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Elaborato 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Azienda 

PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. 

 

Via Minganti 5 - Bologna 
Tel: 051 -530035 

Firme 

Datore di Lavoro 

Russo Luca 

Con la presente firma si attesta che questo documento e gli 
allegati sotto elencati costituiscono la valutazione dei rischi 
dell'Azienda ai sensi degli artt. 17 e 28, D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Data e Firma 

……./………/…….. 

R.S.P.P. 

Russo Luca 

Con la presente firma si attesta di aver collaborato al 
procedimento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 
comma 1, D. Lgs. 81/08  e s.m.i. e che i documenti sotto 
elencati formalizzano l'esito delle attività previste dall'art. 33 
comma 1, D. Lgs. 81/08  e s.m.i.. 

Data e Firma 

……./………/…….. 

R.L.S. 

I lavoratori si sono avvalsi del 
Rappresentante dei Lavoratori 

Territoriale (RLST) 

Con la presente firma si attesta di aver collaborato al 
procedimento di valutazione dei rischi e di essere stato 
preventivamente consultato ai sensi dell'art. 29 comma 2, D. 
Lgs. 81/08  e s.m.i.. 

Data e Firma 

……./………/…….. 

Medico Competente 

Dott. De Seta Ciro 

Con la presente firma si attesta di aver collaborato al 
procedimento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 
comma 1, D. Lgs. 81/08  e s.m.i. formalizzato nei documenti 
sotto elencati e di tenerne conto ai fini della definizione dei 
protocolli sanitari da applicare in Azienda. 

Data e Firma 

……./………/…….. 
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DATI GENERALI DELL’AZIENDA 

 

 

Anagrafica  

Ragione Sociale PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. 

Attività installazione  e manutenzione d'impianti termo-idro-sanitari 

Codice Ateco 43.22.01 

Indirizzo Sede Legale 

Via Minganti 5 

40138 - Bologna 

Numero totale di Addetti 4 (1 Datore di Lavoro + 1 Socio Lavoratore + 2 lavoratori dipendenti) 

Figure e Responsabili per la sicurezza 

Datore di Lavoro Russo Luca 

R.S.P.P. Russo Luca 

Medico Competente Dott. De Seta Ciro 

R.L.S. I lavoratori si sono avvalsi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) 

Addetti Primo Soccorso Russo Luca - Pelagatti Fabrizio - Passarelli Daniele 

Addetto Antincendio Russo Luca - Pelagatti Fabrizio 
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METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazioni specifiche 

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

mansioni. 

La Valutazione dei Rischi è correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la 

sistemazione dei luoghi di lavoro; finalizzata all’individuazione e all’attuazione d'idonee misure e 

provvedimenti da attuare. 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a 

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

coinvolti nei processi. 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 

81/2008. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D. Lgs. 81/08, anche nella 

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché 

nell’organizzazione e progettazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

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

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 

2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. La 

valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei 

luoghi in cui operano gli addetti. 

Al fine di effettuare una corretta valutazione dei rischi è necessario fare una distinzione tra i fattori per i 

quali, sono state emanate leggi e/o norme specifiche che abbiano indicato e/o codificato specifici criteri di 

valutazione (come ad esempio nel caso del rischio di incendio, rischio chimico, rischio di esplosione, rumore, 

vibrazioni, ecc.) e quelli per i quali ciò non è avvenuto. 

Nel primo caso: 

si farà riferimento ai criteri stabiliti dalle suddette leggi e/o normative; il documento di valutazione dei rischi 

(presente documento) potrà pertanto contenere direttamente gli esiti della specifica valutazione dei rischi 

per quel determinato fattore OPPURE potrà richiamare il documento specifico che contiene, a sua volta, i 

criteri adottati e l’esito della valutazione (per esempio Documento di Valutazione del Rischio Rumore); 

Nel secondo caso: 

si farà riferimento al criterio generale di valutazione tramite il quale il livello di rischio viene ponderato nel 

modo di seguito indicato: 

R = P x D Dove: 

R = Livello di Rischio determinato come prodotto dei livelli di P e D 

P = Livello di Probabilità stimato per quel danno 

D = Livello di Danno / Gravità ipotizzabile 
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In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, 

probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). 

INDICE DI RISCHIO 

Lieve Modesta Grave Gravissima  
1-2 Basso 

3-4  Medio 

6 Medio-Alto 

8 - 9 Alto GRAVITA' / MAGNITUDO/ DANNO 

12-16 Altissimo 1 2 3 4 

Improbabile 

PROBABILITA' 
FREQUENZA 

1 1 2 3 4 

Possibile 2 2 4 6 8 

Probabile 3 3 6 9 12 

Molto Probabile 4 4 8 12 16 

 

GRAVITÀ / MAGNITUDO/ DANNO 
 

1 - Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (assenza inferiore a 3 giorni); 

2 - Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile (assenza compresa tra 3 e 39 giorni); 

3 - Infortunio o esposizione acuta o cronica con parziale menomazione fisica (invalidità < 50%) e/o assenza 

> 40 giorni; 

4 - Infortunio o esposizione acuta o cronica con parziale menomazione fisica (invalidità > 50%) o con effetti 

mortali. 
 

PROBABILITÀ / FREQUENZA 
 

1 - Danni dovuti al pericolo in esame: non noti   

Tra gli addetti, il fatto susciterebbe: incredulità   

Il verificarsi del danno sarebbe attribuibile a: concomitanza d'eventi indipendenti tra loro. 

2 - Danni dovuti al pericolo in esame: Verificatisi molto raramente  

Tra gli addetti, il fatto susciterebbe: Notevole sorpresa 

Il verificarsi del danno sarebbe attribuibile a: Circostanze sfortunate. 

3 - Danni dovuti al pericolo in esame: Noti in altre aziende  

Tra gli addetti, il fatto susciterebbe: Moderata sorpresa  

Il verificarsi del danno sarebbe attribuibile a: Eventi non considerati tra le mancanze rilevate. 

4 - Danni dovuti al pericolo in esame: uno o più eventi in azienda  

Tra gli addetti, il fatto susciterebbe: Conferma delle supposizioni di rischio  

Il verificarsi del danno sarebbe attribuibile a: mancanze rilevate. 

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l'entità del rischio. 

Si evidenzia che: 

- i livelli di rischio “Basso” è ritenuto accettabile dall’Azienda; 

- il livello “Medio” è ritenuto accettabile come rischio residuo se proviene da una condizione di rischio iniziale 

alto, altrimenti occorre attuare interventi per portarlo a livello “Basso”; 

- i livelli “Alto” e “Altissimo” sono inaccettabili sia come rischio iniziale sia come rischio residuo. 
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TABELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 15 D. Lgs. 81/08 si applicano i seguenti principi gerarchici di 

prevenzione: 

- Eliminare i rischi; 

- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
- Ridurre i rischi alla fonte; 

- Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 
- Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

- Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

Azioni da intraprendere in funzione dell'indice di RISCHIO 

INDICE DI 
RISCHIO 

CONDIZIONE AZIONI DA INTRAPRENDERE 
SCALA DI 

TEMPO 

R = 1 - 2 
RISCHIO  

BASSO 

Non conseguenze operative immediate. 
Situazione da mantenere sotto controllo ed eventualmente 

da considerare in vista di miglioramenti futuri 
DPI in funzione delle necessità e  ove prescritto dal Medico 

Competente. 
Incontri di Formazione ed Informazione dei Lavoratori. 

Instaurare un sistema di 
verifica che consenta di 
mantenere nel tempo le 
condizioni di sicurezza 

preventivate. 

180 gg 

R = 3 - 4 
RISCHIO 

 MEDIO  

Procedere alla programmazione degli interventi per ridurre 
l’indice di rischio. 

DPI in funzione delle necessità e secondo prescrizione del 
Medico Competente. 

Procedure Aziendali per la sicurezza. 
Incontri di Formazione ed Informazione dei Lavoratori. 

Predisporre gli strumenti 
necessari a minimizzare il 
rischio ed a verificare la 

efficacia delle azioni 
preventivate. 

90 gg 

R = 6 

RISCHIO  

MEDIO - ALTO 

 

Azioni correttive da programmare con urgenza. 
DPI in funzione delle necessità e secondo prescrizione del 

Medico Competente. 
Procedure Aziendali per la sicurezza. 

Incontri di Formazione ed Informazione dei Lavoratori. 

Predisporre gli strumenti 
necessari a minimizzare il 
rischio ed a verificare la 

efficacia delle azioni 
preventivate. 

45 gg 

R = 8 - 9 
RISCHIO 

ALTO 

PRIORITARIA programmazione degli interventi per ridurre 
l’indice di rischio e controllo puntuale dell’attuazione. 

Programmazione della REVISIONE DELLA VALUTAZIONE ad 
interventi effettuati. 

Predisposizione immediata di Procedure Aziendali per la 
sicurezza. 

Programma immediato di Incontri di Formazione ed 
Informazione dei Lavoratori. 

Adozione immediata DPI secondo prescrizione del Medico 
Competente. 

Intervenire al più presto sulla 
fonte di rischio, provvedendo 
ad eliminare le anomalie che 

portano alla determinazione di 
livelli di rischio non accettabili. 

30 gg 

R =12 - 16 
RISCHIO 

ALTISSIMO 

SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA LAVORAZIONE ed 
intervento di bonifica tecnico / ambientale. 

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE AD INTERVENTO 
ATTUATO per la nuova classificazione del rischio. 

Informazione ai Lavoratori ed ai Loro Rappresentanti sulle 
azioni adottate. 

Intervenire immediatamente 
sulla fonte di rischio, 

provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al 

raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili. 

Inderogabile 

Nota: le tempistiche possono variare in base alla specificità dell’analisi di dettaglio di seguito riportate. 

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo 

individuando gruppi di lavoratori per mansioni: il riepilogo complessivo delle valutazioni di tutti i rischi 

aziendali ed i relativi programmi di miglioramento sono contenuti nella tabella riassuntiva riportata a 

conclusione del presente documento. 

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo 

produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni 

significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  

Le rielaborazioni del documento di valutazione dei rischi devono essere effettuate entro trenta giorni dalle 

sopravvenute condizioni modificate. 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Datore di Lavoro 
Il sig. Russo Luca si configura quale Datore di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 

81/2008  

RSPP 

Responsabile 

Servizio Prevenzione 

Il Datore di Lavoro, Sig. Russo Luca, ricopre direttamente l'incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e a tal fine ha frequentato un corso di formazione specifico per 

Datori di Lavoro autodesignati RSPP, della durata di 16 ore e con contenuti conformi al DM 

16/01/1997: l’attestato datato 10/10/2006 è tenuto agli atti.  

La formazione sarà aggiornata entro la data del 11/01/2017 conformemente a quanto 

indicato nel Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

RLS 

Rappresentante dei 

lavoratori per la 

Sicurezza 

I lavoratori si sono avvalsi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST)  

MC 

Medico Competente 

Il Datore di Lavoro ha conferito l’incarico al Dott. De Seta Ciro, che ha accettato, 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti per poter svolgere tale funzione: il verbale di 

conferimento dell’incarico è tenuto agli atti. 

Addetto 

Antincendio ed 

Evacuazione 

Il Datore di Lavoro, Sig. Russo Luca, ricopre direttamente l’incarico di addetto 

all’antincendio e ha designato quale secondo addetto il Sig Pelagatti Fabrizio: la 

formazione è stata garantita mediante partecipazione a corsi della durata di 4 ore specifici 

per aziende a Basso rischio e la stessa sarà aggiornata quanto prima mediante 

partecipazione a un corso di aggiornamento della durata di 2 ore. 

Gli attestati dei corsi frequentati sono tenuti agli atti. 

Addetto Primo 

Soccorso 

Il Datore di Lavoro, Sig. Russo Luca, ricopre direttamente l’incarico di addetto al primo 

soccorso e ha designato quali secondi addetti il Sig Pelagatti Fabrizio e il Sig.  

Passarelli Daniele: la formazione è stata garantita mediante partecipazione a corsi della 

durata di 12 ore specifici per aziende appartenenti al gruppo B di cui al DM 388/2003 e la 

stessa sarà aggiornata quanto prima mediante partecipazione a corsi di aggiornamento 

della durata di 4 ore. Gli attestati dei corsi frequentati sono tenuti agli atti. 
 

ADDETTI E MANSIONI SVOLTE 

Di seguito si riporta l’elenco degli addetti attualmente in forza presso l'azienda PELAGATTI IMPIANTI 

S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. e le relative mansioni svolte, aggiornato alla data del presente 

documento di valutazione dei rischi (DVR). 

 

ORARIO DI LAVORO 

L’attività si svolge su un unico turno di lavoro, dal lunedì al venerdì generalmente dalle 8:30 alle 12:30 e 

dalle 13:30 allle 17:30: non viene pertanto svolto lavoro nel periodo notturno. 

EVENTI INFORTUNISTICI PREGRESSI 

Negli ultimi tre anni non si sono verificati infortuni significativi tali da richiedere un’analisi specifica e pertanto 

la condizione si ritiene ad un livello accettabile, considerando la tipologia di lavoro e del comparto 

d’appartenenza. 

Nome e Cognome Mansione Ore/gg gg/settimana 

RUSSO LUCA Datore di lavoro: installatore /manutentore impianti termo–idro-sanitari 8 5 

PELAGATTI FABRIZIO Socio lavoratore: installatore /manutentore impianti termo–idro-sanitari 8 5 

PASSARELLI DANIELE Lavoratore dipendente: installatore /manutentore impianti termo–idro-sanitari 8 5 

RUSSO FRANCESCO Lavoratore dipendente: installatore /manutentore impianti termo–idro-sanitari 8 5 
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BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA' E DEI LUOGHI DI LAVORO  

L’impresa esercita attività d’installazione  e manutenzione d'impianti termo-idro-sanitari. Le fasi strettamente 

operative sono svolte esclusivamente presso privati, aziende o all’interno di cantieri di lavoro già predisposti, 

dove, su incarico dei committenti, vengono effettuate attività d’installazione, manutenzione e riparazione 

d'impianti idro - termo - sanitari in genere: le vie e i percorsi di emergenza da seguire all’interno dei luoghi di 

lavoro nei quali operano gli addetti dell’impresa  PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. sono 

generalmente definite / garantite direttamente dai committenti, così come i bagni e spogliatoi, e l’impresa 

utilizza quadri elettrici e collegamenti predisposti direttamente dagli stessi. 

La sede aziendale, sita in via Via Minganti 5 a Bologna, è costituita da un magazzino di circa 200 m2 di 

superficie totale (utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio del materiale e/o dell’attrezzatura necessaria 

alle fasi strettamente operative) e da un box utilizzato come archivio: all’interno della sede non sono presenti 

postazioni fisse e abituali di lavoro alle quali sono adibiti i lavoratori, ma la stessa presuppone 

esclusivamente brevi fasi di carico / scarico manuale.  

 

Tipo  Condizione 

Immobile 

La struttura dell’edificio, da una valutazione esterna non suffragata da calcoli o verifiche strutturali, si 

presenta in buone condizioni generali: per una valutazione di maggiore dettaglio si deve fare riferimento 

alla documentazione tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione dell’immobile, alla quale si 

rimanda. 

Impianto  
Elettrico 

Occorre conservare copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a firma di un tecnico 

abilitato. 

Impianto di 
messa a terra 

Occorre effettuare la verifica dell’impianto di messa a terra nonchè  garantirne l’effettuazione con con 

cadenza quinquennale. 

Impianti di 
riscaldamento 

Non presentando  postazioni abituli di lavoro,  la sede non viene di norma riscaldata. 

Certificato prevenzione 
incendi 

Allo stato attuale non sono  presenti attività di cui al DPR n° 151 del 1 agosto 2011 e pertanto la ditta 

PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. non risulta soggetta all'obbilgo del certificato di 

prevenzione incendi (CPI) e al controllo dei Vigili del Fuoco. 

Uscita di emergenza 

L’uscita di emergenza del magazzino coincide con l’ingresso nello stesso: occorre segnalarla con il cartello 

specifico e predisporre un’illuminazione  di emergenza atta ad  entrare in funzione  in caso di mancanza 

della corrente elettrica  e in grado d’illuminare la stessa e il locale 

Attrezzature per le 
emergenze antincendio 

A servizio del magazzino è stato predisposto un estintore specifico per far fronte ad eventuali principi 

d’incendio: occorre avvalersi di un’azeinda esterna specializzata al fine di garantirne le verifiche 

obbligatorie con cadenza almeno sememstrale.  

Attrezzature per le 
emergenze primo 

soccorso 

Per far fronte ad eventuali piccoli infortuni nella sede è stata predisposta una cassetta di primo soccorso  

mentre nei mezzi aziendali pacchetti di medicazione specifici: occorre verificarne regolarmente i contenuti 

e accertarsi che gli stessi siano esclusivamente quelli indicati nel Dm 388/2003.  

Armadietti 

Nella sede sono stati predisposti specifici armadietti con chiusura a chiave a servizio del personale: a tal 

fine si precisa comunque che le attività strettamente opertive sono svolte  presso le sedi dei clienti e gli 

addetti iniziano il turno di lavoro già provvisti degli indumenti necessari e/o usufruiscono di locali messi a 

disposizione direttamente dal committente (la sede è infatti utilizzata esclusivamente quale magazzino di 

supporto e le brevi fasi di prelievo / deposito materiale / attrezzatura non presuppongono il dover 

indossare indumenti di lavoro diversi rispetto a quelli della normale attività lavorativa che necessitano la 

presenza di un locale dedicato). 

Scaffalature 

Le scaffalature presenti nel magazzino devono essere dotate di cartelli indicanti la portata massima 

complessiva e per ripiano: occorre pertanto integrare tale segnaletica dove mancante o non più 

chiaramente leggibile. Occorre inoltre verificare regolarmente che il sistema di fissaggio garantisca un 

adeguato ancoraggio contro il ribaltamento e che i materiali siano stoccati in modo da non presentare 

parti sporgenti tali da provocare lesioni. 
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RISCHIO INCENDIO 

Le attività strettamente operative sono svolte presso terzi e pertanto, al fine di verificare potenziali luoghi di 

lavoro con rischio d’incendio, prima di ogni fase lavorativa avviene regolarmente uno scambio d’informazioni 

con il committente: eventuali interventi che si dovessero rendere necessari e/o aggiuntivi rispetto a quelli 

garantiti normalmente, sono di volta in volta concordati insieme al cliente stesso e comunicati 

preventivamente ai lavoratori.  

Relativamente al magazzino aziendale, di seguito si sono considerati i seguenti indicatori: 

 caratteristiche di infiammabilità delle sostanze presenti; 

 possibilità/ probabilità di sviluppo di incendio; 

 probabilità / probabilità di propagazione dell’incendio; 

facendo riferimento alla tabella di seguito riportata. 

Indicatore Livello Parametro numerico 

INF 
 Caratteristiche di infiammabilità 

delle sostanze presenti 

Basso tasso infiammabilità 1 

infiammabili 2 

Altamente infiammabili 3 

SI 
Sviluppo incendio 

Bassa 1 

Limitata 2 

Notevole 3 

PI 
Propagazione incendio 

Basso 1 

Medio 2 

Elevato 3 
 

Le aree aziendali sono state classificate a rischio di incendio basso, medio ed elevato in base alle possibili 

combinazione dei suddetti parametri, facendo riferimento alla tabella seguente. 

INF + SI + PI Livello di rischio d’incendio 

3 - 4 Basso 

5 – 6 - 7 Medio 

8 - 9 Elevato 
 

Di seguito si riporta la classificazione per i locali aziendali  

Ambiente INF SI PI INF + SI + PI Livello di rischio d’incendio 

Magazzino 1 1 2 4 Basso 
 

Allo stato attuale, l’impresa PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. risulta essere pertanto 

un'azienda a basso rischio d’incendio, in quanto:  

- non sono presenti attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R 151 del 

01/08/2011; 

- le sostanze presenti all'interno del magazzino risultano in quantità limitate e a basso tasso di 

infiammabilità; 

- le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d’incendio;  

- in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi comunque ragionevolmente   

limitata.  
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LUOGHI IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 

L’impresa PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. opera presso terzi e non ha una 

sede con postazioni fisse di lavoro: si ritiene che allo stato attuale tutte le aree della sede possano essere 

ragionevolmente classificabili quali zone NE (zone in cui non è da prevedere il formarsi di un’atmosfera 

esplosiva), sia per quanto riguarda sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori o nebbie sia per quanto 

riguarda lo stato di polveri. 

Le attività strettamente operative sono svolte presso terzi e pertanto, al fine di verificare potenziali luoghi di 

lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prima di ogni fase lavorativa avviene regolarmente uno 

scambio d’informazioni con il committente: eventuali interventi che si dovessero rendere necessari e/o 

aggiuntivi rispetto a quelli garantiti normalmente, sono di volta in volta concordati insieme al cliente stesso 

e comunicati preventivamente al personale interno. 

Poiché eventuali guasti alle bombole di gas infiammabile utilizzate nelle fasi di saldobrasatura, anche se di 

piccole dimensioni, possono potenzialmente generare una zona pericolosa, la cui classificazione è variabile 

in funzione del luogo in cui si utilizzano e/o in cui vengono stoccate, occorre accertarsi regolarmente che 

siano attuate / mantenute in essere una serie di procedure per stoccarle / utilizzarle in sicurezza, in 

particolare:  

 in accordo con la Norma CEI 31-35, per poter non considerare le bombole quali sorgenti di emissione 

quando non utilizzate, le stesse devono essere sempre stoccate con valvola chiusa e provviste di tappo 

sul foro di connessione e di protezione della valvola; 

 le bombole devono essere di tipo idoneo, mantenute in condizioni di perfetta efficienza e fatte 

collaudare periodicamente da personale specializzato; 

 l’impiego deve avvenire sempre in un luogo con alto grado e buona disponibilità di ventilazione (es. 

all’aperto) e prima di ogni suo utilizzo e/o spostamento deve essere inoltre sempre verificato che siano 

in posizione verticale e ben fissate in sicurezza; 

 le bombole devono essere sempre riposte in posizione verticale, in un luogo all’ombra con alto grado e 

buona disponibilità di ventilazione, ben fissate in sicurezza in modo tale da  non poter cadere e 

segnalate e protette in modo tale  da non poter essere accessibile a persone non autorizzate; nella zona 

di stoccaggio / utilizzo inoltre deve essere sistematicamente garantito il divieto di fumare, il divieto di 

effettuare attività che possono comportare  la presenza di fiamme libere, di scintille o di archi elettrici e 

non devono essere presenti apparati elettrici nelle vicinanze. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 4 4 
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MACCHINE ED ATTREZZATURE AZIENDALI 

Le attrezzature di proprietà sono rappresentate principalmente da utensili manuali (chiavi inglesi, cacciaviti, 

pinze, pinzatrice manuale ...) e da elettroutensili (quali trapani, avvitatori, flessibili...). Nel caso di dover 

effettuare attività non accessibile da terra, possono essere inoltre utilizzate scale modulabili e/o trabattelli: 

se il caso lo richiede, possono essere noleggiate da ditte esterne specializzate piattaforme aeree. 

I collegamenti delle tubazioni degli impianti sono effettuati di norma tramite raccordi a stringere e/o a 

pressione, e pertanto la saldobrasatura e la saldatura tramite piastra a saldare possono essere considerate 

attività marginali.  

Tutte le attrezzature sono di moderna concezione, provviste di libretti di uso e manutenzione e di 

documentazione tecnico-amministrativa: la manutenzione ordinaria delle attrezzature aziendali viene di 

norma svolta direttamente dal personale interno, periodicamente  e attenendosi alle disposizioni del 

produttore, salvo che non sia richiesta una competenza specifica, nel cui caso si ricorre a personale esterno 

specializzato (la dimostrazione dell’avvenuta manutenzione è riscontrabile dalla fatturazione dei servizi). 

Occorre tenere un registro contente la lista aggiornata delle attrezzature aziendali (riportante tipologia, 

marca, modello e stato di conservazione), sul quale registrare periodicamente l’esito delle verifiche eseguite 

per accertare lo stato d’integrità e di conservazione. 

Per gli spostamenti vengono attualmente utilizzati furgoni stradali, regolarmente mantenuti e verificati da 

aziende specializzate: il tempo di utilizzo è limitato a quello strettamente necessario per recarsi presso le sedi 

dei clienti. 

Di seguito si riporta una lista con l'indicazione dei principali rischi per tipologia di attrezzatura utilizzata. 

ATTREZZATURA MANUALE 

Trattasi di tipica attrezzatura manuale necessaria per le attività di montaggio (in particolare chiavi inglesi, cacciaviti e pinze) e di attrezzatura manuale da 

taglio materiale (cesoie – forbici) 

 

PRINCIPALI RISCHI P D R MISURE 

Proiezione di schegge materiale  2 2 4 
Gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del 
loro uso e, se non sono in buone condizioni di 
efficienza, devono essere sostituiti con altri e 
sottoposti ad idonea manutenzione: debbono essere 
inoltre  riposti negli appositi cotenitori  quando non 
adoperati.  

Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso 
richiede di essere integrato con il ricorso sistematico a 
mezzi personali di protezione, quali guanti in crosta 
per attività con rischio da taglio / abrasione 
/schiacciamento per le mani e occhiali per attività con  
rischio da proiezione di materiale. 

Schiacciamento mani 2 3 6 

Ferite, tagli, abrasioni per contatto con parti taglienti 2 2 4 

Lesioni dovute a rottura dell'utensile 2 2 4 
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ELETTROUTENSILI 

L’impresa dispone di elettroutensili quali flessibili, trapani, avvitatori: risultano di moderna concezione e dotati di libretto di uso e manutenzione.  

PRINCIPALI RISCHI P D R MISURE 

Punture, tagli, abrasioni 2 3 6 Utilizzo DPI: Guanti 

Proiezione schegge 2 3 6 Utilizzo DPI: Occhiali 

Rumore 2 3 6 Utilizzo DPI: Otoprotettori 

Vibrazioni 2 3 6 Guanti - Manutenzione  

Elettrocuzione 1 4 4 Manutenzione - Utilizzo DPI: Guanti, Scarpe 

Polveri 2 3 6 Utilizzo DPI: protezione vie respiratorie 

Punture, tagli, abrasioni 2 3 6 Utilizzo DPI: Guanti 

 

Attenersi anche a quanto indicato nelle schede informative riportate nel presente documento 

 

CANNELLO A GAS 

Il cannello viene utilizzato nel caso in cui si dovesse presentare la necessità di effettuare brevi fasi di saldatura e/o riscaldare qualche componente/ 

particolare di montaggio: le fasi sono nel caso di breve durata, svolte di norma all’aperto in condizioni di adeguata ventilazione e a debita distanza di 

sicurezza da eventuali operatori intenti in altre lavorazioni. Le bombole contenente il gas per la saldobrasatura sono di piccole dimensioni e di capienza 

limitata: regolarmente si verifica lo stato d’integrità e, prima di ogni utilizzo e/o spostamento, si accerta che siano posizionate / assicurate in verticale, in 

modo tale da non poter cadere. 

PRINCIPALI RISCHI P D R MISURE 

Ustioni al volto ed al corpo 1 4 4 Utilizzo DPI: Guanti 

Inalazione di gas e vapori 2 2 4 Utilizzo DPI: Occhiali 

Rumore 2 2 4 Utilizzo DPI: Otoprotettori 

Esplosione, incendio 1 4 4 
 Manutenzione  

Attenersi a quanto indicato nel paragrafo specifico al 
rischio esplosione 

Attenersi anche a quanto indicato nelle schede informative riportate nel presente documento 

 

 

VEICOLI STRADALI 

Allo stato attuale l’azienda dispone di un FIAT DUCATO, di un NISSAN NV 200 e di un FIAT FIORINO utilizzati per raggiungere i cantieri e/o per il 

trasporto di materiale: risultano omologati nonché provvisti dei sistemi di sicurezza e di segnalazione previsti dalla normativa vigente e l’utilizzo è 

consentito esclusivamente al personale in possesso dell’idonea patente di guida necessaria per il mezzo specifico.  

PRINCIPALI RISCHI P D R MISURE 

Incidente stradale 2 4 8 
Il contenimento del Rischio da incidente stradale è 
mantenuto tramite l’effettuazione della regolare 
manutenzione, delle verifiche periodiche obbligatorie 
per legge e l’osservanza del codice della strada 

Per facilitare l’accesso e l'uscita dalla cabina, e quindi 
per limitare il rischio di scivolamento/caduta, i   mezzi 
sono dotati  di  apposite maniglie atte a facilitare 
l’appiglio e l'equilibrio. 

Scivolamento e caduta associato alla salita e alla discesa 
dalla cabina 

1 2 2 

Vibrazioni al corpo intero 1 2 2 
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ATTREZZATURE PER LAVORI IN ALTEZZA 

 

PRINCIPALI RISCHI P D R MISURE 

Caduta dall’alto 2 4 8 

Formazione specifica; 
Imbracatura e cintura di sicurezza in tutti i lavori dove serva 

alternativamente un punto di ancoraggio fisso - 
posizionamento - o un ancoraggio a dispositivo anticaduta 

Caduta in piano nei ponteggi  

(scivolamenti, per inciampo contro materiali ingombranti) 
2 3 6 Regolare pulizia e controllo 

Scarpe antiscivolo a puntale rinforzato 

Lesioni, schiacciamenti alle mani durante le operazioni di 

fissaggio e ricezione dei carichi 
2 3 6 Formazione; 

Guanti protettivi e casco protettivo 

Investimento di persone per caduta dall'alto di elementi o di 

materiali da lavoro 
2 4 8 Delimitazione della zona di lavoro e regolare controllo 

Casco 

Relativamente alle fasi di lavoro che possono comportare attività in altezza, prima di ogni specifica fase lavorativa il datore di lavoro  

informa il personale e stabilisce: 

 l’attrezzatura più idonea e più sicura da utilizzare per l’effettuazione della specifica attività, evidenziando anche eventuali  

motivazione  di  non possibilità di utilizzo e/o controindicazioni per motivi di sicurezza all’utilizzo di attrezzatura più sicura; 

 le protezioni anticaduta più idonee, privilegiando quelle collettive rispetto a quelle individuali; 

 eventuali mezzi di ausilio necessari per il sollevamento in sicurezza del materiale (argano, carrucola..) nonché le indicazioni sul 

corretto utilizzo, sull’ancoraggio degli stessi e sul fissaggio del materiale;  

 il numero minimo di addetti necessario per l’intervento, prevedendo nel caso anche l’assistenza di personale a terra per la 

movimentazione / fissaggio  del carico ed il suo corretto direzionamento. 

L’utilizzo di tale attrezzatura deve sempre avvenire sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e contenute nella documentazione 

tecnica a supporto. In nessun caso sono consentite attività di lavoro in altezza a personale non adeguatamente e specificatamente in-

formato e senza l’uso di indicate protezioni: eventuali  attività che richiedono l’utilizzo obbligatorio di sistemi di protezione individuale 

(imbracatura) devono essere inoltre effettuate esclusivamente da personale adeguatamente in-formato tramite in-formazione specifica 

e addestramento obbligatorio per DPI di 3° categoria. In nessun caso sono consentite attività di movimentazione di carichi di peso e/o 

conformazione tali da risultare incompatibili con eventuali prescrizioni del Medico Competente nonché tali da  compromettere la 

stabilità dell’addetto ed aumentare il rischio di caduta dall’alto. Prima dell’utilizzo di attrezzatura necessaria per l’effettuazione di attività 

in altezza,  occorre sempre effettuare un controllo generale visivo, in particolare in merito all’integrità e alla stabilità della stessa e dei 

singoli elementi: ai sensi dell’articolo 20 comma e del D.Lgs 81/2008, qualora si dovessero ravvisare anomalie e/o  condizioni tali per 

cui le stesse non siano più in grado di svolgere pienamente la loro funzione protettiva rispetto ai rischi delle lavorazioni, occorre 

informare immediatamente il Datore di Lavoro affinché possa provvedere alla loro sostituzione. 

Scale 

 la scala portatile quale posto di lavoro è consentito solo  ed esclusivamente nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di 

lavoro considerate più sicure (trabattelli) non sia possibile e giustificato a causa del limitato livello di rischio e della 

breve durata di impiego; 

 è necessario che il sito di appoggio sia sgombro da materiali e libero dal passaggio di altre persone o da interferenze 

di qualsiasi tipo e che la base di appoggio sia stabile e livellata;  

 è vietato in termini assoluti all’addetto che utilizza la scala trasportare in altezza prodotti/materiali di pesi e 

dimensioni che possano compromettere la stabilità dell’operatore e della scala stessa o che costringano l’addetto ad 

avere entrambe le mani occupate e non fruibili per la presa; 

 la scala deve essere utilizzata da un solo operatore per volta, mantenersi sull’asse longitudinale della scala, col viso 

rivolto sempre verso la scala e le mani posate sui montanti limitando i pesi da trasportare in altezza ai prodotti di 

minuteria funzionali alle attività da svolgere: qualora vi sia la necessità di utilizzare attrezzi per il lavoro da effettuare 

sopra la scala, questi devono essere portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura in modo stabile. 

Attenersi anche a quanto indicato nelle schede informative riportate nel presente documento. 

Ponteggi 

mobili 

 il montaggio e lo smontaggio devono essere sempre effettuati sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e 

contenute nella documentazione tecnica a supporto e solo da personale esperto e conformemente formato; 

 prima dell’impiego occorre accertarsi che il ponteggio mobile risponda a tutte le condizioni di sicurezza indicate nelle 

istruzioni fornite dal fabbricante, ed in particolare che il ponteggio mobile sia adeguatamente stabilizzato e livellato, 

che le ruote siano bloccate tramite sistemi frenanti stabili e che sia presente il parapetto completo di tavola 

fermapiede su tutti e quattro i lati quando si effettuano lavori ad un altezza da terra maggiore di due metri o, nei casi 

in cui il datore di lavoro ritenga possibile una caduta dell’operatore, a seguito di particolari e specifiche forme di 

lavoro, anche se questi risulta  posizionato a livelli inferiori ai due metri. 

Attenersi anche a quanto indicato nelle schede informative riportate in allegato al presente documento. 

Piattaforme 

elevabili 

L’azienda può avvalersi di piattaforme aeree (PLE) prese a noleggio, la cui rispondenza alle normative vigenti viene 

garantita direttamente dalla stessa azienda fornitrice: la conduzione deve essere sistematicamente consentita 

esclusivamente a personale esperto e abilitato, in particolare che deve avere frequentato il corso specifico di cui al 

nuovo Accordo stato Regioni del 22/02/2012. 

Attenersi anche a quanto indicato nelle schede informative riportate nel presente documento. 
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UTILIZZO DEL VIDEOTERMINALE (VDT) 

Allo stato attuale la tipologia dell’attività non comporta l’utilizzo del videoterminale e pertanto non vi è 

personale qualificabile quale “videoterminalista”. 

ACCERTAMENTI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA  

I manovratori di apparecchi di sollevamento rientrano fra quelle a rischio ai sensi di quanto previsto 

dall’allegato I del provvedimento 30 ottobre 2007 dalla Legge 5 giugno 2003 n. 131.  

Tale mansione potrebbe comportare, infatti, rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi: 

per i lavoratori da adibirsi all’eventuale attività di conduzione delle piattaforme aeree occorre pertanto 

attenersi preventivamente alle indicazioni del Medico Competente e sottoporre gli addetti interessati agli 

accertamenti del caso. 

DIVIETO DI ASSUNZIONE / SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI / SUPER ALCOLICI 

Durante l’orario di lavoro, per tutti il personale è fatto divieto assoluto di assunzione e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche. 

TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADOLESCENTI 

Allo stato attuale non vi sono situazioni specifiche: qualora si dovessero verificare, sarà valutata 

preventivamente la situazione specifica in modo da ottemperare al dettato legislativo. 

LAVORATORI DISABILI 

Allo stato attuale non vi sono situazioni specifiche: qualora si dovessero verificare, sarà valutata 

preventivamente la situazione specifica in modo da ottemperare al dettato legislativo  

RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, D’ ETÀ E LINGUA 

Presso l’azienda non sono stati individuati casi per i quali la differenza di genere, età o lingua produca rischi 

diversi da quelli valutati: attualmente non presta attività personale straniero. 

TUTELA DELLE LAVORATICI MADRI 

Allo stato attuale non è presente personale femminile: qualora si dovessero assumere delle lavoratrici, sarà 

valutata preventivamente la situazione specifica in modo da ottemperare al dettato legislativo  
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RISCHIO CHIMICO - POLVERI 

Il modello di Valutazione prescelto ed applicato nel presente Documento di Valutazione dei Rischi 

(denominato con un semplice acronimo “MoVaRisCh) è una modalità di analisi che attraverso un percorso 

semplice rende possibile ottenere degli indici con i quali classificare il rischio di ogni lavoratore esposto ad 

agenti chimici pericolosi in IRRILEVANTE o SUPERIORE ALL’IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori, così 

come indicato nell’art. 224 comma 2 del D. Lgs. 81/2008.  A tal fine, gli esiti della valutazione del rischio 

sono confrontati con i valori riportati nella tabella seguente: 

 Valori di Rischio  ( R ) Classificazione 

RISCHIO 

IRRILEVANTE 

Non è necessario 
applicare gli articoli 
225,226,229,230 

0,1  R < 15 RISCHIO IRRILEVANTE 

15   R < 21 

INTERVALLO DI INCERTEZZA 

E’ necessario, prima della classificazione in rischio 
irrilevante, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei 
vari punteggi e rivedere le misure di prevenzione 

adottate. 

 

 

RISCHIO 

SUPERIORE 
ALL’IRRILEVANTE 

Applicare gli articoli 
225,226,229,230 

21  R  40 RISCHIO SUPERIORE ALL’IRRILEVANTE 

40 < R  80 ZONA DI RISCHIO ELEVATO 

R > 80 

ZONA DI GRAVE RISCHIO 

Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle 
misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro 

eventuale implementazione. 

Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, 
la misurazione degli agenti chimici e la periodicità 

della manutenzione 
 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO  

Ai fini dell’esecuzione della valutazione dei rischi, il personale è stato suddiviso nei gruppi omogenei per 

profilo di rischio (d’ora in poi mansioni) riportati nella tabella seguente. 

 

Mansione Breve descrizione della mansione 

INSTALLATORE / MANUTENTORE D’IMPIANTI 

IDRO-TERMO-SANITARI 

La mansione comporta tipiche attività di montaggio e manutenzione 

d’impianti termici ed idraulici in genere  

 

Si precisa che la mansione d’installatore d’impianti termosanitari/idraulici deve essere oggetto di valutazione 

di dettaglio, in quanto la stessa può comportare l’utilizzo di prodotti chimici;  

Eventuali prodotti utilizzati in attività di pulizia generica sono del tutto assimilabili a quelli per uso domestico, 

impiegati in piccoli quantitativi e per tempi limitati: pertanto, per tali attività, si può ragionevolmente 

escludere un rischio superiore all’irrilevante e quindi, in accordo con l’articolo 223 comma 5 del D. Lgs 

81/2008, si ritiene non necessaria una valutazione di dettaglio. 
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ANALISI DI DETTAGLIO DELLA MANSIONE: 

INSTALLATORE / MANUTENTORE D’IMPIANTI TERMO-IDRO-SANITARI 

Rischio per la salute 

Descrizione mansione e modalità di impiego:  

L'attività comporta attività di tipo manuale per il montaggio, manutenzione e assistenza di impianti termici e 

idraulici in genere, comportando principalmente l’utilizzo di utensili manuali (cacciaviti, pinze e chiavi inglesi) 

e di elettroutensili (trapani, avvitatori e flessibili). 

I lavoratori non eseguono di norma attività di saldatura tramite termo-fusione plastica poiché i collegamenti 

delle tubazioni degli impianti sono effettuati tramite raccordi a stringere innestati mediante pinzatrice a 

pressione. In funzione delle necessità la mansione può comportare l'utilizzo del cannello a gas per fasi di 

riscaldamento / saldatura tubazioni metalliche. 

Materie prime utilizzate o esposizione a sostanze generate dalla tipologia dell’attività: 

La mansione comporta l’utilizzo di sostanze di fissaggio / isolamento (come siliconi, collanti e schiume) e 

prodotti per la pulizia degli impianti (disincrostanti). 

La mansione può comportare inoltre: 

 marginali operazioni di saldobrasatura, principalmente con cannello a gas, svolte normalmente 

all’aperto in condizioni di adeguata disponibilità di ventilazione; 

 l’utilizzo di elettroutensili in attività potenzialmente anche polverigene. 

Stoccaggio sostanze: 

Le sostanze sono contenute in appositi contenitori (in genere di piccole dimensioni). 

Misure di Prevenzione e Protezione: 

L’azienda ha adottato le seguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’impiego di 

agenti chimici nel ciclo di lavoro: 

- Aerazione - le attività che comportano l’utilizzo di agenti chimici sono di norma svolte all’aperto o in locali 

debitamente aerati; 

- Misure igieniche - ogni lavoratore può usufruire dei bagni messi a disposizione dal committente, di acqua e 

di detergenti da impiegarsi per la cura dell’igiene personale; 

- Dispositivi di Protezione - gli addetti dispongono di scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato, occhiali 

di protezione, guanti, indumenti, maschera e guanti per saldare, indumenti generici e protezioni per le vie 

respiratorie e sono informati sul corretto utilizzo di questi; 

Procedure di lavoro 

 Nella normale pratica di lavoro sono implementate, comunicate e rispettate le seguenti procedure di lavoro: 

. divieto di fumare, bere e mangiare durante il lavoro a contatto con agenti chimici; 

. pulizia programmata dei locali nei quali è possibile l’utilizzo di agenti chimici; 

. pulizia periodica delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; 

. uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) in funzione delle attività svolte. 



PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. 
Via Minganti 5 - Bologna  

Consulente Esterno 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D. Lgs. 81/2008 

Emesso dal datore di lavoro: Russo Luca Data: 06/07/2016 Rev. 02 
 

Pag. 17 di 42 

Nella tabella seguente si riportano: 

- i principali prodotti impiegati dagli addetti, la loro destinazione d’uso, la classificazione prevista dal 

produttore secondo la vigente normativa e la valutazione mediante algoritmo;  

- le attività che, anche se svolte sporadicamente, possono generare agenti chimici pericolosi. 

Per le sostanze e le quantità contenute nei vari prodotti si rimanda alle specifiche schede di sicurezza che 

costituiscono parte integrante del presente documento di valutazione. 

PRODOTTO / ATTIVITA’ TIPOLOGIA IMPIEGO CLASSIFICAZIONE 

IDRATERM 280 

Foridra Srl 
Liquido 

Disincrostante per tubazioni di 

riscaldamento  

Prodotto non classificato come pericoloso e 

non contenente sostanze classificate 

pericolose 

IDRATERM P140 

Foridra Srl 
Liquido 

Disincrostante per tubazioni di 

riscaldamento  

Prodotto non classificato come pericoloso e 

non contenente sostanze classificate 

pericolose 

IDRATERM 240 

Foridra Srl 
Liquido 

Biocida per tubazioni di 

riscaldamento 
H319 

IDROCLEAN AIRSAN Ag Liquido 
Battericida per impianti 

condizionamento 
R22 (H302) 

IDRATERM 700 

Foridra Srl 
Liquido 

Additivo per tubazioni di 

riscaldamento 
H319 

IDRASOLAR 25 Liquido 
Anticongelante per impianti di 

riscaldamento 

Prodotto non classificato come pericoloso 

ma contenente almeno una sostanza 

pericolosa con score maggiore di 8 

IDRATERM P100 

Foridra Srl 
Liquido 

Protettivo per impianti di 

riscaldamento 

Miscela non classificata come pericolosa ma 

contenente almeno una sostanza pericolosa 

per via inalatoria 

IDRATERM 415 

Foridra Srl 
Liquido 

Risanante per impianti di 

riscaldamento 

Miscela non classificata come pericolosa ma 

contenente almeno una sostanza pericolosa 

per via inalatoria 

IDRACLEAN CALDAIA Liquido Risanante per scambiatori H318-H315-H335 

IDRATERM 500 

Foridra Srl 
Liquido 

Anticongelante per impianti di 

riscaldamento 

Prodotto non classificato come pericoloso e 

non contenente sostanze classificate 

pericolose 

SILICONE SANITARI NEUTRO 

FISCHER 
Pasta 

Sigillante utilizzato con pistola 

erogatrice 

Miscela non classificata come pericolosa ma 

contenente almeno una sostanza pericolosa 

per via inalatoria 

SILICONE NEUTRO FISCHER 

EDILIZIA-LATTONERIA 
Pasta 

Sigillante utilizzato con pistola 

erogatrice 

Miscela non classificata come pericolosa ma 

contenente almeno una sostanza pericolosa 

per via inalatoria 

HILTI HIT MM PLUS Pasta Resina ancorante ad iniezione H317 – H319 

RIDGID HIGH PERFORMANCE 

THREAD CUTTIN OIL 
Aerosol Olio per filiera 

R12 (H222)  

Miscela non classificata come pericolosa ma 

contenente almeno una sostanza pericolosa 

per via cutanea 

HILTI CF-I65 Aerosol Schiuma isolante 
H222-H229-H334-H351-H373-H332-H315-

H319-H317-H335 

TANGIT PVC Liquido  Collante H225 -315- H318 - H351 - H335 – H336 

UTILIZZO CANNELLO A GAS: 

FUMI 
Fumi Utilizzo cannello a gas (Vedere nota 1)  

UTILIZZO ELETTROUTENSILI: 

POLVERI 
Polvere 

Polveri generate dall’utilizzo di 

elettroutensili 
(Vedere nota 2) 

NOTA 1: i fumi possono essere di diversa natura a seconda della natura del metallo trattato (leghe varie), del rivestimento e del metodo stesso di utilizzo, 

pertanto, anche i rischi connessi alla esposizione sono di tipo diverso in relazione alla composizione dei fumi. 

NOTA 2: la mansione può comportare l’esposizione a polveri di varia natura, tale attività infatti presuppone anche lavorazioni polverigene su materiali di 

composizione differente, effettuate anche con macchine di perforazione, demolizione e taglio ad alta velocità.  
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A seguire sono riportati i parametri impiegati per la quantificazione dell’esposizione degli addetti agli agenti 

chimici che sono stati impiegati nel corso della presente valutazione. 

 
Prodotto 
 / Attività 

Quantità 
max. in Kg 
impiegata 

su base 
giornaliera 

 
Volatilità 

Tipologia 
d’uso: 

 calcolo  
esposizione 
inalatoria 

Tipologia di 
controllo: 

calcolo  
esposizione 
inalatoria 

Tempo di 
esposiz. 
in ore 

Contatto: 
calcolo  

esposizione 
cutanea 

Tipologia 
d’uso: 

 calcolo  
esposizione 

cutanea 

Distanza P 

IDRATERM 280 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 1 

IDRATERM P140 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 1 

IDRATERM 240 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 3 

IDROCLEAN 

AIRSAN Ag 
0,1-1 Medio - alta Controllato Ventilazione < 0,25 Accidentale Controllato <1 2 

IDRATERM 700 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 3 

IDRASOLAR 25 1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 5 

IDRATERM P100 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 2,5 

IDRATERM 415 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 1 

IDRACLEAN 

CALDAIA 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 4,5 

IDRATERM 500 

Foridra Srl 
1-10 Medio - alta Controllato Contenimento  0,25-2 Accidentale Controllato <1 1 

SILICONE 

SANITARI NEUTRO 

FISCHER 

< 1  Bassa Controllato Ventilazione   0,25 -2 Discontinuo Controllato <1 2,5 

SILICONE NEUTRO 

FISCHER EDILIZIA-

LATTONERIA 

< 1  Bassa Controllato Ventilazione   0,25 -2 Discontinuo Controllato <1 2,5 

HILTI HIT MM PLUS < 1  Bassa Controllato Ventilazione   0,25 -2 Accidentale Controllato <1 4,5 

RIDGID HIGH 

PERFORMANCE 

THREAD CUTTIN 

OIL 

< 0,1 Aerosol Controllato Ventilazione  < 0,25  Accidentale Controllato <1 2,25 

HILTI CF-I65 <1 Aerosol Controllato Ventilazione  < 0,25  Accidentale Controllato <1 8 

TANGIT PVC <0,1 Medio - alta Controllato Ventilazione  < 0,25  Discontinuo Controllato <1 8 

UTILIZZO 

CANNELLO A GAS: 

FUMI 

(Vedere nota 3) 

< 10 Fumi -- Ventilazione  < 0,25 -- -- <1 5 

 UTILIZZO 

ELETTROUTENSILI: 

POLVERI 

(Vedere nota 4) 

< 10 Polvere fine  -- Ventilazione  0,25-2 Contatto esteso Controllato <1 3 

 

NOTA 3 - per i fumi sono stati utilizzati i parametri relativi agli agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative: considerando la variabilità e la 

difficile determinazione della loro composizione, si è proceduto attribuendo a P un valore pari a 5, più precisamente quello relativo alle sostanze e preparati 

non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia potrebbe comportare un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria 

con score > a 6,50.  

NOTA 4 - per le polveri sono stati utilizzati i parametri relativi agli agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative: si è proceduto attribuendo a P un 

valore pari a 3 più precisamente quello relativo alle sostanze e preparati non classificabili ufficialmente come pericolosi ma ai quali è stato assegnato un 

valore limite d’esposizione professionale 
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Di seguito, in accordo con il principio di massima cautela, per ogni prodotto si è considerato come tempo 

d’esposizione quello che complessivamente espone l’operatore a tutti gli agenti chimici pericolosi utilizzati 

nella giornata più gravosa, più precisamente: 

Mansione tempo complessivo di esposizione in ore 

Installatore / manutentore d’impianti termo-idro-sanitari 0,25 - 2 

 

RISCHIO INALATORIO 
 

Prodotto / attività P D U C I d Einal R inal 

IDRATERM 280 Foridra Srl 1 3 3 1 1 1 1 1 

IDRATERM P140 Foridra Srl 1 3 3 1 1 1 1 1 

IDRATERM 240 Foridra Srl 3 3 3 1 1 1 1 3 

IDROCLEAN AIRSAN Ag 2 3 3 3 7 1 7 14 

IDRATERM 700 Foridra Srl 3 3 3 1 1 1 1 3 

IDRASOLAR 25 5 3 3 1 1 1 1 5 

IDRATERM P100 Foridra Srl 2,5 3 3 1 1 1 1 2,5 

IDRATERM 415 Foridra Srl 1 3 3 1 1 1 1 1 

IDRACLEAN CALDAIA 4,5 3 3 1 1 1 1 4,5 

IDRATERM 500 Foridra Srl 1 3 3 1 1 1 1 1 

SILICONE SANITARI NEUTRO FISCHER 2,5 2 2 2 3 1 3 7,5 

SILICONE NEUTRO FISCHER EDILIZIA-

LATTONERIA 
2,5 2 2 2 3 1 3 7,5 

RIDGID HIGH PERFORMANCE THREAD 

CUTTIN OIL 
2,25 1 1 2 3 1 3 6,75 

HILTI HIT MM PLUS 4,5 2 2 2 3 1 3 13,5 

HILTI CF-I65 8 3 3 3 7 1 7 56 

TANGIT PVC 8 1 1 2 3 1 3 24 

UTILIZZO CANNELLO A GAS: FUMI* 5 - - 2 3 1 3 15 

UTILIZZO ELETTROUTENSILI: POLVERI* 3 - - 2 3 1 3 9 

 

* Per tali lavorazioni sono stati utilizzati i parametri relativi agli agenti chimici pericolosi derivanti da attività lavorative 
 

RISCHIO CUTANEO 
 

Prodotto / attività P Ecute Rcute 
IDRATERM 280 Foridra Srl 1 3 3 

IDRATERM P140 Foridra Srl 1 3 3 

IDRATERM 240 Foridra Srl 3 3 9 

IDROCLEAN AIRSAN Ag 2 3 6 

IDRATERM 700 Foridra Srl 3 3 9 

IDRASOLAR 25 5 3 15 

IDRATERM P100 Foridra Srl 2,5 3 7,5 

IDRATERM 415 Foridra Srl 1 3 3 

IDRACLEAN CALDAIA 4,5 3 13,5 

IDRATERM 500 Foridra Srl 1 3 3 

SILICONE SANITARI NEUTRO FISCHER 2,5 7 17,5 

SILICONE NEUTRO FISCHER EDILIZIA-LATTONERIA 2,5 7 17,5 

HILTI HIT MM PLUS 4,5 3 13,5 

RIDGID HIGH PERFORMANCE THREAD CUTTIN OIL 2,25 3 6,75 

HILTI CF-I65 8 3 24 

TANGIT PVC 8 7 56 

UTILIZZO ELETTROUTENSILI: POLVERI 3 10 30 
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RISCHIO CUMULATIVO: 
 

Prodotto / attività Rinal Rcute R cum Livello R cum 

IDRATERM 280 Foridra Srl 1 3 3,16 Irrilevante 

IDRATERM P140 Foridra Srl 1 3 3,16 Irrilevante 

IDRATERM 240 Foridra Srl 3 3 9,48 Irrilevante 

IDROCLEAN AIRSAN Ag 14 6 15,23 Irrilevante 

IDRATERM 700 Foridra Srl 3 9 9,48 Irrilevante 

IDRASOLAR 25 5 15 15,81 Irrilevante 

IDRATERM P100 Foridra Srl 2,5 7,5 7,91 Irrilevante 

IDRATERM 415 Foridra Srl 1 3 3,16 Irrilevante 

IDRACLEAN CALDAIA 4,5 13,5 14,23 Irrilevante 

IDRATERM 500 Foridra Srl 1 3 3,16 Irrilevante 

SILICONE SANITARI NEUTRO FISCHER 7,5 17,5 19,03 Irrilevante 

SILICONE NEUTRO FISCHER EDILIZIA-

LATTONERIA 
7,5 17,5 19,03 Irrilevante 

HILTI HIT MM PLUS 13,5 13,5 19,09 Irrilevante 

RIDGID HIGH PERFORMANCE THREAD 

CUTTIN OIL 
6,75 6,75 9,55 Irrilevante 

HILTI CF-I65 56 24 60,93 Elevato 

TANGIT PVC 24 56 60,93 Elevato 

UTILIZZO CANNELLO A GAS: FUMI 15 -- 15 Irrilevante 

UTILIZZO ELETTROUTENSILI: POLVERI 9 30 31,32 Superiore all’irrilevante 

L’esito della valutazione ha evidenziato che la mansione la mansione di INSTALLATORE / MANUTENTORE 

D’IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI può comportare un rischio superiore all’irrilevante per la potenziale 

esposizione a polveri generate dalle lavorazioni e per l’utilizzo di schiume isolanti e di collanti.  Pertanto, oltre 

a dover garantire la sorveglianza sanitaria secondo le indicazioni del Medico Competente e a mantenere in 

essere la fornitura di D.P.I. adeguati alla natura dei rischi (in particolare guanti in gomma nitrilica durante 

l’utilizzo delle paste siliconiche, protezione per le vie respiratorie con filtro almeno P2 per attività polverigene 

e nelle fasi di saldobrasatura) occorre: 

 verificare periodicamente la sostituibilità degli agenti chimici a maggior rischio con altri che, nelle 

condizioni di uso, siano meno pericolosi per la salute dei lavoratori;  

 sorvegliare sull’uso sistematico da parte dei lavoratori dei DPI forniti; 

 quando possibile, utilizzare misure tecniche ed organizzative di contenimento della polverosità, 

privilegiando l’utilizzo di utensili a bassa velocità, lavorazioni a umido bagnando convenientemente i 

materiali interessati e la compartimentazione delle zone di lavoro; 

 svolgere le operazioni di saldobrasatura in ambienti debitamente aerati, se possibile all'aperto, con 

aspirazione localizzata (per esempio aspiratori portatili) o ventilatore alle spalle, e comunque sempre 

con l'uso di mascherina dotata di filtro di tipo FFP2. 
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Rischio per la sicurezza 
 

Il criterio applicato per la valutazione del rischio per la sicurezza legato agli agenti chimici pericoli (ACP) si 

basa sulle tabelle riportate di seguito: la condizione di rischio risulta pertanto in funzione della probabilità di 

accadimento e della gravità delle conseguenze di un’eventuale incidente dovuto all’agente chimico pericoloso 

per la sicurezza, nonché delle misure di sicurezza e di controllo adottate dall’azienda. 

P = PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO (PERICOLI PER LA SICUREZZA) 

NON SIGNIFICATIVA In azienda non si sono registrati eventi analoghi negli ultimi 3 anni. 

SIGNIFICATIVA Si è registrato almeno un evento analogo nel periodo di cui sopra. 

 

D = GRAVITA’ DELLE CONSEGUENZE (PERICOLI PER LA SICUREZZA) 

 
IN FUNZIONE DEI POSSIBILI  

DANNI SUBITI DALL’OPERATORE 
IN FUNZIONE DELLE FRASI (R - H) 

 RIPORTATE SULLA SCHEDA DI SICUREZZA 

LIEVI 

 Lesioni / inabilità temporanea di poco conto 

 Disturbi reversibili 

Frasi R: 

10 / 36 / 37 / 38 

Frasi H 

H335-H315 - H319- H223 

GRAVI 

 Lesioni / inabilità temporanea serie 

 Inabilità parziale – totale 

 Effetti irreversibili o morte 

Frasi R: 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 /6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 

/29 / 30 / 31 / 32 / 34/ 35 / 41 / 44 

Frasi H: 

EUH001-EUH006- EUH014-EUH018-EUH019- EUH029 EUH031-

EUH032-EUH044-H220-H221-H222-H224-H225-H226 

H242-H250-H270-H271-H280-H314-H318 

 

RISCHIO POTENZIALE = PROBABILITA’ x GRAVITA’ 

 GRAVITA’ DELLE CONSEGUENZE 

LIEVI GRAVI 

PROBABILITA’ 
DI 

ACCADIMENTO 

NON SIGNIFICATIVA Rischio basso 

Rischio classificabile come 

basso purché vengano garantite 

idonee misure di sicurezza e di 

controllo  

SIGNIFICATIVA 

Rischio classificabile come 

basso purché vengano 

garantite idonee misure di 

sicurezza e di controllo  

Rischio superiore al basso 

 

Nella tabella seguente si riporta la valutazione per quei prodotti che possono potenzialmente presentare un 

rischio per la sicurezza, in particolare per i prodotti attualmente utilizzati classificati con frasi di rischio 

riportate all’interno della tabella di gravità precedentemente riportata. 

Prodotto 
Frasi di rischio per la 
sicurezza associate al 

prodotto  

Probabilità 
(P) 

Potenziale gravità 
delle conseguenze 

(D) 
Rischio Potenziale 

IDRATERM 240 Foridra Srl H319 

Non 

significativa 
Lieve Basso IDRATERM 700 Foridra Srl H319 

HILTI HIT MM PLUS H319 

IDRACLEAN CALDAIA H318-H315-H335 

Non 
significativa 

Grave 

Rischio classificabile come 

basso in relazione alle 
limitate quantità e alla 

tipologia di utilizzo 

RIDGID HIGH PERFORMANCE THREAD CUTTIN OIL H222 

HILTI CF-I65 H222- H315-H319-H335 

TANGIT PVC H225 -315- H318 - H335  

UTILIZZO CANNELLO A GAS: INFIAMMABILI H220 - 280 
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Al fine di mantenere il livello di rischio per la sicurezza a una condizione accattabile occorre:   

 verificare regolarmente la sostituibilità degli agenti chimici a maggior rischio con altri che, nelle 

condizioni di uso, siano meno pericolosi per la sicurezza dei lavoratori; 

 custodire sistematicamente gli ACP in adeguati contenitori chiusi ed in luoghi protetti, lontano da fonti di 

calore, fiamme e scintille; 

 attenersi sistematicamente a quanto riportato nelle schede di sicurezza degli ACP, sia per le condizioni 

normali sia per quelle di emergenza,  

 adottare sistematicamente procedure correte di utilizzo, in particolare tenendo in considerazione di 

dover:  

 verificare prima di iniziare le attività che non vi siano elementi di ostacolo o di pericolo per il corretto 

svolgimento delle attività stesse; 

 garantire la presenza di eventuali mezzi di contenimento (sabbia, segatura, stracci, ecc.) degli agenti 

chimici in caso di fuoriuscita accidentale, in conformità a quanto previsto al punto 6 della scheda di 

sicurezza; 

 privilegiare quando possibile l’utilizzo di dispositivi di protezione collettiva;  

 verificare che i DPI forniti e destinati allo svolgimento delle mansioni non presentino elementi di 

deterioramento 

 evitare potenziali fonti d’ignizione; 

 conservare in stoccaggio quantità limitate di ACP e impiegare sempre quantitativi ridotti al minimo 

richiesto dalla lavorazione specifica. 

 attuare / mantenere in essere una serie di procedure per stoccare / utilizzare in sicurezza eventuali 

bombole di gas infiammabile, in particolare accertandosi che: 

 quando non utilizzate, le stesse siano sempre stoccate con valvola chiusa e provviste di tappo sul 

foro di connessione e di protezione della valvola; 

 le bombole siano di tipo idoneo, mantenute in condizioni di perfetta efficienza e fatte collaudare 

periodicamente da personale specializzato; 

 l’impiego avvenga sempre in un luogo con alto grado e buona disponibilità di ventilazione (es. 

all’aperto); 

  prima di ogni suo utilizzo e/o spostamento siano sempre in posizione verticale e ben fissate in 

sicurezza; 

 le bombole siano riposte in posizione verticale, in un luogo all’ombra con alto grado e buona 

disponibilità di ventilazione, ben fissate in sicurezza in modo tale da non poter cadere e segnalate e 

protette in modo tale da non poter essere accessibile a persone non autorizzate;  

 nella zona di stoccaggio / utilizzo sia sistematicamente garantito il divieto di fumare, il divieto di 

effettuare attività che possono comportare la presenza di fiamme libere, di scintille o di archi elettrici 

e che non vi siano apparati elettrici nelle vicinanze. 

RISCHIO CANCEROGENO 

Dall’analisi delle schede di sicurezza, i prodotti attualmente utilizzati non risultano classificati con le frasi di 

rischio “può provocare il cancro”, “può provocare il cancro per inalazione”, “può provocare alterazioni 

genetiche ereditarie” e pertanto si ritiene ragionevolmente che non si configurino gli obblighi di legge previsti 

per gli agenti cancerogeni. 
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RISCHIO VIBRAZIONI 

Relativamente al rischio vibrazioni si rimanda alla specifica Valutazione effettuata nel mese di Luglio 2016, 

tenuta agli atti e parte integrante del presente documento: per quanto riguarda il sistema Mano Braccio, la 

mansione d’installatore /manutentore impianti termo–idro-sanitari è risultata soggetta a valori di A(8) = 4,8 

m/s2  mentre per quanto riguarda il sistema Corpo Intero a valori < 0,5 m/s2. 

RISCHIO RUMORE 

Relativamente al rischio rumore si rimanda alla specifica Valutazione effettuata nel mese di Luglio 2016, 

tenuta agli atti e parte integrante del presente documento: la mansione d’installatore /manutentore impianti 

termo–idro-sanitari è risultata soggetta a valori di Lex(8) = 84,9 ± 1 dB(A) e a valori di Ppeak < 135 dB(C) 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 

I rischi si possono potenzialmente concretizzare per gli addetti installatori / manutentori d’impianti termo-

idro-sanitari in relazione all'attività, contraddistinta dall’impiego di attrezzatura manuale nonché dallo 

spostamento / sollevamento di materiale. 

Al fine di evitare il contatto con elementi taglienti, o pungenti, o comunque capaci di procurare lesioni, il 

personale è informato sull’obbligo di: 

 utilizzare le attrezzature manuali ed elettriche esclusivamente per il ruolo cui sono destinate;  

 operare il ricovero degli attrezzi in modo ordinato a termine dei lavori, dopo averne eseguito la pulizia, 

se necessaria; 

 procedere alla sostituzione dell'attrezzatura usurata o comunque non più integra;  

 evitare di applicare manualmente forze eccessive in quanto questo potrebbe produrre, in caso di 

scivolamento della presa, movimenti incontrollati scaturiti da inerzia; 

 dover utilizzare regolarmente i DPI forniti, idonei alla fase lavorativa svolta, in particolare calzature di 

sicurezza con puntale rinforzato e guanti antitaglio. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 2 4 
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ATTIVITA’ IN ALTEZZA E CADUTA DALL’ALTO 
 

Per le attività strettamente operative il rischio è legato al dover utilizzare, in funzione delle necessità, 

dell’attrezzatura necessaria per eseguire lavori in altezza. In tal caso occorre:  

 attenersi sistematicamente a quanto indicato dal produttore nei relativi libretti di uso e manutenzione 

nonché alle indicazioni/disposizioni specifiche riportate nel presente documento; 

 garantire la sorveglianza sanitaria specifica per accertare eventuali condizioni personali incompatibili con 

l’attività in altezza. 

In nessun caso sono consentite: 

 attività di lavoro in altezza a personale con eventuali prescrizioni mediche specifiche; 

 attività di lavoro, con rischio di caduta da quota superiore ai due metri, a personale non adeguatamente 

formato e senza l’uso di indicate protezioni (eventuali attività che richiedono l’utilizzo di sistemi di 

protezione individuale devono essere infatti effettuate esclusivamente da personale adeguatamente in-

formato previa specifica in-formazione specifica e addestramento obbligatorio per DPI di 3° categoria); 

 attività di movimentazione di carichi di peso e/o conformazione tali da compromettere la stabilità 

dell’addetto ed aumentare il rischio di caduta dall’alto;  

 attività in condizioni climatiche non accettabili e/o tali da aumentare il rischio. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 4 8 

CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di 

maneggio e trasporto manuale o meccanico devono, di regola, devono essere impedite mediante la 

corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione 

alla loro natura, forma e peso.  

Ovunque sussista il rischio di caduta di materiale dall’alto, per il personale è fatto obbligo di utilizzare 

l'elmetto di protezione del capo e di accertarsi che nelle zone sottostanti non vi siano addetti intenti in 

altre lavorazioni. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 3 6 

RISCHIO DA INCIDENTE STRADALE 

L’utilizzo dei mezzi aziendali è a supporto dell’attività principale, in particolare limitato per recarsi dai clienti: 

a tal fine si precisa che trattasi di veicoli che necessitano il possesso della patente di guida di tipo B e che 

vengono regolarmente manutenuti avvalendosi di aziende esterne specializzate. Il rischio da incidente 

stradale si ritiene a un livello accettabile in quanto i tragitti risultano di norma di breve distanza e durata, 

regolarmente vengono accertate che le condizioni dei veicoli garantiscano il rispetto delle specifiche 

normative e ci si attiene al codice della strada, in particolare per quanto concerne la moderazione della 

velocità di marcia ed il rispetto della distanza di sicurezza. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 4 8 
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RISCHIO ERGONOMICO - POSTURALE 

Le attività strettamente operative possono imporre prolungata posizione eretta nonché posture incongrue, 

talvolta accovacciati, altre volte ancora in ginocchio. Non si esclude che la lavorazione possa richiedere 

anche un tempo di permanenza prolungato e ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni e/o 

indolenzimenti muscolari: a prevenzione di questi problemi, oltre ad attenersi alle indicazioni del Medico 

Competente da punto di vista prettamente sanitario per eventuali condizioni specifiche, occorre 

abbandonare la postura scorretta all'insorgere del fastidio ed effettuare qualche semplice esercizio di 

distensione muscolare, per poi riprendere l'attività.  

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 2 4 

CLIMA SFAVOREVOLE 

Rischio potenzialmente presente per le attività strettamente operative, dovuto all’esposizione al clima 

esterno durante le fasi di lavoro all’aperto, nelle quali le condizioni di temperatura, umidità e ventilazione 

sono sostanzialmente legate alle condizioni atmosferiche, e quindi estremamente variabili.  

Al fine di controllare il rischio, il personale è informato:  

 sul dover indossare capi di abbigliamento con la consistenza che il caso richiede; 

 che in nessun caso è consentito eseguire l’attività di lavoro in condizioni climatiche non accettabili. 

Inoltre, per le attività svolte in estate, poiché una prolungata esposizione al caldo può comportare 

potenzialmente manifestazioni patologiche quali crampi da calore, disidratazione, esaurimento da calore, 

colpo di calore…, occorre attuare una serie di procedure atte a controllare il rischio, quali: 

 nei periodi in cui si prevede caldo intenso, verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche, in 

particolare devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la 

temperatura all’ombra superi i 30° e/o l’umidità relativa sia superiore al 70%;  

 avere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua potabile fresca e predisporre aree di riposo 

ombreggiate; 

  aumentare la frequenza delle pause di recupero; 

 programmare i lavori più pesanti nelle ore più fresche e/o in modo che si lavori sempre nelle zone meno 

esposte al sole; 

  evitare lavori isolati.  

Alcune caratteristiche individuali fisiologiche o patologiche possono inoltre aumentare il rischio da 

esposizione a caldo intenso e pertanto occorre attenersi alle indicazioni del Medico Competente dal punto 

di vista prettamente sanitario.   

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 2 4 

AGENTI BIOLOGICI 

Il rischio potrebbe concretizzarsi dall’esposizione a spore tetaniche, potenzialmente presenti nel terriccio o 

su materiale sporco e/o in caso di presenza di ferite e/o lesioni sull’epidermide del lavoratore durante la 

manipolazione dei materiali metallici se non adeguatamente protetti. 

Le misure igieniche sanitarie sono garantite dall’adozione all’occorrenza di dispositivi di protezione, quali 

guanti e indumenti da lavoro: il personale è informato relativamente alla necessità di rispettare 

l’effettuazione dei richiami dell’antitetanica. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 3 3 
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URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCIVOLAMENTO, INCIAMPO 

Il dover stazionare in luoghi di lavoro differenti e il dover movimentare materiale può comportare la 

presenza del rischio. In fase iniziale viene verificato:  

 la salubrità dei luoghi; 

 l'integrità delle pavimentazioni; 

 che i percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro siano sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori; 

 che le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni siano illuminate 

secondo le necessità del caso. 

Occorre inoltre: 

 che le attività che possono richiedere sforzi fisici violenti e/o repentini non siano effettuate; 

 che gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale siano tenuti regolarmente in 

buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati tenuti in condizioni di equilibrio 

stabile (riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) accertandosi di non ingombrare posti 

di passaggio o di lavoro; 

 che il materiale sia stoccato correttamente negli appositi spazi; 

 che i depositi di materiali in cataste, pile e mucchi siano organizzati in modo da evitare crolli o 

cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione; 

 mantenere in essere una regolare pulizia delle aree di lavoro  

 utilizzare le calzature di sicurezza fornite, in particolare con suola antiscivolo, lamina antiforo e 

puntale rinforzato. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

2 2 4 

ELETTROCUZIONE 

Rischio legato principalmente all’utilizzo di attrezzatura alimentata elettricamente: al fine di controllare il 

rischio, occorre pertanto verificare regolarmente lo stato d’integrità delle attrezzature / apparecchiature, che 

eventuali quadri elettici siano ben chiusi e protetti e l'assenza di collegamenti elettrici volanti. 

Occorre inoltre: 

 non effettuare modifiche non previste alle apparecchiature alimentate elettricamente;  

 segnalare sollecitamente ogni malfunzionamento, anomalia, inefficienza e procedere alla messa fuori 

uso dell'attrezzatura;  

 utilizzare esclusivamente prolunghe integre e senza parti in tensione a portata;  

 inserire le spine nelle prese per cui sono concepite, senza forzature e modifiche provvisorie; 

 rimandare l'attività nel caso in cui le condizioni meteorologiche o ambientali (bagnato, umidità) possano 

aumentare il rischio di elettrocuzione; 

 effettuare le fasi d’installazione esclusivamente in assenza di tensione, dopo essersi nel caso accertati 

del corretto scollegamento a monte della rete elettrica e rapportandosi sempre con il committente. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 4 4 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Il rischio da esposizione da campi elettromagnetici per i lavoratori risulta basso considerando anche gli indici 

di denunce di malattie professionali riconducibili a tale rischio pervenute all’INAIL nell’ultimo decennio per 

questo e altri settori produttivi. Le condizioni espositive sono inoltre di entità e natura tali da non rendere 

necessaria una valutazione più dettagliata, secondo le indicazioni della tabella I del progetto di norma 

CENELEC EN 50499 e le indicazioni riportate nella documentazione tecnica delle macchine utilizzate: a tal 

fine si precisa che, allo stato attuale, eventuali lavorazioni che dovessero richiedere l’utilizzo della saldatrice 

ad arco sono effettuate nel caso dal solo Datore di lavoro per brevi ed occasionali fasi di puntatura.  

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 2 2 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Non presenti. 

RADIAZIONI OTTICHE – RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Relativamente alle radiazioni ottiche - non ionizzanti si precisa che: 

 attualmente i lavoratori non sono autorizzati ad utilizzare la saldatrice ad arco (eventuali lavorazioni che 

dovessero richiederne l’utilizzo sono effettuate nel caso dal solo Datore di lavoro per brevi ed 

occasionali fasi di puntatura) 

 l’utilizzo del cannello a gas potrebbe potenzialmente concretizzare il rischio per esposizione a radiazioni 

non ionizzanti, dovute all’emissione di radiazioni calorifiche (calore), accompagnate da luce viva 

(fiamma), visibile e non; 

 le attività svolte presuppongono il dover lavorare anche all’aperto e ciò può comportare un’esposizione 

più o meno significativa e con variabilità soggettiva a radiazioni solari (radiazioni ottiche naturali RON). 

Pertanto, oltre a doversi attenere alle indicazioni del Medico Competente dal punto di vista prettamente 

sanitario per eventuali condizioni specifiche, occorre attuare / mantenere in essere ad una serie di 

procedure atte a controllare il rischio, in particolare 

 prima dell’utilizzo del cannello, verificare che nelle vicinanze non siano presenti altri operatori intenti in 

differenti mansioni (se ciò non fosse possibile, occorre che accertarsi che la zona di lavoro sia sempre 

correttamente delimitata e/o schermata in modo da non esporre eventuali altri addetti);  

 durante l’utilizzo del cannello, l’operatore deve far uso di guanti, d'indumenti resistenti al calore e di 

protezioni per gli occhi dotati di protezioni laterali e filtri colorati inattinici (le lenti utilizzabili per la 

saldatura a gas devono avere un grado di oscuramento almeno pari a 5 DIN);  

 per il personale che deve sostare a lungo all'aperto, quando necessario, attuare una sorta di 

schermatura con teli, coperture e/o ombrelloni: nelle ore in cui gli UV sono potenzialmente più intensi 

(indicativamente dalle ore 10/14 oppure dalle 11/15 con l'ora legale) dedicarsi ai compiti svolti 

all'interno, riservando quelli all'esterno per gli orari mattutini e serali. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 2 2 
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RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO 

La presente valutazione si limita a un approccio oggettivo facendo riferimento alla proposta metodologica 

elaborata dall'ISPESL. Secondo la quale gli indicatori verificabili riguardano 3 Macro Aree, nelle quali gli 

indicatori predisposti all’interno di Chek List prendono in considerazione i seguenti aspetti: 

INDICATORI 
 AZIENDALI 

INDICATORI  
DI CONTESTO DEL LAVORO 

INDICATORI 
 DI CONTENUTO DEL LAVORO 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. I punteggi 

delle 3 aree vengono sommati secondo modalità definite: la somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree 

consente di identificare il proprio posizionamento nella seguente TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO, 

esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo: 

AREA VERDE: 

 RISCHIO BASSO  

≤ 25% 

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

stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall’art. 29 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni. 

AREA GIALLA:  

RISCHIO MEDIO  

> 25% o  ≤ 50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al 

lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata, si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste non 

determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento 

coinvolgimento diretto dei lavoratori). Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto 

dall’art. 29 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni. 

AREA ROSSA:  

RISCHIO ALTO  

> 50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve 

effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. Come 

per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno. 

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

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

 

1 INDICI INFORTUNISTICI
X

2

Assenze per malattia (non maternità, allattameto, 

congedo matrioniale)
X

3 ASSENZE DAL LAVORO
X

4 % FERIE NON GODUTE
X

5

% TRASFERIMENTI INTERNI RICHIESTI DAL 

PERSONALE
x

6 % ROTAZIONE DE PERSONALE (usciti-entrati)
X

7 PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI
X

8

N. di visite su richiesta del lavoratore al medico 

comepetente (D.Lgs. 81/2008, art.41 c2 lett c)
X

ASSENTI PRESENTI

9

SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL MEDICO 

COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO
x

10

ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/ 

DEMANSIONAMENTO
x

0 0 0

Sì

No

ISTANZE GIUDIZIARIE PER MOLESTIE MORALI/SESSUALI 

O DIAGNOSI  DI MOLESTIA MORALE PROTRATTA DA  

PARTE DI CENTRO SPECIALIZZATO 

0

AREA INDICATORI AZIENDALI

DIMINUITO INALTERATO AUMENTATO DA MIGLIORARE
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTOSE = 0

PUNTEGGIO INDICATORI AZIENDALI

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO E TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO
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N INDICATORE SI NO

1 Diffusione organigramma aziendale x X

2 Presenza di procedure aziendali x

3 Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori  x

4 Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori  x X

5
Sistema di gestione della sicurezza aziendale. 

Certificazioni SA8000 e BS OHSAS 18001:2007
x X

6
Presenza di un sistema di comunicazione aziendale 

(bacheca, internet, busta paga, volantini….)
x

7 Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori x

8
Presenza di un piano formativo per la crescita 

professionale dei lavoratori
x X

9
Presenza di momenti di comunicazione dell’azienda a 

tutto il personale
x

10 Presenza di codice etico e di comportamento x X

11
Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei 

casi di disagio lavorativo
x X

X

N INDICATORE SI NO

1 I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale x

2 I ruoli sono chiaramente definiti x

3
Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse 

persone (capo turno/preposto/responsabile qualità) 
x

4
Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano 

informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere
x

X

N INDICATORE SI NO

1 Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera x X

2
Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta 

gestione del personale da parte dei dirigenti/capi
x X

3
Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi di sicurezza
x X

X

N INDICATORE SI NO

1
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da 

altri
x

2
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione 

dei compiti
x

3
I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle 

decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro
x

4
Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale 

dei lavoratori alle scelte aziendali 
x X

5
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro 

svolto 
x

X

N INDICATORE SI NO

1
Possibilità di comunicare con i dirigenti di  grado 

superiore da parte dei lavoratori
x

2
Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o 

illeciti da parte dei superiori e dei colleghi
x

3 Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi x

X

N INDICATORE SI NO

1
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - 

mensa aziendale

2 Possibilità di orario flessibile

3
Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi 

pubblici/navetta dell'impresa

4
Possibilità di svolgere lavoro part-time 

verticale/orizzontale

-1 0

INDICATORE

Funzione e cultura organizzativa
6 X

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione
0 X

Evoluzione della carriera
3 X

Autonomia decisionale – controllo del lavoro
1 X

Rapporti interpersonali sul lavoro
0 X

Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro        *
-1

prestare particolare attenzione agli indicatori 

nella fascia rossa 

9

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL'AREA CONTESTO DEL LAVORO 

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

3

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

INTERFACCIA CASA - LAVORO
MIGLIORABILE

1

-1

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

AREA CONTESTO DEL LAVORO

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA

RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE

0

0

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

6

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

0

PUNTEGGIO AREA FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA EVOLUZIONE DELLA CARRIERA

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA AUTONOMIA DECISIONALE - CONTROLLO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO  
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N INDICATORE SI NO

1 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione x X

2 Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale) x

3 Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante x X

4 Microclima adeguato x

5
Adeguato illuminaento con particolare riguardo alle 

attività ad elevato impgno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)
x

6 Rischio movimentazione manuale dei carichi x X

7 Disponibilità adeguati e confortevoli DPI x
se non previsti 

segnare SI

8 Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario x

9
Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente 

ai rischi
x

10 Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione x X

11 Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature x

12 Esposizione a radiazioni ionizzanti x

13 Esposizione a rischio biologico x

X

N INDICATORE SI NO

1 Il lavoro subisce frequenti interruzioni x

2
Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo 

svolgimento dei compiti
x

3 E’ presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia x

4
Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più 

compiti contemporaneamente
x

5 Chiara definizione dei compiti x

6
Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 

svolgimento dei compiti
x

X

N INDICATORE SI NO

1 I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti x

2 Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro x

3
Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno 

lavorativo
x

4 E’ presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività x

5
Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito, è 

prefissato
x

6 Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina x
Se non previsto 

segnare NO

7 I lavoratori devono prendere decisioni rapide x

8
Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto 

rischio
x

9
Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e 

produzione
x

X

N INDICATORE SI NO

1
E’ presente regolarmente un orario lavorativo superiore 

alle 8 ore
x

2 Viene abitualmente svolto lavoro straordinario x

3 E’ presente orario di lavoro rigido (non flessibile)? x

4 La programmazione dell’orario varia frequentemente x

5 Le pause di lavoro sono chiaramente definite x

6 E’ presente il lavoro a turni x

7 E' abituale il lavoro a turni notturni x

8 E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione x

X

INDICATORE

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
4 X

Pianificazione dei compiti
0 X

Carico di lavoro – ritmo di lavoro
0 X

Orario di lavoro
0 X

4

RISULTATI - AREA CONTENUTO DEL LAVORO

CONTENUTO DEL LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

4

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

0

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

0

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO

0

PUNTEGGIO AREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA PIANFICAZIONE DEI COMPITI

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO AREA ORARIO DI LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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Di seguito si riportano i risultati complessivi per ogni tipologia di mansione considerata 

MANSIONE IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 

INSTALLATORE 

IMPIANTI TERMO-

IDRO-SANITARI 

 

INDICATORI AZIENDALI 0 X

CONTESTO DEL LAVORO 9 X

CONTENUTO DEL LAVORO 4 X

TOTALE 13

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

 

Dall’indagine condotta si evidenzia che  

 gli unici indicatori risultati nella fascia rossa della metodologia valutativa applicata sono legati ad 

alcune condizioni del contesto del lavoro: non potendo intervenire sull’indicatore specifico in quanto 

condizione intrinseca alla realtà aziendale, si ritiene che le condizioni adottate attualmente 

dall’azienda siano comunque accettabili, in linea con la dimensione, l’organizzazione e la gestione 

aziendale nonché con la tipologia dell’attività svolta; 

 poiché risulta un punteggio < 25, NON SI EVIDENZIANO FATTORI DI RISCHIO POSSIBILI 

RESPONSABILI DI STRESS LAVORO - CORRELATO SIGNIFICATIVI a fronte dei quali si debba 

procedere ad un approfondimento e alla determinazione di eventuali misure correttive: il livello di 

rischio può considerarsi pertanto come BASSO e a una condizione accettabile.  

SOVRACCARICO BIOMECCANICO DA MOVIMENTI E/O SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI 
SUPERIORI 

Le attività svolte dal personale hanno caratteristiche tali da: 

 garantire una variabilità delle fasi lavorative che limita la possibilità di ripetizione di determinati 

gesti lavorativi, la frequenza, l’utilizzo di forza e il mantenimento prolungato di posture incongrue 

degli arti superiori; 

 non poter pervenire ad una valutazione mediante l’applicazione di una metodologia basata sul 

criterio OCRA. 

 La valutazione del rischio è quindi stata effettuata con la formula Rischio = Probabilità x Danno, dove: 

 per determinare la probabilità si è considerato che non si segnalano alterazioni dello stato di salute 

attribuibile all’esposizione del rischio; 

 per classificare il danno atteso si è ragionevolmente considerata forme di tendinopatie come danno 

atteso di medio livello. 

Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

1 2 2 
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Nell’ambito dell’attività d’installazione / manutenzione possono essere effettuate attività di movimentazione 

di carichi con frequenza apprezzabile pertanto di seguito si è proceduto ad un’analisi di dettaglio 

differenziando le azioni di sollevamento da quelle di trasporto manuale in piano basandosi rispettivamente 

sul modello Niosh e riferendosi alle tabelle Snook e Ciriello. Da considerazioni sul rapporto tra il peso 

effettivamente movimentato nella specifica situazione lavorativa a maggior rischio ricorrente e il relativo 

peso raccomandato, è stato stimato l’indice di rischio IR, e lo stesso confrontato con le classi di rischio 

riportate nella tabella seguente. 
Indice IR Rischio  

≤ 0,85 BASSO 
Situazione accettabile 
Nessun provvedimento 

> 0,85 ≤1 MEDIO 

Livello di attenzione 
In-formazione personale. In caso di richiesta, il personale può essere sottoposto a sorveglianza sanitaria 
specifica e qualora il medico ne evidenzi la necessità. Laddove è possibile, valutare interventi strutturali e 
organizzativi per ridurre ulteriormente il rischio per rientrare nell’area di Basso rischio (indice di rischio < 0,85). 

> 1 ALTO 

Presenza di rischi 
Attivare la Sorveglianza sanitaria obbligatoria del personale esposto.  

Interventi immediati per ridurre l'indice di rischio. 
In-formazione personale. 

Azioni di sollevamento 

Le azioni di sollevamento più 

gravose svolte con frequenza 

apprezzabile sono legate al 

posizionamento di eventuali 

particolari degli impianti da 

installare. A tal fine si precisa che: 

 tale attività è effettuata 

esclusivamente da personale 

maschile; 

  in via cautelativa, quale attività a 

maggior rischio ricorrente con 

frequenza apprezzabile è stata 

valutata il sollevamento di un carico 

avente un peso rappresentativo di 

15 kg, movimentato singolarmente 

per essere posizionato nella 

posizione necessaria 

all’installazione; 

  la tipologia comporta fasi di 

sollevamento semplice non 

prevedendo compiti frammisti; 

  la frequenza delle azioni di 

sollevamento è tale da poter essere 

considerata < 0,2 atti al minuto per 

un periodo inferiore all’ora; 

  non si registrano torsioni 

significative del tronco durante 

l’operazione. 

            CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO

ETA'    MASCHI FEMMINE

COSTANTE DI PESO > 18 ANNI 2 5 1 5 CP

(kg.)

X

 ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
 ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 A

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00

X

                 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO

                         FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 B

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00

         DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO X

    DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO

 ( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO )

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 C

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00

X

         DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )

Dislocazione angolare 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° D

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00

X

                      GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO

E GIUDIZIO    BUONO   DISCRETO   SCARSO E

FATTORE 1,00 0,95 0,90

              FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) X

                        IN RELAZIONE A DURATA 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15

CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 F

F    CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00

CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00

=

   KG. DI PESO PESO LIMITE

   EFFETTIVAMENTE           RACCOMANDATO Kg.

   SOLLEVATO

PESO SOLLEVATO

   INDICE DI

   SOLLEVAMENTO

   PESO LIMITE 

RACCOMANDATO

15

0,85

1

1

1

17,6

25

0,85

1

0,83

 

 



PELAGATTI IMPIANTI S.n.c. di Pelagatti Fabrizio & C. 
Via Minganti 5 - Bologna  

Consulente Esterno 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D. Lgs. 81/2008 

Emesso dal datore di lavoro: Russo Luca Data: 06/07/2016 Rev. 02 
 

Pag. 33 di 42 

Azioni di trasporto manuale in piano 

Le azioni di trasporto manuale in piano con frequenza apprezzabile sono legate alla movimentazione di 

attrezzature e/o materiale necessario per le fasi d’installazione, caratterizzabili dalle seguenti condizioni 

operative rappresentative: 

 distanza rappresentativa percorsa 15 m; 

 frequenza massima di azione una ogni 30’;  

 mani posizionate ad un'altezza da terra pari a 110 cm. 

In tali condizioni lavorative, si 

evidenzia che il peso massimo 

raccomandato per la popolazione 

lavorativa maschile adulta sana 

corrisponde a 17 Kg, come indicato 

nella tabella Snook e Ciriello a 

fianco riportata.  

 

E pertanto, considerando a carico del lavoratore un peso rappresentativo pari a 15 kg trasportato con 

frequenza apprezzabile (materiale vario), il calcolo dell’indice IR porge: 

15

17

2

0,88

Maschi/Femmine e altezza delle mani da terra

TRASPORTO

Frequenza e distanza percorsa

Peso trasportato

Peso Limite Raccomandato

Arti utilizzati

I.S.R. Trasporto

Maschi 110 cm

Ogni 30 minuti (15 metri)

 

Al fine di controllare il rischio, oltre a doversi attenere alle indicazioni del Medico Competente sotto il profilo 

meramente sanitario per eventuali condizioni specifiche, l’azienda ha adottato i seguenti interventi / 

procedure di prevenzione: 

 riduzione al minimo della movimentazione manuale di carichi con peso significativo e meccanizzazione per 

lo spostamento dei carichi più pesanti e/o quando possibile ed opportuno operando in coppia; 

 possibilità di adeguate pause di lavoro e distribuzione equa dei carichi di lavoro; 

Occorre inoltre: 

 quando possibile, dividere il peso dei materiali e movimentare un carico alla volta; 

 quando possibile, che la movimentazione avvenga portando contemporaneamente il carico sui due arti 

superiori, al fine di ottimizzare la distribuzione del carico e il bilanciamento in modo simmetrico ed 

equilibrato; 

 non collocare manualmente a un'altezza non accessibile da terra dei carichi di peso significato e/o di 

dimensioni ingombranti e gli stessi non devono essere in nessun modo portati su scale, 

indipendentemente dall’altezza di lavoro (in tali casi l’attrezzatura di sollevamento, il sistema di fissaggio 

del carico da movimentare e il sistema di ancoraggio da utilizzarsi saranno valutati in fase preliminare e 

definiti esclusivamente dal Datore di Lavoro in funzione dell’intervento specifico).  
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INFORMAZIONE/FORMAZIONE E SCHEDE INFORMATIVE DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE  

Prima dell’inizio delle attività avviene generalmente uno scambio d’informazioni con il committente, in modo 

da poter gestire gli eventuali rischi che possono derivare dalla presenza contemporanea di più Ditte nei 

luoghi di lavoro, e periodicamente si effettuano, anche informalmente, incontri di formazione/informazione al 

fine di prevenire i possibili rischi presenti durante le attività lavorative, gestire al meglio i rischi residui e 

informare il personale sui rischi specifici collegati alla relativa mansione, in particolare rispetto: 

- alla normativa vigente in materia di sicurezza; 

- all'utilizzo in sicurezza dei macchinari/attrezzature; 

- al rischio rumore; 

- al rischio vibrazioni; 

- al rischio e all'esposizione ad agenti chimici, 

- al rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi; 

- a procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione. 

Per tutti i lavoratori occorre adeguare / mantenere in essere la formazione conformemente a quanto indicato 

nell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Per i conduttori di eventuali PLE prese a noleggio occorre garantire la formazione con quanto indicato nel 

nuovo accordo Stato regioni del 22/02/2012. 

Per gli addetti che possono effettuare attività in altezza mediante l’utilizzo di sistemi d’imbracatura / 

trattenuta / posizionamento occorre mantenere in essere l’addestramento sul corretto utilizzo di DPI di 3° 

categoria. 

Di seguito si riportano le schede indicanti prescrizioni e procedure per informare i lavoratori sul corretto 

utilizzo delle principali attrezzature utilizzate con frequenza apprezzabile. 
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SCHEDA: TRAPANI ELETTRICI 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO 

 Qualora i pezzi da forare / avvitare possano essere trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, provvedere al fissaggio tramite 

morsetti o altri mezzi appropriati. 

 Verificare che l’involucro e il cavo d’alimentazione (se presente) dell’utensile sia integro. 

 Non effettuare allacciamenti elettrici di fortuna. 

 Se l’alimentazione elettrica è da rete fissa, utilizzare prese idonee alla spina; evitare di intralciare le vie di transito con cavi elettrici  

 Non intervenire mai sui componenti elettrici dell’apparecchio o della rete fissa. 

 Usare abbigliamento adatto che non permetta impigliamenti con organi in moto dell'utensile: evitare sciarpe, cinturini slacciati, bracciali. 

Le maniche, se lunghe, devono essere ben allacciate al polso. 

UTILIZZO 

 Indossare idonei dispositivi di protezione individuale, come di seguito riportato. 

 Impugnare l’utensile sempre dalla sua impugnatura. 

 Prestare la dovuta attenzione onde evitare la caduta dell'utensile o l’accidentale pressione del pulsante di avviamento. 

 Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e privi di oli o grassi. 

 Non assumere posizioni di equilibrio precario, soprattutto se si opera in quota su scale e trabattelli. 

OPERAZIONI POST – UTILIZZO 

 Disinserire spine e prese impugnando l’involucro esterno; 

 Non abbandonare l’utensile ad intralcio di vie di transito e non appoggiarlo su supporti ove sia poco stabile e possa cadere; riporlo 

nell’apposita custodia. 

 Se si tratta di utensile a batteria, effettuarne la ricarica in luoghi predefiniti, non adiacenti a vie di transito o zone interessate da altre 

lavorazioni. 

 Verificare di aver riposto tutte le punte e gli accessori utilizzati. 

 Avvisare il diretto superiore ogni qualvolta ci sia un’anomalia e/o un principio di usura di apparecchi ed impianti elettrici. 
 

SCHEDA: FLESSIBILE 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO 

 Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, 

interruttore, ecc.; 

 Verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc.); 

 Verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura avanzata o anomala; 

 Verificare l’integrità ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco; 

 Verificare l’efficienza della doppia impugnatura del Flessibile; 

 Segnalare se la zona è esposta a livelli di rumorosità elevata ed a polveri. 

UTILIZZO 

 Utilizzare il Flessibile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie; 

 Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero 

danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese; 

 Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Flessibile potrebbe strattonare chi lo utilizza e favorire la perdita 

di equilibrio; 

 Non rimuovere il carter di protezione del disco; 

 Durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile; 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con la sicurezza; 

OPERAZIONI POST – UTILIZZO 

 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile; 

 Verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

 Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.; 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa 

costruttrice; 

 Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 
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SCHEDA: SCALE 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

NOTA IMPORTANTE: La scala portatile quale posto di lavoro è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di 

lavoro considerate più sicure (trabattelli - ponteggi) non sia possibile e giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di 

impiego. 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI  

 le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei 

singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei 

montanti così come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo antisdrucciolevole. 

 l’utilizzo della scala deve sempre avvenire sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e contenute nella documentazione tecnica a 

supporto;  

 prima dell’utilizzo della scala l’operatore deve effettuare un controllo generale visivo in merito all’integrità e alla stabilità della stessa e dei loro 

singoli elementi: ai sensi dell’articolo 20 comma e del D.Lgs 81/2008, qualora si dovessero ravvisare anomalie e/o  condizioni tali per cui le 

stesse non siano più in grado di svolgere pienamente la loro funzione protettiva rispetto ai rischi delle lavorazioni, occorre informare 

immediatamente il Datore di Lavoro affinché possa provvedere alla loro sostituzione;  

 ogni volta che si utilizza una scala è necessario definire l’area di lavoro accertandosi in particolare che il sito di appoggio sia sgombro da 

materiali e libero dal passaggio di altre persone o da interferenze di qualsiasi tipo e che la base di appoggio sia stabile e livellata;  

 occorre sempre verificare che i piedini antislittamento siano inseriti correttamente, che la scala sia completamente e correttamente aperta con 

l’innesto dei dispositivi manuali antiapertura previsti dal produttore e che i gradini / pioli siano puliti, asciutti ed esenti da sostanze oleose; 

 tenere i piedi contemporaneamente posizionati sul gradino/piolo e non sbilanciarsi: evitare di salire sugli ultimi due gradini / pioli della scala.  

 non posizionare mai un piede sul gradino/piolo e l’altro su un oggetto o ripiano vicino; 

 non collocare la scala in prossimità di zone che a seguito di salita comporterebbero maggiori rischi di caduta come balconi o pianerottoli e non 

usare la scala nelle vicinanze di porte o finestre che danno sul vuoto a meno che non siano state adottate idonee precauzioni che consentono 

la loro chiusura: è inoltre vietato l’utilizzo della scala su qualsiasi opera provvisionale; 

 utilizzare esclusivamente le calzature in dotazione (atte a garantire una perfetta stabilità e posizionamento) e non salire/scendere sulla scala 

con abbigliamento inadatto che possa presentare il rischio d’impigliamento /scivolamento; 

 non superare la portata nominale (carico massimo ammissibile) e controllare che la scala poggi su superfici idonee atte a sopportare lo sforzo 

esercitato dall’intero peso;    

 non saltare a terra dalla scala durante la salita/discesa; 

 mantenersi sull’asse longitudinale della scala, col viso rivolto sempre verso la scala e le mani posate sui montanti: è inoltre vietato   operare "a 

cavalcioni" sulla scala; 

 non eseguire nessun tipo di spostamento della scala con uomo a bordo; 

 durante l’attività occorre avere sempre una presa sicura a cui sostenersi ed è consentita la salita e lo stazionamento di un solo lavoratore; 

 non eseguire sforzi eccessivi con gli attrezzi per non provocare scivolamenti o ribaltamenti della scala; 

 non prolungare lo stazionamento sulla scala ma intervallare l’attività con riposi a terra; 

 non utilizzare la scala se si soffre di vertigini e/o in presenza anche di leggere menomazioni (ferite, dolori, stanchezza); 

 non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche o d’impianti che possano presentare rischio di elettrocuzione; 

 non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse condizioni atmosferiche; 

 è vietato in termini assoluti trasportare in altezza prodotti/materiali di pesi e dimensioni tali da compromettere la stabilità dell’operatore e della 

scala stessa o che costringano l’addetto ad avere entrambe le mani occupate e non fruibili per una presa sicura; 

 qualora vi sia la necessità di utilizzare attrezzi / minuteria per il lavoro da effettuare sopra la scala, questi devono essere portati in borsa a 

tracolla o fissati alla cintura in modo stabile,  

 Non prevedere l’utilizzo della scala per posizionamenti di attività laterali e non effettuare in nessun modo attività in condizioni tali da aggravare 

la stabilità dell’operatore; 

 La scala doppia non può essere impiegata come sistema di accesso ad altro luogo; 

 La scala, quando nella configurazione in appoggio ed usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere per almeno 1 metro oltre il livello di 

accesso; 

 Nel posizionare la scala in configurazione d’appoggio occorre dare un adeguato piede in relazione alla lunghezza della scala, alla natura del 

terreno ed alle varie circostanze del lavoro e pertanto occorre attenersi alle indicazioni del fabbricante relativamente alla giusta inclinazione: 

approssimativamente il vertice della scala deve trovarsi ad un’altezza dal suolo pari a 4 volte il piede (distanza della base della scala dal 

muro). 

 Assicurarsi che la scala sia sistemata e vincolata in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni 

accentuate: qualora non sia attuabile l’adozione delle misure sopradette, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona. 

 Scegliere una corretta altezza della scala in funzione del lavoro da eseguire, in particolare: non utilizzare una scala troppo alta per un lavoro 

troppo in basso e non utilizzare una scala troppo bassa per un lavoro toppo in alto. 
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SCHEDA: TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE 
Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza disattivazione delle ruote: quando la stabilità non è 

assicurata contemporaneamente alla mobilità allora l'opera provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla relativa 

normativa. Il montaggio e lo smontaggio devono essere effettuati sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e contenute nella 

documentazione tecnica a supporto e solo da personale esperto e conformemente formato. Prima dell’impiego occorre accertarsi che il 

ponteggio mobile risponda a tutte le condizioni di sicurezza indicate nelle istruzioni fornite dal fabbricante, ed in particolare che il ponteggio 

mobile sia adeguatamente stabilizzato e livellato, che le ruote siano bloccate tramite sistemi frenanti stabili e che sia presente il parapetto 

completo di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati quando si effettuano lavori ad un altezza da terra maggiore di due metri o, nei casi in cui il 

datore di lavoro ritenga possibile una caduta dell’operatore, a seguito di particolari e specifiche forme di lavoro, anche se questi risulta  

posizionato a livelli inferiori ai due metri. Ai sensi dell’articolo 20 comma e del D.Lgs 81/2008, qualora dal controllo visivo effettuato prima 

dell’utilizzo si dovessero ravvisare anomalie sullo stato d’integrità del ponteggio mobile e/o condizioni tali per cui gli stessi non siano più in grado 

di svolgere pienamente la loro funzione protettiva rispetto ai rischi delle lavorazioni, occorre informare immediatamente il Datore di Lavoro 

affinché possa provvedere alla loro sostituzione. 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

 Le operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello sono consentite esclusivamente a personale esperto, che non soffra di disturbi 

legati all'altezza.  

 Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo costituiscono, in particolare scartare i tubi che non siano 

diritti o aventi estremità deformate, scartare i giunti che presentino ossidazioni / fessurazioni ed eliminare le tavole con evidenti segni di 

deterioramento od ossidazioni;  

 Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i 

piani in uso del trabattello e verificare la verticalità dei montanti con livello o pendolino;  

 Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato e verificare la stabilità del piano di appoggio del trabattello  

 Utilizzare esclusivamente tavole aventi spessore, larghezza e caratteristiche indicate dal produttore  

 Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo inserimento  

 Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo dispositivo di bloccaggio e l'impiego di cunei o 

stabilizzatori  

 Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di sovrastrutture), portata massima, e numero di persone 

ammesse contemporaneamente all'uso  

 Verificare sempre la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una in prosecuzione dell'altra: per la salita e 

la discesa dai trabattelli mai salire / scendere dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti, ma utilizzare sempre le apposite scalette predisposte 

all’interno ricordandosi di chiudere sempre la relativa botola. 

 Ogni volta che si utilizza un trabattello è necessario definire l’area di lavoro accertandosi in particolare che il sito di appoggio sia sgombro da 

materiali e libero dal passaggio di altre persone o da interferenze di qualsiasi tipo e che la base di appoggio sia stabile e livellata;  

 Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un passaggio libero e da non intralciare il lavoro da eseguire.  

 Non dovrà essere sovraccaricato mai il piano di lavoro del trabattello e non dovrà essere depositato materiale pesante su un unico tratto del 

ponteggio, in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere.  

 Dovranno essere distribuiti i carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti. 

 Disporre i materiali, in modo da evitare che rotolando possano cadere dal ponte.  

 Non dovranno essere danneggiate eventuali guaine dei cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio: bisognerà legare il cavo elettrico 

ai montanti con spago o filo elettrico ma non con filo di ferro e dovrà essere passato sotto il piano di lavoro e non sopra. 

 Utilizzare gli appositi canali di scarico per calare materiale dal ponte. 

 Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente necessari al lavoro da eseguire. Il peso dei 

materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello specificato da produttore. 

 I materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie all'andamento dei lavori.  

 Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponte, si deve verificare che sia sicuro. 

 Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere solo il materiale strettamente necessario per la 

lavorazione in corso; è necessario mantenere il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati sul 

tra battello  

 Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di materiali e lo spostamento deve avvenire lentamente nel 

senso del lato maggiore per evitare ribaltamenti  

 Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, qualora il terreno non risulti ben livellato o di 

portanza adeguata  

 Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori  

 Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee elettriche aeree  

 Non avvicinarsi mai a distanze inferiori ai 5 m dalle linee elettriche  
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SCHEDA: PIATTAFORMA ELEVABILE (PLE) 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

 Utilizzare la PLE esclusivamente nelle condizioni, nelle aree e negli ambienti previsti / consentiti dal produttore;  

 delimitare e segnalare l’area di lavoro della macchina con barriere, nastro bianco/rosso, coni e idonea segnaletica; 

  assicurarsi che il cancelletto di accesso in piattaforma sia chiuso; 

  rimanere all’interno della piattaforma in posizione stabile; 

  non salire sui parapetti e/o non scavalcare gli stessi; 

  non utilizzare scale, sgabelli od altri dispositivi per aumentare l’altezza di lavoro; 

  indossare una imbracatura e assicurarla adeguatamente (al punto di vincolo se previsto dal produttore) tramite cordino di lunghezza tale da 

impedire la caduta dalla navicella; 

 non legare la piattaforma o la struttura di sollevamento a strutture adiacenti; 

 non superare il numero di persone e la portata massima ammessa in piattaforma (persone attrezzi e materiali).  

 Il carico deve essere equamente distribuito in piattaforma; 

  non superare la forza manuale massima ammessa dal fabbricante; 

  non trasportare carichi di dimensioni maggiori della piattaforma; 

 non spostare la macchina con piattaforma sollevata; 

  non utilizzare su pendenze o rampe eccedenti quelli per cui la PLE è progettata dal fabbricante; 

 mantenere adeguata distanza dagli ostacoli soprastanti; 

  rispettare la distanza minima di sicurezza dalle linee aeree in tensione; 

  segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi problema relativo alla sicurezza o malfunzionamento della macchina;  

  impedire che funi, cavi elettrici e tubi ecc. possano impigliarsi nella PLE; 

  non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza; 

  non utilizzare la PLE come una gru. 

 attenersi ai requisiti del fabbricante per lo spostamento;  

  mantenere una chiara visuale della superficie di supporto e del percorso di spostamento;  

  assicurare che le persone nell’area del cantiere di lavoro siano a conoscenza del movimento della PLE come richiesto per proteggere dal 

rischio di lesioni personali;  

 mantenere una distanza di sicurezza da ostacoli, detriti, dislivelli, buche, depressioni, rampe e altri pericoli per garantire uno spostamento 

sicuro;  

 mantenere una distanza di sicurezza dagli ostacoli soprastanti;  

 effettuare lo spostamento in condizioni di sicurezza, in particolare in base alle condizioni, comprese le condizioni della superficie di supporto, 

la congestione, la visibilità, la pendenza, la posizione delle persone ed altri fattori;  

  non procedere in posizioni elevate se non consentito dal fabbricante”. 
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SCHEDA: PRESSA TUBI MOTORIZZATA 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO 

 verificare l’integrità e lo stato di conservazione della parte lavorante (pinza) nonché l’integrità ed efficienza dei componenti (quali il cavo 

di alimentazione, presa, interruttore, ecc.), in particolare verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro 

e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese; 

UTILIZZO 

 Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile; 

 durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica; 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con la sicurezza; 

OPERAZIONI POST – UTILIZZO 

 Staccare tutti i collegamenti elettrici; 

 verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso; 

 Verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.; 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa 

costruttrice; 

 Riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc. 

 

SCHEDA: CANNELLO A GAS 

Attenersi sempre alle indicazioni del produttore 

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO 

 Verificare l’integrità del tubo in gomma di collegamento tra la bombola ed il cannello; 

 Verificare l’integrità e la funzionalità del riduttore di pressione; 

 Provvedere affinché nelle vicinanze del posto di lavoro sia presente idoneo estintore; 

 Verificare l’assenza di gas e materiali infiammabili o esplosivi nell’ambiente, prima di utilizzare il cannello. 

UTILIZZO 

 E’ vietato manomettere le protezioni esistenti; 

 Allontanare eventuali materiali infiammabili; 

 Tenere la bombola in prossimità del posto di lavoro, in posizione verticale ma lontano da fonti di calore; 

 Evitare di dirigere la fiamma verso il tubo in gomma e verso la bombola; 

 Anche nelle pause di lavoro, spegnere sempre la fiamma chiudendo l’afflusso del gas sia al cannello che alla bombola. 

OPERAZIONI POST – UTILIZZO 

 Assicurarsi di aver spento la fiamma chiudendo l’afflusso del gas sia al cannello che alla bombola; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa 

costruttrice; 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate; 

 Riporre la bombola nell’apposito deposito di cantiere. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La gestione dei DPI è in capo al Datore di Lavoro ed è stata predisposta una specifica procedura per la 

fornitura/sostituzione e per l’informazione del personale in merito all’obbligo d’utilizzo. A tal fine si precisa 

che le attività legate alle fasi d’installazione /montaggio e/o manutenzione svolte dai lavoratori possono 

richiedere l’utilizzo di indumenti e mezzi di protezione individuale, in particolare: 

 

 

 

Eventuali condizioni specifiche sono valutate di volta in volta rapportandosi con il committente: in tal caso la 

scelta di eventuali DPI avviene anche in base alle informazioni ricevute, ad eventuali interferenze lavorative 

e/o a condizioni specifiche di lavoro, procedendo preventivamente ad informare e formare degli addetti, sia 

sulle condizioni che si possono presentare nei luoghi di lavoro sia sul corretto utilizzo di eventuali DPI da 

utilizzare. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Dalle precedenti valutazioni è emerso che, allo stato attuale, per la mansione d’installatore/manutentore 

d’impianti termo idro- sanitari sono emersi rischi per i quali si rende necessaria la sorveglianza sanitaria 

obbligatoria e pertanto a tal fine ci si attiene alle indicazioni del Medico Competente e si rimanda al relativo 

protocollo Sanitario. 
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con altri 
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISCHI ASSOCIABILI ALLE MANSIONI AZIENDALI 

In relazione alle mansioni aziendali attualmente svolte, di seguito si riporta un riepilogo delle principali 

condizioni di rischio associabili alle stesse e precedentemente analizzate: per maggiori dettagli si rimanda 

pertanto alla documentazione specifica e/o alle schede del presente documento.  

 INSTALLATORE /MANUTENTORE IMPIANTI TERMO–IDRO-SANITARI 

Rischio vibrazioni 

 

HAV: A(8)  = 4,8 m/s² 

WBV: A(8)  ≤ 0,5 m/s² 

Rischio rumore 
Lex 8h = 84,9 ±1 dBA  

  Ppeak < 135 dBC 

Clima Sfavorevole 2x2=4 

Agenti biologici 
Il personale è informato sulla necessità di  

rispettare i richiami dell’antitetanica 

Agenti chimici - Polveri Superiore all’Irrilevante 

Elettrocuzione 1x4=4 

Urti, colpi, impatti, 

compressioni, 

scivolamento, inciampo 
2x2=4 

Punture, tagli abrasioni 2x2=4 

Rischio ergonomico - 

posturale 2x2=4 

Sovraccarico 

biomeccanico degli arti 

superiori da movimenti 

ripetuti 

1x2=2 

MMC 0,85 < Indice IR ≤ 1 

Stress da lavoro 

correlato Indice metodologia INAIL /ISPESL: Basso 

Campi elettromagnetici 1x2=2 

Radiazioni ottiche non 

ionizzanti 1x2=2 

Caduta dall’alto 2x4=8 

Caduta materiale 

dall’alto 2x3=6 

Incidente stradale 2x4=8 
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Di seguito si riepilogano gli interventi di miglioramento da attuare in Azienda e la relativa tempistica. 

Intervento Da Attuarsi 
Responsabile 

dell'attuazione 
Note 

Aggiornamento formazione per Datori di 

lavoro autodesignati RSPP per attività a 

rischio Alto di cui al nuovo accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 

Entro la data del 11/01/2017 Datore di Lavoro  

Aggiornamento formazione addetti 

antincendio 
Inderogabile con periodiciatà triennale 

Datore di Lavoro 

 

Aggiornamento formazione addetti Primo 

soccorso 
Inderogabile con periodiciatà triennale 

Datore di Lavoro 

 

Formazione per conduttori PLE Prima di adibire personale all’attività Datore di Lavoro  

Formazione e addestramento per attività 

in quota e/o che richiedono l’utilizzo 

d’imbracatura (DPI 3° categoria) 

Prima di adibire personale all’attività Datore di Lavoro  

Adeguamento / aggironamento 

formazione lavoraratori secondo la 

normativa vigente 

Inderogabile in base all’accordo Staro Regioni 

del 21/12/2011 
Datore di Lavoro  

Effettuazione verifica impianto messa a 

terra della sede 
Inderogabile Datore di Lavoro  

Verifica estintore della sede Inderogabile con periodiciatà sememstrale Datore di Lavoro  

Richiedere le schede si sicurezza 

aggiornate dei pordotti utilizzati 
Annualmente Datore di Lavoro  

Attivarsi al fine di garantire gli altri 

interventi/azioni evidenziati nel 

documento di valutazione dei rischi 

In base a tempi tecnici di realizzazione Datore di Lavoro  

Nota bene: qualora intervenissero modifiche inerenti il ciclo produttivo, i locali, le attrezzature di lavoro o gli agenti chimici in uso, oppure in conseguenza ai 

risultati del controllo sanitario, sarà necessario effettuare un aggiornamento della presente valutazione del rischio entro 30 giorni dalla nuova condizione 

sopravvenuta. 

ELENCO ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante della presente valutazione dei rischi i seguenti documenti: 

o Valutazione rischio rumore; 

o Valutazione rischio vibrazioni; 

o Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 

FINE DOCUMENTO 

 


