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SCHEMA DEL DOCUMENTO E PREMESSA 
 

La presente relazione rappresenta il Documento di Valutazione dei Rischi così come definito dall’art. 

17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 

In considerazione delle necessità di aggiornamento di tale documento, questo è stato concepito in 

forma modulare, per permettere la sostituzione nel tempo di singole sezioni a seguito di modifiche nei 

contenuti delle stesse. 

Lo schema del documento è il seguente: 

Schema del documento e premessa 2 
1. Identificazione dell’Azienda 3 
2. Caratterizzazione del sito e delle lavorazioni 4 
3. Organizzazione della prevenzione e protezione 6 
4. Valutazione dei rischi 7 
5. Programmazione degli interventi di tutela 19 
6. Formazione e Informazione dei Lavoratori 20 
7. Procedure di Sicurezza e DPI 22 
8. Gestione appalti e fornitori 24 
 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
1. Adempimenti cogenti da evadere nell’immediato 

2. Profili di rischio dei diversi gruppi omogenei 

3. Elenco nominativo dei lavoratori 

4. Elenco personale non strutturato (Co. Co. Co., studenti tirocinanti, personale esterno) 

5. Opuscolo Rischio Rumore 
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SEZIONE 1. – identificazione dell’azienda 
 
Ragione sociale:  .....................................................................................  Impiantistica Ligure S.r.l. 

Sede legale e amministrativa e insediamento produttivo:  .....................  Via Augusto Albini 16r. 

Datore di lavoro: ...............................................................................................  Lascialfari Claudio 

Iscrizione presso la C.C.I.A.A. n°: ............................................................................. 03720410103 

Codice Fiscale / P. I.V.A.: .........................................................................................  03720410103 

Posizione INPS:  .......................................................................................................  3412909026/00 

Posizione INAIL dipendenti:  ...........................................................................................  12063476 

Posizione INAIL amministratore:  ...................................................................................  12063475 

Settore produttivo:  ...............................................................................................  Metalmeccanico 

Attività svolta: ...................................................................................  Installazione Impianti elettrici 

Codice attività: ......................................................................................................................  45310 

Certificazioni:  ................................................................................................... S.O.A. OS30 cat. II 

Superficie dell'insediamento m2:  .........................................................................................  80,00 

Lavoratori complessivi ................................................................................................................ 2/ 

Lavoratori complessivamente validi ai fini del computo  ........................................................  4/ 

Insediamento soggetto a C.P.I.: ...............................................................................................  NO 

 

 

Insediamento NON a rischio di incidenti rilevanti 

  

 

• Il datore di lavoro è Claudio Lascialfari, Amministratore Unico dell’Impiantistica Ligure S.r.l.  

• In Azienda sono presenti personale dipendente, collaboratori Co. Co., personale non strutturato 

(studenti stagisti, frequentatori).  

• Il personale esterno addetto alle pulizie è presente solo al di fuori dell'orario di lavoro 

dell'Azienda. 
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SEZIONE 2. – Caratterizzazione del sito e delle lavorazioni 

2.1 Descrizione dell’insediamento 
 La Società è sita in Via A. Albini 16r.  dove sono presenti: laboratorio, ufficio, spogliatoio e 

servizi igienici 

 La tabella che segue descrive le caratteristiche e la suddivisione dei luoghi di lavoro. 

 
Reparto: Laboratorio 
Superficie mq: 68,00 
Note: Locale adibito ad assemblaggio apparecchiature elettriche e magazzino 
 

 
Reparto: Ufficio 
Superficie mq: 12,00 
Note: Locale adibito a ufficio per pratiche amministrative 
 

 
 

2.2. Descrizione delle lavorazioni 

Nella sede di Via Albini vengono preparati i materiali e gli utensili per le lavorazioni che vengono 

eseguite nei cantieri; vengono assemblati i quadri elettrici; vengono svolti lavori d'ufficio. 

2.3 Macchinari e attrezzature 

Macchinari e attrezzature

• Trapano avvitatore a batteria Makita 6223DW 

 rilevati nell’azienda (che possono essere utilizzati anche nei cantieri ove 
l’Azienda opera): 

• Avvitatore Bosch GSR 12V 
• Trasformatore per saldatura manuale ad arco ad impiego limitato (saldatrice) -  
• Calibro digitale - produttore Beta, mod. 1651 
• Mola da banco Cutter 
• Trapano a colonna Utel Heavy Duty 
• Chiavi, cacciaviti, utensili vari 

 

• Hyundai 

Automezzi 

• Citroen Berlingo 

• Volkswagen Golf 
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2.4 Sostanze pericolose 

L’attività svolta nel laboratorio e nei cantieri non prevede l’uso di sostanze chimiche pericolose (si 

intendono materie prime, sostanze e preparati come da titolo IX d.lgs 81/08). Il rischio sicurezza nei 

locali dell’Impiantistica Ligure s.r.l. è basso, mentre il rischio chimico per la salute è nullo. Lo 

smaltimento dei rifiuti pericolosi speciali è regolamentato da norma vigente.  

2.5 Esposizione al Rumore 
Trattandosi di lavorazioni discontinue il livello di Esposizione viene calcolato nella settimana di 40 ore 
L'uso di macchinari e le attrezzature che possano esporre a rumore viene regolamentato come da 

opuscolo fornito agli addetti per loro informazione. 
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SEZIONE 3. – Organizzazione della prevenzione e protezione 
 
 L’Impiantistica Ligure S.r.l. ha organizzato il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e 

individuato e formato le figure necessarie alla gestione della prevenzione e protezione in azienda. Le 

lettere di nomina e la relativa documentazione (curricula, incarichi ecc.) sono custodite in sede legale. 

 

Le figure coinvolte in questa attività sono: 

 

Datore di lavoro :  

Persona: Lascialfari Claudio 
Requisiti/Qualifica: Amministratore Unico 
Recapito: Via A. Albini, 16r. 
 

 
 
 
RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) :  
 
Persona: Lascialfari Claudio  
Requisiti/Qualifica: RSPP 
Recapito: 010 6457019 
 

 
 
 
Medico competente coordinatore :  
 
NON RICHIESTO 
 

 
 
 
Addetto alla gestione di emergenze e misure di lotta antincendio:  
 
Lascialfari Claudio 
13/02/1964 
Tecnici 
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SEZIONE 4. – Valutazione dei rischi 
 
 La VDR (valutazione dei rischi) è stata effettuata della persona indicata nella sezione 3 del 

presente documento. 

I principali strumenti utilizzati nella valutazione sono stati: 

1. Esame del rischio incendio  

2. Esame di Libretti d'Uso e Manutenzione di Macchine e Attrezzature 

3. Esame ed Analisi Statistica dei registri infortuni 

4. Esame ed analisi della sede lavorativa 
 

 Gli elementi raccolti con le attività di cui sopra sono esaminati nel seguito con le modalità 

dettagliate con la metodica di cui al paragrafo successivo. 

4.1. Metodologia di valutazione dei rischi 
 I rischi sono stati valutati con metodi qualitativi e quantitativi. I vari risultati sono stati ricondotti in 

una caratterizzazione numerica univoca per renderli confrontabili tra loro. Questo perché il momento di 

valutazione dei rischi deve essere connesso alla messa in atto delle misure di tutela la cui 

pianificazione deve essere legata ai livelli di rischio rilevati. 

 La presente valutazione è stata pertanto effettuata riconducendo tutti i rischi a una scala 

semiquantitativa che prevede 16 livelli di peso crescente. 

I fattori di rischio sono stati individuati utilizzando i riferimenti stabiliti da  

- leggi (italiane e comunitarie con circolari e giurisprudenza di merito); 

- normative e standard di buona tecnica (norme UNI, ISO, EN, CEI, Unichim, ecc.); 

- linee guida nazionali e internazionali (ISPESL, regioni ecc.); 

- letteratura del settore e pubblicazioni scientifiche. 

 La VDR ha preso in considerazione tutti i rischi e ha previsto: 

1. Esame dell’azienda in termini di luoghi, lavorazioni e mansioni; 

2. Identificazione dei fattori di rischio e loro classificazione; 

3. Verifica della conformità normativa; 

4. Stima dei rischi per gruppo di lavoratori. 

 I singoli rischi sono valutati con la relazione R = P x G dove il Rischio R risulta definito dal 

prodotto di G, gravità delle conseguenze di un evento indesiderato, e P, la probabilità che tale evento 

accada in un certo tempo. Sono definiti 4 livelli di gravità crescenti e altrettanti livelli di probabilità che 

portano questo tipo di valutazione a classificare i diversi rischi in 9 categorie (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16) 
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di peso crescente originate con gli schemi delle tabelle seguenti. 

Le tavole di caratterizzazione per l’assegnazione dei parametri P e G sono riportate nelle 
tabelle che seguono. 
 

Probabilità Caratterizzazione del giudizio 

1 = BASSISSIMA 

L’evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo 
verificarsi di più eventi indipendenti e poco probabili. 
L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva 
Dalle informazioni acquisite risulta che anche in attività produttive analoghe l’evento 
non si presenta 

2 = MEDIO-
BASSA 

L’evento dannoso è poco probabile ma possibile. 
L’evento è legato al contemporaneo verificarsi di più eventi non necessariamente 
indipendenti e di probabilità non trascurabile. 
L'evento si è presentato raramente durante l'attività produttiva. 
L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva ma dalle informazioni 
acquisite risulta questo di manifesti a volte in attività produttive analoghe. 

3 = MEDIO-ALTA 

L’evento dannoso è probabile.  
Tipicamente legato a funzionamenti anomali delle macchine e degli impianti, non 
rispetto delle procedure di lavoro, non utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione. 
L'evento si è presentato con una certa frequenza durante l'attività produttiva. 
Dalle informazioni acquisite risulta questo evento si manifesti con regolarità in attività 
produttive analoghe. 

4 = ELEVATA 

L’evento dannoso è altamente probabile e tende a verificarsi diverse volte. 
L'evento si presenta molto frequentemente nell'attività produttiva. 
Dalle informazioni acquisite risulta questo di manifesti a volte in attività produttive 
analoghe. 

 
Gravità Caratterizzazione del giudizio 

1 = 
TRASCURABILE 

Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità. Non comporta l’abbandono del 
posto di lavoro e inabilità temporanea. 

2 = MODESTA Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con 
completo ripristino della capacità lavorativa 

3 = NOTEVOLE Il danno comporta una limitazione funzionale reversibile solo dopo un certo tempo con 
eventuale modesta riduzione della capacità lavorativa. 

4 = INGENTE Il danno è irreversibile e comporta una notevole e permanente riduzione della capacità 
lavorativa, o l’inabilità, o la morte. 

 

Questo tipo di classificazione comporta il fatto che i risultati delle valutazioni strumentali di rischi 

particolari (radiazioni ionizzanti, agenti fisici ecc.) siano ricondotti alla stessa scala di valutazione di cui 

sopra in modo da rendere tutti i rischi valutati confrontabili tra loro. 
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4.2 Classificazione in gruppi omogenei 
 Il “gruppo omogeneo di lavoratori”, equivale a un insieme di lavoratori che, per le lavorazioni 

svolte, e/o per i luoghi frequentati, possono essere considerati omogenei dal punto di vista 

dell’esposizione ai rischi. 

 Nella tabella che segue sono descritti i gruppi omogenei individuati per l’attività in esame. 

Gruppo Omogeneo: Amministrazione 
Descrizione Attività: Personale Co. Co. Co. con mansioni amministrative 
Attrezzature: Apparecchiature informatiche 
Sostanza/e: - 
Note:  -  

 
Gruppo Omogeneo: Tecnici 
Descrizione Attività: Amministratore, Personale dipendente con mansioni tecniche, tirocinanti 
Attrezzature:  

• Macchinari e utensili presenti in officina 
• Automezzi 

Sostanza/e: - 
Note:  -  
 

 

4.3 Identificazione e valutazione dei rischi 
L’esame delle lavorazioni ha permesso di individuare i fattori di rischio applicabili ai diversi reparti e 

gruppi omogenei. Si riportano nel seguito le evidenza emerse nella valutazione dei singoli fattori. 

 
 
 

Sede  
Luoghi di lavoro 
Pavimenti e corridoi interni 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  Il pavimento degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio viene mantenuto 
pulito 
•  Le aree di transito interne hanno illuminamento adeguato 
•  Le zone di passaggio sono mantenute libere da ostacoli 
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Luoghi di lavoro 
Strutture, spazi e arredi 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  Gli spazi di lavoro sono protetti da umidità, infiltrazioni e agenti atmosferici 
•  Gli spazi di lavoro sono regolarmente sottoposti a manutenzione tecnica e sono eliminati i 
difetti che possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori. 
•  I luoghi di lavoro hanno illuminamento adeguato. 
•  Il piano di calpestio degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso e lavorazioni svolte 
•  Il piano di calpestio degli spazi di lavoro è pulito, libero da sostanze sdrucciolevoli e drenante 
•  Il piano di calpestio degli spazi di lavoro è regolare ed uniforme 
•  La distanza tra macchinari e suppellettili è adeguata al passaggio 
•  La superficie di lavoro è libera da ostacoli e ci sono spazi per il corretto posizionamento di 
materiali e attrezzature  
•  Le aree di lavoro sono adeguate agli standard minimi di cubatura e superficie per lavoratore 
•  Le finestre, gli infissi e i serramenti sono sicuri e mantenuti in buono stato di conservazione 
•  Pareti e soffitti sono tinteggiati con colori chiari 
 

 
 
Luoghi di lavoro 
Igiene e servizi 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
1 
 

•  I lavoratori dispongono, in prossimità dei posti di lavoro, di locali dotati di un numero 
sufficiente di gabinetti e di lavabi con acqua calda, se necessario e dotati di adeguati detergenti 
e mezzi per asciugarsi. 
•  Le attrezzature, gli arredi, gli ambienti di lavoro e i servizi accessori sono mantenuti in 
condizioni di accurata pulizia. 
•  Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze è messa a disposizione dei lavoratori 
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. 
•  Sono disponibili gabinetti separati per uomini e donne (vedere le limitazioni del punto 1.13 
dell'all. IV al TU). 

 
 
Luoghi di lavoro 
Porte e vie di esodo 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
2 
 

 

 
•  I locali si trovano al piano terra con accesso diretto alla via. 

     •  Gli ambienti di lavoro dispongono di vie di uscita alternative dì direzioni diverse. 
•  I locali dispongono di uscite di emergenza in numero e dimensioni adeguati. 
•  Non ci sono luoghi di lavoro a rischio d'incendio alto e medio,  
•  L'altezza minima delle uscite è pari a 2 m. 
•  Le caratteristiche delle porte, l'ingombro e il funzionamento dei dispositivi di blocco sono 
periodicamente controllate. 
•  Le porte dei locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori 
•  Le porte dei locali di lavoro sono in numero e dimensioni adeguate con riferimento all'all. IV 
DLgs 81/08 punto 1.6.  
•  Le superfici trasparenti o traslucide delle porte trasparenti sono costituite da materiale 
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antisfondamento laddove c'è il rischio che i lavoratori possano ferirsi a causa della loro rottura. 
•  Le uscite che danno su aree esterne sono protette e segnalate in modo da evitare che 
vengano ostruite. 
•  Le uscite di piano e le porte installate lungo le vie di esodo sono chiaramente segnalate e 
dotate di illuminazione di emergenza. 
•  Le uscite e le vie di transito che immettono direttamente in una via di transito di mezzi 
meccanici sono adeguatamente protette. 
•  Le vie di esodo sono adeguatamente illuminate, anche in assenza di alimentazione elettrica, 
per consentire la visibilità sufficiente fino al luogo sicuro (compreso il tratto esterno). 
•  Le vie di esodo sono adeguatamente segnalate. 
 

 
 
Accesso in quota 
Scale portatili a pioli 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

 
•  Le scale portatili a compasso non superano i 3 gradini. 
 

 
 
Macchine 
Generale 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  E' fatto divieto di intervenire sugli organi degli attrezzi elettrici  durante il moto. 
•  E' prevista l'utilizzazione di mezzi di DPI per il lavoro con macchine qualora i rischi non siano 
stati evitati o sufficientemente ridotti. 
•  Gli elementi accessibili delle macchine non hanno parti in gradi di causare lesioni. 
•  Gli impianti elettrici delle macchine sono protetti contro contatti diretti e indiretti e contro 
sovraccarichi e cortocircuiti. 
•  Gli organi di azionamento delle macchine sono robusti e posizionati in zone sicure, 
facilmente riconoscibili e manovrabili. 
•  I lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro pericolose sono adeguatamente e 
specificamente addestrati. 
•  I lavoratori sono stati informati sui rischi a cui sono esposti durante l'uso delle macchine in 
condizioni normali e anormali prevedibili, anche in relazione ai rischi che queste possono 
causare a terzi. 
•  I lavoratori sono stati informati sulla necessità di astenersi dal lavoro e/o avvisare i diretti 
superiori in caso di semplice o tale da produrre un pericolo grave e immediato. 
•  I ripari mobili (schermi, cuffie, barriere ecc.) degli elementi in movimento delle macchine, 
quando aperti, restano solidali alla macchina. 
•  I ripari mobili degli elementi in movimento pericolosi sono collegati a dispositivi di interblocco 
della macchina. 
•  I rischi residui delle macchine, che sussistono dopo l'adozione delle altre misure di 
prevenzione e protezione, sono adeguatamente segnalati. 
•  L'accesso alle macchine per i normali lavori di manutenzione e riparazione è agevole e 
sicuro. 
•  L'apertura o il mancato funzionamento delle protezioni delle parti mobili causa l'arresto di 
queste parti (presse, cesoie, pulegge ecc.). 
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•  Le macchine che possono produrre proiezione di pezzi o schegge sono dotate di schermi di 
protezione. 
•  Le macchine immesse sul mercato o modificate dopo il 21/9/1996 sono dotate di marcatura 
di conformità alla normativa CE. 
•  Le macchine sono assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di 
sicurezza. 
•  Le macchine sono utilizzate in condizioni di illuminazione tali da evitare l'insorgere di rischi. 
•  Le macchine sono utilizzate, in tutte le loro fasi, in maniera conforme alle indicazioni del 
fabbricante. 
•  L'utilizzo delle macchine è demandato a lavoratori in possesso delle competenze necessarie. 
•  Nella scelta, installazione e uso delle macchine sono considerate le caratteristiche specifiche 
del lavoro da svolgere in relazione alle implicazioni di sicurezza e ai principi di ergonomia. 
•  Nelle macchine che li richiedono (quelle in cui questi non comportano rischi aggiuntivi) sono 
presenti uno o più dispositivi di arresto di emergenza, individuabili, ben visibili e rapidamente 
accessibili. 
•  Sono adottate misure affinché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
vengano effettuati in sicurezza. 
•  Sono disponibili le procedure di lavoro in sicurezza nei pressi di macchine che, per 
caratteristiche della lavorazione, comportano rischi legati a sostanze o prodotti. 
 

 
 
Attrezzi e utensili 
Generale 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono 
adeguatamente protetti. 
•  Gli attrezzi manuali si trovano in un buono stato di pulizia e conservazione. Questi sono 
riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri, quando non utilizzati. 
•  Gli attrezzi manuali sono di tipologia, quantità e caratteristiche idonee al lavoro da svolgere, 
nella scelta sono presi in considerazione criteri di sicurezza ed ergonomia. 
•  I lavoratori sono formati all'utilizzo corretto e sicuro degli attrezzi manuali. 
•  Le condizioni di illuminazione consentono l'uso sicuro degli attrezzi manuali.  
•  L'uso di eventuali utensili di lavoro pericolosi è demandato a lavoratori appositamente 
incaricati. 

 
 

 

 

Rischi elettrici 
Generale 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
3 
 

•  A seguito della valutazione del rischio elettrico sono state adottate specifiche misure di 
tutela. 
•  E' assicurata la protezione elettrica dagli effetti delle scariche atmosferiche o ne è stata 
esclusa la necessità. 
•  E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi elettrici. 
•  Gli impianti di messa terra, e di protezione dalle scariche atmosferiche sono verificati 
periodicamente (2 o 5 anni in funzione dei casi) 
•  Gli impianti di messa terra, e di protezione dalle scariche atmosferiche sono verificati 
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periodicamente (2 o 5 anni in funzione dei casi). 
•  Gli impianti elettrici sono mantenuti soggetto abilitato. 
•  Gli impianti elettrici sono periodicamente controllati per verificarne lo stato di conservazione 
ed efficienza ai fini della sicurezza. 
•  Gli impianti elettrici sono stati realizzati secondo la regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica. 
•  Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento elettrico sono alloggiati in idonei quadri 
elettrici chiusi. 
•  L'impianto dispone di protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi. 
•  L'impianto elettrico è dotato di idoneo interruttore differenziale. 
 

 
 
Rischi elettrici 
Attrezzature elettriche 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento 
supplementare di sicurezza tra le parti in tensione e l'involucro metallico esterno. 
•  Gli utensili elettrici portatili e le macchine ed apparecchi mobili con motore elettrico 
incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso 
terra se continua, hanno involucro metallico collegato a terra. 
•  Le 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 sono 
alimentate solo da circuiti a bassa tensione. 
•  Le attrezzature elettriche recano l'indicazione delle caratteristiche costruttive, tensione, 
intensità e tipo di corrente e altre eventuali caratteristiche importanti per l'uso in sicurezza. 

 
 
Agenti fisici 

Generale 
   Tutti i gruppi  
 

Livello di Rischio 
3 
 

•  A seguito della VDR non sono stati  individuati rischi da esposizione a ROA, agenti chimici, 
biologici o altro. 
 

 
 
VDT 

Generale 
Tutti i gruppi 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  Sono definiti come videoterminalisti i lavoratori che utilizzano il VDT per almeno 20 ore 
settimanali: non sono presenti video terminalisti in azienda 

 
 
Aspetti gestionali 
Affidamento di lavori a terzi 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  E' affidata a terzi la sola attività di pulizia dei locali, svolta al di fuori degli orari lavorativi 
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dell'Azienda.  
 

 
 
Incendio e esplosioni 
Generale 

Tutti i reparti 
 

Livello di Rischio 
4 
 

•  E' attiva una procedura che disciplina le verifiche preventive e periodiche per l'antincendio. 
•  E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono stati rilevati specifici rischi di 
incendio. 
•  E' stata effettuata la valutazione dei rischi d'incendio ai sensi del D.M. 10/3/98 ed è stato 
individuato il livello di rischio corrispondente per l'applicazione degli adempimenti a questo 
correlati. 
•  E' disponibile un estintore portatile fissato al muro e adeguatamente segnalato. 
•  L'estintore è adeguato alle tipologie di fuoco e alle caratteristiche degli ambienti di lavoro per 
numero, collocazione, tipologia e capacità estinguente. 
•  Gli impianti elettrici sono conformi alle normative tecniche vigenti e sono regolarmente 
mantenuti e verificati. 
•  I controlli periodici, i corsi, la manutenzione delle misure di prevenzione e protezione 
antincendi sono eseguiti da personale competente e qualificato. 
•  I materiali a rischio di incendio sono stati rimossi o ridotti al quantitativo minimo richiesto per 
l'attività lavorativa svolta. 
•  I materiali di rivestimento o gli arredi che favoriscono la propagazione dell'incendio sono stati 
rimossi e sostituiti in relazione agli esiti della valutazione del rischio incendio. 
•  I presidi antincendio sono oggetto di regolari controlli e interventi di manutenzione i cui esiti 
sono annotati e conservati in forma scritta. 
•  lavoratori sono informati e formati sui principi di base della prevenzione incendi e addestrati 
sulle azioni da attuare caso di incendio. 
•  Nella valutazione sono state identificate tutte le possibili sorgenti d'innesco di incendio. 
•  Per gli incendi di classe A (incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, con 
formazione di braci) sono utilizzate come sostanze estinguenti acqua, schiuma o polvere. 
•  Sono stati identificati tutti i materiali a rischio di incendio presenti. 
•  Sono stati individuati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi 
e lotta antincendi. 

 
 
Illuminazione 
Sussidiaria e di emergenza 

Tutti i gruppi 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  E' attiva una procedura per la verifica periodica dell'illuminazione sussidiaria e di emergenza. 
•  Nei casi specifici previsti dal punto 1.10.7.3 dell'all. IV al TU, l'illuminazione sussidiaria è 
fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità, 
e a garantire una illuminamento sufficiente. 
•  Nei luoghi di lavoro privi di illuminazione naturale o che possono essere usati in assenza di 
illuminazione naturale, esiste un sistema di illuminazione di sicurezza che comprende anche i 
percorsi esterni. 
•  Sono presenti sistemi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. 
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Aspetti gestionali 
Segnaletica 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  E' garantita un'alimentazione di emergenza per i segnali luminosi, tranne nel caso in cui il 
rischio venga meno con l'interruzione stessa. 
•  I cartelli obsoleti per contenuti o oggetto della segnalazione sono stati rimossi. 
•  I cartelli sono posizionati in modo da garantire una visione ottimale in relazione alle aree di 
manovra, alla presenza di ostacoli, alla collocazione dell'oggetto da segnalare. 
•  I cartelli utilizzano i colori e i pittogrammi previsti dall'all. XXV del TU. 
•  I colori della segnaletica di sicurezza sono quelli previsti dalla normativa al punto 4 all. XXIV 
del TU. 
•  I messaggi verbali, diffusi a voce o mediante mezzo appropriato, sono brevi, chiari, 
conosciuti e comprensibili dai destinatari. E' adottato come riferimento l'all. XXXI al TU. 
•  I segnali acustici sono ben udibili, non dannosi per l'udito, facilmente riconoscibili, non sono 
usati in ambienti con elevato rumore di fondo e rispondono alle indicazioni dell'all. XXX al TU. 
•  I segnali luminosi producono un contrasto adeguato al loro ambiente e sono coerenti con le 
indicazioni per la restante segnaletica e, in particolare, dell'all. XXIX al TU. 
•  La segnaletica è adeguatamente progettata, installata, ubicata e mantenuta in maniera 
coerente al titolo V del TU. 
•  Nei luoghi di lavoro, fatti salvi i principi generali di eliminazione e riduzione del rischio, è 
installata apposita segnaletica di avvertimento, divieto o prescrizione corrispondente ai requisiti 
dei cui al titolo V del TU. 
 

 
 
Aspetti gestionali 
Gestione delle emergenze  

Tutti i gruppi 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  E' attiva una procedura per la divulgazione e l'aggiornamento delle misure previste per la 
gestione delle emergenze e del primo soccorso. 
•  E' stato redatto un PEI comprendente il piano antincendio e quello di gestione delle 
emergenze ed evacuazione. 
•  Esiste un mezzo di comunicazione veloce (telefono, trasmittente ecc.) per contattare il 
sistema di emergenza del SSN. 
•  Gli addetti alle emergenze e al primo soccorso sono dotati di attrezzature, equipaggiamento 
e dei necessari DPI individuati sulla base dei rischi specifici presenti. 
•  I lavoratori sono informati sui contenuti del PEI sull'ubicazione delle vie di uscita e sulle 
procedure da adottare in caso d'incendio e per i casi di malore o infortunio. 
•  II PEI prevede misure particolari per l'assistenza alle eventuali persone disabili con 
riferimento alla normativa specifica. 
•  II PEI risponde ai requisiti dettati dagli artt. 43 e 46 del TU oltre che oltre che a quelli del DM 
10/3/1998 per quanto riguarda l'antincendio e definisce i rapporti tra i vari soggetti e i servizi 
pubblici coinvolti. 
•  Il sistema di gestione del primo soccorso interno è stato integrato e coordinato con il sistema 
di emergenza del SSN. 
•  Sono pianificate le misure da adottare in caso di pericolo grave e immediato. 
•  Sono presenti cassette di primo soccorso coerenti per numero e dotazioni alle indicazioni del 
DM 388/03. 
•  Sono presenti in azienda uno o più pacchetti di medicazione adeguati per numero, 
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collocazione e dotazione alle indicazioni del DM 388/03. 
 

 
 
Aspetti gestionali 
Controlli e manutenzioni 

Tecnici 
 

Livello di Rischio 
2 
 

•  I controlli, le verifiche, le manutenzioni sono svolti esclusivamente da personale in possesso 
dei requisiti necessari. 
•  I lavoratori sono tenuti a comunicare le carenze e i guasti delle attrezzature, dei dispositivi e 
luoghi di lavoro, che comportano controlli e eventuali riparazioni. 
•  I lavori di manutenzione con rischio di incendio (saldature, fiamme libere, etc.) sono eseguiti 
previo sopralluogo di sicurezza preventivo. 
•  I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolare 
manutenzione. 
•  Le attività di controllo, manutenzione e riparazione sono effettuati con un accesso sicuro e in 
condizioni di sicurezza. 
•  Viene verificato che le vie di fuga e le attrezzature antincendio non siano ostruite durante i 
lavori di manutenzione. 
 

 

Automezzi 
Tutti i gruppi 
 

Livello di Rischio 
2 
 

Nell’uso degli automezzi attenersi alle norme del codice della strada. 
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Stress lavoro-correlato 
Tutti i gruppi 
 

Livello di Rischio 
2 
 

 
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato viene effettuata dal datore di lavoro 
nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previa consultazione 
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). 
 
Per la valutazione del rischio si procede periodicamente ad una raccolta di informazioni e si 
effettua un’indagine allo scopo di evidenziare elementi che evidenzino il rischio:  

• indicatori sentinella, come ad esempio assenze per malattia, lamentele frequenti;  
• fattori di contenuto del lavoro, come carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni;  
• fattori di contesto del lavoro, come ruolo nell’ambito organizzativo, autonomia e 

conflitti interpersonali. 
 

 
 

Qualora si individui un problema di stress lavoro-correlato, verranno adottate misure per 
prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Queste misure saranno adottate con la partecipazione e la 
collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti 
. 
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4.4 Profili di rischio 
 Sulla base degli elementi di cui sopra sono stati definiti i profili di rischio riportati nelle tabelle in 

allegato. 

 L’elaborazione dei dati dei profili di rischio permette di delineare un indice di rischio complessivo 

per ogni gruppo omogeneo. Questo indice è calcolato sommando gli indici di rischio di tutti i fattori 

applicabili al gruppo in esame. Quale ulteriore elemento di confronto e valutazione si riportano inoltre il 

n° di lavoratori appartenenti al singolo gruppo omogeneo e l’incidenza percentuale sul computo 

complessivo dei lavoratori. 

 Viene inoltre riportato l’indice complessivo di rischio che indica, per ogni gruppo omogeneo, la 

somma dei valori di rischio stimati per le lavorazioni svolte e gli ambienti frequentati. 

 Per tutto quanto sopra vedi all. 5. 

 

Gruppo Omogeneo N. Lavoratori Incidenza percentuale 
sul computo dei 
lavoratori 

Indice complessivo di 
rischio 

Amministrazione 2 50,00% 2 
Tecnici 2 50,00% 2 

 

 



 

SEZIONE 5. – Programmazione degli interventi di tutela 
 
 Le misure che seguono derivano dai risultati delle analisi condotte nella sezione precedente e 

paragrafo precedente sono consequenziali a quanto riportato nei paragrafi relativi ai risultati della 

valutazione dei rischi e rispecchiano i criteri generali dell’art. 15 del D.Lgs 81/2008. 

 La pianificazione temporale degli interventi, l’individuazione dei responsabili delle misure messe 

in calendario e la relativa assegnazione delle risorse necessarie sono dettagliate nel verbale di 

riunione periodica del servizio prevenzione e protezione riportato in allegato. 

 La priorità degli interventi è stata assegnata considerando: 

 i livelli di rischio del fattore considerato; 

 la percezione del singolo fattore di rischio tra i lavoratori e le relative istanze verbali e scritte; 

 l’incidenza del rischio, a parità di livello, sul computo totale dei lavoratori; 

 le altre scelte di politica della sicurezza circostanziate nei verbali di riunione periodica del SPP. 

 



 

SEZIONE 6. – Formazione e Informazione dei Lavoratori 
 

6.1 Informazione e formazione generale e specifica 

 I corsi per la formazione generale e quelli sui rischi specifici di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del 

D.Lgs 81/08 sono programmati sulla base dei profili di rischio così come riportato nella tabella che 

segue. 

Tipo: Formazione 
Argomenti: Prevenzione incendi basso rischio 
Destinatari:  

Datore di lavoro/RSPP 
Modalità:  

•  Lezione frontale in aula 
•  prova pratica 

Data di svolgimento: 16-12-2008 
 
Tipo: Formazione 
Argomenti: Primo soccorso sul luogo di lavoro  
Destinatari:  

Datore di lavoro/RSPP 
Modalità:  

•  Lezione frontale in aula 
•  prova pratica 

Data di svolgimento:18-11-2008 
 
Tipo: Formazione 
Argomenti: Servizio di Prevenzione e Protezione 
Destinatari:  

•  Datore di lavoro/RSPP 
Modalità:  

••  Lezione frontale in aula 
Data di svolgimento: 9-12-2008 

 
Tipo: Informazione 
Argomenti: Antincendio /Gestione emergenze 
Destinatari:  
•  Tecnici 
Modalità:  
Piano di emergenza interno 
  

 
Tipo: Informazione 
Argomenti: Rischio Rumore 
Destinatari:  
•  Tutti i gruppi 
Modalità:  
Opuscolo 



 

6.2. Procedure di informazione dedicata ai nuovi assunti 
 E’ prevista una procedura che prevede l’informazione ai nuovi assunti con: 

• fornitura di opuscoli e del Piano di emergenza interno; 

• nominativi; 

• rischi generali. 

 



 

SEZIONE 7. – Procedure di Sicurezza e DPI 
 
 A seguito del processo di valutazione e consultazione fin qui evidenziato, emerge la necessità di 

redigere delle procedure di lavoro per il miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro degli addetti 

all’insediamento produttivo in esame. In questa prima fase si è ritenuto opportuno dare priorità alle: 

• procedure per la gestione delle emergenze e per la lotta antincendio; 

• procedure per la corretta gestione delle sostanze; 

• procedure per la corretta gestione dei DPI (dispositivi di protezione individuale); 

• procedure per la corretta gestione degli acquisti. 

 

 In relazione alla gestione delle emergenze sono state redatte delle procedure specifiche 

riportate in allegato. Tali procedure hanno definito le norme comportamentali del personale, degli 

addetti alle emergenze e degli addetti ai posti di chiamata. 

 

 Per quanto riguarda la gestione delle sostanze e dei materiali è opportuno distinguere nel 

processo di lavoro che deve essere fatto per inquadrare la situazione attuale ed il lavoro necessario 

per l’introduzione di nuove sostanze. Ad ogni modo deve essere realizzato un sistema di controllo che 

soddisfi i seguenti requisiti: 

• deve essere possibile individuare chiaramente le sostanze immagazzinate; 

• i prodotti scaduti o inutilizzabili devono essere smaltiti o restituiti 

• non devono mai essere superati i quantitativi di stoccaggio per i quali sono stati rilasciati i certificati 

di prevenzione incendi; 

• deve essere reperibile la scheda tecnica e di sicurezza di ogni sostanza o prodotto stoccato; 

• le schede di sicurezza devono essere conformi alla Dir 91-155CEE (scheda in 16 punti); 

• le schede tecniche e di sicurezza devono essere ben catalogate, facilmente consultabili e 

reperibili; 

• deve esistere una testimonianza cartacea della presa visione della scheda tecnica da parte dei 

soggetti che vengono a contatto con la sostanza o con il prodotto (verbale di consegna, firma per 

presa visione ecc.); 

• devono essere disponibili i dispositivi di protezione raccomandati nelle schede (analizzare le frasi 

R ed S). 

 

 

 



 

 Gestione dei DPI: 

• la scelta dei DPI deve essere consequenziale ai risultati della valutazione dei rischi; 

• i DPI adottati devono essere conformi alla normativa specifica di riferimento; 

• i DPI scelti devono corrispondere al fattore di rischio specifico (per esempio ad ogni tipo di guanto: 

contro i tagli, le ustioni o la corrente elettrica corrisponde la rispondenza a precise norma tecniche 

specifica); 

• la fornitura del DPI deve essere motivata (appartenenza alla mansione); 

• la fornitura del DPI deve essere accompagnata da verbale di consegna firmato dal destinatario nel 

quale si specifichi che l’operatore ha preso visione del libretto di uso del dispositivo. 

 

La distribuzione dei DPI prevista è riportata nella tabella che segue. 

 
•  Tecnici 

DPI :  
 
•  Occhiali di protezione 
•  Scarponcini antinfortunistici 
•  Guanti antinfortunistici 
•  Guanti monouso 
 

Note: uso macchinari/utensili in laboratorio 
 

 

 



 

SEZIONE 8. – Gestione appalti e fornitori 
 
 
 I Rischi che derivano dall’acquisto di beni, opere e servizi non adeguati ai criteri di sicurezza e 

dal lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) sono oggetto di specifiche azioni di 

prevenzione indicate dal D.Lgs 81/2008. 

 La gestione degli acquisti e dei fornitori viene effettuata con attenzione all'igiene ed alla 

sicurezza del lavoro; è indispensabile la consultazione del responsabile del SPP per un parere 

tecnico, eventualmente vincolante, sull'acquisto dei beni selezionati; è attiva una procedura di 

collaudo dei beni acquistati. 

 
Unico appalto a Ditta esterna è quello affidato all'Impresa per le pulizie; il responsabile dell'Impresa è 

a conoscenza dei rischi presenti in sede tramite presa visione del presente documento. 
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Allegato 1: Adempimenti cogenti da evadere nell’immediato 

 

Non  vengono riscontrati adempimenti cogenti di igiene e sicurezza sul lavoro ai quali è necessario 
adempiere nell’immediato. 



    
    

 

Allegato 2: Profili di rischio dei diversi gruppi omogenei 

 

 
Amministrazione 

[Aspetti gestionali] Gestione delle emergenze e 
primo soccorso 

2 

 
 

Tecnici 
[Accesso in quota] Scale portatili a pioli 2 
[Aspetti gestionali] Affidamento di lavori a terzi 2 
[Aspetti gestionali] Controlli e manutenzioni 2 
[Aspetti gestionali] Segnaletica 2 
Rischio esposizione rumore 2 
[Rischi elettrici] Attrezzature elettriche 2 
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