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PREMESSA
Il Decreto legislativo n.81/08 rispetto alla precedente disciplina normativa ( Decreto Legislativo 626/94
) ha confermato l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi attraverso la redazione del documento
di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune novità. In particolare il documento dovrà
contenere le procedure per l’attuazione delle misure ancora da realizzare, nonché l’indicazione del
Rspp, del Rls ( Aziendale o territoriale ) e del medico competente e delle mansioni che possono
comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione
professionale. L’obbligo di redazione del documento, che dovrà avere data certa, coinvolge il datore
di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli operatori, per quanto di loro competenza.
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e
prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
L’attività svolta all’interno del poligono di tiro risulta essere relativa alle attività di tiro a segno con
armi. La struttura di circa 1800 mq è ubicata all’interno di un’area di circa 13500 mq dotata di
ingresso, deposito armi e munizioni, uffici, un museo di vecchie armi dismesse, il poligono di tiro con
n.2 stand tiro aria compressa.
Le operazioni di tiro a segno avvengo in una area coperta parzialmente chiusa.

UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della
sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai
fattori di rischio presenti.
Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel
presente documento.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:
• tassativamente obbligatorie
• da impiegare correttamente e continuamente
• da osservare personalmente.

REVISIONE
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne
l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un
cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene
avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature
oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare
nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di
esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.

DEFINIZIONI RICORRENTI
Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:
• Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature
di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni
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• Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni
• Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, di un determinato fattore
• Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per
ridurlo
• Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla circostanze del
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro
• Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attività
• Processo: attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di
applicare quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo può
indifferentemente identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione
di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc.
• Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi.
• Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita in seguito alla voce unità produttiva, in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale.
• Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.
• Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
o specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
o docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro;
o autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.
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• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro.
• Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
• Agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute.
• Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

STRESS LAVORO-CORRELATO
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo
dell’8 ottobre 2004.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di
lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e
sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed
che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste
o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel
breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso),
ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.
Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può,
in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una
malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare
problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a
cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul
lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da
vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione
“povera”, ecc.
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione
dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.
I fattori che causano stress possono essere :
 lavoro ripetitivo ed arido;
 carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto;
 rapporto conflittuale uomo – macchina;
 conflitti nei rapporti con colleghi e superiori;
 fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...);
 lavoro notturno e turnazione.
Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla
cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una
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particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i
soggetti più esposti alla sindrome in esame.
Ed è in quest’ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto
solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il
datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non
assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive)
con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.
In linea generale si provvederà, inoltre, a:
 Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
 Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive.
 Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi.
 Sviluppare uno stile di leadership.
 Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
 Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli
organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative,
bollettini.
 Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i
lavoratori dipendenti.
 Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione
dei conflitti e la comunicazione.
 Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori.
 Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella
prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.
DATI GENERALI AZIENDA
DATI GENERALI
Tiro a Segno Nazionale
Denominazione/Rag. sociale
Poligono di Tiro
Attività Lavorativa
Codice fiscale
P. IVA
Lecce Nord
ASL competente
Tommasi Francesco
Rappresentante Legale
SEDE
Via Cimino s.n.c.
Indirizzo
73100
CAP
Lecce
Città
FIGURE E RESPONSABILI
Tommasi Francesco
Rappresentante Legale
Tommasi Francesco
Datore di Lavoro
De Bellis Stefano
RLS
Tommasi Francesco
RSPP
Faggiano Danilo
Medico Competente
De Bellis Stefano - Starace Carlo Oronzo
Add. Emergenze
Lavoratori
Tipo di qualifica

Totale

Uomini

Donne
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Istruttore di tiro
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Fermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di provvedere o meno alla
sorveglianza sanitaria, il documento di valutazione dei rischi deve descrivere per quali rischi e per
quali mansioni è prevista.
Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l’obbligo di
sorveglianza sanitaria:
Utilizzo di VDT: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano attrezzature
munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di legge (art. 21 L. 422/00). La periodicità della visita medica è quinquennale, salvo
indicazioni individuali da parte del medico competente; per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è
biennale (D. Lgs. 81/08, art. 176).
Movimentazione manuale di carichi: la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è prevista dalla
legge per attività che comportano movimentazione manuale di carichi, ossia sollevamento o
abbassamento, sostegno, trasporto o spostamento, spinta o tiro con rischi, tra l'altro, di lesioni dorsolombari.
Nei seguenti casi:
• attività di sollevamento, spinta, tiro o trasporto con Indici calcolati di Rischio superiori a 1 (nel
caso del sollevamento ciò si verifica quando i pesi superano i 15 o 30 Kg. a seconda del sesso
e dell'età del lavoratore o anche per pesi inferiori nel caso di operazioni frequenti o in
condizioni disagevoli)
• altre attività di movimentazione manuale nelle quali pur non essendo stato calcolato l'Indice di
Rischio sia presente una delle seguenti condizioni:
o sussiste storia o evidenza di rischio (es. facchinaggio, edilizia, assistenza infermi)
o un peso di oltre 10 Kg. viene sollevato:
oltre 4 volte al minuto per meno di 1 ora
oltre 1 volta al minuto per un tempo fino a 2 ore
oltre 1 volta ogni 5 minuti per oltre 2 ore
o un peso di oltre 3 Kg. viene sollevato con elevata frequenza e in modo estremamente
disagevole
• sono presenti altri elementi di rischio elencati nell'Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08.
Agenti cancerogeni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
In considerazione anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni
e/o mutageni devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente
utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato
dal datore di lavoro insieme al medico competente. Copia del registro va consegnata all’ISPESL e
all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL), comunicando, almeno ogni 3 anni, le variazioni
intervenute, e a richiesta va consegnata all’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, per ciascuno degli
addetti esposti è istituita una cartella sanitaria e di rischio, a tutela del lavoratore per il controllo
dell’esposizione anche dopo la cessazione dell’attività a rischio.
Rumore: il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) che comporta la sorveglianza
sanitaria corrisponde a 85 dB(A) (D. Lgs 195/06).
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La periodicità della visita medica, integrata da esame audiometrico, è biennale per esposizione media
uguale o superiore a 85 dB(A), per valori superiori a 80 dB(A) il lavoratore potrà richiedere comunque
visita al medico competente.

PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI
Il D. Lgs. 81/08 (artt.18 e 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia di
organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro,
stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso.
Ciò si traduce nella definizione di un piano di Primo Soccorso, che stabilisca le procedure
organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei
lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di pronto soccorso e le risorse dedicate.
Si ricordano le seguenti definizioni:
o pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a
diagnosticare il danno ed a curare l’infortunato, di competenza di personale sanitario
o primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a
prevenire possibili complicazioni in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati; deve essere
effettuato da qualsiasi persona.
Il piano di primo soccorso va definito dal datore di lavoro e dal RSPP, in collaborazione con il medico
competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla conoscenza di tutti i
lavoratori.
Nella formulazione del piano si terrà presente:
• le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi
• le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno
sempre tenute aggiornate
• la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro infortuni)
• la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di eventuali
casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli addetti al primo
soccorso siano addestrati
• le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se
corrette.
Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:
• chi assiste all’infortunio: deve allertare l’addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto
• l’addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall’esterno ed iniziare
l’intervento di primo soccorso
• tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti,
rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni
• la portineria: individuare il miglior percorso per l’accesso al luogo, mantenere sgombri i passaggi,
predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell’infortunato
• RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio con
agenti chimici.
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COMPITI DI PRIMO SOCCORSO
Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire
prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s’infortuna o accusa un malore e hanno piena
facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è
necessario ricorrere a soccorritori professionisti.
Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:
• al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività
che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente
sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell’intervento, da
qualsiasi altra attività.
• L’azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure
immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che
l’emergenza non sia terminata.
• In caso di ricorso al 118, l’intervento si esaurisce quando l’infortunato è stato preso dal
personale dell’ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto
Soccorso.
• Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali
dell’azienda.
• Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto
in ospedale dell’infortunato, utilizzando l’automobile dell’azienda o un’altra autovettura
prontamente reperita.
• Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o
nell’infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla
persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
• Durante le prove d’evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e preventivamente avvisati
ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter
intervenire prontamente in caso di necessità.
• In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati nella
sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto
all’antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di
sfollamento.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003),
tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:
• Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori
nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive ed altre attività
minerarie definite dal D. Lgs. n. 81/08, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31

8

TIRO A SEGNO NAZIONALE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E PIANO DI MIGLIORAMENTO
(redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

revisione : 00
Maggio 2020

dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
• Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
• Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema
di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente
assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.
Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003)
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente
assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (Allegato 1 D. M. 388/2003)
1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10.Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
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13.Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Contenuto Minimo Del Pacchetto Di Medicazione (Allegato 2 Dm 388/03)
1. Guanti sterili monouso (2 paia)
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
7. Confezione di cotone idrofilo (1)
8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
11. Un paio di forbici (1)
12. Un laccio emostatico (1)
13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
15. Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio
di emergenza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La metodologia seguita per la valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs 106/2009).
La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli
ambienti e nei luoghi in cui operano tutti i dipendenti, la correlazione con i soggetti potenzialmente
esposti e la valutazione quali - quantitativa degli effetti di tale interazione.
Si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:
 pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto,
modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;
 rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione, ad un determinato fattore.

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
 esame dell'organizzazione del lavoro;
 osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza
delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi ecc.);
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 identificazione dei compiti seguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole
mansioni);
 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi);
 esame dei modelli di lavoro (per valutare l'esposizione ai rischi);
 esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possano avere effetti sul posto di lavoro
(illuminazione, aerazione);
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul
lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori
nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute sono confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la
sanità, in base a:
 norme legali;
 norme e orientamenti pubblicati;
 principi gerarchici della prevenzione dei rischi;

evitare i rischi;

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;

combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
La tipologia dei rischi da valutare è stata desunta dalle "Linee Guida per la Valutazione dei Rischi
nelle Piccole e Medie Imprese" fornite dall'ISPESL.
Attribuendo al lavoratore un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi
di lavoratori per mansioni che possono essere considerati omogeneamente esposti a tutti i principali
fattori di rischio sopra riportati.
In base alle indicazioni ricevute ed alla analisi dei rilievi effettuati è stato possibile identificare e
stimare i pericoli potenziali in termini di gravità e probabilità nonché le possibili interazioni con i
lavoratori esposti.Gli indici di probabilità F, e gravità M, considerati e posti a base di questa metodologia di valutazione,
sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
L'indice di probabilità indica la previsione di accadimento dell'evento temuto, tenuto conto delle
condizioni di esercizio di macchine e impianti, della specifica organizzazione del lavoro, degli
interventi tecnici, organizzativi e procedurali già messi in atto e la cui efficacia è nota, o almeno
soggettivamente nota al compilatore.L'indice di gravità indica invece l'entità prevedibile del danno conseguente al verificarsi dell'evento
temuto.Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduato mediante la formula:
Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e
la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.
Il significato che si intende attribuire alla valutazione è di due ordini:
 individuare, per ogni gruppo omogeneo, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di
accadimento o per gravità del danno che ne può conseguire, anche al fine di stabilire un
criterio di massima per la definizione della priorità di intervento;
 disporre di un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio della efficacia delle attività di
prevenzione, nella ripetizione periodica della valutazione sarà in tal modo possibile verificare il
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progressivo miglioramento di tali indici per ogni gruppo omogeneo, nonché di volta in volta
approfondire quali elementi di dettaglio ne abbiano determinato la evoluzione.
Dopo aver verificato i rischi afferenti alle mansioni considerate sono compilate delle schede
riassuntive con l'indicazione delle misure di sicurezza già attuate e di quelle atte a migliorarle e dalla
quale poi si desume il programma operativo per gli ulteriori interventi.
Le schede riassuntive sono riportate nell’allegato 2 della presente valutazione.

Procedura di valutazione
Il presente documento è stato redatto in rispondenza al Testo unico sulla Salute e Sicurezza del
Lavoro , secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a procedere alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e a elaborare, in base alla valutazione effettuata, un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.

Fasi della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è stata condotta secondo le fasi di seguito descritte:
 individuazione dei rischi attraverso l’osservazione e lo studio degli ambienti di lavoro e dei processi
lavorativi. Tale fase consiste nell’individuare le potenziali fonti di rischio presenti nell’azienda, in
relazione alle macchine ed alle attrezzature utilizzate, ai soggetti esposti e alle misure di
prevenzione e di protezione (sia individuali che collettive) adottate; l’analisi investe inoltre altre
problematiche, quali l’ambiente in cui le varie lavorazioni vengono effettuate, il grado di formazione
e di informazione dei lavoratori, la presenza di adeguata manutenzione degli impianti delle
macchine, la documentazione e certificazione presenti in azienda (ad esempio omologazione e
verifiche degli impianti, certificato di prevenzione incendi ecc.)
 analisi dei dati acquisiti e loro confronto con la situazione infortunistica aziendale (tramite la
consultazione del registro infortuni) e con quella di settore a livello nazionale
 verifica della rispondenza degli ambienti, delle macchine e degli impianti alla normativa di legge e
alle norme di buona tecnica
 stima dei rischi presenti, attraverso l’elaborazione grafica dei dati acquisiti, come meglio specificato
in seguito
 individuazione di una serie di misure atte ad eliminare o quanto meno ridurre i rischi presenti
nell’azienda, consistenti in indicazioni tese a migliorare, tramite adeguamenti tecnici o
organizzativi, la situazione aziendale
 stesura di un piano generale di sicurezza e di gestione delle emergenze, da conservarsi in azienda
e da rendere pubblico ai lavoratori, al fine di prevenire l’insorgere di particolari eventi che possano
pregiudicare l’incolumità dei lavoratori e di minimizzare le conseguenze di eventuali incidenti
durante l’attività lavorativa.
Criteri operativi della valutazione dei rischi
Durante le fasi della valutazione dei rischi già esposte e nella stesura del documento relativo, si sono
operativamente tenuti presenti, oltre alle varie normative e alle norme di buona tecnica, due strumenti:
il primo, più generale, che individua dei criteri e delle misure per la sicurezza dei lavoratori, e che è
stato assunto come principio informatore dell’intera analisi; il secondo, più operativo e dettagliato,
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consiste in una serie di liste di controllo atte ad individuare e quantificare i rischi aziendali al fine di
pervenire alla indicazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione.

Misure generali di tutela
Vista l’importanza di tale articolo per l’analisi dei rischi e la loro eliminazione o riduzione, si ritiene
opportuno riportarne integralmente il testo.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le liste di controllo
Le liste di controllo vengono utilizzate per individuare le possibili fonti di rischio presenti in azienda e
quantificare la loro potenzialità al fine di costruire la successiva matrice di rischio.
Le fonti di rischio sono suddivise nelle seguenti quattro categorie:
 fonti di pericolo attivo
 fonti di pericolo passivo
 fonti di pericolo per la salute
 fonti di mancato benessere
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A loro volta, queste quattro categorie comprendono più fonti di rischio, e precisamente:
 fonti di pericolo attivo
arredo e attrezzature di lavoro
macchine
macchine da ufficio
apparecchi di sollevamento
apparecchi a pressione
mezzi
attrezzature manuali
impianti
sorgenti di incendio e di esplosione
 fonti di pericolo passivo
locali di lavoro
archivi e depositi
 fonti di pericolo per la salute
rumore
vibrazioni
radiazioni non ionizzanti
radiazioni ionizzanti
agenti chimici
agenti biologici
esposizione ad agenti cancerogeni
movimentazione manuale dei carichi
amianto
 fonti di mancato benessere
videoterminali
illuminazione
microclima
inquinamento ambientale
Tali liste di controllo sono applicate a tutte le attività e luoghi di lavoro in cui è suddivisa l’azienda e
consistono in una serie di quesiti atti a stabilire il grado di sicurezza e salubrità delle attrezzature e
degli ambienti di lavoro.
In alcuni casi, la diversità di condizioni all’interno dello stesso reparto, ad esempio l’utilizzo di più
macchine diverse fra loro, fa sì che la stessa lista di controllo è applicata più volte all’interno dello
stesso reparto.
I risultati ottenuti utilizzando le liste di controllo vengono riassunti in una relazione in cui, reparto per
reparto, vengono evidenziate le fonti di rischio presenti e viene tracciato un profilo sintetico della
situazione aziendale riguardo a quella particolare fonte di rischio esaminata.

La valutazione del rischio
Ogni fattore di rischio viene valutato, successivamente all’analisi effettuata, tramite la definizione di
due grandezze distinte: la magnitudo e la frequenza.
La magnitudo esprime la gravità del danno, sia esso una lesione o una patologia, in relazione alla sua
reversibilità.
La frequenza esprime la probabilità del danno, in relazione alla possibilità del verificarsi degli eventi
che portano alla manifestazione del danno stesso.
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Ad entrambe le grandezze, secondo i criteri di seguito riportati, vengono assegnati dei valori compresi
tra 1 e 3, indicando il valore maggiore la condizione più sfavorevole sia per quando riguarda la
magnitudo, sia per quanto riguarda la frequenza.
Stima della magnitudo
Lieve ( M = 1 )
Il danno (lesione o patologia) è rapidamente reversibile
e di scarsa entità, e consente un completo ripristino
dell’attività lavorativa in pochi giorni (max 30 gg)
Media ( M = 2 )
Il danno (lesione o patologia) è di media entità e
comporta una limitazione funzionale temporanea
reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi (max
60gg)
Elevata ( M = 3 )
Il danno (lesione o patologia) è irreversibile e comporta
una riduzione notevole e permanente della capacità
lavorativa, l’inabilità totale o la morte (superiore a 60gg
con danni permanenti – morte)
Stima della frequenza
Bassa ( F = 1 )
L’evento dannoso è poco probabile; la sua
manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di
più eventi sfavorevoli di probabilità trascurabile o
comunque bassa (max 5 casi/anno)
Media ( F = 2 )
L’evento dannoso è probabile; la sua manifestazione è
legata al verificarsi di un evento sfavorevole probabile
connesso al processo produttivo e alla organizzazione
del lavoro (max di 30 casi/anno)
Alta ( F = 3 )
L’evento dannoso è molto probabile; la sua
manifestazione è legata al verificarsi di un evento
sfavorevole tipico del processo produttivo e della
organizzazione del lavoro (maggiore di 30 casi/anno)

La matrice del rischio
Definiti la magnitudo e la frequenza ed assegnati a queste grandezze dei valori secondo lo schema
precedente, si è rappresentata ogni fonte di rischio presente, tramite una matrice del rischio avente in
ascisse la magnitudo del danno ed in ordinata la sua frequenza.
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )
Elevata( M = 3 )
Magnitudo
Tale rappresentazione matriciale costituisce uno strumento di facile lettura della potenzialità delle
diverse fonti di rischio, tramite anche la definizione del rischio “R” come prodotto della magnitudo “M”
e della frequenza “F”:
R=FxM
I rischi maggiori si avranno ovviamente per alti valori di magnitudo e frequenza e nella matrice sono
rappresentati dalle caselle in alto a destra; viceversa i rischi minori, aventi bassi valori di magnitudo e
frequenza, trovano la loro collocazione nella matrice nelle caselle in basso a sinistra.
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Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
La definizione del rischio e l’uso della matrice sono di base per poter definire il programma di
attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’eliminazione o la riduzione del
rischio stesso.
Al valore del rischio ottenuto come prodotto della frequenza e della magnitudo, si associa un grado di
priorità del relativo intervento correttivo, dando ovviamente la priorità agli interventi atti a migliorare le
condizioni di rischio più gravose, ed ottenendo quindi una sequenza temporale delle misure da
adottare.
La tabella seguente definisce le modalità con cui, a seconda dell’entità del rischio, vengono associati i
gradi di priorità degli interventi.
Entità del rischio
Valore numerico
Tempo di intervento
R=FxM
alto
6-9
a breve termine (B)
Entro e non oltre 5gg
medio
3-4
a medio termine (M)
Entro e non oltre 30gg
basso
1-2
a lungo termine (L)
Entro e non oltre 6 mesi
Le diverse gradazioni di grigio in tabella corrispondono a quelle utilizzate nella matrice del rischio,
così da rendere ancor più evidente la correlazione esistente fra la creazione della matrice e la
definizione del programma di attuazione degli interventi.
Tali interventi sono raggruppati, reparto per reparto, in una unica scheda conclusiva, da cui è
immediato dedurre il relativo programma di attuazione.
Oltre alla valutazione di cui sopra per ogni mansione è definito un indice di attenzione riferito alla
sorveglianza sanitaria.
Tale indice definito con la sigla I.S.S. viene sempre calcolato con la metodologia di cui sopra, esso
esprime l’attenzione da porre in merito alla sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente.
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MACCHINE/ATTREZZATURE
MA.01 - UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

PROCEDURE ESECUTIVE
Uso di utensili ed attrezzature manuali, potenzialmente utilizzati dai lavoratori per le attività.

ATTREZZATURE DI LAVORO
Cacciaviti, punteruoli, coltelli lame, martelli, scalpelli, scope, palette, secchi ecc.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, FERITE:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=3x1=3
PROIEZIONI DI SCHEGGE O DI FRAMMENTI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2=4
INALAZIONI DI POLVERI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2=4

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






controllare che l’utensile non sia deteriorato
sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
verificare il corretto fissaggio del manico
selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego
per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L’USO:






impugnare saldamente l’utensile
assumere una posizione corretta e stabile
distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
non utilizzare in maniera impropria l’utensile
non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto
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 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L’USO:
 pulire accuratamente l’utensile
 riporre correttamente gli utensili
 controllare lo stato d’uso dell’utensile
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MA.02 - IDROPULITRICE
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
GETTI E SCHIZZI, NEBBIE:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=3x1 =3
ALLERGENI :
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=3x2 =6
ELETTRICI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 controllare il funzionamento e l’integrità dei dispositivi di comando della macchina e della
lancia
 controllare le connessioni tra i tubi e l’utensile
 eseguire l’allacciamento idrico prima di quello elettrico
 interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi
DURANTE L’USO:
 non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati ed in prossimità di sostanze
infiammabili
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
 non intralciare i passaggi con il cavo elettrico ed il tubo dell’acqua
 durante le pause chiudere le alimentazioni
 segnalare eventuali anomalie
DOPO L’USO:
 scollegare le alimentazioni
 pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a macchina spenta e secondo le
istruzioni del libretto
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MA.03 – COMPRESSORE D'ARIA
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
RUMORE:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
VIBRAZIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 1x1 =1
GAS :
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitud

R=2x1 =2
OLII MINERALI E DERIVATI :
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 1x2 =2
INCENDIO, ESPLOSIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 1x3 =3
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
 sistemare in posizione stabile il compressore
 allontanare dalla macchina materiali infiammabili
 verificare la funzionalità della strumentazione
 controllare l’integrità dell’isolamento acustico
 verificare l’efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d’olio
 verificare l’efficienza del filtro dell’aria aspirata
 verificare le connessioni dei tubi
DURANTE L’USO:
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 aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e mantenerlo aperto fino al
raggiungimento dello stato di regime del motore
 tenere sotto controllo i manometri
 non rimuovere gli sportelli del vano motore
 effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
DOPO L’USO:
 spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della
macchina a motore spento
 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina
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MA.04 – ARMI DA FUOCO
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI
RUMORE:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
VIBRAZIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 2x3 =6
GAS :
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitud

R=2x2 =4
OLII MINERALI E DERIVATI :
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 2x3 =6
ESPLOSIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 2x3 =6
COLPI ACCIDENTALI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R= 2x3 =6
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI





È vietato entrare in poligono con l'arma che si intende usare per l'esercitazione carica; Si
intende per carica anche l’arma senza colpo in canna ma con il caricatore, contenente
cartucce, inserito.
Prima di accedere alle linee di tiro è obbligatorio passare in segreteria per la registrazione dati
e per ritirare il pass d'ingresso.
Con il pass attaccato in posizione ben visibile si deve effettuare, la registrazione dell'orario
d'ingresso alle linee di tiro.
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L’istruttore di tiro provvede a regolamentare l'afflusso alle varie linee di tiro.
Sulla linea di tiro si devono rispettare alcune regole di sicurezza fondamentali:
L'arma deve essere posata sul bancone solo scarica, senza caricatore e con l'otturatore in
apertura (per i revolver il tamburo deve essere vuoto e basculato lateralmente);
Quando i tiratori decidono di accedere ai bersagli, le armi, anche se scariche, e le munizioni
non possono essere toccate ma devono rimanere posate sul banco nelle condizioni previste;
È vietato fumare o entrare con la sigaretta accesa all'interno delle linee di tiro;
È vietato il maneggio di qualsiasi arma al di fuori della linea di tiro.
In
caso
di
inceppamento,
richiedere
l'intervento
dell’istruttore
di
tiro.
L’arma , in questo caso, non va per nessun motivo portata fuori della linea di tiro o rivolta
comunque in direzione diversa da quella dei bersagli.
Si ricorda che il colpo accidentale è sempre frutto di imperizia, leggerezza e dimenticanza
delle più elementari norme di sicurezza elencate di seguito:
Considerare sempre l'arma potenzialmente carica;
Non puntare mai l'arma in direzione diversa da quella prevista per l'esercitazione;
Tenere il dito indice lontano dal grilletto fino a che non si è intenzionati e pronti a sparare;
La miglior sicurezza nel maneggio dell'arma è data dalla perfetta conoscenza del suo
funzionamento.
È vietato l'uso di munizioni che non siano tra quelle previste per la linea alla quale si accede.
I bersagli usati e le scatole vuote delle munizioni devono essere raccolte e buttate negli
appositi contenitori porta rifiuti.
Dopo aver terminato la seduta di tiro, si torna dal Direttore di Tiro per comunicare l'ora di
termine.
È obbligatorio rispettare le indicazioni eventualmente fornite dal Direttore di Tiro o dal
Commissario di Tiro preposti al controllo.
Durante la permanenza all'interno della struttura ogni socio è tenuto a mantenere un
comportamento decoroso e civile.
Utilizzare le cuffie di protezione dell’apparato uditivo;
La manutenzione dell’arma dovrà essere effettuata in aree opportunamente adibite e da
istruttori di tiro.
L’uso di prodotti chimici quali lubrificanti olii ecc. dovranno essere utilizzati dal personale
addetto al poligono.
Il personale interno verifica che il sistema di aerazione dei fumi da scoppio sia sempre
funzionante ed acceso durante le attività in poligono.
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MANSIONI
MN.01 VALUTAZIONE RISCHI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
ILLUMINAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 far sì che i locali abbiano un livello di illuminamento adeguato per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori
 dotare se necessario il posto di lavoro di illuminazione localizzata
 limitare il rapporto fra l’eventuale illuminamento localizzato e l’illuminamento medio
dell’ambiente
 limitare la differenza di luminanza fra oggetto, piano di lavoro e zona circostante
 schermare le sorgenti luminose artificiali
 schermare, con tende idonee, le finestre con luminanza troppo elevata
 eliminare le superfici riflettenti
 curare la distribuzione delle sorgenti luminose e la disposizione delle lampade in modo da
evitare fenomeni di abbagliamento
 eseguire regolarmente la pulizia e la manutenzione delle lampade e delle superfici vetrate
PERSONAL COMPUTER(MENO DI 20 ORE SETTIMANALI), POSTURA
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata M = 3 )
Magnitudo

R=1x1 =1
Misure di prevenzione e protezione:
 L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento
sufficiente e un
 contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
 Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti
dell’operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di
luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo
da avere la luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3)
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 Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e
attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto
e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
 Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile
per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
 Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra
 La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre
oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.
 Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e
70 cm. Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.
 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in
considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto
delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la
comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico,
devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
 Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente
in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non
rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di
speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è ritenuto inutile.
 il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al
livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore
 nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei
lavoratori;
 il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni
comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
 i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
 i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione
dell’informazione da parte dell’uomo.
POSTAZIONE DI LAVORO
 Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard;
 L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra
70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli
arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti;
 La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza
visiva dallo schermo;
 Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
SEDILE DI LAVORO
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 Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché
l’assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera
indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche
antropometriche dell’utilizzatore;
 Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di
regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà
fissare lo schienale nella posizione selezionata;
 Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili,
presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore;
 Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore;
 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere
una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi
involontariamente durante il suo uso.
POSTURA NON CORRETTA
 Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e
schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo
l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse
regolazioni;
 Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali
meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in
basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi
pari a circa 50-70 cm.
 Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso
frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
 Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso,
curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la
tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
 Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò
fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo,
schiena, arti superiori ed inferiori).
MACCHINE DA UFFICIO
Scheda per la valutazione dei rischi
Fotocopiatrici, fax …..
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x1 =1
Misure di prevenzione e protezione:
 leggere attentamente le istruzioni del costruttore
 installare le fotocopiatrici in luoghi aerati
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 nel maneggiare il toner delle fotocopiatrici osservare le prescrizioni del costruttore
 evitare che i cavi di alimentazione rimangano volanti in mezzo ad ambienti e passaggi
 segnalare al personale specializzato qualsiasi danno nei cavi di alimentazione elettrica,
evitandone l’uso finché non siano stati riparati o sostituiti
 non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle
macchine, non usare prolunghe inadatte e non sovraccaricare le prese multiple oltre il
limite indicato
 staccare le spine dalle prese agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione
 non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine e
non operare all’interno di apparecchiature con parti mobili in movimento o in temperatura
ELETTRICO
Scheda per la valutazione dei rischi
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
• La prima precauzione da adottare è far installare impianti elettrici a cura di
personale abilitato in modo da garantire conformità alle norme ed ai criteri di
sicurezza.
• La protezione dai contatti diretti, si attua attraverso la segregazione delle parti
elettriche in tensione attraverso schermi isolanti (es. isolanti dei cavi) oppure
attraverso distanziatori meccanici che impediscono l’avvicinamento alle parti in
tensione.
• La protezione dai contatti indiretti, si attua essenzialmente mediante accorgimenti
impiantistici, come la messa a terra delle apparecchiature metalliche e la protezione
differenziale costituita da particolari dispositivi (cosiddetti "salvavita") che interrompono
le correnti di dispersione delle reti elettriche a valori molto bassi.
• La protezione da sovracorrenti, cioè correnti il cui valore dell’intensità è molto più alto
di quello nominale dell’impianto dovute ,ad esempio, a un corto circuito o ad un
eccesso di consumo, avviene tramite dispositivi automatici, che interrompono la
corrente quali interruttori (relè) magnetotermici e fusibili.
• Il relè magnetotermico racchiude due sganciatori, uno magnetico per la protezione in
caso di cortocircuito e uno termico a protezione di sovracorrenti.
• Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale per
essere in grado di isolare la zona o l'ambiente desiderato.
• Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test).
• Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la
vostra assenza o di notte. Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono
utilizzatori pericolosi accesi.
27

TIRO A SEGNO NAZIONALE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E PIANO DI MIGLIORAMENTO
(redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

revisione : 00
Maggio 2020

Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità.
Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la
quantità di corrente assorbita. Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle
indicazioni fornite dal costruttore mediante il libretto di istruzione. Usare sempre
adattatori e prolunghe adatti a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi
utilizzatori.
Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore.
Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa,
occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del
cavo avvolto, infatti, è minore.
Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite
riparazioni di fortuna.
Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con
conseguenze anche gravissime.
Evitare di servirsi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e
riavvolgerle.
Non utilizzare l'inserimento a catena di più prese multiple. In questo modo sidetermina
un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di
incendio.
Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa.
Le spine. Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche
(Schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento
elettrico ma non quella del conduttore di terra.
Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima
l’apparecchio utilizzatore. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina
rendendo accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con
forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.
Quando una spina si rompe occorre farla sostituire. Non tentare di ripararla con nastro
isolante o con l'adesivo. Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine,
adattatori, prese multiple, prolunghe).
Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per
schiacciamento o taglio. Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte. Allontanare
cavi e prolunghe da fonti di calore.
Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni
elettriche sul pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se
deteriorati, costituire pericolo per chi effettua le operazioni di pulizia del pavimento
con acqua o panni bagnati.
Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a
conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza a eliminare o ridurre
l'anomalia o il pericolo.
Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che
necessitano di ventilazione per smaltire il calore prodotto.
Prima di sostituire lampade o fusibili bisogna sempre togliere la tensione dal quadro
elettrico.
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•

Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2.
• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo
via, prima di aver sezionato l'impianto.
• Per gli utilizzatori elettrici alimentati con tensione 220 V. e che possiedono la
cosiddetta caratteristica del doppio isolamento (contraddistinta dal simbolo del doppio
quadrato apposto dal produttore sulla carcassa), vanno utilizzati cavi d'alimentazione
sprovvisti del conduttore di protezione e spine sprovviste del contatto di terra.
• Segnalare prontamente al Servizio Tecnico ogni situazione anomala (senso di scossa
nel toccare un'apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di
bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive
condizioni manutentive di impianti o apparecchiature.
INCENDIO:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x3 =3
Misure di prevenzione e protezione:
•
•
•
•

•

Attuare le misure di prevenzione antincendio necessarie al rilascio del C.P.I. (ove
presente)
Informare con urgenza gli addetti antincendo/primo soccorso;
evacuare l’area raggiungendo il punto di raccolta così come previsto dal PEE;
Prestare attenzione alle possibili fonti di innesco di incendio, predisporre le vie di fuga
(vie sgombre, senso corretto di apertura delle porte, maniglie antipanico, ecc..) mezzi
estinguenti, segnaletica, cartellonistica,ecc.,
Evitare di accatastare quantitativi eccessivi di carta e/o materiale infiammabile;

ESPLOSIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x1 =1
Misure di prevenzione e protezione:
• Verificare che non vi sia presenza di sostanze e/o prodotti esplodenti in quanto quali
ad esempio bombole di gas/metano.
• Utilizzare elettrodomestici per il condizionamento degli ambienti di lavoro di tipo
elettrico marcati CE.
PROTEZIONE DAI FULMINI, IMPIANTO DI MESSA A TERRA, MANUTENZIONI.
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
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Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x2 =2
Misure di prevenzione e protezione:
• impianti elettrici di messa a terra;
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
• Utilizzare calzature in gomma per isolare il corpo dal pavimento.

MICROCLIMA
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x1 =1
Misure di prevenzione e protezione:
 I locali devono avere una corretta disposizione di tavoli e sedili e deve essere ben
illuminato, aerato, riscaldato in inverno (impianto di riscaldamento nel periodo
invernale, condizionamento nel periodo estivo).
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MN.02 - ISTRUTTORE DI TIRO
POSTURA
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 Non si esclude che la lavorazione richieda anche un tempo di permanenza prolungato e
ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni, indolenzimenti muscolari. A prevenzione
di questi problemi, si consiglia di abbandonare la postura scorretta all'insorgere del
fastidio, effettuare qualche semplice esercizio di distensione muscolare in postura
eretta, per poi riprendere l'attività.
 Qualora gli addetti facciano richiesta, saranno loro distribuite ginocchiere apposite
per alleviare i fastidi per le attività effettuate inginocchiati.
PUNTURE TAGLI ABRASIONI:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
Misure di prevenzione e protezione:
 I rischi si concretizzano inevitabilmente in relazione all'attività, contraddistinta da
continuativa manipolazione di oggetti di varia natura, nonché dall'impiego di attrezzatura
manuale di lavoro.
 Particolare
attenzione deve essere
posta nella
movimentazione
degli
oggetti, soprattutto quelli pesanti e le lastre di vetro: è d'obbligo trasportare e
movimentare queste ultime con i bordi opportunamente protetti. Le protezioni
dovranno essere rimosse solo al momento dell'installazione.
 Evitare di applicare manualmente forze eccessive: questo potrebbe produrre, in caso
di scivolamento della presa, movimenti incontrollati scaturiti da inerzia.

MICROCLIMA:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo
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R=2x2 =4
Misure di prevenzione e protezione:
 Esposizione al clima esterno durante le fasi di lavoro all’aperto.
 Indossare i capi di abbigliamento a disposizione, con la consistenza
richiede;
 in nessun caso è consentito eseguire l’attività di lavoro a torso nudo.

che

il

caso

GAS:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
 periodicamente vengono eseguiti campionamenti e successive valutazioni del rischio
polveri dovuto alle attività, in particolare dovrà essere sempre verificato che l’impianto di
aspirazione sia perfettamente funzionante ed acceso durante le attività;
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo, grazie all’uso
di mezzi meccanici per il sollevamento e trasporto e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
L’attività,
se
effettuata in modo scorretto, comporta il rischio di disturbi della colonna vertebrale.
 Se si deve sollevare da terra, non tenere le gambe tese: portare l’oggetto vicino al
corpo e piegare le ginocchia mantenendo la schiena dritta, tenere un piede più avanti
dell’altro per acquisire equilibrio. Se si devono sollevare carichi pesanti, assicuratevi che
l’oggetto sia afferrabile in modo saldo; non procedere al sollevamento se non con aiuto di
un secondo operatore (D. Lgs. 81/04). Se state sollevando un carico, evitare rotazioni del
tronco ma girate tutto il corpo usando le gambe. Se si deve porre il alto un oggetto
evitare di inarcare la schiena, non lanciare il carico, ma usare una pedana o una
scaletta.
RUMORE:
Valutazione del rischio:
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Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
 I valori risultano essere superiori a quelli imposti per legge, per tale motivo durante le
operazioni di tiro a segno dovranno essere utilizzati DPI per la protezione dell’udito
con abbattimento di 40,00 db.
VIBRAZIONI:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
 L’esposizione a vibrazione per il tempo di esposizione rientra nei limiti di legge.
USTIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
Misure di prevenzione e protezione:
 Le superfici a temperatura elevata devono essere mantenute a debita distanza dal
corpo.
 E' fondamentale
inoltre proteggersi da
proiezione accidentale di piccoli
frammenti incandescenti; a questo scopo la dotazione prevede grembiule in cuoio e tuta
la lavoro per
una
protezione completa
del
corpo dell'operatore.
INCENDIO:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
Misure di prevenzione e protezione:
•
•
•

Attuare le misure di prevenzione antincendio necessarie al rilascio del C.P.I. (ove
presente)
Informare con urgenza gli addetti antincendo/primo soccorso;
evacuare l’area raggiungendo il punto di raccolta così come previsto dal PEE;
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•

•
•

Prestare attenzione alle possibili fonti di innesco di incendio, predisporre le vie di fuga
(vie sgombre, senso corretto di apertura delle porte, maniglie antipanico, ecc..) mezzi
estinguenti, segnaletica, cartellonistica,ecc.,
non fumare;
non utilizzare fiamme libere (accendisigari, accendini ecc);

ESPLOSIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
• Verificare che non vi sia presenza di sostanze e/o prodotti esplodenti
• Evitare di fumare ed usare fiamme libere durante le attività;
• Nel deposito armi è assolutamente vietato introdurre attrezzatura elettrica e/o
manuale.
Zona 20 Polveri

•

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso (1000h/365gg)
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

CHIMICO:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x3 =3
Misure di prevenzione e protezione:
 progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
 fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
 riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
 riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
 misure igieniche adeguate;
 riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
 metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
 Per l’utilizzo di lubrificanti olii ecc verificare la presenza delle schede di sicurezza da
consegnare al personale addetto e tenere sempre a disposizione.
ALCOL E TOSSICODIPENDENZA:
Frequenza
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Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
 è fatto assoluto divieto di bere prima e/o durante le ore di lavoro per non mettere a
repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.
 è fatto assoluto divieto di utilizzare sostanze stupefacenti per non mettere a
repentaglio la propria e l’altrui sicurezza (tali sostanze possono essere assunte sono
in casi in cui prescritto da un medico, in tutti gli altri casi la loro assunzione è fuori
legge).
 Informazione e formazione dei lavoratori;
 Verifica e controllo (Medico Competente);
classifica le sostanze da non assumere:
 alcol, marijuana – Hashis, Ecstasy – LSD, Eroina, Cocaina, Anfetamine, Psicofarmaci
(sonniferi, tranquillanti, ansiolitici).
Dispositivi di protezione individuale:
 EN 388 2142 - guanti di protezione contro i rischi meccanici Cat. II Cl. 2;
 scarpe estive con suola antiscivolo imperforabile e puntale rinforzato marcatura CE
conforme alla normativa EN 345 S1;
 scarpe invernali con suola antiscivolo imperforabile e puntale rinforzato Marcatura CE.
Conformi alla normativa EN 345 S1;
 EN 166 CE - Occhiali di sicurezza per la protezione da impatti (protezione di materiali
solidi e liquidi);
 EN 352 CE - Cuffie/ tappi antirumore (abbattimento 60 dB);
 Casco EN 397 Cat. II Cl. 2
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MN.03 – ADDETTO ARMERIA
POSTURA
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 Non si esclude che la lavorazione richieda anche un tempo di permanenza prolungato e
ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni, indolenzimenti muscolari. A prevenzione
di questi problemi, si consiglia di abbandonare la postura scorretta all'insorgere del
fastidio, effettuare qualche semplice esercizio di distensione muscolare in postura
eretta, per poi riprendere l'attività.
 Qualora gli addetti facciano richiesta, saranno loro distribuite ginocchiere apposite
per alleviare i fastidi per le attività effettuate inginocchiati.
PUNTURE TAGLI ABRASIONI:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x2 =4
Misure di prevenzione e protezione:
 I rischi si concretizzano inevitabilmente in relazione all'attività, contraddistinta da
continuativa manipolazione di oggetti di varia natura, nonché dall'impiego di attrezzatura
manuale di lavoro.
 Particolare
attenzione deve essere
posta nella
movimentazione
degli
oggetti, soprattutto quelli pesanti e le lastre di vetro: è d'obbligo trasportare e
movimentare queste ultime con i bordi opportunamente protetti. Le protezioni
dovranno essere rimosse solo al momento dell'installazione.
 Evitare di applicare manualmente forze eccessive: questo potrebbe produrre, in caso
di scivolamento della presa, movimenti incontrollati scaturiti da inerzia.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
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La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo, grazie all’uso
di mezzi meccanici per il sollevamento e trasporto e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
L’attività,
se
effettuata in modo scorretto, comporta il rischio di disturbi della colonna vertebrale.
Se si deve sollevare da terra, non tenere le gambe tese: portare l’oggetto vicino al
corpo e piegare le ginocchia mantenendo la schiena dritta, tenere un piede più avanti
dell’altro per acquisire equilibrio. Se si devono sollevare carichi pesanti, assicuratevi che
l’oggetto sia afferrabile in modo saldo; non procedere al sollevamento se non con aiuto di
un secondo operatore (D. Lgs. 81/04). Se state sollevando un carico, evitare rotazioni del
tronco ma girate tutto il corpo usando le gambe. Se si deve porre il alto un oggetto
evitare di inarcare la schiena, non lanciare il carico, ma usare una pedana o una
scaletta.

RUMORE:
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 I valori risultano inferiori a quelli imposti per legge < 85 Db
VIBRAZIONI:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x1 =2
Misure di prevenzione e protezione:
 L’esposizione a vibrazione per il tempo di esposizione rientra nei limiti di legge.

CHIMICO:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x3 =3
Misure di prevenzione e protezione:
 progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
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fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
misure igieniche adeguate;
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità della lavorazione;
metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Per l’utilizzo di lubrificanti olii ecc verificare la presenza delle schede di sicurezza da
consegnare al personale addetto e tenere sempre a disposizione.

ALCOL E TOSSICODIPENDENZA:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=2x3 =6
Misure di prevenzione e protezione:
 è fatto assoluto divieto di bere prima e/o durante le ore di lavoro per non mettere a
repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.
 è fatto assoluto divieto di utilizzare sostanze stupefacenti per non mettere a
repentaglio la propria e l’altrui sicurezza (tali sostanze possono essere assunte sono
in casi in cui prescritto da un medico, in tutti gli altri casi la loro assunzione è fuori
legge).
 Informazione e formazione dei lavoratori;
 Verifica e controllo (Medico Competente);
classifica le sostanze da non assumere:
 alcol, marijuana – Hashis, Ecstasy – LSD, Eroina, Cocaina, Anfetamine, Psicofarmaci
(sonniferi, tranquillanti, ansiolitici).
Dispositivi di protezione individuale:
 EN 388 2142 - guanti di protezione contro i rischi meccanici Cat. II Cl. 2;
 scarpe estive con suola antiscivolo imperforabile e puntale rinforzato marcatura CE
conforme alla normativa EN 345 S1;
 scarpe invernali con suola antiscivolo imperforabile e puntale rinforzato Marcatura CE.
Conformi alla normativa EN 345 S1;
 EN 166 CE - Occhiali di sicurezza per la protezione da impatti (protezione di materiali
solidi e liquidi);
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ESPOSIZIONE AL RUMORE
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive
attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare:
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189;
 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore;
 Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e
sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo
attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti
del medico competente;
 Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature
impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
 L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;
 Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale,
in locali di cui e' Responsabile;
 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura scientifica;
 La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
Fascia di
appartenenza
(Classi di Rischio)

Classe di Rischio 0
Esposizione ≤ 80
dB(A)
ppeak ≤ 135 dB(C)

Classe di Rischio 1
80 < Esposizione <
85 dB(A)
135 < ppeak < 137
dB(C)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)

Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il
medico competente
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ne confermi l’opportunità

Classe di Rischio 2
85 ≤ Esposizione ≤
87 dB(A)
137 ≤ ppeak ≤ 140
dB(C)

Classe di Rischio 3
Esposizione > 87
dB(A)
ppeak > 140 dB(A)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e
formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro
esposizione al rumore
DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio
per l'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il
Datore di Lavoro
esige che vengano indossati i DPI dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08,
comma 1, lettera
b)
VISITE MEDICHE : Obbligatorie
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e
formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro
esposizione al rumore
DPI : Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di
abbassare
l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e
concessione di deroga da
parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs.
81/08)
Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di
rischio
uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione .
VISITE MEDICHE : Obbligatorie
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta
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(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione
ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
BIOLOGICO/COVID.19
Valutazione del rischio:
Frequenza
Alta ( F = 3 )
Media ( F = 2 )
Bassa ( F = 1 )
Lieve ( M = 1 )

Media ( M = 2 )

Elevata( M = 3 )
Magnitudo

R=1x3 =3
il valore di valutazione del rischio (medio-basso) tiene anche conto del documento tecnico
INAIL (modello O*NET.
Misure di prevenzione e protezione adottate:
 Giornalmente, prima dell’inizio dell’orario di lavoro, il lavoratore deve monitorare la















propria temperatura corporea e, se superiore al 37,5°C, avviserà il proprio
responsabile che non potrà recarsi al lavoro. Appena possibile dovrà avvisare il
proprio medico di base e seguire le sue indicazioni cliniche ed organizzative
(eventuale segnalazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio,
ecc.)
L’accesso ai luoghi di lavoro è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio epidemiologico
secondo le indicazioni dell’OMS.
Utilizzare guanti in nitrile monouso sotto eventuali altri guanti normalmente utilizzati.
Mantenere l'igiene delle mani (lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40
secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 70% di alcol dopo aver tolto i
guanti).
Evitare di toccare occhi, naso e bocca mentre si indossano i guanti o con mani non
lavate.
Maneggiare denaro in contanti, carte di credito, documenti, penne, scontrini ed altri
oggetti esclusivamente dopo aver indossato i guanti in nitrile. In assenza dei guanti
dovrà lavare le mani appena possibile come da punto precedente.
Igiene legata alle vie respiratorie.
starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un
contenitore chiuso;
lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
Evitare il contatto ravvicinato e mantenere una distanza interpersonale non inferiore a
un metro
Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal
medico.
Mantenere pulite le superfici di lavoro con appositi detergenti e, se necessario, seguirà
la sanificazione con prodotti igienizzanti a base di cloro o alcool almeno al 70%;
l’attività di pulizia sarà giornaliera.
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Intensificare le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di lavoro;
L’utilizzo delle aree riservate al personale , dei servizi igienici, sarà consentito in
maniera scaglionata in modo da rispettare sempre la distanza minima di sicurezza di 1
metro tra le persone;
Astenersi dal lavoro se si accusano sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino
al lavoro adottare mascherine chirurgiche per proteggere gli altri ed allontanarsi dal
posto di lavoro, previa comunicazione all’Azienda, per potersi curare al proprio
domicilio.
Non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione della
temperatura (> 37,5°C) in caso di sindrome influenzale diversa dal COVID-19.
Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde
regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti;
Allontanarsi in caso di situazioni di copresenza di più persone che non rispettano la
distanza minima di sicurezza di 1 metro tra loro e nei nostri confronti;
Impedire l’accesso al proprio ufficio/gabbiotto ai clienti e ai non addetti;
Per quanto possibile, limitare l’uso di dispositivi di aria condizionata e/o ventilatori
all’interno degli spazi comuni;
Utilizzare le mascherine di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi di lavoro
(compreso l’abitacolo dei mezzi), soprattutto qualora non si possa mantenere la
distanza minima di 1 metro dalle altre persone.
Mettere a disposizione una mascherina FFP2 o FFP3 e un paio di occhiali di sicurezza
per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19 o ci si
debba avvicinare con il volto a meno di 1 metro dal volto di altre persone, anche
asintomatiche;
informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero
essere a conoscenza;
monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus nei 14
gg successivi alla potenziale occasione di contagio e rivolgersi immediatamente alle
autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione, evitando di recarsi a lavoro;
informare immediatamente il medico di base e il DL in caso di sospetta infezione.
Limitare al minimo indispensabile i contatti tra lavoratori e/o i con i clienti, mantenendo
sempre la distanza minima di 1 metro;
Fare in modo che l’interazione con le persone non comporti possibilità di contatto
stretto / contatto diretto / esposizione.
L’ingresso ai servizi igieni assistenziali dovrà essere contingentato rispettando la
distanza di sicurezza. Il tempo di permanenza sarà ridotto al minimo.
Rispettare pedissequamente quanto previsto nell’ Ordine di Servizio prot. MT 00863
20 U affisso in tutti i Luoghi di Lavoro.
Gli impiegati che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e
che possono lavorare da soli, nel periodo transitorio, ove possibile saranno posizionati
in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si predispone il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e/o
l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
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L’utilizzo delle aree riservate al personale, dei servizi igienici sarà consentito in
maniera scaglionata in modo da rispettare sempre la distanza minima di sicurezza di 1
metri tra le persone. In tutti gli spazi comuni, (i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi
igienici) dovrà garantirsi una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì
una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli
stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e
dell’uscita dei lavoratori sono favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere
una porta di entrata ed una di uscita dedicate;
Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle aree
aziendali, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se
le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento
e riducendo al minimo il numero di partecipanti.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO











L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Ogni impiegato/preposto/addetto eseguirà la pulizia a fine turno e la sanificazione di
tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.
Per l’accesso di fornitori esterni/utenti vi sono procedure che regolamento l’ingresso
ad un utente per volta sono indicati gli ingressi e le uscite mediante percorsi
predefiniti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
L’addetto dovrà utilizzare guanti il lattice e mascherina protettiva delle vie respiratorie;
Durante le attività l’utente eseguire le indicazioni dell’addestratore rispettando sempre
la distanza minima di un metro mediante apposite indicazioni.
Gli utenti dovranno avere DPI per la protezione delle vie respiratorie, guant monouso e
curare l’igiene della mani;

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA







Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine chirurgiche per
proteggere gli altri ed allontanarsi dal posto di lavoro, previa comunicazione
all’Azienda, per potersi curare al proprio domicilio.
l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
si procede alla pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione.
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MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed
organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :
 Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione,
nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
 Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
 Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
 Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
 Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro;
 Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo
messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici
pericolosi:
• è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione della direttiva
98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro";
• costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 art. 28;
• è stato redatto secondo le linee guida del modello applicativo della Regione Piemonte per
la Valutazione del Rischio Chimico;
• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro, anche in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Medico
Competente.
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di
quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 art. 28; il presente documento si riferisce alla valutazione
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dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto
richiesto dall'art. 72-quater (introdotto dal D.Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 25), e ne costituisce
la necessaria integrazione.
Il D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 25 prescrive infatti al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione
dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente, di aggiornarla periodicamente
(almeno ogni tre anni) e/o in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse, e di
prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed
individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.
La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:
• natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
• modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
• entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo,
durata e frequenza dell’esposizione;
• effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
• valori limite di esposizione e valori biologici dell’agente;
• risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
• eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
• eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei
rischi.
Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in
particolare sono compresi:
• la produzione;
• la manipolazione;
• l'immagazzinamento;
• il trasporto o l'eliminazione;
• il trattamento dei rifiuti.
Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come:
• sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modifiche;
• preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche;
• che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro;
• gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati:
• esplosivi
• comburenti
• estremamente infiammabili
• facilmente infiammabili
• infiammabili
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• molto tossici
• tossici
• nocivi
• corrosivi
• irritanti
• sensibilizzanti
• cancerogeni (categoria 3)
• mutageni (categoria 3)
• tossici per il ciclo riproduttivo
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che
siano solo:
• pericolosi per l'ambiente
La classe della sostanza può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle
schede di sicurezza.
APPENDICE: INFORMAZIONI BASE SUGLI AGENTI CHIMICI
La scheda di sicurezza è un documento che deve accompagnare una sostanza chimica
quando viene consegnata per la prima volta ad un utilizzatore, da parte del fornitore.
Nella scheda di sicurezza sono contenute tutte le informazioni necessarie per effettuare il
lavoro in sicurezza: viene considerata la manipolazione della sostanza, lo stoccaggio, lo
smaltimento e sono riportate le informazioni che riguardano la parte tossicologica. Infatti, la
scheda diventa indispensabile in caso di intossicazione acuta, in quanto tutti i Centri
Antiveleni raccomandano che l’infortunato porti con sé la scheda, che è corredata anche
dalle informazioni necessarie al medico per agire efficacemente.
La normativa (D.M. n 46/92) prevede che la scheda di sicurezza si articoli su 16 punti,
secondo uno schema preciso, fornendo tutte le informazioni necessarie, sotto la
responsabilità del produttore, che non può mantenere il segreto neanche in caso di brevetto.
Sinteticamente, i punti sono:
1. identificazione del preparato e della Società
2. composizione / informazione sugli ingredienti
3. identificazione dei pericoli
4. misure di primo soccorso
5. misure antincendio
6. misure in caso di fuoriuscita accidentale
7. manipolazione e stoccaggio
8. controllo dell’esposizione / protezione individuale
9. proprietà fisiche e chimiche
10. stabilità e reattività
11. informazioni tossicologiche
12. informazioni ecologiche
13. smaltimento
14. informazioni sul trasporto
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15. informazioni sulla regolamentazione
16. altre informazioni.
Nella scheda di sicurezza, per gli agenti chimici classificati, sarà riportata l’etichetta che deve
esporre, ben visibile, un simbolo che evidenzi i rischi per la salute e per la sicurezza degli
operatori.

I simboli sono:
Pittogramma
di pericolo
(regolamento
CE 1272/2008)

Simbolo e
denominazione
(direttiva
67/548/CEE,
obsoleta)

E

GHS01

ESPLOSIVO

Significato (definizione e
precauzioni)

Classificazione: sostanze o
preparazioni che possono
esplodere a causa di una
scintilla o che sono molto
sensibili agli urti o allo
sfregamento.

Esempi




Tricloruro di
azoto
Nitroglicerina

Precauzioni: evitare colpi,
scuotimenti, sfregamenti,
fiamme o fonti di calore.

Classificazione:
1. Sostanze o

F

GHS02

INFIAMMABILE

preparazioni: che
possono surriscaldarsi
e successivamente
infiammarsi al contatto
con l'aria a una
temperatura normale
senza impiego di
energia
2. Solidi che possono
infiammarsi facilmente
per una breve azione
di una fonte di fiamma





Benzene
Etanolo
Acetone
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e che continuano ad
ardere
3. Liquidi che possiedono
un punto di
combustione compreso
tra i 21 e i 55 °C.
4. Gas infiammabili al
contatto con l'aria a
pressione ambiente
5. Gas che a contatto con
l'acqua o l'aria umida
creano gas facilmente
infiammabili in quantità
pericolosa.
Precauzioni: evitare il
contatto con materiali ignitivi
(come aria e acqua).
F+

Classificazione: sostanze o
preparazioni liquide il cui
punto di combustione è
inferiore ai 21 °C.





Idrogeno
Acetilene
Etere etilico

Precauzioni: evitare il
ESTREMAMENTE contatto con materiali ignitivi
(come aria e acqua).
INFIAMMABILE

O

GHS03

Classificazione: Sostanze
che si comportano da
ossidanti rispetto alla maggior
parte delle altre sostanze o
che liberano facilmente
ossigeno atomico o
molecolare, e che quindi
facilitano l'incendiarsi di
sostanze combustibili.





Ossigeno
Nitrato di
potassio
Perossido di
idrogeno

COMBURENTE
Precauzioni: evitare il
contatto con materiali
combustibili.
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(nessuna
corrispondenza)




Ossigeno
Acetilene

Precauzioni: trasportare,
manipolare e utilizzare con la
necessaria cautela.

GHS04

C

GHS05

Classificazione: bombole o
altri contenitori di gas sotto
pressione, compressi,
liquefatti, refrigerati, disciolti.

CORROSIVO

T

TOSSICO
GHS06 per
prodotti tossici
acuti

T+

Classificazione: questi
prodotti chimici causano la
distruzione di tessuti viventi
e/o materiali inerti.




Acido cloridrico
Acido fluoridrico

Precauzioni: non inalare ed
evitare il contatto con la pelle,
gli occhi e gli abiti.
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per
inalazione, ingestione o
penetrazione nella pelle,
possono implicare rischi gravi,
acuti o cronici, e anche la
morte.






Cloruro di bario
Monossido di
carbonio
Metanolo
Trifluoruro di
boro

Precauzioni: deve essere
evitato il contatto con il corpo.
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per
inalazione, ingestione o
assorbimento attraverso la
pelle, provocano rischi
estremamente gravi, acuti o
cronici, e facilmente la morte.

GHS08 per
Precauzioni: deve essere
prodotti tossici
evitato il contatto con il corpo,
a lungo
ESTREMAMENTE
l'inalazione e l'ingestione,
termine
TOSSICO
nonché un'esposizione
continua o ripetitiva anche a
basse concentrazioni della
sostanza o preparato.





Cianuro
Nicotina
Acido fluoridrico
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Xi

IRRITANTE

GHS07

Xn

NOCIVO

Classificazione: sostanze o
preparazioni non corrosive
che, al contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la
pelle o le mucose possono
espletare un'azione irritante.




Cloruro di calcio
Carbonato di
sodio

Precauzioni: i vapori non
devono essere inalati e il
contatto con la pelle deve
essere evitato.
Classificazione: sostanze o
preparazioni che, per
inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo,
possono implicare rischi per la
salute non mortali; oppure
sostanze che per inalazione o
contatto possono causare
reazioni allergiche o
asmatiche; oppure sostanze
dagli effetti mutageni sospetti
o certi[3].





Laudano
Diclorometano
Cisteina

Precauzioni: i vapori non
devono essere inalati e il
contatto con la pelle deve
essere evitato.
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N

GHS09

Classificazione: il contatto
dell'ambiente con queste
sostanze o preparazioni può
provocare danni
all'ecosistema a corto o a
lungo periodo.





Fosforo
Cianuro di
potassio
Nicotina

PERICOLOSO PER Precauzioni: le sostanze non
devono essere disperse
L'AMBIENTE
nell'ambiente.

Nome

Simbolo

Unicode

Tossico

☠

U+2620

Pericolo generico

☡

o

Immagine

U+2621 o U+26A0

Radiazioni

☢

U+2622

Radiazioni non ionizzanti

?

?

Biorischio

☣

U+2623

51

TIRO A SEGNO NAZIONALE

revisione : 00
Maggio 2020

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E PIANO DI MIGLIORAMENTO
(redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alto voltaggio

U+26A1

Campo magnetico

?

?

Arma chimica

?

?

Laser

?

?

Radiazione ottica

?

?

Elenco delle frasi H
Pericoli fisici














H200 – Esplosivo instabile.
H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204 – Pericolo di incendio o di proiezione.
H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220 – Gas altamente infiammabile.
H221 – Gas infiammabile.
H222 – Aerosol altamente infiammabile.
H223 – Aerosol infiammabile.
H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 – Liquido e vapori infiammabili.
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H227 – Liquido combustibile
H228 – Solido infiammabile.
H229 – Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H230 – Può scoppiare anche in assenza di aria.
H231 – Può scoppiare anche in assenza di aria, a elevata pressione e/o temperatura
H240 – Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241 – Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242 – Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250 – Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251 – Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252 – Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi
spontaneamente.
H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270 – Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271 – Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272 – Può aggravare un incendio; comburente.
H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281 – Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290 – Può essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute






















H300 – Letale se ingerito.
H301 – Tossico se ingerito.
H302 – Nocivo se ingerito.
H303 – Può essere nocivo in caso di ingestione.
H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H305 – Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310 – Letale per contatto con la pelle.
H311 – Tossico per contatto con la pelle.
H312 – Nocivo per contatto con la pelle.
H313 – Può essere nocivo per contatto con la pelle.
H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315 – Provoca irritazione cutanea.
H316 – Provoca una lieve irritazione cutanea.
H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
H319 – Provoca grave irritazione oculare.
H320 – Provoca irritazione oculare.
H330 – Letale se inalato.
H331 – Tossico se inalato.
H332 – Nocivo se inalato.
H333 – Può essere nocivo se inalato.
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H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 – Può irritare le vie respiratorie.
H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350 – Può provocare il cancro.
H351 – Sospettato di provocare il cancro.
H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370 – Provoca danni agli organi.
H371 – Può provocare danni agli organi.
H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericoli per l'ambiente









H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
H401 – Tossico per gli organismi acquatici.
H402 – Nocivo per gli organismi acquatici.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420 - Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore
dell’atmosfera.

Informazioni supplementari sui pericoli
Proprietà fisiche







EUH 001 – Esplosivo allo stato secco.
EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH 018 – Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH 019 – Può formare perossidi esplosivi.
EUH 044 – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Proprietà pericolose per la salute






EUH 029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH 031 – A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH 032 – A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 070 – Tossico per contatto oculare.
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EUH 071 – Corrosivo per le vie respiratorie.



Proprietà pericolose per l'ambiente
EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono.



Elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune sostanze e miscele














EUH 201 – Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o
succhiati dai bambini.
EUH 201A – Attenzione! Contiene piombo.
EUH 202 – Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.
EUH 203 – Contiene cromo(VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH 204 – Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH 205 – Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH 206 – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas
pericolosi (cloro).
EUH 207 – Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere
le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH 208 – Contiene... Può provocare una reazione allergica.
EUH 209 – Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH 209A – Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per
l'uso.
N.B. Si allegano al seguente documento le schede di rischio di tutti i prodotti utilizzati durante le
attività dell’azienda.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di un
“SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti
elementi principali:
•
•
•

•

Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di
controllo e manutenzione degli stessi.
Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o
nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di
protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche
di sicurezza.
Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui
modi per prevenirli.
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Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali malattie
professionali.
Aggiornamento dei rischi rumore/vibrazioni con rilievi specifici;
Aggiornamento valutazione rischio chimico e fumi da polvere da sparo.
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER L’ATTIVITA’
SPORTIVA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI A CIELO
APERTO E INDOOR
(a cielo chiuso e palestre a.c.)
La Sezione TSN affiliata deve rispettare il presente protocollo di comportamento per
contenere il rischio da Covid-19. Il presente Protocollo di comportamento pubblicato sul sito
UITS dovrà essere esposto mediante affissione nei luoghi ove si svolge l’attività di tiro.

1. Misure di prevenzione comuni in tutte le aree del poligono, quali

uffici, aree esterne e impianti di tiro.

Chiunque acceda al poligono deve prendere visione del protocollo di comportamento,
compilare e consegnare il Modulo A oppure una copia del Modulo B (allegati) di
autodichiarazione del presunto buono stato di salute e di esclusione dal contagio da
Covid- 19 e si provvederà al rilevamento della sua temperatura corporea.

Chiunque accede al poligono deve arrivare sempre con mascherina e guanti in lattice
indossati e con gel igienizzante in borsa. Gli eventuali accompagnatori dei tiratori, anche
minorenni, dovranno avere con se la medesima dotazione che dovrà essere indossata
prima di accedere al poligono agli uffici, spazi sociali ed agli impianti di tiro.

Chiunque
accede
al
poligono,
siano
essi
tiratori/dirigenti
sezionali/accompagnatori/tecnici etc., non deve abbandonare i guanti in lattice e la
mascherina nelle aree esterne, negli spazi sociali negli uffici e neppure negli impianti di tiro
e devono trattenere con se e non cedere ad altri eventuali fazzoletti, stracci/pezze e
quant’altro necessario alla pulizia e manutenzione delle armi e delle attrezzature sportive e
qualsiasi altro effetto personale.

Chiunque frequenti il poligono dovrà mantenere la distanza di sicurezza all’interno
dello stesso e seguire i percorsi materializzati in terra per accedere agli uffici, agli impianti
ed alle aree esterne utilizzando gli appositi accessi; allo stesso modo dovranno essere
mantenute le distanze di sicurezza al momento di lasciare il poligono seguendo i percorsi
dedicati e le apposite uscite.

57

TIRO A SEGNO NAZIONALE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E PIANO DI MIGLIORAMENTO
(redatto ai sensi dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

revisione : 00
Maggio 2020


È vietato creare all’interno di qualsiasi area del poligono assembramenti di persone.
Potranno circolare senza il rispetto della distanza di sicurezza solo ai tiratori minorenni
accompagnati dai loro conviventi.

La Sezione apporrà la segnaletica idonea a differenziare i percorsi di entrata e di
uscita all’interno dei locali per evitare la possibilità di vicinanza o contatto tra le persone e
regolamentarne il flusso, materializzandola sul piano di calpestio.

Dovrà essere ricordato con apposita segnaletica a tutti di disinfettarsi frequentemente
le mani con apposito gel.

2. Area ingresso locali Sezione TSN.

La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.

L’accesso agli uffici è concesso ai soli tesserati e iscritti d’obbligo e deve avvenire
singolarmente.

La sezione dovrà provvedere a disporre idonee barriere in plexiglas per separare il
personale della sezione dal contatto diretto o ravvicinato coi frequentatori qualora le
strutture non siano già dotate di apposita separazione in vetro o altro materiale
equivalente. La permanenza negli uffici deve essere la più limitata possibile nel tempo.

I locali dovranno essere areati continuamente. La cancelleria deve essere disinfettata
dopo ogni contatto utilizzando appositi disinfettanti contro il Covid-19. Gli schermi di
separazione degli uffici dovranno essere disinfettati almeno 4 volte al giorno.

3. Area impianti di tiro:

La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.
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L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito solo indossando la mascherina e i
guanti in lattice e deve avvenire singolarmente. Eventuali accompagnatori non potranno
accedere alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi a loro riservati.

Il tiratore, in luogo dei guanti in lattice, durante l’attività dovrà avvalersi del gel o dello
spray disinfettante e dovrà disinfettarsi in maniera frequente le mani.

Nel caso in cui i tiratori utilizzino cuffie di protezione noleggiate dalla sezione
(soprattutto per l’attività istituzionale), queste dovranno essere sanificate in maniera
meticolosa prima di essere utilizzate da altri tiratori.

L’area dei tiratori deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto. Non sarà consentito
da parte dei tiratori (interessati all’attività di ricarica) il recupero dal terreno dei propri
bossoli sparati.

Dovrà essere garantita l’areazione dell’impianto. L’areazione potrà essere naturale
e/o forzata mediante l’utilizzo di macchinari;

L’area dei tiratori deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto.

Alla fine dell’attività di tiro, l’area di tiro deve essere igienizzata dal personale della
sezione utilizzano gli appositi presidi per la disinfezione.

È permesso l’allenamento collettivo per un numero massimo di 3 tiratori oltre al
tecnico federale, quando sia rispettato sempre il distanziamento sociale minimo di un
metro.

Le linee di tiro dovranno essere utilizzate in maniera alternata disponendo un
massimo di due tiratori su tre linee di tiro con la linea libera lasciata in mezzo.

potranno essere inseriti pannelli di separazioni mobili tra le linee, e quindi tra i tiratori,
al fine di avere la piena operatività delle linee di tiro.

4. Aree comuni:

La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.
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L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando la mascherina e i guanti in
lattice.

Non potranno essere somministrate bevande ed altri liquidi.


Gli arredi delle aree comuni devono essere sanificati con cadenza giornaliera.


I servizi igienici devono essere dotati del materiale necessario alla disinfezione
dell’utente; devono altresì essere dotati dei materiali di disinfezione automatica dei sanitari
posti all’interno delle cassette di scarico e dovranno essere puliti mediante sanificazione
più volte al giorno.

La Direzione, il direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono ritenuti controllori
del comportamento dei tiratori e potranno agire segnalando e allontanando dalla struttura
chi infrangerà il regolamento.

Figure di controllo e di responsabilità:
Al fine dell’applicazione di questo regolamento vengono riconosciute le seguenti figure
come controllori con pieni poteri:
‐

Presidente Sezione TSN;

‐

Direttore di tiro sulle linee di tiro;

‐

Addetti alla struttura muniti di delega;

‐

Medico sociale;
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Modulo A (attività istituzionale)

Il sottoscritto

nato il

a

residente in
(

),via

,e domiciliato in
( ),via
,identificato
a
mezzo
nr.
,
rilasciato
da
in
data
utenza telefonica
,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a incaricato
di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni (art.496 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito
relative al protocollo di comportamento per emergenza Corona virus, di non essere
sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19 di non essere venuto a contatto con persone dichiarate positive negli ultimi 15 giorni e di
non manifestare nessun sintomo ad esso associato. Di non avere un temperatura corporea
pari o superiore a 37.5 gradi :

Firma del dichiarante
Il sottoscritto afferma di aver fornito al Presidente della Sezione TSN la dichiarazione
veritiera sul suo stato di salute di cui sopra e pertanto consapevole dei rischi sanitari
connessi alla diffusione dell’epidemia si sottopone al controllo della temperatura
autorizzando il Presidente, o suo delegato, al rilevamento.

Temperatura rilevata : SI / NO
Luogo, data

_

Firma del dichiarante
Firma del Presidente
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Modulo B (attività sportiva)

Il sottoscritto

nato il

a

residente in
(

),via

,e domiciliato in
(
),via
,tessera federale n.
,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a incaricato
di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni (art.496 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito
relative al protocollo di comportamento per emergenza Corona virus, di non essere
sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19 di non essere venuto a contatto con persone dichiarate positive negli ultimi 15 giorni e di
non manifestare nessun sintomo ad esso associato. Di non avere un temperatura corporea
pari o superiore a 37.5 gradi :

Firma del dichiarante

Il sottoscritto afferma di aver fornito al Presidente della Sezione TSN la dichiarazione
veritiera sul suo stato di salute di cui sopra e pertanto consapevole dei rischi sanitari
connessi alla diffusione dell’epidemia si sottopone al controllo della temperatura
autorizzando il Presidente, o suo delegato, al rilevamento.

Temperatura rilevata : SI /NO
Luogo, data

_

Firma del dichiarante
Firma del Presidente
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NORME DI ACCESSO E UTILIZZO STRUTTURE
(da affiggere in vari luoghi del poligono)
Area ingresso Sezione TSN

Il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento
sociale mediante segnaletica materializzata sul terreno e individuazione di percorsi atti ad
evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti dalla Sezione TSN e/o Comitato
organizzatore.

All’ingresso dell’attività il tiratore ed eventuali accompagnatori devono prendere
visione del protocollo di comportamento, compilare e consegnare il Modulo A o il Modulo
B (allegati) di autodichiarazione del presunto buono stato di salute senza stati febbrili
(temperatura corporea >37,5 °C), influenzali o sintomatici del contagio da Covid-19.

È necessario indossare mascherina e guanti in lattice prima di scendere
dall’autoveicolo.

Verrà effettuato il test della temperatura da personale all’uopo incaricato che dovrà
essere accettato senza condizioni da parte di chiunque acceda al poligono.

L’accesso alla struttura rimane a discrezione della Presidenza. Eventuali anomalie
saranno segnalate tempestivamente alle autorità competenti.

Area registrazione/segreteria

L’iscritto, il tiratore, il tecnico etc. ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di
rispettare il distanziamento sociale mediante segnaletica materializzata sul terreno e
individuazione di percorsi atti ad evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti
dalla Sezione TSN e/o Comitato organizzatore.

L’accesso all’area di registrazione è consentito ai soli tiratori/iscritti d’obbligo e deve
avvenire singolarmente.

L’ufficio di segreteria o il luogo previsto nell’impianto ove avviene la registrazione
della sessione di tiro dovrà essere dotato di schermo separatore in plexiglas o vetro che
protegga dall’esposizione diretta tra gli addetti e i tiratori/iscritti d’obbligo.
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La permanenza nell’area di registrazione deve essere la più limitata possibile nel
tempo.

La cancelleria a disposizione del tiratore deve essere disinfettata dopo ogni contatto
utilizzando disinfettanti a base di alcol o di cloro.

Lo schermo separatore deve essere disinfettato almeno 4 volte al giorno.

Area impianti di tiro

Il tiratore ed eventuali accompagnatori hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento
sociale mediante segnaletica da materializzare sul terreno e individuazione di percorsi atti
ad evitare la possibilità di vicinanza o contatto predisposti dalla Sezione TSN e/o Comitato
organizzatore.

L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito ai tiratori tesserati solo indossando
guanti in lattice e mascherine protettive; eventuali accompagnatori non potranno accedere
alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi loro riservati.

È consentito non indossare i guanti solo dopo aver utilizzato un disinfettante per le
mani e solo durante le attività di preparazione e di tiro.

L’area di tiro deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto.

Dovrà essere garantita l’areazione dell’impianto. L’areazione potrà essere naturale
e/o forzata mediante l’utilizzo di macchinari;

Alla fine dell’attività di un tiratore, l’area di tiro deve essere igienizzata con l’ausilio di
un disinfettante.

È permesso l’allenamento collettivo per un numero massimo di 3 tiratori oltre al
tecnico federale, quando sia rispettato sempre il distanziamento sociale minimo di oltre un
metro.

Nel caso di linee di tiro affiancate si dovrà procedere all’utilizzo alternato delle stesse,
sempre al fine di rispettare il minimo distanziamento sociale di oltre un metro.

Le procedure di vestizione e di svestizione dell’attrezzatura da tiro (soprattutto tiratori
carabina) dovranno avvenire in appositi spazi circoscritti e distanziati e non in prossimità
delle linee di tiro.
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Aree comuni

In nessuna parte della struttura è consentito contravvenire alle regole di
distanziamento sociale.

L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando i dispositivi di protezione
individuale (Mascherina, guanti in lattice, protezioni occhi).

Eventuali distributori automatici dovranno essere igienizzati con apposito disinfettante
4 volte al giorno.

Gli arredi delle aree comuni devono essere sanificati con cadenza giornaliera.

I servizi igienici devono essere dotati del materiale necessario alla disinfezione
dell’utente; devono altresì essere dotati dei materiali di disinfezione automatica dei sanitari
posti all’interno delle cassette di scarico.

Il Presidente della Sezione TSN , il direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono
ritenuti controllori del comportamento dei tiratori e potranno agire segnalando e
allontanando dalla struttura chi infrangerà il regolamento.

Figure di controllo e di responsabilità:
al fine dell’applicazione di questo Protocollo vengono riconosciute le seguenti figure come
controllori con pieni poteri e relative responsabilità:
- Presidente SezioneTSN.
- Direttore di tiro.
- Addetti alla struttura.
- Medico sociale.

Firmato
Il Presidente
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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER L’ATTIVITA’
ISTITUZIONALE NEGLI IMPIANTI CHIUSI A CIELO
APERTO E IN GALLERIA
La Sezione TSN affiliata deve rispettare il presente protocollo di comportamento per
contenere il rischio da Covid-19. Le presenti linee guida pubblicate sul sito UITS dovranno
essere esposte mediante affissione nei luoghi ove si svolge l’attività di tiro.

4. Misure di prevenzione comuni in tutte aree del poligono, quali uffici
aree esterne e impianti di tiro.

Chiunque acceda al poligono deve prendere visione del protocollo di comportamento,
compilare e consegnare il Modulo A (allegato) di autodichiarazione del presunto buono
stato di salute e di esclusione dal contagio da Covid-19 e si provvederà al rilevamento
della sua temperatura corporea.

Chiunque acceda al poligono deve arrivare sempre con mascherina e guanti in lattice
indossati e con gel igienizzante in borsa. Gli eventuali accompagnatori dei tiratori
dovranno avere con se la medesima dotazione che dovrà essere indossata prima di
accedere al poligono agli uffici, spazi sociali ed agli impianti di tiro.

Chiunque
acceda
al
poligono,
siano
essi
tiratori/dirigenti
sezionali/accompagnatori/tecnici etc., non deve abbandonare i guanti in lattice e la
mascherina nelle aree esterne, negli spazi sociali negli uffici e neppure negli impianti di tiro
e devono trattenere con se e non cedere ad altri eventuali fazzoletti, stracci/pezze e
quant’altro necessario alla pulizia e manutenzione delle armi e delle attrezzature sportive e
qualsiasi altro effetto personale.

Chiunque frequenti il poligono dovrà mantenere la distanza di sicurezza all’interno
dello stesso e seguire i percorsi materializzati in terra per accedere agli uffici, agli impianti
ed alle aree esterne utilizzando gli appositi accessi; allo stesso modo dovranno essere
mantenute le distanze di sicurezza al momento di lasciare il poligono seguendo i percorsi
dedicati e le apposite uscite.

È vietato creare all’interno di qualsiasi area del poligono assembramenti di persone.
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La Sezione apporrà la segnaletica idonea a differenziare i percorsi di entrata e di
uscita all’interno dei locali per evitare la possibilità di vicinanza o contatto tra le persone e
regolamentarne il flusso, materializzandola sul piano di calpestio.

Dovrà essere ricordato con apposita segnaletica a tutti di disinfettarsi frequentemente
le mani con l’apposito gel.

2. Area ingresso locali Sezione TSN.


La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.

L’accesso agli uffici è concesso ai soli tesserati e iscritti d’obbligo e deve avvenire
singolarmente.

La sezione dovrà provvedere a disporre idonee barriere in plexiglas per separare il
personale della sezione dal contatto diretto o ravvicinato coi frequentatori qualora le
strutture non siano già dotate di apposita separazione in vetro o altro materiale
equivalente. La permanenza negli uffici deve essere la più limitata possibile nel tempo.

I locali dovranno essere areati continuamente. La cancelleria deve essere disinfettata
dopo ogni contatto utilizzando appositi disinfettanti contro il Covid-19. Gli schermi di
separazione degli uffici dovranno essere disinfettati almeno 4 volte al giorno.

3. Area impianti di tiro:


La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.

L’accesso alle aree/settori di tiro è consentito solo indossando la mascherina e i
guanti in lattice e deve avvenire singolarmente. Eventuali accompagnatori non potranno
accedere alle aree di tiro ma dovranno rimanere negli spazi a loro riservati.
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Il tiratore, in luogo dei guanti in lattice, durante l’attività dovrà avvalersi del gel o dello
spray disinfettante disinfettando in maniera frequente le mani.

Dovrà essere garantita l’areazione dell’impianto. L’areazione potrà essere naturale
e/o forzata mediante l’utilizzo di macchinari ( stand a cielo aperto ) e mediante l’impiego
degli impianti tecnologici di di ventilazione ed aspirazione ( gallerie di tiro )

L’area dei tiratori deve essere lasciata pulita senza alcun rifiuto.

Alla fine dell’attività di tiro, l’area di tiro deve essere igienizzata dal personale della
sezione utilizzando gli appositi presidi per la disinfezione.

È permesso l’addestramento per il numero totale delle linee di tiro poiché il
distanziamento sociale tra i tiratori è garantito dalla presenza di setti separatori amovibili e
imperforabili tra le linee, e quindi tra i tiratori. I setti separatori, distanti tra di loro 1,20
metri, hanno altezza pari a 2,50 metri e profondità di 1,20 metri.

4. Aree comuni:


La Sezione deve provvedere alla regolamentazione dei flussi di accesso e uscita dai
locali con apposita segnaletica materializzata sul piano di calpestio. I frequentatori hanno
l’obbligo di rispettare il distanziamento sociale mediante l’osservanza della segnaletica
materializzata sul terreno.

L’accesso alle aree comuni è consentito solo indossando la mascherina e i guanti in
lattice.

Non potranno essere somministrate bevande ed altri liquidi.


Gli arredi delle aree comuni devono essere sanificati con cadenza giornaliera.


I servizi igienici devono essere dotati del materiale necessario alla disinfezione
dell’utente; devono altresì essere dotati dei materiali di disinfezione automatica dei sanitari
posti all’interno delle cassette di scarico e dovranno essere puliti mediante sanificazione
più volte al giorno.

Il Presidente, il direttore di tiro e ogni addetto della struttura sono ritenuti controllori
del comportamento dei tiratori e potranno agire segnalando e allontanando dalla struttura
chi infrangerà il regolamento.
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Figure di controllo e di responsabilità:
Al fine dell’applicazione di questo regolamento vengono riconosciute le seguenti figure
come controllori con pieni poteri e relative responsabilità:

‐

Presidente Sezione TSN .

‐

Direttore di tiro;

‐

Addetti alla struttura

‐

Medico sociale

Documento di Valutazione dei Rischi
Tiro a Segno Nazionale
Poligono di tiro
73100 Lecce (LE)
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