
Codice: cli.37
[it_cli]

Edizione: 12-2014

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

Uffici

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Unità

I rischi generici delle attività di ufficio sono connessi con l’uso di attrezzature quali  personal computer + periferiche varie 
(stampante, scanner, ecc.), fax, telefono, scrivania, fotocopiatrici o stampanti non industriali, cancelleria varia, levapunti, 
cucitrici, timbri, calcolatrici, tritacarte, taglierine manuali, plastificatrice, ecc.) e all'utilizzo di archivi e magazzini 
(movimentazione manuale di materiali, uso di scale fisse, mobili o portatili, ecc).

Compilato da: SAE/SQV, Approvato da DGRA/ DIQS

Descrizione della attività 
L'attività consiste nell'espletamento di lavori di natura ammistrativa relativi al coordinamento delle attività esterne di 
erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, di natura finanziaria e contabile.    
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MISURE DI TUTELA GENERALI

Organizzazione del lavoro:
Il mobilio deve essere esente da spigoli vivi raggiungibili con le parti del corpo - Verificare che i ripiani siano adeguati a sostenere il peso dei documenti 
- Le taglierine manuali devono avere la lama protetta. - Installare le fotocopiatrici (e stampanti laser di uso assiduo) in luoghi ben areati. Se il loro uso è
intenso, installarle in apposito locale dedicato.
I dirigenti devono verificare se sono presenti lavoratori che utilizzano il VDT per almeno 20 ore settimanali, in modo sistematico o abituale, dedotte le
interruzioni per l’eventuale erogazione delle misure di tutela di cui agli artt. 175, 176 e 177 del D.Lgs. 81/08 e organizzare la sorveglianza sanitaria.

Requisiti degli ambienti di lavoro:
Gli ambienti e le postazioni di lavoro che comprendono attrezzature munite di videoterminale sono conformi alle prescrizioni previste dall’allegato XXXIV
del D.Lgs. 81/08. 
Assicurare un adeguato ricambio dell’aria ed il mantenimento di un microclima soddisfacente per temperatura, umidità e velocità dell’aria. Assicurare la
sostituzione periodica dei filtri dell’impianto di condizionamento. Devono essere presenti sistemi di schermatura della luce naturale se questa può determinare abbagliamenti agli operatori nelle loro postazioni di lavoro.Evitare, per quanto possibile, la p

Magazzino - archivio
Caricare i ripiani tenendo conto della portata degli stessi. Non collocare il materiale in posizione instabile. 
Utilizzare le scale portatili con prudenza conformemente a quanto riportato nel volume didattico "Lavorare in salute e sicirezza nel
mondo dei gas tecnici". 

.

Rischi delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento  
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri ai sensi all'art.11 del D.Lgs.151/2001 non evidenzia per il personale
femminile, generalmente impiegato in attività di ufficio o ad esse equiparate, pericoli costituiti da lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati di cui
all'allegato A e B di detto decreto o a lavori pericolosi regolamentati di cui all'Allegato C di detto decreto. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino 7 mesi dopo il parto devono comunque informare il proprio Responsabile e la Direzione del Personale circa lo stato di lavoratrice madre
perché sia confermata la valutazione di rischio di cui alla presente nota.
      
Divieto di fumo 
Negli ambienti di lavoro è vietato fumare ai sensi dell’art. 51 della Legge del 16 Gennaio 2003 n. 3. 
Utensili da taglioLimitare l’uso di utensili taglienti (es. cutter) o appuntiti allo stretto necessario all’attività adottando le dovute cautele. Utilizzare utensili da
taglio sicuri (es. forbici con punte arrotondate, coltelli a lama protetta).
Le taglierine manuali possono essere pericolose se usate con imperizia. Non utilizzare taglierine sprovviste della protezione della lama.
Usare le necessarie cautele e segnalare al preposto l’eventuale danneggiamento della protezione della lama. 

Fotocopiatrici e stampanti laser 
Evitare di sostare in prossimità della fotocopiatrice/stampante laser quando questa sia usata intensamente, eventualmente aerare il locale. 
Evitare di azionare la fotocopiatrice con il coperchio superiore aperto per evitare affaticamenti o danni alla vista.
Prima di effettuare operazioni sulle parti interne della macchina, ad esempio per rimuovere un foglio inceppato, 
togliere l’alimentazione agendo sull’interruttore (le macchine recenti hanno comunque dispositivi che tolgono la tensione all’apertura degli 
sportelli), facendo attenzione alle parti che raggiungono elevate temperature. Osservare sempre tutte le indicazioni presenti sulla macchina 
e leggere il libretto d’uso e manutenzione. Attenersi alle indicazioni del costruttore nelle 
operazioni di sostituzione del toner evitando sversamenti del contenuto.Segnalare anomalie di funzionamento al fine di richiedere l’intervento di 
manutenzione ovvero per il disinserimento della macchina.

Apparecchi elettrici (pericolo di elettrocuzione) Gli apparecchi elettrici possono essere fonte di pericolo di folgorazione. Segnalare immediatamente
danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto o di macchine, come fili scoperti, prese rotte/guaste, spine
danneggiate, ecc., evitando di intervenire personalmente nelle riparazioni. In caso di evidente pericolo è necessario disattivare l’impianto o parte di
impianto e/o segnalare l’anomalia (tramite cartelli) iin modo che gli altri lavoratori possano evitare l'esposizione al pericolo. E’ vietato utilizzare
apparecchiature elettriche (stufe, etc) non fornite dalla società, in quanto possono non essere sufficientemente sicure oppure idonee all’impianto elettrico
esistente.
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Codice
P298

---
P094
P111
P122
P123
P181
P183
P218
P295

P301

---
P299

---
P253

---

P091

P286
P300
P357

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

Codice
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

-----------

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

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

-----------

Sorveglianza sanitaria per addetti a VDT (art. 173 del D.Lgs. 81/2008)

Impianti fissi antincendio idonei al carico di incendio [riferimento norme tecniche o CPI]

-----------

Sistemi [manuali] di segnalazione allarme installati su piano/ [in alternativa] efficaci sistemi di comunicazione in caso di 
emergenza

Planimetrie di emergenza esposte su ciascun piano

-----------

-----------

-----------

-----------

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

-----------

-----------

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

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

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

Impianti fissi di rivelazione incendio [fumo]

Dispositivi di protezione individuale adottati

-----------

Uscite di emergenza in numero idoneo con porte apribili nel verso dell'esodo.  Segnalazione delle uscite di emergenza con 

-----------

-----------

-----------

Divieto di fumo
Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

Misure di prevenzione e protezione adottate
Divieto di ammasso temporaneo di materiali combustibili [imballi/ palette/ apparecchi fuori uso/ ecc.] 
-----------
Estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998]
Illuminazione di sicurezza

Postazioni di lavoro per addetti ai videoterminali conformi ai requisti del D.Lgs. 81/2008

Edifici rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento di Igiene Locale e dal D.M. 236/89 e s.n.i. (barriere architettoniche) in 
caso di presenza di portatori di handicap motori

Divieto/ regolamentazione utilizzo prese multiple/ cavi elettrici volanti
-----------

-----------

Manutenzione periodica dei sistemi di condizionamento aria, inclusa sostituzione e pulizia dei filtri

Stabilità / corretto posizionamento carichi sulle scaffalature
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A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2
A.03 Caduta di oggetti 1 1 2
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 1 1 2
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 1 2
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 1 2
A.22 Urti, colpi, impatti, compressioni 1 1 2
A.23 Punture, tagli, abrasioni 1 1 2
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2
B.4.2 Agenti fisici: Illuminazione 1 0 1
B.4.9 Agenti fisici: Esposizione a campi elettromagnetici 1 0 1
B.4.10 Agenti fisici: Esposizione a radiazioni ottiche artificiali 1 0 1

B.6 Videoterminali 2 1 3
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

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): 
Requisiti di informazione/formazione/addestramento specifici
Informazioni relative ai rischi del reparto o della attività per le imprese appaltatrici operanti nel luogo di lavoro
Informazioni relative ai rischi di esposizione a videoterminale [rif. Sezione "Pericoli e Rischi", Capitolo 3 - Lavorare in salute e sicurezza nel 
mondo dei gas tecnici]
Informazioni relative ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale [rif. Sezione "Pericoli e Rischi", Capitolo 3 - Lavorare in 
salute e sicurezza nel mondo dei gas tecnici]
Informazione sui rischi specifici delle attività

Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 =  medio; 3 grave 

Misure di miglioramento

Codice FATTORE DI PERICOLO
Scala P 

Probabilità
1/2/3

Scala D
Danno
0/1/2/3

Scala R
Rischio residuo

R=P+D

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata ; 3 = elevata 

Scala entità di rischio/ priorità intervento miglio rativo R: 6>5>4>3>2>1 
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