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Descrizione della attività 

 

Edizione: 03-2021 Compilato da: HSE, Approvato da DHSE/ DIQS/ DITC Codice: cli.50 

 
 

 
Interventi di manutenzione meccanica generica e non comprese tra le attività trattate in altre schede di riepilogo 

della valutazione di rischi. 

Per manutenzione meccanica generica si intende una attività di manutenzione che non utilizza macchine e impianti 

complessi, che devono essere oggetto di valutazione specifica ed essere eseguita da/ con il supporto di ditte 

specializzate. 

Sono utilizzati invece una serie di utensili manuali, attrezzature e dispositivi meccanici di varie dimensioni. 
 
 
 

 
 

 
Le operazioni di manutenzione comportano rischi di presa, trascinamento, urti e schiacciamento le cui possibili consegue 

sono contusioni, ferite e amputazioni. 

Le fasi riparazione e manutenzione richiedono in talune circostanze, sollevamento e trasporto di grandi componenti di  

impianto (ventilatori, tramogge, parti meccaniche o macchine stesse) con rischi infortunistici per urti e schiacciamenti con 

conseguenti ferite e contusioni. Può avvenire anche il cedimento di una imbracatura o della struttura imbracata. 

Durante la movimentazione manuale dei carichi sono inoltre possibili ferite da taglio. 

Durante le manutenzioni è possibile che l’intervento riguardi parti elettriche sotto tensione, esiste quindi il rischio di contatti 

diretti e indiretti. 

Nel caso di utilizzo di utensili occorre: 

• Ispezionare visivamente l’utensile prima dell’utilizzo. 

• Verificare la velocità a vuoto dell’utensile 

• Utilizzare gli accessori corretti 

• Prima di lavorare, testare l’utensile 

• Utilizzare gli accessori corretti. 

Tenere le altre persone a distanza di sicurezza dal posto di lavoro quando si utilizzano utensili. Prestare attenzione ad 

eventuali tubi flessibili sul pavimento. 

Nel caso di utilizzo di utensili pneumatici: 

• Scaricare sempre l’aria in direzione opposta a sé stessi e mai contro altre persone. 

• Evitare l’utilizzo di utensili pneumatici in ambienti esplosivi. 

• Non avvicinarsi ai cavi elettrici perchè l’utensile pneumatico non è isolato per il contatto con fonti di energia elettrica. 

• Dopo il lavoro, chiudere l’aria compressa e disconnettere sempre l’utensile pneumatico dopo l’uso. 

LA VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MECCANICA DEVE ESSERE ESEGUITA IN 
SEDE DI REDAZIONE DEL PERMESSO DI LAVORO. 
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Codice Misure di prevenzione e protezione adottate 

P160 Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 

P295 Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto 

 ----------- 

P177 Piattaforme di lavoro [comprese ribalte] di quota > 1.5 m dotate di parapetti/protezioni di altezza [almeno] 1 m 

P215 Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota 

 ----------- 

P082 
Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle 

operazioni di manutenzione] 

 ----------- 

P155 Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del gruppo SOL 

 ----------- 

P165 Sistema di permessi di lavoro 

 ----------- 

P274 Misure di prevenzione e protezione indicate sulla scheda DVR del luogo di esecuzione del lavoro 

 ----------- 

P048 Controllo concentrazione ossigeno/ sostanze infiammabili/ sostanze tossiche [preliminarmente alle/ nel corso delle operazioni di manutenzione] 

P051 Classificazione aree a rischio esplosione [riferimento norme CEI 31-30/ EN 60079-10]/ Documento sulla protezione contro le esplosioni ATEX 

--- [laddove applicabile in caso di presenza di polveri o gas e vapori infiammabili] 

 ----------- 

P276 Attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza di prodotto applicabili (marcatura CE, etc) 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

   ----------- 

 

Codice Dispositivi di protezione individuale adottati 
D002 Elmetto di protezione 

D006 Cuffie di protezione contro il rumore 

D028 Occhiali di protezione/Visiera 

D011 Guanti di protezione 

D029 Scarpe di sicurezza 

D033 Dispositivi di protezione individuale specifici indicati sul permesso di lavoro 

D037 Imbracature di sicurezza contro la caduta dall'alto 

D008 Dispositivo portatile ossigeno ambientale e esplosività 
 

 ----------- 

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

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

 
FATTORE DI PERICOLO RESIDUO 

Scala P 

Probabilità 

(1/ 2/ 3) 

Scala D 

Danno 

(0/ 1/ 2/ 3) 

Scala R 

Rischio 

(1-6) 

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3 

A.02 Caduta dall'alto 1 2 3 

A.03 Caduta di oggetti 1 2 3 

A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3 

A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 2 1 3 

A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3 

A.12 Esposizione acuta ad agenti chimici pericolosi 1 2 3 

     A19 Rilascio non controllato di energia di pressione/ Scoppio a causa di pressione 1 3 4 

A.13.1 
Parti in movimento meccanico: rischio di schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti 

agganciamenti o trazioni 
1 3 4 

A.14 Esposizione a calore/ superfici/ sostanze calde 1 2 3 

A.15 Incendio in situazione di arricchimento di ossigeno 1 2 3 

A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3 

A.17 Esposizione a superfici/ sostanze/ atmosfere fredde 1 2 3 

A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 2 3 

A.21 Altri pericoli [traumi dovuti a rumore, UV, radiazioni ionizzanti, etc.] 1 1 2 

A.21.1 Esposizione ad atmosfera sovraossigenata 1 2 3 

A.21.2 Esplosione per formazione e conseguente innesco di atmosfera esplosiva 1 2 3 

B.1 Agenti chimici 2 1 3 

B.4.1 Agenti fisici: Microclima 2 1 3 

B.4.3 Agenti fisici: Rumore 2 1 3 
 

 -----------  
 

 
 

 
 

RISCHIO RESIDUO AGGREGATO REPARTO/ ATTIVITÀ 57 
 

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 

 
 
 

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). 

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. 

 


