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Descrizione dell’attività 
Effettuazione di operazioni, spesso presso il cliente, di installazione, collaudo, verifica funzionale, 
manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettromedicali ed affini. L’installatore può eseguire 
dunque un semplice lavoro di assemblaggio ed installazione delle apparecchiature elettromedicali, oppure 
un’attività di montaggio, integrazione, ed installazione di apparecchiature o sistemi complessi e 
tecnologicamente avanzati. Utilizza in via prevalente attrezzi manuali ed elettrici, apparecchi di misurazione 
e di controllo, personal computer. Il tecnico è in grado di leggere ed interpretare disegni e schemi elettrici, 
utilizzare strumenti e metodi di misura, installare e monitorare i diversi elementi secondo i principi di 
funzionamento delle apparecchiature. I principali strumenti utilizzati per le verifiche funzionali sono 
analizzatore sicurezza elettrica (1), analizzatore elettrobisturi (2), analizzatore defibrillatore (3), analizzatore 
temperatura (4), analizzatore incubatrici neonatali (5), analizzatore monitor multiparametrico (6), 
analizzatore ventilatore polmonare (7) 
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Codice Misure di prevenzione e protezione previste 
P002 Aree di lavoro a ventilazione libera / aerazione forzata per attività in locali chiusi 
P314 Aree di lavoro sgombre da materiali estranei [pallet/ manichette/ ecc.] in grado di causare 

intralcio alla circolazione dei veicoli/ passaggio di pedoni 
P094 Estintori antincendio [numero/ capacità estinzione con riferimento a D.M.10/03/1998] 
P129 Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione 
P082 Depressurizzazione/ normalizzazione temperatura/ isolamento meccanico ed elettrico degli 

impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle operazioni di manutenzione] 
P295 Vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto 
P160 Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 
P304 Delimitazione della zona di lavoro 
P163 Disinfezione/ sterilizzazione apparecchiature elettromedicali oggetto di manutenzione 
P164 Impianti elettrici dotati di sistemi di protezione da guasti di terra e sovracorrenti 
P263 Uso di attrezzi con impugnatura isolante [per interventi specifici] 
P273 Esecuzione dei lavori di manutenzione con gli impianti scollegati dalle alimentazioni elettriche 
P299 Divieto/ regolamentazione utilizzo prese multiple/ cavi elettrici volanti 
P124 Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di 

protezione] 
P251 Sorveglianza sanitaria specifica per esposizione a rischio vibrazioni  (es. uso mezzi) 
P112 Illuminazione generale e localizzata 
P122 Impianti fissi antincendio idonei al carico di incendio [riferimento norme tecniche o CPI] 
P288 Segnalazione di divieto di fumo e divieto di utilizzo di fiamme libere 
P165 Sistema permessi di lavoro  
P009 Applicazione istruzioni specifiche (es. DUVRI) 
P078 Sezionamento delle linee / dispositivi di messa a terra locale [quando applicabile] 

nel corso degli interventi di manutenzione elettrica 
NOTA MISURE EVIDENZIATE IN GIALLO A CURA COMMITTENTE/ CLIENTE 

 

Codice Dispositivi di protezione individuale 
D025 Occhiali di protezione 
D015 Guanti di protezione dall’elettricità associati ad altro sistema di protezione da rischio elettrico 

(da valutare caso per caso) 
D029 Scarpe di sicurezza 
D036 Cuffie di protezione contro il rumore / inserti di protezione auricolare 
D033 Dispositivi di protezione individuale specifici indicati sul permesso di lavoro (o DUVRI) 

 

Codice Requisiti di informazione/formazione/addestramento 
F004 Informazioni relative ai rischi associati agli impianti elettrici 
F043 Formazione specifica e specialistica per il personale addetto alla manutenzione 
F002 Informazioni relative ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale 
F031 Formazione e addestramento sull’utilizzo corretto dei DPI 
F_EST Informazioni relative ai rischi del reparto o della attività per le imprese appaltatrici operanti nel 

luogo di lavoro 
 Formazione PES/PAV 
 Informazione e formazione “guida sicura” 
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Codice Fattore di pericolo residuo P D R 
A.1 Scivoloni/ incespicamenti/ cadute 2 1 3 
A.3 Caduta di oggetti 1 3 4 
A.13 Esposizione a macchine in movimento 1 2 3 
A.15 Incendio in situazione di arricchimento ossigeno 1 3 4 
A.15.1 Incendio in situazione di arricchimento ossidante 1 3 4 
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 2 3 
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 3 4 
B.6 Videoterminali 1 1 2 
B.4.6 Agenti fisici: Radiazioni non ionizzanti  2 1 3 
B.4.8 Agenti fisici: Radiazioni ionizzanti 1 2 3 
B.4.9 Agenti fisici: campi elettromagnetici 1 1 2 
B.4.4.1 Agenti fisici: Vibrazioni mano - braccio 1 1 2 
B.4.3 Agenti fisici: Rumore 1 1 2 
B.4.1 Agenti fisici: Microclima 1 1 2 
B.5 Movimentazione Manuale dei Carichi 1 1 2 
B.3 Rischio biologico / infettivo 2 2 4 
 Rischio legato all’utilizzo di un mezzo di trasporto 2 2 4 

 
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 
 

Codice Misure di miglioramento (indicare scadenza) Responsabile 
   

   

   

   

 


