII; D.M. 2/5/2001 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

Lista 6.3.13 – GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
02.13. Il PE è stato adeguatamente divulgato fra tutti i lavoratori 

  
P 
2 

D 
2 

R 
4 

ADEMPIMENTO: Il piano di emergenza deve essere divulgato a tutti i lavoratori in modo adeguato.  
FONTI D.Lgs. 81/2008, artt. 18 c.1 lettera i; 43 c.1 lettera c 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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R = 6: interventi migliorativi programmabili con urgenza 
Non si deve iniziare il lavoro finché il rischio non sia ridotto. 
Occorre stanziare considerevoli risorse per ridurre il rischio. 

Dove il rischio coinvolge lavori in corso, devono essere prese ingenti azioni. 
 
 
 
 

 Leggermente 

Dannoso 
Dannoso 

Estremamente 
Dannoso 

Altamente 

improbabile 

Rischio 

Insignificante 

Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Improbabile 
Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Probabile 
Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Rischio 

Intollerabile 

 
 
 

 
 

Lista 6.1.2 - AREE DI TRANSITO 
 

 

 
 
 
 

Lista 6.1.3 - STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO E ARREDI 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
18. Le strutture all'interno delle quali si trovano gli spazi di lavoro non presentano 
segni di dissesto strutturale (crepe, fessure, distacchi murari etc.)   

P 
2 

D 
3 

R 
6 

ADEMPIMENTO: Provvedere al consolidamento delle lesioni presenti nel locale servizi igienici.  
FONTI D.Lgs. 81/2008 art.64, c. 1, lettera c; All. IV p.ti 1.1.1e 1.1.2 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
01.04. Eventuali aperture nel pavimento e passaggi sopraelevati sono protetti 

  
P 
2 

D 
3 

R 
6 

ADEMPIMENTO: Ripristinare la copertura del pozzetto presente sul marciapiede in prossimità dell’ingresso 
(zona locale autoclave) perché rotta e tale da non essere più idonea al passaggio dei 
pedonali. Nell’attesa che si facciano i lavori è necessario transennare il pozzetto. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. IV p.ti 1.5.14, 1.7.2.1 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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Lista 6.1.7.1 – MACCHINE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
12. Gli elementi accessibili delle macchine non sono privi, entro i limiti consentiti 
dalle loro funzioni, di parti che possono causare lesioni   

P 
2 

D 
3 

R 

6 
ADEMPIMENTO: Eliminare dall’officina meccanica le macchine che non garantiscono adeguata sicurezza 

agli operatori. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di valutazione dei 
rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del presente 
valutazione dei rischi. 

FONTI D.P.R. 459/96 All. I p.to 1.3.4 
Dir. 2006/42/CE All. I p.to 1.3.4 

Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 
 
 
 

Lista 6.2.5 – VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO INDOOR 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
01.01 I sistemi di ventilazione naturale o forzata disponibili consentono 
l'effettuazione di sufficienti ricambi d'aria in modo da garantire adeguate 
caratteristiche di qualità e movimento dell'aria 

  
P 
2 

D 
3 

R 
6 

ADEMPIMENTO: Adeguare i sistemi di ventilazione presenti nel locali docce, in modo che siano assicurati 
ricambi adeguati all'attività svolta, alle esigenze di sforzo fisico e alle condizioni 
ambientali. Effettuare adeguata manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di 
ventilazione, secondo quanto indicato dal costruttore. Effettuare verifiche periodiche di 
efficienza dell'impianto 

FONTI D.Lgs. 81/2008, All. IV p.ti 1.9.1.1 - 1.9.1.4; UNI 10339 p.to 9.1.1; UNI8852 p.to 4.1.4 ; 
UNI 12097 

Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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R = 9: interventi migliorativi programmabili con urgenza 
Il lavoro non si deve iniziare o continuare finché il rischio non sia stato ridotto.  

Se non è possibile ridurre il rischio, anche con risorse illimitate, il lavoro è proibito. 
 
 
 
 
 

 Leggermente 

Dannoso 
Dannoso 

Estremamente 
Dannoso 

Altamente 

improbabile 

Rischio 

Insignificante 

Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Improbabile 
Rischio 

Tollerabile  

Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Probabile 
Rischio 

Moderato 

Rischio 

Notevole 

Rischio 

Intollerabile 

 
 
 
 
 

Lista 6.1.7.1 – MACCHINE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
19. Gli equipaggiamenti elettrici delle macchine sono protetti contro contatti diretti 
e indiretti e contro sovraccarichi e cortocircuiti   

P 
3 

D 
3 

R 

9 
ADEMPIMENTO: Porre fuori servizio la troncatrice presente nella officina carpenteria perché, oltre ad esser 

mancante di indispensabili sistemi di sicurezza di tipo meccanico, il comando elettrico a 
bordo macchina non è adeguato e pertanto non garantisce la necessaria protezione dai 
contatti diretti. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di valutazione dei 
rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del presente 
valutazione dei rischi. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. VI p.to 6.1. CEI EN 60204-1 

Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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R = !: azioni correttive immediate per ottemperare ad adempimenti cogenti 
 
 

 
 
 

Lista 6.1.5 – SCALE FISSE E PORTATILI 
 

 

 
 
 
 

Lista 6.1.7.1 – MACCHINE 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
39.01 Le macchine sono conforme ai requisiti generali di sicurezza per esse 
richiesti   

P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Alcune macchine utensili utilizzate dai dipendenti della direzione Pubblica Illuminazione 

non sono conforme ai requisiti generali di sicurezza richieste dalla normativa e pertanto 
necessitano di interventi di manutenzione straordinaria prima di essere resi disponibili ai 
lavoratori.  Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento di valutazione dei 
rischi delle macchine presenti nelle officine e che è parte integrante del presente 
valutazione dei rischi. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 All. VI p.to 6.1. CEI EN 60204-1 

Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE
04.01. Le scale esistenti alla data del 3 maggio 2000 sono conformi alla normativa 
allora vigente (D.P.R. 547/55 e/o D.P.R.164/56), e dotate di apposita 
documentazione tecnica di certificazione della conformità 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Alcune scale a servizio dei magazzini non sono a norma pertanto è necessario acquisire 

dal costruttore/fornitore la documentazione di certificazione di conformità alla normativa 
o dismetterle. 

FONTI D.Lgs. 81/2008 art. 71, c. 7; art. 113; D.M. 23/03/00 art.1; 
Linee guida ISPESL per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili. 

Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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Lista 6.1.7.4 – APPARECCHI A PRESSIONE 
 

 

REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
08.02 I compressori sono corredati da idonea documentazione 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Richiedere al fabbricante, per il compressore in uso nelle officine carpenteria e ripristino, 

la documentazione prevista:  
 istruzioni per l'uso comprendenti le informazioni della targa di identificazione, il 

campo di impiego previsto e le condizioni di manutenzione e di installazione;  
 eventuali indicazioni sui pericoli di un uso scorretto e sulle caratteristiche rilevanti per 

la vita dell'attrezzatura. 
FONTI D.M. 21/05/74; D.Lgs.311/91 All. II p.to 2; D.Lgs. 93/2000 All. I p.to 3.4 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 
 
 

Lista 6.1.7.6 – MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
07. Funi e catene sono sottoposte a verifiche trimestrali 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Per le funi, le catene e i mezzi di sollevamento è necessario attuare un idoneo programma 

di manutenzione e verifica da parte di personale specializzato, trimestrale, salvo diversa 
indicazione del fabbricante. 

FONTI D Lgs. 81/2008, All VI p.to 3.1.2 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 

Lista 6.1.10 – RISCHI ELETTRICI 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE 
06. L'installazione di impianti di messa terra, di impianti e dispositivi di protezione 
dalle scariche atmosferiche, e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione, è stata denunciata all'organismo competente 

  
P 
 

D 
 

R 

! 
13.01 Gli impianti di messa terra, e di protezione dalle scariche atmosferiche sono 
verificati periodicamente   

P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Reperire la documentazione relativa alla comunicazione di messa in esercizio 

dell’impianto di messa a terra e dell’ultima verifica periodica dell’impianto a servizio dei 
locali di corso dei Mille, 310 a Palermo 

FONTI D.Lgs. 81/2008 art. 84; D.P.R. 462/2001 Capi II e IV 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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Lista 6.3.7 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 
 

 
REQUISITO  Si No VALUTAZIONE
02. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono una formazione 
specifica adeguata, con durata minima di 32 ore iniziali, nonché un suo 
aggiornamento periodico di durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che 
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più 
di 50·lavoratori 

  

P 
 

D 
 

R 
 

! 

ADEMPIMENTO: Fornire agli RLS una formazione specifica, secondo quanto stabilito in sede di 
contrattazione collettiva nazionale e della legislazione vigente. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, artt. 37 c. 10; 50 c.1 lettera g 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

04. I lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso, lotta antincendio, 
gestione emergenze ed evacuazione dei luoghi di lavoro, ricevono una specifica  
formazione adeguata; nonché un suo aggiornamento periodico 

  
P 
 

D 
 

R 

! 

ADEMPIMENTO: Fornire una formazione adeguata e specifica ai lavoratori incaricati delle attività di  di 
primo soccorso, lotta antincendio, gestione emergenze ed evacuazione, comprensiva di un 
aggiornamento periodico. 

FONTI D.Lgs. 81/2008, art. 37 c.9; D.M. 10/3/98;  D.M. 388/2003 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 

 
 
 
 
 

Lista 6.3.13 – GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 
 

 
REQUISITO Si No VALUTAZIONE
08. Le esercitazioni di gestione delle emergenze vengono svolte almeno una volta 
all'anno   

P 
 

D 
 

R 

! 
ADEMPIMENTO: Effettuare le esercitazioni antincendio almeno una volta all'anno, per mettere in pratica le 

procedure emergenza.  
FONTI D.M. 10/3/98, All. VII p.to 7.4 
Responsabile 
dell’attuazione: 

Datore di lavoro 
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Via A. Gravina 2/e  
90139 PALERMO  

 

 
 

MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO 
ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE  

E PROTEZIONE DA ADOTTARE 
 

DIREZIONE: 
Pubblica Illuminazione 

 
 
 

Il presente documento costituisce parte integrante del documento di  
valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1° 

lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 
e sintetizza il complesso delle operazioni svolte ai fini 

della valutazione di cui all’art. 28 commi 1° e 2°, 
con particolare riferimento all’impiego di macchine e attrezzature di lavoro 

 
 
 
 
 

La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 

altra consulenza tecnica:  Tesea s.r.l. 
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A.1. Considerazioni generali sull’impiego delle macchine e delle attrezzature 

 
Dall'analisi svolta si è riscontrato nella Direzione Pubblica Illuminazione, 

dell’Azienda AMG ENERGIA S.p.A. un impiego di attrezzature e strumenti a movimentazio-
ne elettrica, oleodinamica e pneumatica.  

 
La possibilità di eventi infortunistici è causata dalle seguenti inadempienze: 
 Uso improprio di macchine e attrezzature. 
 Dispositivi di sicurezza resi inutilizzabili o inadeguati. 
 Incompleta informazione e formazione su rischi e procedure di lavoro. 
 Mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 

 
Di seguito si riportano le principali misure di prevenzione e protezione di carattere ge-

nerale da adottare per ridurre i rischi derivanti dall’impiego di macchine e attrezzature. 
 

 Informare e/o formare i lavoratori sulle modalità operative di manutenzione e di 
esercizio delle macchine. Definire quali lavoratori siano addetti ad ogni singola 
macchina e/o attrezzatura. Non consentire l’impiego di macchine e attrezzature a 
lavoratori non autorizzati e non formati adeguatamente. 

 Informare sui rischi derivanti dall'uso delle macchine, compresi cambiamenti delle 
modalità di funzionamento, tutti i lavoratori anche se non usano direttamente le 
macchine. 

 Informare i lavoratori sulla necessità di astenersi dal lavoro e avvisare i diretti su-
periori nel caso si riscontrino anomalie di funzionamento (elettriche o meccani-
che, surriscaldamenti, vibrazioni o rumori anomali, mancati funzionamenti di di-
spositivi etc.). 

 Tutte le attrezzature di lavoro, con particolare attenzione alle macchine per la la-
vorazione del ferro e agli apparecchi di sollevamento, devono essere utilizzate e 
soggette a manutenzione periodica conformemente a quanto riportato nel manuale 
d’uso e manutenzione fornito dal fabbricante. Tali manuali devono essere a dispo-
sizione degli addetti. 

 L’uso improprio o non previsto di macchine e attrezzature deve essere vietato. 

 Verificare la presenza dei manuali d’uso e manutenzione di tutte le macchine e at-
trezzature di lavoro. In loro assenza, richiedere gli stessi manuali ai fabbricanti e/o 
distributori. 

 Aggiornare, se necessario, i manuali di manutenzione, anche in relazione a modi-
fiche di funzioni e a interventi eseguiti a fronte dell'usura dei componenti, con le 
modalità operative per eseguire le attività di manutenzione previste in sicurezza e 
per garantire l'efficienza e la sicurezza della macchina durante l'uso. 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici scelti nell’ambito della 
valutazione del rischio e/o indicati nella segnaletica esposta sulla macchina. 

 I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbiglia-
menti che, in relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'im-
pianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale. I lavoratori devono in-
dossare un vestiario adeguato che non presenti il rischio di impigliamento con le 
parti in movimento delle macchine. Non devono essere impiegate catenine, brac-
cialetti. Eventuali capelli lunghi devono essere raccolti in apposite cuffie. 
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 È necessario rendere impossibile il funzionamento di tutte le macchine dichiarate 
non idonee al funzionamento, eliminando ad esempio il cavo di alimentazione del-
le macchine a trazione elettrica. 

 Verificare inoltre che tutte le macchine siano dotate di dispositivo che impedisca 
il riavviamento automatico dopo l’interruzione e il successivo ripristino 
dell’alimentazione elettrica. 

 Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione 
devono essere sottoposte a un controllo iniziale, al fine di assicurarne l'installazio-
ne corretta e il buon funzionamento. 

 Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscetti-
bili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: 

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite 
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ul-
time, desumibili dai codici di buona prassi; 

- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni 
di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere 
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali 
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. 

 Le attrezzature di lavoro riportate nell’elenco dell’allegato VII del D. Lgs. 
81/2008, quali apparecchi di sollevamento, devono essere sottoposti a verifiche 
periodiche secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, in ottemperanza 
all’art. 71, comma 11 del D. Lgs 81/2008. 

 I risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di vigi-
lanza competente per un periodo di tre anni dall'ultima registrazione o fino alla 
messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante 
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro o-
vunque queste sono utilizzate. 

 
 

A.2. Segnaletica di sicurezza 
 

 Segnalare adeguatamente i rischi residui con pittogrammi facilmente leggibili e 
comprensibili da parte degli addetti è di altro personale. Istruire il personale sul 
loro significato. 

 Nell’officina meccanica, nei depositi devono essere installati almeno i seguenti 
cartelli: 

 Vietato l’accesso ai lavoratori non addetti (in prossimità degli accessi ai diversi 
reparti). 

 Vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle 
macchine. 

 Vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o regi-
strazione. 

 Vietato fumare. 
 Vietato utilizzare acqua per spegnere gli incendi di attrezzature elettriche in 

tensione. 
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A.3. Identificazione delle macchine e attrezzature 

 
 Le macchine e le attrezzature impiegate sono di seguito elencate. 
 

 

OFFICINA CARPENTERIA: 
n. tipo di macchina marca 

1 cesoia a ghigliottina per taglio lamiere 
Hyllus - Costr. Mecc. Caccia Matr. 
031001 

1 compressore ad aria per utilizzo cesoia a ghigliottina fiac air compressors 
1 macchina aspira fumo Filcar modello Master 
1 troncatrice a disco N.C. 
1 troncatrice a nastro OH BS 280 PLUS 
2 cesoie a sbraccio n.c 
1 trapano a colonna Super condor 20 
2 saldatrici grandi con ruote Telwin linear 220 
1 bruciatore con bombola a gas N.C 
1 cannello con bombole ossigeno e acetilene N.C 
1 mola abrasiva con n. 2 dischi Femi art. 233 
1 saldatrice portatile  CEM SV260 

 
OFFICINA RIPRISTINI: 
n. tipo di macchina marca 
1 trapano da banco FERVI art. 0012 
1 mola abrasiva con n. 2 dischi piccola FERVI art. 0553 
1 compressore ad aria piccolo in disuso 
1 compressore ad aria medio Fini 

 
attrezzatura portatile: avvitatore ad aria compressa, rivettatrice ad aria compressa, trapano 
portatile, smerigliatrice portatile 

 
 
Uffici: 
Personal computer, scanner, stampanti, fotocopiatrici, fax, attrezzi manuali per ufficio (forbi-
ci, cucitrici...) 



pag. 104 - Analisi  dei rischi                                                 «AMG ENERGIA S.p.A.» - Via A. Gravina 2/e - 90139 Palermo 

 

Decreto legislativo 81/08                                                                                                                       Tesea s.r.l. - servizi e consulenze 
 

 
 
A.3.10. Cesoia a ghigliottina Hyllus - Costr. Mecc. Caccia Matr. 031001 

 
Cesoia a ghigliottina  
COSTR. MECC. CACCIA MATR. 031001 
 

Pericolo  
Si tratta di macchina a trazio-
ne elettrica di recente costru-
zione (2003) avente marcatu-
ra CE, che serve al taglio del-
le lamiere metalliche. La 
macchina è stata periodica-
mente oggetto di manuten-
zione e conserva i componen-
ti di sicurezza originali. Il 
comando è composto da un 
pedale protetto dagli aziona-
menti involontari da un appo-
sito tegolo. La zona di taglio 
è protetta da adeguato riparo 
che impedisce all’operatore di 
entrare in contatto con gli or-

gani lavoranti. La zona di caduta delle lamiere è opportunamente inibita all’operatore.  
 

Misure da adottare 
Verificare periodicamente: l’efficienza dei 

ripari a protezione degli organi lavoranti, del tegolo 
a difesa del pedale, della protezione al retro mac-
china e dell’integrità del cavo elettrico di collega-
mento tra il pedale e la stessa macchina.  

È necessario che l’operatore indossi guanti 
per difendersi dai tagli e calzature adatte per lavori 
in officina. 

Inoltre è necessario che l’operatore utilizzi 
un abbigliamento tale da limitare il rischio di rima-
nere impigliato con parti in movimento delle mac-

chine. Non indossare indumenti svolazzanti (sciarpe, cinture …) e tute con manica larga. Le 
maniche degli indumenti da lavoro devono essere dotate di terminazione elastica in modo da 
aderire al polso. 
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A.3.5. Saldatrici elettriche  
 
Saldatrice grande con ruote - Telwin linear 220 
Saldatrice portatile - CEM SV260 
Macchina aspira fumo - Filcar modello Master 
 
 

  
Pericolo 

La saldatura espone a rischio di incendio, u-
stioni e proiezione di materiale incandescente, di e-
sposizione a radiazioni non ionizzanti e di elettrocu-
zione e di inalazione dei fumi prodotti durante la 
saldatura. 
 
Misure da adottare 

Rivedere i collegamenti elettrici con la pinza 
di massa e con la pinza portaelettrodi. Le operazioni 
di saldatura devono essere effettuate preferibilmente 
all’esterno dei locali, sempre in luogo aerato e di-
stante da sostanze infiammabili e/o facilmente com-
bustibili. Le bocche di aspirazioni dei fumi, presenti 
nell’officina, devono essere sistemate quanto più 
prossime al punto in cui avviene la saldatura.  

Vietare le operazioni di saldatura nelle se-
guenti condizioni: 

- su recipienti o tubi chiusi; 
- su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, 

sotto l'azione del calore, possono dar luogo ad esplo-
sione o altre reazioni pericolose; 

- su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto 
materie le quali, evaporando o gassificandosi sotto l'a-
zione del calore, 
possano formare 
miscele esplosi-
ve. Nella neces-
sità di operare in 
tali recipienti o 
tubi, asportare i 
residui e/o le 
materie pericolo-
se prima della 

saldatura ed utilizzare gas inerti. 
Prima di intraprendere le operazioni di saldatura 

dovranno essere rimosse dall’area di lavoro i materiali 
combustibili e infiammabili eventualmente presenti. Du-
rante le operazioni di saldatura è opportuno tenere a di-
sposizione un estintore portatile. Al termine dei lavori 
medesimi è necessaria l'ispezione di ogni area dove è 
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stato effettuato un lavoro a caldo, per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci. 
Durante le operazioni di saldatura elettrica tutti i lavoratori e le persone devono essere 

allontanati dalla fonte di irradiazione per un raggio di 15 metri, escluso l'operatore e il perso-
nale adeguatamente protetto. 

Verificare periodicamente l’integrità dei 
cavi, in particolari nei punti di ammarro con il 
corpo della saldatrice e con la presa di corrente, 
avendo cura di intervenire opportunamente ogni 
volta che le condizioni sono deteriorate.  
 

Per la saldatura devono essere impiegati: 
indumenti (UNI CE 340); guanti (UNI EN 407); 
maschera e occhiali protettivi con vetri inattinici 
(UNI EN 166 e UNI EN 169); facciale filtrante 
FFP2. 

 
 
 
 
A.3.6. Postazione di saldatura ossiacetilenica 
 

 
Pericolo  

La saldatura espone a rischio di in-
cendio, ustioni e proiezione di materiale in-
candescente. Le tubazioni della postazione 
mobile di saldatura appaiono usurate. 
 
Misure da adottare 

Verificare che siano utilizzati cannelli di 
saldatura a norma di legge, muniti di: 
 un dispositivo che impedisca il ritorno di 

fiamma e l'ingresso di ossigeno o aria 
nella tubazione dell'acetilene (D.Lgs. 
81/08, Allegato V, Parte II, paragrafo 
5.14.2) 

 un dispositivo analogo, che impedisca 
l'ingresso dell'acetilene nella tubazione 
dell'ossigeno. 
Devono essere sostituite le tubazioni in 

gomma che risultano scadute e deteriorate. 
Le operazioni di saldatura devono 

essere effettuate preferibilmente all’esterno 
dei locali, sempre in luogo aerato e distante 
da sostanze infiammabili e/o facilmente 

combustibili.  
Vietare le operazioni di saldatura nelle seguenti condizioni: 
- su recipienti o tubi chiusi; 
- su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto l'azione del calore, posso-

no dar luogo ad esplosione o altre reazioni pericolose; 
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- su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie le quali, evaporando o 
gassificandosi sotto l'azione del calore, possano formare miscele esplosive. Nella ne-
cessità di operare in tali recipienti o tubi, asportare i residui e/o le materie pericolose 
prima della saldatura ed utilizzare gas inerti. 

 
Per la saldatura devono essere impiegati: indumenti (UNI CE 340); guanti (UNI EN 

407); occhiali protettivi con vetri inattinici (UNI EN 166 e UNI EN 169) e/o con vetri incolo-
re (UNI EN 166); facciale filtrante FFP2. 
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A.3.8. Compressore d’aria 
 
  
 

 Sono presenti: 
n. 1 compressore d’aria nell’officina car-
penteria - FIAC AIR COMPRESSORS  
n. 1 compressore d’aria nell’officina ri-
pristini - FINI  
 
Pericolo 

Si tratta di compressori di recen-
te costruzione (2009 e 2011) entrambi 
aventi marcatura CE ed entrambi in 
buone condizioni. 

Il pericolo è la rottura e lo scop-
pio del serbatoio. 

In caso di assenza della prote-
zione fissa dell'organo di trasmissione a 

cinghia è presente il pericolo di infortunio agli arti superiori. 
 
Misure da adottare 

Programmare il controllo e la 
manutenzione delle attrezzature. Con-
trollare in particolare che siano integre 
le tubazioni flessibili, i dispositivi di 
sicurezza (pressostato e valvola di sicu-
rezza sui compressori), quelli di con-
trollo ed indicazione (manometri), quel-
li di connessione ed intercettazione 
(giunti, attacchi, valvole), quelli di sca-
rico dell’aria ecc.. 

Per le caratteristiche del volume 
e della pressione, i compressori non ri-
sultano essere soggetti a verifica di 

primo impianto e a verifiche di riqualificazione periodica, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2004, 
n. 329. 

Vietare formalmente al persona-
le non autorizzato di effettuare manovre 
e manutenzione su attrezzature in pres-
sione. 

Verificare se è presente la do-
cumentazione prevista:  

 compressori "semplici" di 
nuova fabbricazione: istru-
zioni per l'uso comprenden-
ti le informazioni della tar-
ga di identificazione, il 
campo di impiego previsto 
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e le condizioni di manu-
tenzione e di installa-
zione;  

 
Verificare che non venga 

mai rimossa la  protezione dell'or-
gano di trasmissione a cinghia posto 
sul serbatoio. 
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A.3.2. Segatrice a nastro per metalli 

 
È presente: 
n. 1 troncatrice a nastro per metalli - OH BS 280 PLUS 
 

 
         

Pericolo  
La segatrice a nastro per metalli (OH 

BS 280 PLUS) è una macchina di nuova co-
struzione marcata CE, è una macchina a tra-
zione elettrica e dispone di tutte le protezio-
ne che il costruttore ha previsto. I pericoli 
sono principalmente legati al taglio e 
all’impigliamento di abiti, capelli...   
 
Misure da adottare 

Predisporre delle opportune procedu-
re di lavoro che istruiscono l’operatore ad un 

corretto utilizzo delle macchine in osservanza a quanto previsto nel libretto di uso e manuten-
zione della segatrice. 

Non indossare indumenti svolazzanti (sciarpe, cinture …) e tute con manica larga. Le 
maniche degli indumenti da lavoro devono essere dotate di terminazione elastica in modo da 
aderire al polso. È opportuno che i capelli lunghi siano trattenuti da retina contenitiva. 

È necessario che gli operatori indossino guanti da lavoro. 
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A.3.3. Trapani  
 
Sono presenti : 
n. 1 trapano a colonna - SUPER CONDOR 20 
n. 1 trapano da banco - FERVI art. 0012 Norwik ZQJ4125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pericolo  
I trapani a colonna sono a 

trazione elettrica. 
Il primo, di vecchia costru-

zione, manca della protezione 
sull’utensile che rimane pertanto 
scoperto durante la lavorazione;  

Il secondo è di nuova co-
struzione e con marchio CE ed è do-
tato dei principali sistemi di prote-
zione.  

I pericoli a cui sono soggetti 
i lavoratori per un uso non corretto 
della macchina sono ferite agli arti 
superiori (tagli, lacerazioni) ed im-
pigliamento. 
 
 
Misure da adottare 

Per il trapano SUPER CONDOR è necessario pro-
teggere il cavo di alimentazione e installare la protezione 

mobile dell’utensile. È opportu-
no non utilizzare la macchina fi-
no a che non venga fatto quanto 
sopra riportato. 

 
Provvedere alla periodica 

manutenzione dei trapani e alla 
necessaria informazione dei dipendenti circa lo stato delle 
macchine.  
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A.3.1. Molatrice 
 
 
Sono presenti : 
n. 1 Molatrice -  FEMI art. 233 
n. 1 Molatrice -  FERVI art. 0553 
 

 
 
 
Pericolo 

 
Si tratta di macchina a trazione elettrica.  
La prima e di vecchia costruzione, manca del blocco dell’alimentazione in caso di 

temporanea mancanza di energia elettrica di rete e risultano danneggiati gli schermi para-
schegge trasparenti e regolabili. 

La seconda è di nuova costruzione è  marcata CE ed è dotata dei necessari dispositivi 
di sicurezza. 

Le molatrici sono dotate di idonee cuffie protettive sul lato della disco abrasivo e dota-
te di poggiapezzi regolabile in relazione al consumo del disco.  

Le macchine risultano ben ancorate sul banco da lavoro. 
Accanto alle macchine non risultano presenti cartelli espliciti che indica le dimensioni 

ed il tipo di disco supportato dalla molatrice. 
I pericoli a cui sono soggetti i lavoratori per un uso non corretto delle macchine sono 

principalmente di impigliamento, rischi di ferite alle mani e di proiezioni di schegge di mate-
riali in lavorazione o pezzi di mole (nel caso di rottura della mola). Inoltre sono da considera-
re i rischi da elettrocuzione.  

Il circuito di avviamento della molatrice FEMI art. 233 permette l’avviamento automa-
tico a seguito di una interruzione temporanea di energia elettrica.  

I cavi di alimentazione non sono sufficientemente riparati da possibili sollecitazioni 
meccaniche. 
 
Misure da adottare 

Installare sulla prima molatrice un sistema di blocco dell’alimentazione che garantisca 
il fermo della macchina a seguito di una interruzione temporanea dell’energia elettrica, inoltre 
ripristinare gli schermi paraschegge regolabili. È opportuno non utilizzare la molatrice FEMI 
art. 233 fino a quando non venga dotata dei necessari sistemi di sicurezza sopra elencati. 
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Regolare periodicamente il poggiapezzi in modo che risulti ad una distanza massima 
di 2 mm dall’utensile (disco). La mancata regolazione della distanza tra il poggiapezzi ed il 
disco della mola può comportare l’incuneamento del pezzo in lavorazione tra la mola e il 
poggiapezzi con la conseguenza rottura e proiezione sia del pezzo in lavorazione sia di parti 
del disco. 

Proteggere opportunamente dalle sollecitazioni meccaniche i cavi di alimentazione 
della macchina. 

Predisporre e posizionare accanto alla macchina un cartello che indichi le dimensioni 
ed il tipo di disco previsto dal costruttore per la specifica molatrice. 

Formare ed informare gli addetti alle mole sulle corrette modalità di utilizzo della 
macchina. 

Indossare abbigliamenti che evitino il rischio di rimanere impigliati con parti in mo-
vimento delle macchine. Non indossare indumenti svolazzanti (sciarpe, cinture …) e tute con 
manica larga. Le maniche degli indumenti da lavoro devono essere dotate di terminazione ela-
stica in modo da aderire al polso. È necessario l’impiego di occhiali e di guanti protettivi. Se-
gnalare l'obbligo di utilizzare tali dispositivi. 
 

 
 
 
 

A.3.1. troncatrice a disco 
 
 

La troncatrice a disco presente 
nell’officina carpenteria manca dei più 
elementari sistemi di sicurezza e pertanto 
deve essere posta fuori servizio, impe-
dendo ogni possibile utilizzo della stessa 
ad esempio eliminando il cavo di alimen-
tazione elettrica della macchina. 
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