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Premessa

PREMESSA
Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura dell’impresa committente, preventivamente alla fase di
appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per promuovere la cooperazione ed il
coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di:
a) Cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
c)

Informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle
lavorazioni.

Il presente documento sarà allegato al contratto da stipularsi tra le parti.
I criteri e la metodologia seguita per la valutazione dei rischi è descritta dettagliatamente in apposito capitolo del presente
documento.
La stesura del presente documento è utilizzata come base per:
A

Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)

B

Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza
durante l’esecuzione dei lavori in appalto

C

Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata

D

Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni:
A
B

Relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’attività lavorativa e i criteri
adottati per la valutazione e stima dei rischi stessi
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati
a seguito della valutazione

C

L’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale
del committente e dell’impresa appaltatrice che vi debbono provvedere

D

indicazione delle lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo

E

Indicazione dei costi della sicurezza

F

Documentazione di supporto
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1.

CIG n.

1.1.

COMMITTENTE

Dati identificativi appalto

COMMITTENTI
Nominativo

DR. CIRO PUGLIESE R.U.P.

Ente rappresentato

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)

Indirizzo

VIA LUDOVICO QUANDEL s.n.c., Monte di Procida (Na) – c a p. 80070

Codice Fiscale

80100130634

Partita IVA

00548810639

Recapiti telefonici

081-8684223 - 081-8684229

Email/PEC

avvocatura@comune.montediprocida.na.it
demanio@comune.montediprocida.na.it
protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

1.2.

RIFERIMENTI APPALTO

DATI LAVORO
Indirizzo

Comune di Monte di Procida – località Acquamorta - via G. Marconi.

Descrizione dell’opera

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI, VIGILANZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PONTILI GALLEGGIANTI –
VIGILANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DARSENA
DEI PESCATORI - ASSISTENZA AGLI ORMEGGI, VIGILANZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SERVIZIO NAVETTA AL
CAMPO BOE, IN LOCALITÀ ACQUAMORTA.

Collocazione urbanistica

PORTO TURISTICO DI ACQUAMORTA

Lavoro pubblico

SI
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1.3.

Descrizione attività appaltata

DESCRIZIONE ATTIVITÀ APPALTATA

Descrivere brevemente l’attività oggetto dell’appalto:
-

Servizi di assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria pontili galleggianti – vigilanza,
manutenzione ordinaria e straordinaria darsena dei pescatori - assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione
ordinaria e straordinaria, servizio navetta al campo boe, in località Acquamorta di Monte di Procida (Na).

-

Il servizio consiste nello svolgimento di assistenza con personale qualificato negli ormeggi di natanti ed
imbarcazioni da diporto e di vigilanza diurna e notturna dei natanti ed imbarcazioni ormeggiate, sia su pontili
galleggianti che su un campo boe, nel porto della marina di Monte di Procida.

-

Lo svolgimento delle mansioni sarà effettuata continuativamente 24h/24h mediante tre turni.
Il personale minimo richiesto dal bando sono n 7 operatori + n. 3 stagionali.
I Lavoratori coinvolti avranno la mansione di ormeggiatori per il turismo da diporto come da C.C.N.L. Turismo
Alberghi.
I lavoratori opereranno sia su pontili galleggianti che su gommone e natanti per il servizio navetta da pontile al
campo boe. Dovranno utilizzare impianto antincendio di tipo idrico, impianto di erogazione con colonnine sui
pontili galleggianti di acqua ed energia elettrica.
Eventuali materiali saranno depositati e smaltiti in appositi cassoni scarrabili.
Verrà utilizzata acqua a pressione, con apposita apparecchiatura, per pulizia dei pontili galleggianti.

-

-
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2.

ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI

Elenco imprese

Tipo azienda

Gestione porti turistici

Datore di lavoro

Impresa affidataria

Sede legale

xxx

Codice Fiscale

xxx

Partita IVA

xxx

Recapiti telefonici

xxx

Mail/PEC

xxx

Tipo azienda

Impresa subappalto 1

Datore di lavoro

xxx

Sede legale

xxx

Codice Fiscale

xxx

Partita IVA

xxx

Recapiti telefonici

Telefono

Mail/PEC

xxx

Tipo azienda

Impresa subappalto 2

Datore di lavoro

xxx

Sede legale

xxx

Codice Fiscale

xxx

Partita IVA

xxx

Recapiti telefonici
Mail/PEC

Elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi

Telefono
xxx
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3.

Soggetti

SOGGETTI

Responsabile servizio di prevenzione e protezione
Cognome e Nome

XXX XXX

Indirizzo

XXX - XXX (XX)

Codice Fiscale

XXX

Partita IVA

XXX

Recapiti telefonici

XXX - cell. XXX - Fax XXX

Mail/PEC

XXX
XXX

Luogo/Data di nascita

XXX

Ente rappresentato

XXX

Medico competente
Cognome e Nome

XXX XXX

Indirizzo

XXX - XXX (XX)

Codice Fiscale

XXX

Partita IVA

XXX

Recapiti telefonici

XXX - cell. XXX - Fax XXX

Mail/PEC

XXX
XXX

Luogo/Data di nascita

XXX

Ente rappresentato

XXX

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Cognome e Nome

XXX XXX

Indirizzo

XXX - XXX (XX)

Codice Fiscale

XXX

Partita IVA

XXX

Recapiti telefonici

XXX - cell. XXX - Fax XXX

Mail/PEC

XXX
XXX

Luogo/Data di nascita

XXX

Ente rappresentato

XXX
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4.

Analisi dell’area aziendale

ANALISI DELL’AREA DI LAVORO

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area dell’attività (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi all’area circostante e rischi trasmessi all’attività dall’area circostante): in corrispondenza degli elementi
considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

4.1.

ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO

Si tratta dell’attività di gestione del porto di Acquamorta del comune di Monte di Procida, cioè siamo in un’area turistica
molto frequentata d’estate e meno l’inverno, siamo sulla costiera a Nord-Ovest di Napoli (Area Flegrea).

4.2.

RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI LAVORO

Presenza di mezzi in movimento
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
− Attenzione nello specchio acqueo vi sono sempre mezzi in movimento
− Sui mezzi in movimento indossare il salvagente
− A terra porre attenzione ad eventuali mezzi in movimento (auto, biciclette, scooter, ecc) che potrebbero
transitare
− Non sostare o transitare vicino ai mezzi in sosta o manovra
− attenzione a non cadere in acqua durante il camminamento sui pontili e sulle banchine
Tempistica dell’intervento
L’attività in oggetto avrà durata di tre anni a partire dal 01/09/2020 e fino al 31/08/2023 con possibilità di rinnovo per altri
tre anni.

Presenza di pubblico nell'area di lavoro
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Per la realizzazione del servizio appaltato, al fine di ridurre al minimo l'interferenza dell’attività svolta con la presenza di
pubblico, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, è già esistente la regolamentazione degli accessi ai pontili
galleggianti, consentita ai soli clienti diportisti e non al pubblico.
L'area di lavoro, compatibilmente con le lavorazioni da eseguire, dovrà essere definita in modo da limitare al minimo
indispensabile l'occupazione delle vie di transito.
Non è prevista la presenza di lavorazioni nell’area di competenza, ma quelle poche previste, saranno realizzate in apposita
area delimitata adiacente all’area oggetto della presente ed in tempi limitati.
Eventuali movieri gestiranno il transito veicolare e pedonale nelle fasi operative che ne richiederanno la necessità.
Il transito pedonale sarà sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e protetti
Le attività dovranno essere eseguite in modo tale da arrecare il minor disagio possibile agli utenti

Presenza di reti fognarie
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Per l’attività da svolgere non sono previste attività di scavo ne tantomeno la presenza di rete fognarie.

Presenza di reti interrate di energia elettrica
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
E' stata effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dal servizio riscontrando la presenza di una linea elettrica
preesistente con andamento visibile perché realizzata in appositi canaletti posti al di sotto delle tavole di camminamento
dei pontili galleggianti in modo da evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

Sicurezza Lavoro –DUVRI modello
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Analisi dell’area aziendale

Istruzioni per gli addetti
La presenza di linee elettriche in tensione che interessano l'area delle lavorazioni costituisce sempre un'elevata fonte di
pericolo.
In presenza di cavi elettrici in tensione in canalette sottostanti le tavole di camminamento dei pontili galleggianti devono
essere fornite precise informazioni e istruzioni che coinvolgano il personale impiegato.

Presenza di utenza
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Nella gestione delle possibili interferenze con l'utenza si dovranno adottare le seguenti misure preventive:
- Delimitare l’area dove si svolgono le attività
- installare idonea segnaletica di divieto di accesso alle aree di lavoro;
- se l’attività svolta è interferente e non è possibile delimitarla, allora va adeguatamente segnalata

Viabilità per l'accesso dei mezzi e fornitori
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Per l’ingresso di fornitori, al fine di ridurre al minimo le interferenze e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, si
prevede la delimitazione dell'area di lavoro
Verrà segnalato mediante l'utilizzo di segnaletica appropriata regolamentare e di movieri l’eventuale transito veicolare
nelle fasi operative che ne richiederanno la necessità.
Tempistica dell’intervento
L’orario dei fornitori deve essere reso noto per attivare le necessarie procedure

Zona caratterizzata da forte vento
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
La zona di lavoro è stata individuata topograficamente e morfologicamente anche in funzione della frequenza e velocità
del vento al fine di mettere in atto, ove del caso, accorgimenti tali da garantire la stabilità delle attrezzature, dei mezzi,
delle strutture di ogni genere
Ove del caso, può essere utile l'installazione di anemometri per valutare correttamente le situazioni di pericolo.
Istruzioni per gli addetti
In presenza di forti venti devono essere sospesi i lavori di movimentazione di materiali e attrezzature di rilevante
superficie; gli apparecchi di sollevamento di regola non possono essere utilizzati in via generale quando il vento supera i 72
Km/h.
Quando le attività vengono eseguite in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose di rilievo bisogna evitare di
lasciare situazioni "sospese" che possono determinare l'instabilità delle opere provvisionali o delle attrezzature.
Prima di sospendere le attività per le pause di lavoro e a fine giornata è necessario accertarsi della messa in sicurezza di
tutto ciò che può cadere e causare danno a cose e persone.
Verificandosi durante l'esecuzione delle lavorazioni la formazione di vento che eccede i limiti di sicurezza di esercizio di
macchine, impianti ed opere provvisionali, devono essere sospese le attività e si deve provvedere alla messa in sicurezza
delle medesime.
I lavoratori devono abbandonare i posti di lavoro che li espongono a rischio di caduta e/o investimento.
Durante le operazioni di messa in sicurezza delle attrezzature o mezzi o imbarcazioni, ecc i lavoratori incaricati devono far
uso dei dispositivi di protezione individuali necessari, in particolare: caschi per la protezione del capo, dispositivi di
protezione individuale anticaduta ed eseguire tali attività sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
La ripresa delle attività deve essere preceduta dalla verifica di stabilità di tutte le componenti che presumibilmente
possono essere state danneggiate dall'evento o la cui stabilità e sicurezza possa in qualche modo essere stata
compromessa.
Tempistica dell’intervento
Prima dell'avvio dei turni di lavoro

Sicurezza Lavoro –DUVRI modello
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Analisi dell’area aziendale

Presenza di insetti e morsi da fauna
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Le lavorazioni sono eseguite all'aperto con possibilità di venire in contatto con insetti, piccoli mammiferi o erpetofauna.
In tale caso è opportuno:
 informare sui corretti provvedimenti sanitari in caso di urgenza;
 provvedere alle vaccinazioni del caso;
 informare sulle possibili patologie che possono essere trasmesse dai piccoli mammiferi;
 impiegare repellenti specifici e utilizzare un abbigliamento adeguato;
 dotarsi di una cassetta di pronto soccorso adeguata.
Tempistica dell’intervento
Prima dell'avvio dei turni di lavoro

Presenza di banchine e pontili
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
L'area interessata prevede presenza di banchine e pontili, pertanto sussiste il rischio di caduta in acqua, con rischi come
annegamento, pinzi di medusa
Istruzioni per gli addetti
Gli addetti devono tutti:
 sapere nuotare
 usare il giubbotto salvavita lungo banchine e pontili sempre, con tolleranza al non utilizzo solo nelle ore diurne
dei mesi estivi quando il mare è calmo
 indossare scarpe antiscivolo
 invitare tutti gli utenti a non lasciare in giro oggetti che possono essere motivo di intralcio o inciampo
 avere sempre a disposizione antistaminici e altri prodotti lenitivi per pinzo meduse

Presenza di aree di parcheggio
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Limitrofa all’area del porto c’è un’area di parcheggio, pertanto sussiste talora il rischio di interferenza tra l’utenza del
porto e i mezzi, pertanto :
 va segnalato il pericolo di interferenza e il rischio di investimento
 va proibito il passaggio eventuale con apposita recinzione di uomini e mezzi

Presenza di agenti biologici
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Presso il sito vi sono aree in cui è possibile venire in contatto con agenti biologici pericolosi per la salute, ad esempio
durante la pulizia dei bagni.
Per l'accesso lavorativo in tale aree i Lavoratori devono essere addetti alle pulizie (e quindi formati in tal senso) oppure
devono essere una ditta esterna specificatamente dedicata, che sa come intervenire.
Non è possibile fare svolgere pulizie a lavoratori del porto in modo casuale, cioè senza adeguata formazione.
In particolare:
 informare sui corretti provvedimenti sanitari in caso di urgenza;
 provvedere alle vaccinazioni del caso;
 utilizzare i dispositivi di protezione individuale per la protezione dagli agenti biologici;
 è vietato bere, fumare e mangiare durante le attività di pulizia dei locali
 durante le pulizie dei locali deve essere apposta adeguata segnaletica indicando che la zona è off limit, che cè
rischio scivolamenti
 segnalare il divieto di accesso al locale dove sono conservati prodotti chimici e/o sostanze pericolose
Tempistica dell’intervento
Sicurezza Lavoro –DUVRI modello
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Analisi dell’area aziendale

Prima dell'avvio delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo e durante tutta l’attività

Emissioni di rumori
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
La propagazione dei rumori deve essere ridotta al minimo, utilizzando attrezzature adeguate e organizzando le lavorazioni
in modo che i lavori più rumorosi, siano svolte in orari in cui non è prevista la presenza di persone
Tempistica dell’intervento
Prima dell'avvio delle lavorazioni

Lavori in aree a rischio incendio elevato
Scelte progettuali, procedure e misure preventive ed organizzative
Le attività sono eseguite in ambienti a rischio incendio per la presenza di barche che talvolta sono origine di incendi a
bordo, propagabile facilmente alle imbarcazioni limitrofe
In queste aree:
 è vietato fumare;
 le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
 non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né
introdotte fiamme libere o corpi caldi;
 gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
 devono essere predisposti estintori e naspi idonei per la classe di incendio e/o altri mezzi di estinzione;
 all'ingresso e nelle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.
Laddove è previsto per qualsiasi motivo l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario allontanare
e/o separare e/o proteggere le imbarcazioni, le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze.
Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.
Nelle operazioni in cui si originano fiamme libere, deve essere verificata la possibile presenza di residui di oli, vernici,
solventi e altre sostanze pericolose che possono generare situazioni di rischio anche per la possibilità di formazione di
vapori da questi emanati.
Tempistica dell’intervento
Prima dell'avvio nelle aree interessate dal pericolo
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4.3.

Analisi dell’area aziendale

VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA
Nessuno
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4.4.

Analisi dell’area aziendale

VINCOLI IMPOSTI DA TERZI
Nessuno
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5.

Relazione dell’organizzazione dell’area aziendale

VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE E CRITERI ADOTTATI
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei Rischi in collaborazione con:
∙

∙

∙
∙

il servizio di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP), il quale ha provveduto all’individuazione e alla
valutazione dei rischi predisponendo le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel
rispetto della normativa vigente e sulla base delle proprie conoscenze;
il medico competente (MC), il quale ha provveduto all’individuazione e alla valutazione dei rischi
predisponendo le misure di tutela della salute dei lavoratori e la programmazione della sorveglianza
sanitaria;
consulenti tecnici;
consulenti sanitari.

La valutazione dei rischi ha seguito un processo sequenziale suddiviso in 5 fasi come sotto riportato.
1.
2.
3.
4.
5.

Identificazione sia dei fattori di rischio e pericoli presenti nel ciclo lavorativo in grado di arrecare un
danno potenziale alla salute o alla sicurezza e sia il gruppo dei lavoratori esposti.
Valutazione o stima dei rischi e pericoli individuati e programmazione degli interventi.
Individuazione delle misure preventive per eliminare, ridurre e controllare i rischi.
Individuazione delle misure di protezione dai rischi residui da attuare predisponendo un piano
contenente le misure da attuare e i responsabili incaricati alla loro attuazione.
Controllo e riesame della valutazione.

Al riguardo, vengono riportate di seguito alcune indicazioni generali relative alla esecuzione delle varie fasi
operative.
1. FASE: IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LAVORATORI ESPOSTI
La procedura operativa seguita per l’identificazione dei rischi e dei pericoli si è basata:
∙
su sopralluoghi negli ambienti di lavoro e verifica di cosa può arrecare danno sulla base delle informazioni
fornite dal datore di lavoro sul ciclo lavorativo, natura dei rischi, metodi e organizzazione del lavoro,
consultazione e coinvolgimento dei lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi
riscontrati;
∙
identificazione dei pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o l’esposizione a
sostanze nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati
all’organizzazione;
∙
eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
∙
visione del registro aziendale degli infortuni e delle malattie professionali;
∙
raccolta di informazioni da altre fonti, quali:
1. manuali d’istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori;
2. siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale;
3. organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale;
4. normative e norme tecniche.
2. FASE: VALUTAZIONE O STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE
La valutazione dei rischi di esposizione serve a definire se la presenza nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o
di pericolo possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto
attiene la Sicurezza e la Salute del personale esposto.
Al riguardo si è provveduto ad esaminare:
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le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (manuale, automatica, strumentale)
ovvero dell'operazione, l'entità delle attività in funzione dei tempi impiegati
l'organizzazione dell'attività (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di
altre lavorazioni);
la misurazione dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione
oggettiva e alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio,
indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è stata adottata nei casi
previsti dalle specifiche normative (rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, sostanze chimiche,
radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive, amianto, ecc.).

Le relazioni specifiche di valutazione sono allegate alla presente relazione e costituiscono parte integrante del
documento:
∙
la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione/protezione, già attuate per lo svolgimento
delle lavorazioni;
∙
la documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell'azienda (certificato antincendio, verifica
impianto elettrico, ecc.).
VALUTAZIONE PER INDICE DI RISCHIO
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato
dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la
gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.
I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle
seguenti.
Gravità

P

Livello di
probabilità

1

Improbabile

2

Poco
probabile

3

Probabile

Probabilità

Lieve

Medio

Grave

Gravissim
o

Improbabile

1

2

3

4

Poco probabile

2

4

6

8

Probabile

3

6

9

12

Altamente
probabile

4

8

12

16

Criterio di Valutazione
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi
poco probabili indipendenti.
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di
eventi.
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o
diretto
E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
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- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.
- Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.
- Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

Altamente
probabile

G

Livello del
danno

Criterio di Valutazione

1

Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2

Medio

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

3

Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti e invalidanti.

4

Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale permanente.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente:
RISCHIO

R = PxG

PRIORITA'

PROCEDURE D'INTERVENTO

ACCETTABILITA'
RISCHIO

Non
significativo

1

Nessuna

Controllo e mantenimento del livello del rischio

ACCETTABILE

Lieve

2–4

Lungo
termine

Medio

6–8

Medio
termine

Alto

9 – 12

Breve
termine

Molto alto

16

Immediato

Mantenimento e miglioramento del controllo
del livello di rischio e programmazione delle
misure di adeguamento e miglioramento sul
lungo termine
Attuazione del controllo e programmazione sul
medio termine degli interventi per la riduzione
del rischio
Inadeguatezza dei requisiti di sicurezza,
programmazione degli interventi a breve
termine
Programmazione degli interventi immediati e
prioritari

DA MIGLIORARE

NON
ACCETTABILE

3. FASE: MISURE PREVENTIVE PER L’ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI
Al termine della fase di stima del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà
procedere alla definizione del programma di prevenzione integrata (tecnica-organizzativa-procedurale), secondo
le priorità indicate dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o
il deterioramento dell'ambiente esterno.
In questa fase si è considerato per ciascun rischio la possibilità di prevenire i danni tramite:
a) l’eliminazione del rischio;
b) il controllo del rischio nel rispetto delle seguenti misure di tutela generali:
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sostituire i fattori di rischio con fattori non pericolosi o meno pericolosi;
combattere i rischi alla fonte;
adottare misure protettive di tipo collettivo anziché misure di protezione individuali;
adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nelle informazioni.

4. FASE: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CONCRETE DI PROTEZIONE
Questa fase consiste nel mettere in atto le misure di protezione coinvolgendo i lavoratori, i preposti.
Operativamente per ciascun rischio sono stati predisposti una scheda o un piano che specificano:
∙
le misure da attuare;
∙
le persone responsabili di attuarle;
∙
le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste.
5. FASE: CONTROLLO E RIESAME DELLA VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi e il documento finale saranno rielaborati ai sensi e per effetto dell’articolo 29 comma 3
del D.Lgs. 81/2008:
∙
in occasione di modifiche significative nel ciclo produttivo ai fini della sicurezza;
∙
in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
∙
in caso di insorgenza di nuovi rischi;
∙
a seguito di infortuni e malattie professionali;
∙
a seguito di prescrizioni degli organi di controllo;
∙
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
6. FASE: PRESENZA DI PIU’ IMPRESE IN AZIENDA PER IL DATORE DI LAVORO / COMMITTENTE
Al fine di valutare e di ridurre i rischi connessi alle fasi di lavoro che coinvolgono più imprese presenti è
necessario valutare le seguenti procedure:
 rilevare il numero e la tipologia delle imprese o lavoratori autonomi presenti;
 rilevare la presenza di eventuali attività svolte in subappalto;
 verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese;
 verificare la documentazione obbligatoria;
 verificare la congruità del DVR;
 fornire l’informativa sui rischi specifici;
 elaborare un documento UNICO di VDR (D.U.V.R.I.) per eliminare le interferenze;
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LAVORAZIONI INTERFERIBILI

Elenco delle fasi lavorative
▪
▪
▪
▪
▪

Accoglienza clienti
Assistenza all'ormeggio
Pulizia e manutenzione area portuale
Manutenzione pontili (sporadica)
Sostituzione cime (sporadica)
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Accoglienza clienti
Categoria

Gestione porto

Descrizione
(Tipo di intervento)

Le attività di rapporto con l'utenza, sono essenzialmente basate sul fornire informazioni
alla clientela dei servizi offerti e l'erogazione degli stessi come da regolamento portuale e
su richiesta della clientela (prezzi dei posti barca, fatture, metodi di pagamento, orari, ecc)
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

▪
▪
▪

Fotocopiatrice
Stampante
Videoterminale
Rischi individuati nella fase

Affaticamento visivo

Non significativo

Aggressioni fisiche e verbali

Lieve

Cadute in piano

Lieve

Carenza di areazione naturale e/o forzata

Non significativo

Carenza di illuminazione naturale

Non significativo

Ergonomia del posto di lavoro

Non significativo

Folgorazione per uso di attrezzature portatili

Medio

Effetti per la salute e la sicurezza
 Uso di attrezzature videoterminale non in modo sistematico o abituale, non per venti ore settimanali
 Gli addetti seduti fissi possono assumere una flessione della parte alta del tronco (dorso curvo) e del collo
ed a tenere le braccia sollevate o comunque non appoggiate e la coscia e la gamba in angolature scorrette.
Il problema talora è causato dalla inadeguatezza della postazione di lavoro, ovvero della sedia e del piano
di lavoro
 Effetti per la salute e la sicurezza:
 Affaticamento visivo e mentale, derivante da VDT, non presente
Misure preventive attuate
[Affaticamento visivo]
Il VDT è usato poco, meno di 20 ore settimanali
[Aggressioni fisiche e verbali]
Nelle postazioni di lavoro o aree ad elevato rischio, per ridurre gli episodi di aggressione:
 i Lavoratori non lavorano mai soli ma in squadra
 sono formati/informati
 Durante le ore notturne c’è il guardiano che si appoggia in apposito casotto sul posto
 I Lavoratori sono dotati di portatili e sempre in stretta comunicazione tra loro
[Cadute in piano]
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di
lavoro, pavimentazione controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate e non
scivolose) che da quello dell'integrità.
[Carenza di areazione naturale e/o forzata]
Si lavora principalmente all’aperto
Nella direzione-ufficio viene assicurata un'adeguata ventilazione naturale
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[Carenza di illuminazione naturale]
L'ambiente di lavoro in relazione alla tipologia di attività svolta presenta una disponibilità di luce naturale adeguata
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
[Ergonomia del posto di lavoro]
La postazione di lavoro deve essere atta ad assicurare la migliore condizione ergonomica di lavoro dell'operatore, in
rapporto all'assetto costante dell'utente stante in piedi.
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili]
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un
adeguato grado di protezione;
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in
tensione.
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le indicazioni
del fabbricante e dell'installatore.
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Assistenza all'ormeggio
Categoria

Gestione porto
L'attività consiste
 nell'accogliere i clienti al loro arrivo al porto e nell'assegnare loro il posto
 nel mantenimento di un’organizzazione adeguata per garantire un costante
presidio e i necessari interventi necessari alle imbarcazioni/clienti/utenti
 nella guardiania 365/24/7
 nel pronto intervento in caso di emergenza
 nell’essere sempre in contatto con le Autorità così da garantire in caso di
emergenza il pronto intervento degli Enti dedicati

Descrizione
(Tipo di intervento)

Tra gli interventi a titolo di esempio ci sono:
 il rinforzo degli ormeggi,
 il disormeggio immediato di barche e galleggianti vicine a situazioni di pericolo,
 l'integrazione di equipaggi in caso di necessità per manovre di emergenza,
 la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la navigazione,
 lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.
Deve sempre essere garantito:
 una cassetta di pronto soccorso, anche tipo portatile, concernente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente
 un apposito locale, da impiegare anche come punto di conservazione e rapida
utilizzazione del materiale di pronto soccorso. Questo locale deve essere
segnalato con il simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne
l'immediata localizzazione.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

▪
▪
▪
▪
▪

Binocolo
Fischietto
Gommone
Salvagente
Giubbotto salvataggio
Rischi individuati nella fase

Annegamento

Alto

Febbre o edema per contatto con meduse

Medio

Microclima: colpi di calore, scottature solari, malore per shock termico, ecc.

Lieve

Punture di insetti

Lieve
Misure preventive attuate

[Annegamento]
- In caso di condizioni atmosferiche che comportino situazioni di pericolo, issare una bandiera rossa, che proibisce di
uscire in barca
- E' vietato consumare pasti durante il servizio e bere bevande fredde.
- Dotarsi del materiale necessario per il primo soccorso ed attenersi alle istruzioni generali per le procedure di
emergenza.
[Febbre o edema per contatto con meduse]
- Se la zona è infestata dalle meduse, avvisare del pericolo presente, tramite un cartello o una bandiera viola.
- Nuotare con molta cautela, se vi sono meduse nelle vicinanze.
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- Indossare sulla spiaggia scarpe con suola in gomma, per evitare di calpestarle accidentalmente se si trovano a riva.
- Applicare delle lozioni protettive.
- Indossare una muta se si è costretti a buttarsi
- Non toccare le meduse
- In caso di contatto, uscire immediatamente dall'acqua ed intervenire sulla parte irritata; verificare che non vi siano
parti di medusa rimaste attaccate alla pelle e, nel caso, eliminarle delicatamente con le mani. Evitare di grattarsi o di
e non usare medicazioni estemporanee con ammoniaca, aceto, alcool o succo di limone. Coprire la parte lesa con
una garza medica in modo da evitare ulteriori traumi e infezioni.
[Microclima: colpi di calore, scottature solari, malore per shock termico, ecc.]
 Indossare un copricapo
 Indossare occhiali con parasole laterale e lenti polarizzate
 Utilizzare una crema protettiva solare.
[Punture di insetti]
- Eliminare profumi, deodoranti
- Evitare movimenti bruschi se vi sono insetti nelle vicinanze.
- Applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna.
- Nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare o con storia di anafilassi grave occorre consultare
ed informare il medico competente.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪
▪
▪

Berretto estivo
Giubbotto di salvataggio
Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Pulizia e manutenzione area portuale
Categoria

Gestione porto

Descrizione
(Tipo di intervento)

Attività giornaliera di pulizia e manutenzione del porto
La pulizia interessa le aree in concessione e i volumi prefabbricati adibiti a direzione
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

▪
▪

Raccoglitore di rifiuti
Utensili manuali d'uso comune
Rischi individuati nella fase

Ferite e tagli alle mani per contatto con utensili e/o materiale tagliente

Lieve

Inalazione gas di scarico

Lieve

Investimento

Medio

Microclima: colpi di sole, scottature solari, malore per shock termico, ecc.

Lieve

Punture di insetti

Lieve

Rischi di proiezione di schegge e materiali

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve
Effetti per la salute e la sicurezza

[Rischi di tagli e lesioni per uso di attrezzature con organi in moto]
Il rischio è essenzialmente dovuto all'uso delle attrezzature da parte di operatori non addestrati, privi di esperienza,
alla rimozione delle protezione o dei ripari, alle operazioni di regolazione o manutenzione effettuati in modo errato.
Effetti per la salute e la sicurezza:
 Lesioni traumatiche agli arti superiori;
 Proiezione di materiali;
 Impigliamento;
 Tagli, ferite e abrasioni.
[Rischio di shock elettrico per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente isolati]
Il rischio di shock elettrico è dovuto principalmente per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari
non correttamente isolati, o anche per scorretti comportamenti nell'uso di macchine ad alimentazione elettrica.
Effetti per la salute e la sicurezza:
Fibrillazione da corrente.
[Rischi da sovraccarico meccanico degli arti superiori]
Effetti per la salute e la sicurezza:
Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, con particolare riferimento degli arti superiori, per
sovraccarico biomeccanico.
[Lavoro in posture scorrette e movimenti ripetitivi]
Effetti per la salute e la sicurezza:
 Disturbi muscolo-scheletrici, a carico della schiena e delle altre parti del corpo coinvolte in posture
scorrette o in movimenti ripetitivi.
 I principali disturbi che possono comparire sono: senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento,
rigidità al collo e alla schiena, formicolii, perdita di forza, impaccio ai movimenti, dolore agli arti superiori,
caduta spontanea di piccoli oggetti dalle mani, ecc.
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[Rischi da movimentazione manuale dei carichi]
I disturbi e le malattie alla spina dorsale si possono verificare in molte situazioni lavorative, ma sono più frequenti
nelle attività che comportano una movimentazione manuale dei carichi:
- effettuata in posti ristretti, con scarsa facilità di manovra;
- effettuata con una frequenza elevata o in modo prolungato, con scarso tempo di recupero;
- per distanze troppo grandi sia in caso di trasporto che di sollevamento o abbassamento;
ovvero se i carichi da movimentare sono:
- pesanti, ingombranti e/o difficili da afferrare;
- instabili o su pavimento instabile;
- disposti troppo in alto o in una posizione scomoda;
- tenuti in posizione distante dal tronco o movimentati con torsione o inclinazione dello stesso.
Effetti per la salute e la sicurezza:
La movimentazione manuale dei carichi può provocare disturbi e malattie acute e croniche alla spina dorsale (mal di
schiena, lombalgia, ernia del disco) e danni anche agli arti superiori e inferiori:
- Schiacciamento degli arti, mani e piedi;
- Lesioni dorso-lombari;
- Danni cardiaci, vascolari e arteriosi.
Misure preventive attuate
[Ferite e tagli alle mani per contatto con utensili e/o materiale tagliente]
Gli operatori devono indossare indumenti di cotone leggeri e guanti appositi per la movimentazione dei
contenitori/sacchetti per rifiuti.
[Inalazione gas di scarico]
La potenziale inalazione di gas di combustione di mezzi nautici viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi
più di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei
motori.
Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro nell'area dove si accendono i motori
[Microclima: colpi di sole, scottature solari, malore per shock termico, ecc.]
 Effettuare le pulizie giornaliere delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante in orari
opportuni
 Utilizzare copricapo (se necessario in funzione delle condizioni climatiche) se le operazioni vengono svolte
per lungo tempo sotto il sole.
[Punture di insetti]
 Accertarsi che il luogo di lavoro sia provvisto di un'idonea cassetta di pronto soccorso con il materiale
necessario in caso di ferite o punture di insetti.
 Eliminare profumi, deodoranti
 Evitare movimenti bruschi se vi sono insetti nelle vicinanze.
 Applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si
bagna.
 Nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare o con storia di anafilassi grave occorre
consultare ed informare il medico competente.
[Rischi di proiezione di schegge e materiali]
Gli operatori indossano DPI specifici per la protezione del viso e degli occhi.
[Urti, colpi, impatti, compressioni]
 I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da
parte degli operatori comunali
 Posizionare su tutta l'area un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che dovranno essere svuotati
giornalmente.
 Far rispettare il divieto di accesso da parte di animali.
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪
▪
▪
▪

Berretto estivo
Giubbino salvataggio
Guanti antitaglio
Occhiali a mascherina

Sostituzione cime catenarie
Categoria

Gestione porto
L'attività consiste in:
 Sollevamento delle cime da sott'acqua a terra, accatastate in modo che







Descrizione
(Tipo di intervento)

non rimangano di inciampo e quindi un’area non lungo le vie di fuga
Fissaggio delle nuove cime al pontile.
Sollevamento delle catenarie da sott'acqua a terra
fissaggio delle nuove catenarie al pontile
Sollevamento dei corpi morti da sott'acqua a terra
fissaggio dei nuovi corpi morti.
Il lavoro viene svolto da Personale specializzato, i lavori subacquei vengono
svolti da OTS iscritto negli elenchi della Capitaneria

 Eventuale sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.
Deve sempre essere garantito:
 una cassetta di pronto soccorso, anche tipo portatile, concernente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Attrezzature

▪
▪
▪

utensili uso comune
Gommone
Giubbotto salvataggio
Rischi individuati nella fase

Annegamento

Alto

Febbre o edema per contatto con meduse

Medio

Microclima:colpi di calore, scottature solari, shock termico, m. sott’acqua, ecc

Lieve

Tagli, abrasioni, ferite

Lieve
Effetti e Misure preventive attuate

[Annegamento]
- In caso di condizioni atmosferiche che comportino situazioni di pericolo, non operare
- E' vietato consumare pasti (solo spuntini leggerissimi) durante il servizio e bere bevande fredde
- vietato bere alcolici prima e durante il turno di lavoro
[Febbre o edema per contatto con meduse]
- Se la zona è infestata dalle meduse non operare
Traumi alle dita delle mani
- Porre molta attenzione a non ferirsi durante le lavorazioni, usare i guanti appositi
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-

Analisi delle attività affidate

Attenzione che lo srotolamento delle cime può provocare abrasioni, non agire incautamente m

Microclima, ipotermia, raffreddattura con bronchite
- Usare la muta quando la temperatura del mare è fredda
- Le immersioni devono essere limitare e sempre con uso di DPI adeguati
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪
▪
▪
▪

Muta
Guanti
Maschera da sub
Bombole omologate e sottoposte a verifica da Ente certificato

▪

Manutenzione pontili
Categoria

Gestione porto

Descrizione
(Tipo di intervento)

L'attività consiste
 nell'attività di pitturazione dei pontili per mantenerli nel tempo
Deve sempre essere garantito:
 una cassetta di pronto soccorso, anche tipo portatile, concernente le dotazioni
prescritte dalla normativa vigente
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

▪
▪

utensili di uso comune
pennelli
Rischi individuati nella fase

Annegamento

Lieve

Contatto con vernici e solventi

Medio

Microclima: colpi di calore, scottature solari, malore per shock termico, ecc.

Lieve

Punture di insetti

Lieve
Misure preventive attuate

[Annegamento]
- In caso di condizioni atmosferiche che comportino situazioni di pericolo, non lavorare
- E' vietato consumare pasti abbondanti (solo uno spuntino leggero eventualmente) durante il servizio e bere
bevande fredde
- non lasciare materiale o attrezzature di intralcio che possono causare inciampi
[Microclima: colpi di calore, scottature solari, malore per shock termico, ecc.]
 Indossare un copricapo
 Indossare occhiali con parasole laterale e lenti polarizzate
 Utilizzare una crema protettiva solare
Uso vernici e solventi:
- usare sempre i DPI adeguati per evitare contaminazioni (guanti, mascherina, occhiali)
- leggere e seguire le istruzioni inerenti la sicurezza riportate sui prodotti
- non miscelare i prodotti e le vernici per nessun motivo
- non appoggiare i contenitori di vernici e solventi in posizioni poco sicure perché possono rovesciarsi
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Analisi delle attività affidate

[Punture di insetti]
- Eliminare profumi, deodoranti
- Evitare movimenti bruschi se vi sono insetti nelle vicinanze.
- Applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli più volte specie se si suda o ci si bagna.
- Nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare o con storia di anafilassi grave occorre consultare ed
informare il medico competente
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪
▪
▪

Berretto estivo
Giubbotto di salvataggio
Giubbotto termico antipioggia e antivento

7.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

7.1.

USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

Accessi e circolazione

Misure di coordinamento

L’accesso nell’area del porto è consentito a tutti
L’accesso agli uffici è limitato ai Lavoratori ed ai Clienti
Qualora si effettuino lavori di manutenzione pontili o cambio delle cime, si
confineranno delle aree di lavoro, il cui accesso sarà limitato solo agli addetti ai lavori e
sarà appositamente segnalato
Le vie di accesso all’area di lavoro e quelle corrispondenti a percorsi interni, con
particolare riferimento alla viabilità principale, dovranno essere illuminate secondo le
necessità diurne e notturne.
I divieti di accesso, le vie di transito, le aree di sosta e di parcheggio ed i punti di
particolare pericolo dovranno essere contraddistinti da apposita segnaletica.

Impianto elettrico e di messa a terra

Misure di coordinamento

Gli impianti elettrici messi a disposizione devono rispondere ai requisiti normativi per la
protezione dal contatto da parte delle persone, sia per i potenziali contatti diretti che
indiretti.
Le verifiche periodiche sono a carico della committenza con periodicità biennale.
In caso di uso comune, le imprese utilizzatrici ed i lavoratori autonomi devono
segnalare all'impresa proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o
la sospensione dell'uso.

Deposito dei materiali
Misure di coordinamento

All'allestimento di eventuali depositi materiali, ed al loro smantellamento, deve
provvedere la ditta affidataria, delimitando il deposito e proibendo l’accesso ai non
addetti ai Lavori

Fischietto
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Analisi delle attività affidate

Fotocopiatrice

Gommone

Raccoglitore di rifiuti

Salvagente

Stampante

Utensili manuali d'uso comune

Videoterminale

Sicurezza Lavoro –DUVRI modello
28

Valutazione rischi interferenze

7.2.

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Modalità di cooperazione e coordinamento
Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nell’articolo 26 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N.
106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel DUVRI, al fine di definire i criteri di coordinamento e
cooperazione tra i vari operatori, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione
delle relative misure di prevenzione e protezione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di
cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa committente (DTC) l'onere di promuovere tra i Datori
di lavoro delle imprese e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione.
Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva.
Di ogni incontro il Datore di lavoro dell'impresa committente (o un suo delegato) provvederà a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.
Attività

Quando

Convocati

Punti di verifica
principali

Riunione iniziale:
prima dell'inizio delle
presentazione e verifica attività
del DUVRI

DTC – DTE- LA

Presentazione piano e
verifica punti principali

Riunione ordinaria

prima dell'inizio di una
lavorazione particolare
da parte dell’Impresa
esecutrice o di un
Lavoratore autonomo

DTE- LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
Verifica sovrapposizioni

Riunione straordinaria

quando necessario

DTC - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza

Riunione straordinaria
per modifiche al DUVRI

quando necessario

DTC - DTE - LA

Nuove procedure
concordate

DTC: datore di lavoro dell'impresa committente o suo delegato
DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice/operatrice o un suo delegato
LA: lavoratore autonomo
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza
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8.

ALLEGATI

8.1.

ACCETTAZIONE

Allegati

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dal
datore di lavoro committente viene trasmesso alla/e impresa/e appaltatrice/i al fine di promuovere la cooperazione e il
coordinamento come previsto dal comma 2 lettere a) e b) del citato decreto.
Per avvenuta trasmissione e presa visione:
Data << …>>
Nominativo Impresa

Firma
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9.

Allegati

ALLEGATO I - SCHEDE ATTREZZATURE

Fotocopiatrice
Categoria

Attrezzature

Descrizione

La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di
documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute sono
dette "fotocopie".

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Contatto con sostanze chimiche

Lieve

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Lieve

Folgorazione per uso di attrezzature portatili

Medio

Misure preventive e protettive attuate
[Contatto con sostanze chimiche]
Durante l'uso della fotocopiatrice si può venire in contatto con il toner, pertanto bisogna prestare particolare
attenzione quando si cambia la cartuccia affinchè non ci siano dispersioni dello stesso nei locali di lavoro
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati sulle
modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il
loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza,
anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.
È indispensabile eventualmente indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, maschere per
la protezione delle vie respiratorie) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di
lavoro.
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili]
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un
adeguato grado di protezione;
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in
tensione.
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le
indicazioni del fabbricante e dell'installatore.
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Istruzioni per gli operatori
[Precauzioni per gli addetti]
• Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'attrezzatura. Attenersi rigorosamente a
quanto indicato.
• Interpellare personale esperto per chiarire eventuali dubbi.
• Verificare lo stato della macchina, prestare attenzione alle parti elettriche (cavo di alimentazione e relativa spina,
interruttore).
• Verificare la presenza e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione in dotazione.
• Equipaggiare la macchina con gli accessori necessari per il lavoro secondo le indicazioni riportate nel libretto.
• Provare la macchina, controllandone il corretto funzionamento.
• E' vietato al personale non autorizzato eseguire manutenzioni o regolazioni.
• Nel caso si verifichino anomalie o malfunzionamenti interrompere l'utilizzo dell'attrezzatura.
• Interrompere l'alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di regolazione, manutenzione o
pulizia dopo l'uso.
• Utilizzare i DPI specifici per la protezione dai rischi residui.
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Stampante
Categoria

Attrezzature

Descrizione

La stampante è un apparecchio capace di trasferire su carta i dati forniti da un
computer, siano essi dati in formato testuale o sotto forma di immagini digitali. Può
essere utilizzata per avere una prima bozza della stampa e per impostare le eventuali
correzioni dei pezzi che comporranno la pagina.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Folgorazione per uso di attrezzature portatili

Medio

Misure preventive e protettive attuate
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili]
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un
adeguato grado di protezione;
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in
tensione.
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le
indicazioni del fabbricante e dell'installatore.
Istruzioni per gli operatori
[Precauzioni per gli addetti]
• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
• Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione.
• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE".
• Verificare l'integrità delle protezioni e del cavo di alimentazione.
• Non manomettere le protezioni.
• Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.
• Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine utilizzo.
• Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia.
• Verificare l'uso costante dei DPI durante i lavori.
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Videoterminale
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Unità di un elaboratore elettronico per visualizzare i dati di uscita, in molti casi sinonimo
di "monitor".

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Folgorazione per uso di attrezzature portatili

Medio

Misure preventive e protettive attuate
[Folgorazione per uso di attrezzature portatili]
Gli equipaggiamenti elettrici dell'attrezzatura sono tali da garantire:
a) la protezione contro i contatti da contatti diretti con parti attive in tensione con involucri che assicurino un
adeguato grado di protezione;
b) la protezione da contatti indiretti con l'impiego di attrezzature elettriche a doppio isolamento;
c) la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con interruttori automatici magnetotermici o equivalenti.
Agli operatori è fatto esplicito divieto di effettuare interventi di manutenzione e regolazione su apparecchiature in
tensione.
Il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza elettrica viene assicurato utilizzando l'attrezzatura secondo le
istruzioni d'uso e la manutenzione programmata degli elementi suscettibili di deterioramento secondo le
indicazioni del fabbricante e dell'installatore.
Istruzioni per gli operatori (non VDT)
ATTREZZATURE DI LAVORO
[Schermo]
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi
deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee; l'immagine sullo schermo deve essere stabile; la
luminosità ed il contrasto tra i caratteri devono poter essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore
Non si tratta di un uso che supera le 20 ore settimanali
lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente.
Il videoterminale deve avere dimensioni ed essere posizionato sul tavolo di lavoro in modo tale che il margine
superiore dell'apparecchio non si trovi ad un livello più elevato dell'occhio dell'utilizzatore, al fine di non causare
indebiti movimenti di estensione del collo.
[Tastiera]
La tastiera deve essere tale da favorire una posizione delle mani e delle braccia che non affatichi l'operatore. A tal
fine la tastiera deve essere indipendente dagli altri componenti, essere inclinabile rispetto al piano di lavoro,
consentire posizioni intermedie, possedere un bordo anteriore sottile al fine di permettere un corretto appoggio
del polso sul tavolo, possedere una superficie opaca al fine di evitare possibili riflessi, fastidiosi per l'operatore.
[Piano e sedile di lavoro]
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il sedile di lavoro deve essere stabile, a cinque razze, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed
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una posizione comoda; il sedile deve poter essere regolabile in altezza e deve possedere uno schienale regolabile
in altezza e facilmente inclinabile.
Un poggia piedi potrà essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino. L'impiego del poggia piedi risulta
necessario allo scopo di alleggerire la compressione del bordo della sedia sulla superficie posteriore delle cosce,
quando l'operatore è di statura inferiore alla media e utilizza una sedia non regolabile in altezza.
[Filtri]
Per quanto concerne l'utilizzo di filtri, non sembra esistere ancora un filtro, o un trattamento delle superfici, in
grado di eliminare le riflessioni senza contemporaneamente influire in modo negativo sul contrasto e sulla
definizione dei caratteri. Per quanto riguarda i problemi ottici, infatti, è spesso sufficiente cambiare la posizione
del videoterminale o modificare il sistema di illuminazione ambientale senza ricorrere all'utilizzo del filtro,
caratterizzato, inoltre, dall'estrema sensibilità alla polvere, alle abrasioni ed alle impronte digitali.
AMBIENTE DI LAVORO
ILLUMINAZIONE
La luce naturale dovrebbe costituire parte integrante dell'illuminazione ambientale; la vicinanza di finestre, però,
potrebbe comportare fenomeni di abbagliamento, se l'operatore è rivolto verso le stesse, oppure la presenza di
riflessi sullo schermo, se l'operatore volta le spalle alla finestra.
A distanza maggiore di 3-4 metri la luce naturale diventa insufficiente ai fini di una buona visione del
videoterminale.
Pertanto, un illuminamento artificiale diurno potrebbe risultare necessario, anche in uffici dotati di buona
finestratura.
I valori raccomandati di illuminamento per gli uffici sono compresi tra 200 e 500 lux, con le seguenti ulteriori
specifiche (UNI 10380):
- illuminamento prossimo a 200 lux in postazioni con uso esclusivo di VDT;
- illuminamento prossimo a 350 lux per la battitura di testi con macchina da scrivere.
Nel caso in cui siano necessari livelli di illuminamento maggiori (fino ad un massimo di 1000 lux) per applicazioni
particolari (lettura di documenti, controlli su circuiti stampati, disegno, ecc.) occorre installare lampade da tavolo
orientabili.
L'eccessivo illuminamento delle superfici orizzontali può provocare, anche in tempi brevi, una riduzione dello stato
di benessere e di rendimento; divengono, inoltre, più evidenti i fenomeni di riflessione con conseguente perdita di
definizione di immagine (tipico è il caso di abbagliamento da foglio bianco).
[Sorgenti artificiali]
Le sorgenti artificiali maggiormente impiegate negli uffici sono le lampade fluorescenti.
Per minimizzare i riflessi devono essere montate a soffitto, con paraluce a lamelle anti-abbagliamento, in file
parallele alla direzione dello sguardo dell'operatore, ma non sopra la testa dello stesso.
[Sorgenti naturali]
Tutte le superfici vetrate che danno all'esterno devono essere schermabili mediante tende o altro tipo di
copertura.
Sono da evitare finestre di fronte all'operatore, a meno che non siano perfettamente schermabili, in quanto la
luminanza naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT. Ugualmente sconsigliabile è la finestra alle
spalle dell'operatore, in quanto provoca riflessi sullo schermo che riducono o annullano il contrasto.
MICROCLIMA
Il microclima sul posto di lavoro al VDT è in funzione di una serie di parametri fisici (temperatura, umidità relativa,
velocità dell'aria)
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Definito il benessere termico come "uno stato mentale che esprime soddisfazione per l'ambiente" esso può essere
valutato confrontando i dati dei fattori ambientali con indici di riferimento fissati dalla norma ISO 7730 (indici di
comfort termico PMV e PPD)
Il legislatore ammette, comunque, una percentuale di insoddisfatti delle condizioni termo-igrometriche inferiore al
10% (PPD < 10%, con valori di PMV compresi tra -0,5 e +0,5)
Di seguito alcuni valori di riferimento:
- umidità relativa dell'aria: 40-70%;
- portata d'aria fresca: almeno 25 m3/ora per persona;
- temperatura dell'aria: 20-22 °C d'inverno, 23-26 °C d'estate;
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- velocità dell'aria: non inferiore a 0,05 m/s; non superiore a 0,15 m/s in inverno, non superiore a 0,25 m/s
d'estate.
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Fischietto
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Il fischietto è un semplice strumento a fiato di segnalazione acustica che produce un
fischio acuto (o un sibilo) attraverso la compressione di un flusso d'aria
I materiali utilizzati per la realizzazione sono due: il PVC per l’intero oggetto ed il
polistirene espanso per la sfera interna.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
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gommone
Categoria

Mezzo nautico

Descrizione

Il gommone è a motore e serve per aiutare il Cliente a rintracciare il posto barca
assegnato, ad accompagnarlo dentro il porto, ad aiutare nell’ormeggio i Clienti.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Annegamento

Alto
Misure preventive e protettive attuate

[Annegamento]
Si devono indossare giubbotti di salvataggio adeguati quando si lavora vicino, dentro e sopra l'acqua, quando una
caduta in acqua potrebbe comportare un pericolo di annegamento
Quando sono effettuati lavori vicino, dentro e sopra l'acqua corrente, occorre assicurarsi che i lavoratori non
vengano trascinati via dalle acque
Istruzioni per gli operatori
• moderare la velocità
• Sul gommone deve obbligatoriamente trovarsi un salvagente regolamentare da salvataggio di colore arancione e
con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a metri 25
• Non saltare dentro il gommone, non fare manovre accidentate dal gommone salire sulle imbarcazioni
• il Gommone deve essere usato solo da chi è autorizzato per scritto dal Datore di lavoro
• Il gommone va lasciato bene ormeggiato una volta finito l’uso
• se ci sono problemi di malfunzionamento non tentare di rimediare da soli ma chiedere l’intervento di un
meccanico specializzato
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪

Giubbotto di salvataggio
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Salvagente
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Nome generico di apparecchi di forma varia costituiti di materiale leggero (plastica,
gomma, sughero, materiale impermeabile imbottito, ecc.) o di camere d'aria gonfiabili,
usati da chi non sappia nuotare o per mantenere a galla una persona caduta in acqua.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.

Sicurezza Lavoro – DUVRI modello

40

Valutazione rischi interferenze

Allegati

Raccoglitore di rifiuti
Categoria

Attrezzature

Descrizione

Contenitore per la raccolta dei rifiuti.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve
Misure preventive e protettive attuate

[Caduta a livello e scivolamento]
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi
di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non
bagnate e non scivolose) che da quello dell'integrità.
Per ridurre al minimo il rischio è buona norma usare scarpe opportune, come scarpe antiscivolo.
[Movimentazione manuale dei carichi]
Nelle attività che comportano la movimentazione manuale di carichi pesanti o frequenti sono utilizzati mezzi ed
attrezzature adeguate per la movimentazione dei carichi stessi.
I lavoratori sono stati istruiti sulla corretta movimentazione a:
a) Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai
muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.
b) Mantenere la schiena e le braccia rigide.
c) Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora è prevista una pausa in rapporto di
1/5 (7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.
[Punture, tagli, abrasioni, ferite]
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato
il contatto del corpo con carter o protetto contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente
vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.
Istruzioni per gli operatori
[Precauzioni per gli addetti]
• L'uso improprio è da evitare assolutamente, in quanto probabile causa di infortunio per l'utilizzatore e chi gli sta
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intorno.
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Utensili manuali d'uso comune
Piccoli lavori di manutenzione ordinaria non continuativi, non periodici
Categoria

Utensili manuali

Descrizione

Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del
Lavoratore e non funzionanti elettricamente
Gli attrezzi manuali (martelli, tenaglie, chiavi, ecc.) sono sostanzialmente costituiti da
una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Conformità alle norme

Le attrezzature di lavoro utilizzate:
- rispettano le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 per le macchine in possesso della
marcatura CE;
- rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al D.Lgs. 81/2008 quelle acquistate prima del
21/09/96.
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti.

Caratteristiche e
modalità d’uso

Per l'uso in sicurezza di macchine e attrezzature si fa riferimento a:
- manuali di uso e manutenzione;
- schede delle attività lavorative allegate al presente documento.
Rischi individuati nella fase

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Rischi di proiezione di schegge e materiali

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve
Misure preventive e protettive attuate

[Punture, tagli, abrasioni, ferite]
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati indossano guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.
Durante l'uso delle attrezzature con parti o organi taglienti o capaci di procurare lesioni all'operatore viene evitato
il Lavoratore deve proteggersi con i DPI adeguati contro i contatti accidentali.
Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o
manutenzione degli organi con l'attrezzatura in moto.
[Rischi di proiezione di schegge e materiali]
Nelle lavorazioni che possono dar luogo a proiezioni pericolose di schegge e materiali sono installati schermi di
protezione in corrispondenza della fonte di pericolo.
Gli operatori sono stati informati sul divieto esplicito di rimuovere gli schermi di protezione per facilitare
l'esecuzione delle lavorazioni.
Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni vengano rimosse le protezioni, gli operatori indossano DPI specifici per
la protezione del viso e degli occhi.
[Urti, colpi, impatti, compressioni]
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di attrezzature di eventuali Persone esterne/Utenti sono impediti
limitando l'accesso alla zona di lavoro solo agli addetti e ponendo la segnaletica adeguata di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.
Le attività sono svolte sotto la sorveglianza di un preposto.
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo indossano adeguati DPI
Istruzioni per gli operatori
[Precauzioni per gli addetti]
• L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
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resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale.
• Evitare l'utilizzo di martelli, cacciaviti, ecc, attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono
deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso.
• riporre le attrezzature nei loro astucci e nel locale adibito a magazzino
• Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato.
• Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi.
• Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio.
• Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va appoggiato o stretto in
morsa.
• Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro.
• Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile.
• Riporre entro le custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti (asce, roncole, accette, ecc.)
• Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature.
• Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori.
• Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da un'eventuale caduta dall'alto.
• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
▪
▪
▪

Guanti antitaglio
Occhiali a mascherina
Visiera per la protezione meccanica o da impatto
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ALLEGATO II - SCHEDE DPI

Giubbotto di salvataggio
Caratteristiche generali
Giubbotto di salvataggio autogonfiabile automatico con cintura di
sicurezza incorportata.
Dispositivo di protezione per la prevenzione dall'annegamento
omologato CE.
Consente di sostenere una persona con la testa fuori dall'acqua anche
in stato di incoscienza.
Requisiti
DPI di III categoria, certificato CE, costruito in conformità alla norma ISO 12402-3.

Berretto estivo
Caratteristiche generali

Materiale 100% cotone, costituito da calotta a spicchi e visiera rivestita
in tessuto debitamente irrigidito e impunturato; dotato di occhielli
d’aerazione, regolazione della circonferenza tramite elastico o velcro
posteriore.

Requisiti
Marcatura CE
Conformità a EN 13688
Conformità al D.Lgs. 17/2019
DPI di I categoria
Istruzioni per l’uso
Da indossare a protezione dal sole.
Raccomandazioni:
- Lavare secondo le indicazioni in etichetta.
- Non manomettere il DPI.

Giubbotto termico antipioggia e antivento
Caratteristiche generali

Protezione del corpo da freddo e dalla pioggia durante i lavori
all'aperto in inverno

Requisiti
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Marcatura EN 13688, EN 342 e EN 343
DPI di I categoria
Esterno idrorepellente
Traspirante
Con cappuccio inserito nella fascia del collo
Elastico stringivita
Maniche staccabili

Giubbino ad alta visibilità
Caratteristiche generali

Giubbino ad alta visibilità

Requisiti
Marcatura CE
Conformità a EN 471
DPI di II categoria
Interno imbottito e smanicabile
Esterno idrorepellente con collo alto
Tasche esterne e fodera interna
Cerniera centrale con doppio cursore
Traspirante
Elastico stringivita
Polsini elasticizzati
Cuciture termosaldate
Buona resistenza ai cicli di lavaggio (indicare il numero di cicli a 60°)
Colore: arancione fluorescente
Durata
6 mesi

Guanti antitaglio
Caratteristiche generali

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti meccanici
(manipolazione di oggetti taglienti o abrasivi).

Requisiti
Marcatura a norma EN 388 livelli x2xx
DPI di III categoria
Materiale Spectra (tipo leggero)
Sterilizzabile a vapore o a Eto
Durata
6 mesi
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Guanti per rischio chimico e microbiologico
Caratteristiche generali

Proteggono le mani da lesioni causate da prodotti chimici aggressivi e
sostanze biologiche.

Requisiti
Marcatura CE
Marcatura a norma EN 420, EN 388 livelli 4123, EN 16523
DPI di III categoria
Richiesto il tipo di resistenza chimica e l'esito di permeazione con l'indice di permeazione e i tempi di passaggio
delle sostanze chimiche testate
In lattice pesante, neoprene, cloroprene, nitrile, butile, vinile
Buona presa bagnato-asciutto
Felpato internamente

Occhiali a mascherina
Caratteristiche generali

Proteggono gli occhi da schegge, da frammenti di materiali anche
incandescenti, da spruzzi di liquidi.

Requisiti
Marcatura CE
Marcatura a norma EN 166
Classe ottica: 1
Resistenza contro particelle proiettate: B
Protezione da liquidi e spruzzi: 3
Trattamento antiappannante: N

Cuffia antirumore
Caratteristiche generali
Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del
dispositivo.
Serve per proteggere il lavoratore dal rumore e quindi dai suoi effetti
negativi sull'apparato uditivo e su tutto l'organismo.
L'uso di questo dpi è consigliato in ambienti con esposizione a rumori
ripetuti di breve durata.
Requisiti
Marcatura CE
Marcatura EN 352-1 - 352-4
DPI di II categoria
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Materiale in polimero espanso morbido
Con archetto flessibile
Ampia apertura delle coppe auricolari
Lavabile
Leggera
Buone prestazioni di filtrazione del rumore
Durata
2 anni

Guanti antivibrazioni
Caratteristiche generali

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti fisici (forti vibrazioni)
al sistema mano-braccia per l'utilizzo di utensili

Requisiti
Marcatura CE
Certificati CE EN 10819, EN 388, EN 420
Guanti antivibrazione testati in base alla certificazione CE EN 10819
Guanto con palmo con una robusta pelle morbida e confortevole, per la buona presa degli oggetti
Interno con un materiale in gomma speciale con ottime caratteristiche di riduzione e assorbimento delle vibrazioni
Buona resistenza meccanica all'abrasione e strappo
Dorso traspirante in materiale ad alta visibilità

Visiera per la protezione meccanica o da impatto
Caratteristiche generali

Visiera per la protezione meccanica o da impatto con caschetto
regolabile. Protegge gli occhi da schegge, da frammenti di materiali
anche incandescenti, da spruzzi di liquidi.

Requisiti
Marcatura CE
Marcatura a norma EN 166
DPI di II categoria
Classe ottica: 1
Resistenza contro particelle proiettate: S
Protezione da liquidi e spruzzi: 3
Trattamento antiappannante: N
Possibilità di utilizzo con occhiali correttivi
Banda elastica alta regolabile
Visore con possibilità di rotazione di 90°
Resistenza al lavaggio con disinfettante
Durata
6 mesi
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Elmetto di protezione in polietilene
Caratteristiche generali

Requisiti

Durata
1 anno
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ALLEGATO III - SEGNALETICA

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato rimuovere le protezioni

Descrizione:

Vietato rimuovere le
dispositivi di sicurezza

Posizione:

Sulle macchine
protezione.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato eseguire riparazioni

protezioni

aventi

dispositivi

e

i
di

Descrizione:
Posizione:

Sicurezza Lavoro – DUVRI modello

50

