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misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei Gas Tecnici" del gruppo SOL 

Misure di prevenzione e protezione adottate
aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi

-----------

cartellonistica specifica/ istruzioni in caso di danneggiamento contenitori/ perdite di campione biologico 
controllo [in continuo] concentrazione ossigeno ambientale con asservito allarme per deviazioni [+/-] rispetto al 21% [attività in locali chiusi / aerazione limitata]
delimitazione delle aree / divieto di accesso alle persone non autorizzate
divieto/regolamentazione aree in cui è permesso fumare
kit con dispositivi di soccorso in caso di danneggiamento contenitori/ perdite di campione biologico 
illuminazione generale e localizzata 

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------
-----------
-----------

Occhiali di protezione/ Visiera
Scarpe di sicurezza
-----------
-----------

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

  
Confezionamento campioni biologici

Sede committente
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limitazione/ regolazione della potenza termica del dispositivo di termosigillatura
protezione dei campioni da temp. > ambiente/ esposizione prolungata all'irraggiamento diretto 
segnaletica di pericolo di contatto con superfici fredde
segnaletica specifica [cartello rischio biologico]

Guanti di protezione dal freddo 

-----------

-----------

delimitazione della zona di lavoro
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

  
Confezionamento campioni biologici

Sede committente

Scala P Scala D Scala R  
Codice FATTORE DI PERICOLO RESIDUO Probabilità Danno Rischio

(1/ 2/ 3) (0/ 1/ 2/ 3) (1-6)
A.1         Scivoloni/ Incespicamenti/Cadute 1 1 2
A.8 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.10 Esposizione ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
A.17 Esposizione a superfici/ sostanze/ atmosfere fredde 1 2 3
A.19 Rilascio non controllato di energia di pressione/ Scoppio a causa di pressione 1 2 3
B.3 Agenti Biologici 1 2 3
---           -----------
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

16

Misure di miglioramento
Il programma e le azioni di miglioramento per tutti i rischi residui superiori al livello di rischio accettabile(R>4) vengono definiti e programmati nell'ambito del riesame della 
direzione.

Commenti (eventuali): Mansione che espone i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale (D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2) 

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

I parametri per la definizione della scala della gravità (indice D) e della probabilità (indice P) sono definiti sulla base della realtà aziendale e di
categoria sia a livello nazionale che europeo.Le definizioni degli indici P, D e R sono contenute in PR.DIQS.09.XX.x

Il valore di rischio aggregato della presente attività/reparto è utilizzato per definire, in funzione del fattore di occupazione FO della specifica
attività/reparto di ogni singolo lavoratore, il valore del fattore EIR (Esposizione Individuale al Rischio), secondo le procedure di calcolo contenute
nella PR DIQS 09 XX x

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata; 3 = elevata 
Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 = medio; 3 grave 
Scala entità di rischio/ priorità intervento migliorativo R: 6>5>4>3>2>1 
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