
Codice: cli.49
[it_cli]

I rischi per i lavoratori sono costituiti essenzialmente dalla possibile esposizione ad:
- incendio di quadri elettrici e condutture
- contatto elettrico con possibili effetti da elettrocuzione
- scivolamenti, cadute e urti con oggetti in relazione a situazioni non infrequenti di collocazione degli impianti in
luoghi con spazi limitati e/o con presenza di altre apparecchiature

Descrizione della attività 
Azionamento di quadri elettrici di distribuzione ai fini del comando degli impianti utilizzatori. 
Le attività di manutenzione degli impianti elettrici sono invece a cura di personale idoneo, formato secondo quanto
previsto dalla norma CEI 11/27.
Vedi anche scheda di riepilogo"Manutenzione elettrica generica".

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

Locale quadri elettrici di distribuzione

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente
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[it_cli]

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

Locale quadri elettrici di distribuzione

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
P001
P063

---
P160
P295

---
P094
P221
P288

---
P036
P078
P124
P263
P291

---
P165

---
P111
P112

---
P034
P155

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

Codice
D003
D015
D029

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

-----------

-----------

Uso di pedane/ tappeto isolante [per interventi specifici]

Chiusura a chiave dell'accesso al locale/ area pericolosa

Segnaletica specifica: divieto di spegnere incendi con acqua

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL

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

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

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

-----------

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

-----------

Elmetto di protezione con visiera

-----------

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

Dispositivi di protezione individuale adottati

Illuminazione generale e localizzata 

-----------

Cartelli specifici con istruzioni di soccorso per infortuni da corrente elettrica   
-----------

Sezionamento delle linee / dispositivi di messa a terra locale [quando applicabile] nel corso degli interventi di manutenzione elettrica

Guanti di protezione dall'elettricità [per interventi specifici]
Scarpe di sicurezza

Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di protezione]
Uso di attrezzi con impugnatura isolante [per interventi specifici] 

-----------

-----------
Illuminazione di sicurezza

Sistema di permessi di lavoro

Segnalazione di divieto di fumo e divieto di utilizzo di fiamme libere
-----------

Misure di prevenzione e protezione adottate
Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato ed autorizzato
Divieto di accesso alle persone non autorizzate
-----------
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 
Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

Estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998]
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SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Locale quadri elettrici di distribuzione

REPARTO / ATTIVITA':
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.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 1 1 2
A.08 Contatto con oggetti fermi 1 1 2
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 3 4
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2
B.4.2 Agenti fisici: Illuminazione 1 1 2
B.4.9 Agenti fisici: Esposizione a campi elettromagnetici 2 1 3

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

18

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, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento (D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera f).

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ

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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