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PREMESSA 

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. 

Il D.lgs. 9 Aprile 2008, n°81 (articolo così modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

ribadisce con ancora più forza l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto Secondo l’art.28 del D.Lgs. 

n°81/08 (modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009). 

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di 

lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro, 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, e quelli riguardanti le 

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli 

connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.  

Il documento, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, su supporto informatico e, 

deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o 

attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli 

fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: 

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 

l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione 

stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, 

che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da 

garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione 

degli interventi aziendali e di prevenzione;; 

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 

17, comma 1, lettera a); 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza; 

• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 

ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 

assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

• l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico 

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione e addestramento.  

Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle 

specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la 

valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della 

propria attività. 
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0.1 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 

relazione 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. 

Il documento dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei 

rischi (art.29 comma 4, D.Lgs. 81/2008 e modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 106/2009  ) 

 

0.2 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, ad esempio quando viene avviato 

un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature. 

L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 106/2009 ribadisce, 

inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata anche in occasione di modifiche del 

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza 

dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione 

o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la 

necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 

 

0.3 Definizioni Ricorrenti 
Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008: 

lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività' lavorativa 

nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di 

società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in 

partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle 

iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 

196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed 

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 

strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 

266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che 

effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 

successive modificazioni; 
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datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 

che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i 

poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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, individuato dall'organo di vertice 

delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei 

quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa 

individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide 

con l'organo di vertice medesimo; 

azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

l'attività' lavorativa e vigilando su di essa; 

preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 

garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; esercitando un funzionale potere di 

iniziativa; 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di 

cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di 

lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 

sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i 

lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o 

interni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i 

lavoratori; 

sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 

sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 

modalità di svolgimento dell'attività' lavorativa; 

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 

lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 

della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno; 

salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di 

malattia o d'infermità; 

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata 

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle 

misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
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rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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1.0 Relazione sulla valutazione dei rischi 

1.1 Dati generali azienda 

Ragione sociale Consorzio di bonifica n. 10 SR 

 

Sede legale     Via Agnone n° 68 

 

Il Datore di Lavoro 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Fabio Bizzini 

 

1.2 Descrizione dell’attività 

 

Inquadramento C.C.I.A.A. / Previdenziale 

 

 industria 

 artigianato 

 commercio 

 

 servizi 

 agricoltura 

 altro: piccole manutenzioni 

 

 

Tipo di attività (in riferimento all’oggetto sociale) 
Uffici per lo svolgimento delle pratiche amministrative; 

Officina per lavori di verniciatura, sabbiatura, saldatura, e manutenzione meccaniche; 

Bonifica dei canali di trasporto dell’acqua; 

Pulizia vasche impianti di sollevamento; 

Lavorazione del terreno mediante escavatore; 

Manutenzione condotte in Cap e/o in acciaio in pressione; 

Manutenzione di condotte in cemento- amianto con ditta specializzata 

 

 

Data di inizio attività 

 

Le attività dell’azienda sono iniziate nell’anno 1965   
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Elenco dei locali di servizi tecnici attualmente in uso dal consorzio 

 

    nessuno 

    Lago di Lentini 

    Uffici Lentini 

  Impianto idrovore pantano Lentini 

    Impianto idrovore  Pantano Gelsari 

      Manufatti vasca di accumulo Leone 

      Impianto di sollevamento Serravalle  

      Impianto di sollevamento Grottastella. 

    Centrale di sollevamento S.A. e S.L. 

Impianto “Portella Papera” di 

interconnessione tra gli schemi Lentini-

Ogliastro : 

- Impianto di sollevamento “Portella 

Papera” 

- Vasche icori e vasca di calma, c/da 

Leone. 

Vasche D1, D2, D3, c/da Armicci  

    Vasche F1,F2, c/da Desi 

  Uffici Belvedere 

    Centrale di sollevamento Mezzabotte 

 

 

Elenco dei locali di servizi tecnici non più in uso dal consorzio 

           

 manufatti lago Lentini ( Accordo del 18 maggio 2010 tra L’ass. regionale delle 

risorse agricole ed alimentari – Dip. Inter. Infrastr. e l’ass. reg. per l’energia – 

Dipart. Per l’acqua e i rifiuti 

 

 

 

 

 

Data di insediamento nei locali 
 

I locali sono occupati dal   1965 

 

 

 

Disponibilità dei locali 
 

I locali sono:  � in affitto   

                        di proprietà del consorzio   

                        di proprietà della Presidenza della Regione – Uff. Belvedere    

 

 

 

Lavori in contratto di appalto o d’opera 

 

Vengono eseguiti lavori presso sedi o stabilimenti 

di altre ditte:                                                                                        Si   No 

                                                                         

 

Vengono affidati all’interno dell’azienda lavori 

a ditte o a personale esterno          Si   No 
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Elenco ditte o lavoratori esterni che operano all’interno dell’azienda (non occasionalmente): 

 

1. Ditta CENTAMORE Sebastiano   

2. Ditta CENTAMORE Daniele 

3. Ditta dei Fratelli PROIETTI 

4. Ditta MONDO PULITO 

5. Ditta La GENERICA 

6. Ditta BUFOLINO Filadelfo 

7. Ditta MARRARO Vincenzo 

 

Turni particolari di lavoro 

 effettua lavoro in turnazione h.24 

 orario continuato 

 orario notturno 

 

 orario straordinario 

 altro: ...... 

 

 

Lavori in cantieri 
 non effettua lavori in cantieri 

 effettua lavori in cantieri fissi 

 effettua lavori in cantieri temporanei o mobili 

 

Operazioni a maggiore pericolosità 
 

 non vengono eseguite operazioni particolarmente pericolose 

 manipolazione di sostanze chimiche 

 manipolazione di sostanze esplosive e/o infiammabili 

 esposizione ad agenti biologici 

  lavori in quota (manutenzione pompe impianto interconnessione, pulizia sgrigliatori 

idrovore) 

       lavorazioni in scavi  

 lavorazioni in atmosfere esplosive 

 

Numero di persone dipendenti 

              Impiegati 

 Uomini  16   

 Donne    7 

      Operai 

 uomini        8 

 donne        0 

 

 

Numero di persone stagionale 

              Impiegati 

 Uomini  0  

 Donne  0 

      Operai 

 uomini      7  

 donne      0 
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1.3 Dati per la definizione del rischio e degli esposti 

 

Individuazione dei luoghi di lavoro / attività omogenee 
Uffici 

Deposito- magazzino 

Idrovore 

Case acquaioli 

Locale pompaggio 

Cabine elettriche (20.000 Volts) 

Vasche di disconnessioni 

Impianti di interconnessione 

 

Individuazione delle mansioni principali 
Segreteria; 

Impiegato (geometra, ragioniere); 

Archivista; 

Operaio comune; 

Operaio specializzato; 

Acquaiolo di bonifica; 

Capo acquaiolo; 

Capo operaio; 

Ass. lavori; 

 

Individuazione della tipologia dei macchinari e impianti 
Videoterminali; 

Macchine fotocopiatrici; 

Fax; 

Centralino telefonico; 

Saldatrice; 

Mole; 

Decespugliatori; 

Gruppo elettrogeno; 

Impianto elettrico; 

Motoseghe; 

Smerigliatrice; 

Trapano; 

Martello elettrico; 
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Descrizione del ciclo produttivo 
Il consorzio opera nel settore irriguo, ed in particolare si occupa della fornitura di acqua per 

uso irriguo. Per cui le attività esercitate dalle maestranze consortili sono le seguenti: 

Personale addetto all’esercizio degli impianti irrigui ed alla distribuzione delle acque. 
Il suddetto personale si occupa prevalentemente della distribuzione delle risorse idriche 

all’utenza consortile, provvede a manovrare le apparecchiature idrauliche, anche 

motorizzate, poste nelle reti irrigue ed installate in apposite camere di manovra sotterranee 

in certi casi anche parecchio profonde (8-10 m), si occupa dell’esercizio degli impianti di 

sollevamento acqua presenti nelle reti consortili e degli impianti tecnologici in dotazione 

ad ogni singolo impianto, quali sgrigliatori, filtri, valvole ed altro. 

Nei periodi non irrigui, il suddetto personale si occupa della manutenzione spicciola degli 

impianti, come la lubrificazione, la verniciatura di apparecchi e parti metalliche, la 

decespugliazione delle erbe e l’espurgo manuale dei canali e delle vasche di calma, 

accumulo e compenso. 

Personale addetto alla manutenzione delle opere irrigue. 
Detto personale non si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle  opere in 

c.a. quali canali e canalette, tubi in c.a.p., PRFV, PVC, resina, polietilene, cemento-

amianto, acciaio) di diametro variabile, in quanto dette lavorazioni vengo affidate a ditte 

esterne. 

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, utilizza i mezzi tradizionali quali pale, picconi, 

martelli, cazzuole, ecc. e macchine operatrici meccaniche tipo escavatori, martello 

demolitore, trapano, mola smeriglio, pompe elettriche o motopompe, gruppi elettrogeni, 

paranchi mobili con l’ausilio di ponteggi, cannello a gas butano per asfaltisti. 

I materiali utilizzati per l’esecuzione dei lavori in argomento sono: cemento, sabbia, 

pietrisco, ghiaia, fasce bituminose, teli bituminosi, bitume liquido per impregnare 

guarnizioni di stoppino di cotone, materiali plastici per sigillatura giunti di dilatazione 

(plastogum, postigel, silicone, ecc.) 

Il suddetto personale opera sia in aree aperte fuori terra, per la riparazione di canalette, 

canali e simili, che in cavi (1-5 m di profondità) aperti per la riparazione di tubi, di vasche 

di compenso o di sifoni. 

Personale addetto alla manutenzione delle opere pubbliche. 
Il suddetto personale è composto essenzialmente da manovratori di macchine operatrici 

(escavatori, ruspe, motopale, decespugliatori ed autocarri ribaltabili con gru o meno). Tali 

maestranze si occupano della manutenzione della rete scolante, mediante decespugliamento 

con decespugliatori, o sfangamento e risagomatura dei fossi in terra con l’impiego di 

escavatori. Sovente i fanghi rimossi contengono sostanze organiche in putrefazione e, 

quindi, ricchi di microrganismi. Per la manutenzione dei mezzi il personale fa uso di grassi, 

lubrificanti ed utensili comuni. 

Personale addetto alla manutenzione di impianti tecnologici. 
Il suddetto personale non si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti di sollevamento acqua, in quanto il tutto viene affidato a ditte esterne, composti 

essenzialmente da cabina di trasformazione MT/BT, quadri di distribuzione e comando in 

BT, quadro di automazione e telecontrollo, sistema di protezione contro i colpi d’ariete, 

elettropompe ed accessori di servizio, sgrigliatori, filtri, valvole e saracinesche (sia manuali 
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che motorizzate), paratoie, contalimitatori, apparecchiature di misura e controllo delle 

acque. 

Le tipologie di lavoro svolte si possono distinguere in: 

• lavori elettrici; 

• lavori elettronici; 

• lavori meccanici; 

• lavori idraulici. 

Gli attrezzi utilizzati sono: utensili comuni, estrattori manuali, martinetti idraulici, paranchi 

manuali ed elettrici, trapani elettrici portatili o a colonna, troncatrice elettrica, mola 

smerigliatrice, saldatrice elettrica ed ossiacetilenica, mola da banco, motosaldatrice, 

motopompa, pompe elettriche portatili, martelletto elettrico e gruppo elettrogeno. 

I materiali utilizzati sono: componenti elettrici (trasformatori, condensatori, contattori, 

interruttori, conduttori, isolatori etc.), parti di ricambio ferrosi, guarnizioni in gomma, lattice 

od altro, oli per motori, per trasmissioni meccaniche, per macchine operatrici idrauliche, oli 

isolanti per trasformatori 

 
 
 
 

     . 
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1.4 Organigramma della sicurezza 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Geom. Reale Salvatore 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  Geom. Giampapa Alfredo 

 

 dipendenti 

 territoriale 

 non esistente 

 

 

INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO                       Sig. La Ferla Cirino 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE               Sig. Costa Corrado 

                                                                                                             

        

 

    INCARICATI DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO                     

        (Personale a Tempo Indeterminato)                                               Sig. Costa Corrado 

                                                                                                                Sig. Calabrò Sebastiano 

                                                                                                                Sig. Cottone Giuseppe 

                                                                                                                Sig. Giuffrida Francesco 

                                                                                                            Sig. La Ferla Cirino 

                                                                                                                Sig. Lonzi Domenico 

                                                                                                                Sig. Montoneri Corrado 

                                                                                                                Sig.ra Morello Vincenza 

Sig. Zarbano Andrea 

 

INCARICATI DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

               (Personale a Tempo Determinato- Garanzia Occup.)                    Sig. Barbalace Giacomo 

                                                                                                                Sig. Costa Fabio 

                                                                                                                Sig. Fisicaro Alfio 

 

                        

 

 

                                                                                                                                                              

  MEDICO COMPETENTE      Dott.ssa  Mazzullo Isabella 
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1.6 Contratti d’appalto e/o d’opera 

 
Valutazione dei subappaltatori 

 
Nel caso di affidamento di lavori all'interno dei siti  appartenenti al Consorzio di Bonifica 10 Sr  a 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, l' Unità che stipula il contratto verifica prima dell'inizio 
dei lavori la competenza e la professionalità della ditta scelta attraverso l'iscrizione alla Camera di 
Commercio, la verifica delle referenze dei lavori simili svolti, l'analisi dei risultati del lavoro svolto 
nel caso di appalti precedenti o altri mezzi. 
In particolare, quando ritenuto necessario sulla base dell'importanza del subappalto, il Responsabile 
della Sicurezza esegue una valutazione diretta del sistema di sicurezza del Subappaltatore presso un 
cantiere aperto della ditta o presso la sua officina. Tale valutazione prende in considerazione almeno i 
seguenti aspetti: 

• organizzazione e documentazione di sicurezza 
• misure di protezione e prevenzione dei rischi adottate 
• mezzi, attrezzature e macchinari 
• addestramento, formazione ed informazione del personale 

 
Requisiti di sicurezza 

 
Nel caso di contratti d'opera, l' unità che stipula il contratto rende edotto il Responsabile della ditta 
sui rischi specifici esistenti nell'area di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di sicurezza 
adottate dal Consorzio di Bonifica 10 Sr, chiedendo se necessario il supporto del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. L’aggiudicataria del contratto d’opera deve fornire all’ufficio 
del S.P.P. copia della valutazione dei rischi lavorativi, inerente allo scopo del lavoro, prima 
dell’inizio dei lavori. 
 
Nel caso dei contratti d'appalto, l'unità che stipula il contratto concorda con il Subappaltatore il 
contenuto del documento "Capitolato generale per i contratti d'appalto: norme di protezione e 
sicurezza dei lavoratori", operando le opportune modifiche dove necessario. Il documento viene 
firmato per accettazione dal Subappaltatore ed allegato all'ordine. Copia della prima pagina 
dell'ordine viene inviata all’ufficio del S.P.P. per informazione, insieme al piano di sicurezza , 
sviluppato per fasi lavorative, del lavoro oggetto dell’appalto. 

 
Prima dell'inizio dei lavori, l’ufficio del S.P.P., una volta informato dell'inizio dei lavori all'interno 
dello stabilimento/cantiere da parte dell' Ente interno preposto alla gestione della ditta esterna, 
organizza una riunione con il Responsabile della sicurezza del Subappaltatore per informare la ditta 
esterna dei rischi specifici esistenti nell'area di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di 
sicurezza adottate dal Consorzio di Bonifica 10 Sr. 

 
 
Responsabile della sicurezza del subappaltatore 

 
Ogni Subappaltatore comunica al Consorzio di Bonifica 10 Sr, prima dell'inizio dei lavori, il 
nominativo del proprio "Responsabile della sicurezza", del cantiere il quale: 
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• coopererà con l’ufficio del S.P.P. del consorzio di Bonifica 10 Sr all'attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; 

• coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri 
lavoratori, lavorando in stretta collaborazione con i Responsabili della sicurezza degli 
eventuali altri Subappaltatori presenti, in modo tale che tutte le attività comuni siano 
realizzate in maniera sicura ed informando periodicamente il Consorzio di Bonifica 10; 

• conduce periodiche ispezioni di sicurezza sulle proprie attività lavorative, fornendo un 
resoconto settimanale all’addetto alla sicurezza del sito; 

• si assicura che i propri uomini, attrezzi, materiali e mezzi utilizzati siano sufficienti a 
permettere che ogni lavoro sia eseguito in maniera sicura e corretta; 

• esegue approfondite indagini sugli infortuni assicurandosi che venga fornito un adeguato 
pronto soccorso fornendo la relativa documentazione all’addetto alla sicurezza del sito; 

• fornisce mensilmente all’ufficio del S.P.P. del Consorzio di Bonifica 10 Sr i dati sugli 
infortuni occorsi durante lo svolgimento dei lavori; 

• si assicura della corretta gestione di tutta la documentazione di sicurezza (es. verbali delle 
ispezioni alle attrezzature di sollevamento, libretti gru, certificati estintori, ecc). 

 
Sorveglianza delle attività del subappaltatore 

 
L’ Addetto alla Sicurezza dello stabilimento/cantiere del Consorzio di Bonifica 10 Sr, senza entrare 
nel merito dei rischi specifici propri dell'attività lavorative dei vari Subappaltatori coinvolti 
nell'esecuzione dell'opera complessiva esegue: 

• sorveglia giornalmente l'attività dei Subappaltatori, promovendo il coordinamento dei 
necessari interventi di prevenzione e protezione dai rischi al fine di eliminare i rischi dovuti 
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese; 

• richiede al Responsabile del Consorzio di Bonifica 10 Sr sicurezza  del Subappaltatore 
l'adozione di immediate azioni correttive ogni qualvolta si evidenzino situazioni che possono 
mettere in pericolo l'incolumità dei lavoratori , del progetto, dei mezzi o dell'ambiente 
circostante; 

• informa, nei casi più gravi e ripetuti, l’ufficio del S.P.P., nel caso in cui il Subappaltatore non 
adotti le opportune azioni correttive nei modi e nei tempi previsti, al fine di concordare le 
azioni da intraprendere nei confronti del Subappaltatore, fino alla rescissione del contratto. 
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1.7 Lavoro notturno 

L’orario di lavoro giornaliero può cadere anche in fasce orarie considerate "notturne" dalla legge o 
dai contratti collettivi. Il CCNL  considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante 
il periodo notturno (periodo di almeno 8 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le ventidue e le 
sei del mattino): 

 
• E’ considerato “lavoratore notturno” (art. 53 del CCNL):  

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del 

suo tempo di lavoro giornaliero;  

2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per 

un minimo di sessanta notti all'anno.  

L'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 

ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze connesse ad eventi eccezionali ed emergenze.  

 

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro notturno deve avvenire 

attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli 

accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a 

carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del 

predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali 

accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d'urgenza, riconosciuto dal medico competente in 

materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il 

servizio sanitario nazionale.  

Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni 

fisiche o mentali, comprese nell'elenco approvato con l'emanando decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropriate misure di prevenzione e di protezione 

personale e collettiva. 

L’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i lavoratori idonei fatto salvi i 

casi di divieto o di esclusione dall’obbligo di eseguire la prestazione. E’ vietato adibire al lavoro dalle 

24 alle 6 le donne in gestazione dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un 

anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza 

della fattispecie generatrice del divieto. La violazione di tale disposizione è punita con l’arresto da 

due a quattro mesi o con l’ammenda da Euro 516,00 a euro 2582,00. Identica sanzione è applicata al 

datore di lavoro qualora siano adibite al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso in forma 

scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione per 

le seguenti categorie di lavoratori: - la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in 

alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; - la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico 

genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; - la lavoratrice o il lavoratore 
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che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive 

modificazioni 
 
Riguardo al riposo giornaliero l’art. 7 del vecchio decreto D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il 
lavoratore, in un normale orario settimanale, ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo per ogni 
periodo di 24 ore, con esclusione delle attività caratterizzate da prestazioni frazionate (come nel 
settore delle pulizie) o, secondo la nota del Ministero del lavoro del 29 maggio 2008,  delle attività di 
tele-lavoro.  
Con il nuovo decreto  legge n 112/08 il diritto di consecutività delle 11 ore di riposo si perde anche 
per le attività in “regimi di reperibilità”.  

 
Nell’articolo 9 del 66/2003 si legge: “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di 
almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 
ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. In questo punto il Decreto 112/2008 aggiunge queste righe: 
“il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 
giorni”. 
Questa modifica, che aumenta la flessibilità dei riposi, permetterebbe dunque di organizzare turni di 
lavoro con prestazioni lavorative anche per più di 6 giorni consecutivi purché nei 14 giorni di 
calendario siano presenti almeno 2 periodi di riposo di 24 ore consecutive.  
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1.8 Sostanze e preparati pericolosi 

Il D.lgs. 81/08 all’art. 222 definisce: 
• agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo 

stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o non 
sul mercato; 

• agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 
1997, n°52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze 
pericolose solo per l’ambiente; 

• agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2003, n°65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di 
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati 
pericolosi solo per l’ambiente; 

• agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, 
possono 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 
preseti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite 
di esposizione professionale. 

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell’organismo sono: 
• inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle 

inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di 
dimensioni superiori a 10 micron), oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni 
inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0.5 micron non sono trattenute 
dal sistema respiratorio. 

• Penetrazione attraverso la cute o la mucosa: si possono avere fenomeni di irritazione, 
dermatiti, ustioni chimiche e contaminazione. Il contatto interessa la parte del corpo esposta 
all’agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere 
nell’organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.  

• Ingestione: l’ingestione può avvenire attraverso l’esposizione ad aria inquinata da polveri, 
fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo 
caso si può avere intossicazione con danni anche gravi. 

Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: 

• Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o 
sfregamenti 

• Comburenti (C): possono  provocare l’accensione di materiali combustibili o, se in miscela 
con questi possono addirittura esplodere 

• Altamente Infiammabili (F+): hanno un punti di infiammabilità molto basso ed un punto di 
ebollizione basso 

• Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l’aria ed a temperatura 
ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e 
continuare a bruciare anche dopo l’allontanamento della sorgente 

• Infiammabili: hanno un basso  punto di infiammabilità 
• Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con al cute di piccolissime 

quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche 
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• Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità 
possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche 

• Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiori a quello previsto per poterle 
classificare come molto tossiche o tossiche 

• Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con i tessuti vivi 
• Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione 

infiammatoria 
• Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle 
• Teratogeni: possono provocare malformazioni all’embrione 
• Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare 

 

In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggio di agenti chimici, ricordarsi che: 
• ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l’ha riempito; 
• il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla 

all’utilizzatore; 
• censire i prodotti pericolosi per limitarne l’impiego e cercare prodotti sostitutivi meno 

pericolosi, soprattutto con quelli cancerogeni; 
• far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura 

chiara, informazione verbale o scritta se necessario); 
• informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua 

salute o la sicurezza, prima di utilizzarli o sulla modalità operative oltre che sulle condizioni 
e le precauzioni per l’uso; 

• limitare il numero dei lavorati esposti all’azione dei prodotti pericolosi, controllare e 
rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati(i valori 
limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un gran numero di sostanze); 

• sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei 
locali, mezzi di rilevamento, ecc o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di 
protezione individuali; 

• predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i 
lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere  

 
 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.  
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Sinteticamente, i punti sono:  
 

• identificazione del preparato e della Società  
• composizione / informazione sugli ingredienti  
• identificazione dei pericoli  
• misure di primo soccorso  
• misure antincendio  
• misure in caso di fuoriuscita accidentale  
• manipolazione e stoccaggio  
• controllo dell’esposizione / protezione individuale  
• proprietà fisiche e chimiche  
• stabilità e reattività  
• informazioni tossicologiche  
• informazioni ecologiche  
• smaltimento  
• informazioni sul trasporto  
• informazioni sulla regolamentazione  
• 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 sotto il profilo infortunistico sono: 
 
 
Descrizione Simbolo 

E: esplosivo può esplodere a contatto con fiamme libere oppure per urto od attrito 

 

O: comburente può stimolare accensioni di combustibili 

 

F: infiammabile può essere spontaneamente infiammabile 

 

F+: molto infiammabile può essere spontaneamente molto infiammabile 
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I simboli di tipo tossicologico sono: 
 
Descrizione Simbolo 

Xn nocivo può nuocere alla salute 

 

Xi irritante può essere nocivo e possiede anche un fenomeno irritante 

 

C corrosivo può provocare ustioni 

 

T tossico tossico per qualunque via di assunzione 

 

T+ molto tossico molto tossico per qualunque via di assunzione 

 
 

Inoltre, per una corretta e completa informazione nell’etichetta compariranno ulteriori simboli, 

che precisano più in dettaglio le caratteristiche delle possibili conseguenze derivanti dalla 

manipolazione incongrua del prodotto. Le frasi di rischio (Frasi R) esprimono la natura dei rischi 

attribuiti alle sostanze chimiche pericolose, mentre i consigli di prudenza (Frasi S) forniscono 

indicazioni per la corretta manipolazione ed utilizzazione dei prodotti chimici 
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1.9. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO 

 
Premessa 

L'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che la valutazione dei rischi 

coinvolga tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress 

lavoro-correlato. 

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia 

dai datori di lavoro che dai lavoratori.  

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. Nel considerare lo stress 

da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori. 
 
Descrizione 

Lo stress lavorativo è stato definito come l'insieme delle risposte psichiche e fisiche di allarme 

che occorrono quando le richieste da parte del lavoro non corrispondono alle capacità, alle risorse o 

alle necessità del lavoratore. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali 

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. 
 
Gli effetti negativi delle sindromi stress-correlate 
Gli effetti più significativi legati alla sindrome dello stress sono: 
 

• atteggiamenti di fuga dal lavoro quali ad esempio il ritardo cronico, l'assenteismo, la sonnolenza sul 
lavoro e gli infortuni ripetuti; 

• decremento della performance, ovvero l'aumento del numero di errori e l'incapacità a completare il 
lavoro nei termini dovuti; 

• difficoltà nelle relazioni interpersonali quali l'incapacità a collaborare con i colleghi, l'esagerata 
critica dei superiori e mancanza di socializzazione; 
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• malattie come l'ansia , la difficoltà di concentrazione, attenzione, la cefalea, i disturbi 
gastrointestinali, dermatologici, del sonno, sessuali, dell'alimentazione e convalescenze lunghe e 
complicate. 

 
Modello teorico di riferimento: il criterio utilizzato nella valutazione  
Nella società industriale americana degli anni '70, l'ingegnere e psicologo americano R. Karasek teorizza un 
modello dello stress organizzativo che per la prima volta integra in un unico schema l'azione sinergica delle 
richieste lavorative (Job demand) e dei livelli di autonomia decisionale (control) nella genesi dello stress: "… 
una corretta analisi deve distinguere tra due importanti elementi dell'ambiente lavorativo":  
 

1. la domanda (Job demand) posta al lavoratore  
2. la discrezionalità permessa al lavoratore nel decidere come affrontare tale domanda. Le due 

dimensione implicate si riferiscono a: 
 

• la domanda lavorativa (job demand, JD): impegno lavorativo richiesto ovvero i ritmi di lavoro, la 
natura impositiva dell'organizzazione, il numero di ore lavorative e le eventuali richieste incongruenti; 

• l'autonomia decisionale (decision latitude, DL), che viene definita dalla possibilità di imparare cose 
nuove, dal grado di ripetitività dei compiti e dall'opportunità di valorizzare le proprie competenze, e 
dal livello di controllo dell'individuo sulla programmazione ed organizzazione del lavoro. 

 
Dicotomizzando in base alla mediana le due principali dimensioni lavorative (domanda vs. controllo), e 
ponendole su assi ortogonali, il modello di Karasek e collaboratori rende possibile descrivere anche 
graficamente gli ambienti di lavoro in base a 4 categorie di esposizione: Low strain; Active; Passive; High 
strain.  

 
 
Secondo questo schema interpretativo, la percezione di vivere una condizione lavorativa caratterizzata da 
elevata domanda congiuntamente ad un basso controllo sul compito (high strain) è classificata come la 
situazione più avversa, caratterizzata da fatica, ansia, depressione, esaurimento, malattie psicologiche, e ad 
elevato rischio di malattie cardiovascolari.1 
Nelle più recenti elaborazioni del modello non solo è possibile individuare i fattori di rischio ma anche i 
fattori di protezione quali ad esempio il supporto sociale che fa riferimento alla percezione di ricevere o meno 
supporto da parte di colleghi e superiori, aspetto capace di moderare la percezione di richieste lavorative non 

                                                 
1 Indagine ISPESL (2006). Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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adeguate. La presenza di "altri" amichevoli sul lavoro sarebbe un elemento positivo per il benessere 
psicologico dei lavoratori. 
La valenza delle quattro condizioni lavorative individuate dal Job-Control Model (active, passive, low strain, 
high strain) verrebbe, così, moderata dalla presenza o assenza della dimensione del supporto sociale. In 
quanto risorsa ulteriore per fronteggiare lo stress lavorativo, il supporto sociale esercita un effetto modulatore 
(buffer), capace di attenuare, laddove presente, e potenziare, qualora assente o non adeguatamente 
disponibile, la relazione fra esposizione a stress e outcomes di salute (Cohen, 1985).  
 
 
 
 
Metodologia e criteri statistici utilizzati 
La valutazione dello stress organizzativo si ottiene utilizzando il tradizionale approccio "quadrant term" di 
Karasek, usando come punti di cut-off le mediane riportate dallo studio pilota del Veneto (ISPESL, 2006), 
riferite ad un campione di 2174 soggetti, che lavoravano in 30 aziende del Veneto. Ciò per garantire una 
taratura statisticamente valida. 
Le mediane dei due score considerati sono appunto quelle relative alle macrovariabili decision latitude (DL, 
mediana=66) e job demand (JD, mediana=32). Per quanto concerne cut – off relativo al social support (SS) ci 
si è avvalsi del punteggio medio (SS, media=20). 
 
Criteri di categorizzazione: 
 

• Nel gruppo "high strain" vengono classificati individui che avevano uno score maggiore della 
mediana per la scala di JD e minore o uguale alla mediana di DL,  

• La condizione "passive" è determinata quando entrambi gli score, JD e DL, sono uguali o inferiori 
alle corrispondenti mediane;  

• La condizione "active" quando gli score sono superiori alle mediane di entrambe le dimensioni;  
• La condizione "low strain" quando i livelli di JD erano uguali o inferiori alla mediana e quelli di DL 

superiori alla mediana.  
 

I dati vengono poi analizzati da un esperto qualificato secondo metodi di analisi specifici. 

 
 

Successivamente alla raccolta dei dati del test 

la valutazione viene eseguita esclusivamente da specialisti. 
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Misure d'intervento consigliate e di prevenzione 
 
Le misure d'intervento possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre 
misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di 
una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. 
Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne 
in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. 
Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e 
stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. 
 
Queste misure possono comprendere ad esempio: 
 

• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun 
lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di 
lavoro, di portare equilibrio tra responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i 
processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro; 

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro 
comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per 
adattarsi al cambiamento; 

• l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla 
legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle prassi. 

 
Le misure di prevenzione saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti. Tali misure sono suddivise in tre livelli: 

•  prevenzione primaria ha lo scopo di ridurre la comparsa di nuovi casi di una malattia, si attua 
rimuovendo i determinanti (fattori di rischio) delle malattie. Ad esempio, l'impiego delle cinture di 
sicurezza in automobile, l'uso di cuffie in ambienti di lavoro ad elevato livello sonoro, l'utilizzo di test 
per individuare i donatori di sangue positivi per HIV o epatite B sono tutti esempi di prevenzione 
primaria. 

•  prevenzione secondaria ha lo scopo di ridurre la frequenza dei casi esistenti di una malattia ed ha lo 
scopo di identificare l'ammalato precocemente. Esempi di prevenzione secondaria nell'uomo: pap-test, 
mammografia per l'individuazione di tumori mammari, ricerca del sangue occulto nelle feci per 
l'individuazione del carcinoma colon-rettale.  

• prevenzione terziaria ha lo scopo di ridurre la gravità di una malattia che non può essere guarita, 
sconfina spesso nella terapia: ad esempio, un'appropriata dieta per un diabetico. 
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2  Dati relativi all’effettuazione della valutazione 

La valutazione si riferisce al periodo  03/2016  
 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con: 
 

 Servizio di prevenzione e protezione interno:        
                                                                           R.S.P.P. Geom. Reale Salvatore 

 Servizio di prevenzione e protezione esterno:  
 Medico competente:                       Dott. Gaetano Milluzzo 
 Altra consulenza tecnica esterna:   
 Altra consulenza sanitaria:   

 
Il rappresentante dei lavoratori è stato consultato:  
 

 preventivamente in data  17.09.2019 
 durante lo svolgimento della valutazione in data 17.09.2019 
 non è stato nominato 

 
I lavoratori sono stati coinvolti mediante: 
 

 intervista 
 questionari a schede 
 colloquio 
 contatti verbali in fase di sopralluogo 
 altro - Corsi di formazione generici,  Corso di pronto soccorso, Corso 

antincendio, Corso per videoterminali, Corso per decespugliatori e motoseghe. 
  non sono stati coinvolti 
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3.0 CRITERI SEGUITI 

3.1 Obiettivi 

L’applicazione dei risultati derivanti dalle analisi effettuate fornisce una prima informazione 
necessaria per evitare l’applicazione delle sanzioni e per promuovere all’interno dell’impresa una 
riorganizzazione razionale e pianificata della produzione. 

 
Ulteriore effetto è che la presente relazione può essere utilizzata per prendere i provvedimenti 
necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza raggiunte e/o per migliorarle secondo tempi 
compatibili con la continuazione della produzione. 

 
Ovviamente, solo le successive considerazioni fatte proprie dalla direzione potranno individuare la 
migliore programmazione della prevenzione. 

 
A questo proposito è stato stilato un programma di interventi che potrà costituire un primo ausilio per 
la direzione quando voglia prendere decisioni circa gli interventi da programmare ed i tempi entro i 
quali realizzarli. 

 
Una pianificazione corretta dovrà tenere altresì conto dei tempi necessari per consentire il 
coinvolgimento delle maestranze, dei dirigenti e dei preposti che, nonostante le loro responsabilità, 
difficilmente accetterebbero di rivedere autonomamente e subito le proprie consolidate convinzioni, 
per quanto queste possano risultare incompatibili con un miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

 
L’art 15 comma 1 del D.Lgs. 81/08 ed integrazione, elenca in successione logica quali provvedimenti 
sia possibile prendere per garantire misure generali di protezione della salute e sicurezza dei 
lavoratori. 

 
Sempre al fine di agevolare le decisioni della direzione aziendale si riportano le misure richiamate 
nella suddetta norma: 

 
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
b) programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente 

nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei 
fattori dell’ambiente e dell’organizzazione di lavoro; 

c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione 
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

d) rispetto dei principi ergonomici  nell’organizzazione del lavoro nella concezione dei 
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e 
di quello ripetitivo; 

e) riduzione dei rischi alla fonte; 
f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
g) limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al 

rischio; 
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h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale; 
l) controllo sanitario dei lavoratori; 
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la 

sua persona e  l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
n) l’informazione formazione adeguata per i lavoratori; 
o) l’informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti;  
p) informazione, formazione, adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) istruzioni adeguate ai lavoratori. 
r) partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di 
buona prassi; 

u) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 

v) uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei 
fabbricanti 
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3.2 Definizioni 

Nel presente documento si utilizza la seguente terminologia in conformità con quanto indicato dagli 
standard comunitari: 

 
pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il 

potenziale di causare danni; 
 
rischio: possibilità di raggiungimento del livello potenziale di danno 

nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

 
valutazione del rischio: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, 
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e 
protezione ed a elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza. 
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3.3 Metodologia di valutazione e stima dei rischi 

La valutazione dei rischi è stata effettuata mirando ad individuare in primo luogo i centri e le fonti 
di pericolo. 

 
Sulla base di quanto emerso dalla fase precedente si è stabilito se la presenza nel ciclo lavorativo 
delle sorgenti di pericolo individuate possa comportare, nello svolgimento delle specifiche attività, un 
reale rischio di esposizione. 
In particolare, in questa fase, sono stati evidenziati i pericoli che derivano non solo dalle intrinseche 
potenzialità delle sorgenti di rischio, ma anche dalle modalità operative (turni continuati, 
manutenzione, uso improprio dei macchinari, procedure particolari, informazione e formazione, etc.), 
dalle caratteristiche dell’esposizione, dalle protezioni e misure di sicurezza già esistenti (rischi 
residui) nonché dagli ulteriori interventi di protezione quali i dispositivi di protezione collettivi ed 
individuali. 

 
I pericoli presi in considerazione sono: 

 
1. Pericoli derivanti da carenze strutturali e ambientali dei locali e posti di lavoro 
2. Pericoli derivanti da probabilità di incendi e/o esplosioni 
3. Pericoli derivanti dall’uso di energia elettrica 
4. Pericoli derivanti da carenze negli impianti, attrezzature e macchinari (impianti 

termici - impianti di sollevamento - impianti a pressione - macchine e attrezzature - 
impianti vari) 

5. Pericoli derivanti dalla presenza e dall’impiego di sostanze pericolose (piombo - 
amianto - polveri - fumi) 

6. Pericoli derivanti da agenti chimici 
7. Pericoli derivanti da agenti fisici (rumore - vibrazioni - radiazioni) 
8. Pericoli derivanti da agenti biologici e cancerogeni 
9. Pericoli derivanti da movimentazione manuale carichi 
10. Pericoli derivanti da uso di attrezzature munite di videoterminali 
11. Pericoli derivanti da carenze nell’organizzazione del lavoro (manutenzione - 

procedure per situazioni di emergenza - informazione e formazione) 
12. Pericoli derivanti da fattori psicologici 
13. Pericoli derivanti da fattori ergonomici 
14. Pericoli derivanti da condizioni di lavoro disagiate 

 
 

Sulla base dei risultati emersi dalle fasi precedenti è stata effettuata la valutazione dei rischi e la stima 
dei livelli di esposizione dei lavoratori. 

 
Per l’effettuazione della valutazione dei rischi riscontrati è stato utilizzato il seguente criterio: 
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I. Verifica del rispetto dell’applicazione delle principali normative generali sulla 
sicurezza e igiene sul lavoro: 
 
D.Lgs. 81/08 ed integr. 

 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 Norme generali per l’igiene del lavoro. 
  Segnaletica di sicurezza. 
 Rischi da Piombo, Amianto, Rumore 
 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

L. 37/08 Impianti elettrici. 
Norme CEI - UNI - ISO. 
 

II. Controllo delle disposizioni generali relative alle certificazioni autorizzative 
obbligatorie, collaudi e verifiche. In particolare si è provveduto a controllare almeno i 
seguenti documenti relativi a: 
 
Notifica nuovo insediamento produttivo 
Autorizzazione di usabilità 
Prevenzione incendi 
Impianti elettrici 
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 
Impianti di messa a terra 
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione o incendio 
Rischio rumore, piombo e amianto 
Registro infortuni 
Impianti di sollevamento 
Impianti a pressione 
Impianti termici 
Macchinari e attrezzature 
 

III. Verifica di accettabilità delle condizioni operative, tenendo conto del numero delle 
persone interessate, delle misure di prevenzione esistenti che sono risultate efficaci e 
di quelle eventualmente integrabili, dei dati infortunistici aziendali e generali; 

 
IV. Misura dei parametri di rischio nei casi previsti dalle norme (D.Lgs. 81/08 per i rischi 

da esposizione a rumore, piombo e amianto - per esposizione alle radiazioni ionizzanti 
- per esposizione ad agenti cancerogeni e per l’individuazione del rischio biologico). 

 
Nella valutazione dei rischi non sono considerati parametri o indicatori numerici, se non quando 
espressamente previsto da norme vigenti. 
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La  valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Raccolta informazioni 
• Personale 
• Mansioni 
• Ambiente 
• esperienza 

Identificazione di: 
• Rischi 
• Persone esposte al pericolo 
• Modelli di esposizione del personale ai rischi 

Valutare i rischi 
Ovvero 

La probabilità che si verifichi l’evento dannoso 

Studiare come eliminare o almeno ridurre i rischi 

Definizione delle azioni (misure) da porre in atto e 
degli strumenti per il controllo 

Misurazione dell’efficacia delle misure adottate 

Revisione periodica nel caso di cambiamenti 

Tempi di attuazione 
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4  Criteri di Stima del Rischio 

Metodologia adottata 
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità dell’esposizione e 
dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di 
accadimento per la gravità del Danno D: 
 

R =  P x D 
 
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle probabilità, riferendosi 
ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi 
l’evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che 
potrebbero comportare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 
Di seguito è riportata la scala delle probabilità: 
 
  
 
Livello 
 

 
Probabilità 

 
Non probabile 

Non sono noti episodi già verificatisi. L’anomalia da eliminare potrebbe 
provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed 
indipendenti 

 
Possibile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

 
Probabile 

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo 
non automatico e/o diretto. È noto qualche episodio in cu all’anomalia ha 
fatto seguito il verificarsi di un danno 

 
Altamente probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il verificarsi 
del danno ipotizzato. Si sono già verificati danno conseguenti all’anomalia 
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni 
operative simili 

 
 
Per quanto concerne l’entità dei danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno.  
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Di seguito è riportata la scala dell’entità del Danno: 
 
 
Livello 
 

 
Danno 

 
Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilitò temporanea anche 
lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili 

 
Significativo 

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

 
Grave 

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

 
Combinando le due scale in una matrice si ottiene la matrice dei rischi, nella quale ad ogni casella 
corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. 
 
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale: 
 

Legenda Rischio  
 
 

DANNO 

 Basso 
 

 Accettabile 
 

 Notevole 
 

 Elevato 
 

 
PROBABILITA’ 
 

Lieve 
(1) 

Modesto 
(2) 

Significativo 
(3) 

Grave 
(4) 

 
Non probabile (1) 
 

1 2 3 4 

 
Possibile (2) 
 

2 4 6 8 

 
Probabile (3) 
 

3 6 9 12 

 
Altamente Probabile (4) 
 

4 8 12 16 
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Classe di Rischio 
 
Priorità di intervento 
 

Elevato 
(12 ≤ R ≤16) 

Azioni correttive Immediate 
L’intervento previsto è da realizzarsi con tempestività nei tempi tecnici 
strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti 
in cui andrà l’onere dell’intervento stesso 

Notevole 
(6 ≤R ≤ 9) 

Azioni correttive da programmare con urgenza 
L’intervento previsto è da realizzarsi in tempi relativamente brevi anche 
successivamente a quelli stimati con priorità alta 

Accettabile  
(3 ≤R ≤4) 

Azioni correttive da programmare a medio termine 
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio temine ma 
da realizzare anche in tempi più stretti qualora sia possibile attuarlo 
unitamente ad altri interventi più urgenti 

Basso 
(1 ≤R ≤2) 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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5 Valutazione preliminare dei rischi 

In questo capitolo viene presentata una tabella sinottica preliminare allo scopo di individuare i 
principali rischi presenti in azienda, la stima dei quali è trattata in dettaglio nelle schede presentate al 
capitolo 5 del presente documento. 
 
In ciascuna scheda sono indicati i pericoli presi in considerazione per la quantificazione del rischio, il 
risultato della stima della classe di rischio e dei parametri danno e probabilità di accadimento. E’ 
riportata inoltre la priorità attribuita al rischio. 
 

RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO 

Carenze strutturali dei locali e posti 
di lavoro 

 Si  No  Trascurabile 

Carenze ambientali dei locali e 
posti di lavoro 

 Si  No  Trascurabile 

Incendio e/o Esplosione  Si  No  Trascurabile 

Elettricità  Si  No  Trascurabile 

Impianti termici  Si  No  Trascurabile 

Impianti di sollevamento  Si  No  Trascurabile 

Impianti a pressione  Si  No  Trascurabile 

Macchine e attrezzature    Si  No   Trascurabile 

Piombo  Si  No  Trascurabile 

Amianto  Si  No  Trascurabile 

Polveri  Si  No  Trascurabile 

Fumi  Si  No  Trascurabile 

Prodotti Chimici  Si  No  Trascurabile 

Rumore  Si  No  Trascurabile 

Vibrazioni  Si  No  Trascurabile 

Radiazioni  Si  No  Trascurabile 

Agenti biologici  Si  No  Trascurabile 

Agenti cancerogeni  Si  No  Trascurabile 

 
 
 
 

continua 
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RISCHIO PRESENZA DEL RISCHIO 

Movimentazione manuale carichi  Si  No  Trascurabile 

Uso di videoterminali  Si  No  Trascurabile 

Manutenzione  Si  No  Trascurabile 

Procedure di emergenza  Si  No  Trascurabile 

Informazione e formazione  Si  No  Trascurabile 

Fattori psicologici  Si  No  Trascurabile 

Fattori ergonomici  Si  No  Trascurabile 

Condizioni di lavoro difficili  Si  No Trascurabile 
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6.   Principali misure di prevenzione 

Cadute dall’alto 
Per il raggiungimento di zone sopraelevate è consentito l’uso di scale o apposite pedane; è vietato 
salire su sedie, oggetti accatastati e tutto ciò non preposto al sostegno di persone. 
Assicurarsi che il tragitto di una eventuale caduta sia sgombro, senza oggetti o interferenze che 
possano ulteriormente aggravare la situazione, in particolare nel punto di impatto al suolo. 
Per tutte le attività di lavoro effettuate a quota superiore a due metri occorre mettere in atto particolari 
disposizioni: se l’attività si svolge su scale è d’obbligo assicurasi con apposita cintura ad un punto 
saldo. 
In nessun caso sono consentite attività di lavoro, con rischio di caduta da quota superiore ai due 
metri, senza l’uso delle indicate protezioni. 
 
Postura 
Molte volte l’attività lavorativa impone incongrua postura, da mantenere anche in modo continuativo; 
ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni, indolenzimenti muscolari nonché capogiri con 
perdita di equilibrio. 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 corretta, per poi riprendere l’attività 
 
Urti – colpi – impatti - compressioni 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentino devono essere eliminate o ridotte anche 
attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 
l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non 
utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro. I depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in 
modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione oltre a non 
ostacolare la normale viabilità 
 
Punture - tagli - abrasioni 
Per evitare il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 
di procurare lesioni devono essere adottate le seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in 
ordine di priorità: 

• Tutti gli organi lavoratovi delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 
accidentali 

• Devono essere adottate idonee misure di protezione collettiva, quali ad esempio la 
delimitazione delle aree a rischio 

• Devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione  
 
Scivolamenti – cadute a livello 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono 
indossare calzature idonee. 
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Incendio 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi di incendio. In particolare: 

• Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare 
• Non devono essere eseguiti lavori estranei al reparto suscettibili di innescare esplosioni o 

incendi, ne introdotte fiamme libere o corpi caldi 
• Gli addetti devono astenersi dal fumare nel reparto 
• Non devono essere ostacolati gli accessi ai presidi antincendio di cui l’area è equipaggiata 
• Non devono essere rimosse scritte e segnali ricordanti il pericolo 
• Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili ad innescare esplosioni 

o incendi, ne 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 
• Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio 

prevedibili 
• All’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavoratori devono essere 

poste scritte e segnali ricordanti il pericolo 
• Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di 

metallo incandescenti al fine di evitare ustioni e focolai di incendio 
 
Elettrici  
Prima di iniziare l’attività lavorativa deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al 
fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività lavorative deve essere effettuata in 
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alla norme di legge, alle 
norme CEI ed alle norme di buona tecnica. 
L’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dell’impianto elettrico deve essere effettuata da ditte o 
personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di conformità secondo quanto disposto dalla 
legge 37/08. 
Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle 
macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o 
indiretti con elementi in tensione. Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di 
intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione. 
Qualora si presenti un’anomalia dell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente. 
Occorre disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per 
terra o che possano comunque essere danneggiati. 
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale 
circolazione o attività lavorativa e da non essere danneggiate. 
Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti 
di macchine od utensili. 
L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc, deve avvenire sulle prese a spina appositamente 
predisposte. 
Non inserire o disinserire macchine o utensili in tensione 
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Rumore 
I rischi derivanti dall’esposizione al rumore devono essere ridotti al minimo mediante misure 
tecniche, organizzative, procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. Devono essere adottate le 
seguenti misure tecniche di prevenzione: 

• Nella scelta delle macchine e delle attrezzature da impiegare prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d’uso delle stesse 

• Dovranno inoltre essere adottati tutti i dispositivi tecnici disponibili per ridurre la rumorosità 
delle macchine 

• La macchine e le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate in conformità 
alle indicazioni del fabbricante al fine di limitarne la rumorosità eccessiva 

• Durante il funzionamento gli schermi e le parti delle attrezzature devono essere mantenute 
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili 

• Quando il rumore di una lavorazione o di un’attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, 
devono essere poste in opera protezioni collettive, quali ad esempio la delimitazione dell’area 
interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte del rumore 

• Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare idonei dispositivi di 
protezione individuali (cuffie, tappi, auricolari, ecc) e prevedere la rotazione degli addetti alle 
mansioni rumorose 

 
Cesoiamento - stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine ed elementi fissi 
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito adottando ad le 
seguenti misure tecniche di prevenzione: 

• Limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona 
pericolosa 

• Installando una segnaletica appropriata ed osservando opportune distanze di rispetto 
• Disponendo comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di 

potenziale pericolo 
 
Cadute di materiale dall’alto 
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di 
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticali nel vuoto, devono di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro forma, natura e peso. 
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose, devono 
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni 
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta 
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Movimentazione manuale dei carichi 
Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei 
carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il 
sollevamento. 
Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 
movimentazione ausiliata e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del 
carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti. 
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali 
da provocare lesione al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In 
relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere 
preceduta ed accompagnata da una adeguata azioni di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
 
Polveri - fibre 
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e 
nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 
Tutte le lavorazioni condotte con le macchine utensili devono essere svolte con sistemi di aspirazione 
inseriti ed efficienti. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, devono essere periodicamente 
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerabili e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività 
 
Fumi – nebbia – gas - vapori 
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili 
dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di 
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.  La diminuzione 
della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di 
aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 
In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, producendo 
all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguanti 
all’agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di 
emergenza. Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas 
tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace 
aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori  devono essere provvisti di idonei respiratori 
dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con 
persone all’esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza. 
 
Getti - schizzi 
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi con materiali, con sostanze e prodotti 
che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad 
impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti 
devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari (ad esempio guanti, 
occhiali e visiera di sicurezza) 
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Allergeni 
Tra le sostanze utilizzate nelle attività lavorative, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, 
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorevoli l’azione allergizzante sono: 
brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza 
di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in 
considerazioni dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi 
occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, 
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, 
maschere, occhiali) 
 
Oli minerali e derivati 
Nelle attività che richiedono l’impiego di olii minerali (esempio attività di manutenzione attrezzature 
e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con 
la pelle dell’operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione 
utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, 
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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7. Schede di valutazione e di stima dei rischi 

Vengono ora presentate le schede riassuntive di valutazione dei rischi presenti in azienda. In 
ciascuna scheda sono indicati i pericoli che sono stati presi in considerazione per la 
quantificazione del rischio in oggetto. 
Il risultato della stima del rischio è indicato riportando, per ciascuno dei parametri dei quali il 
rischio è funzione (danno e probabilità di accadimento), la quantificazione secondo i livelli 
possibili già definiti nel corso della relazione. 

 
Sulla base della metodologia indicata è possibile riassumere la presenza dei seguenti fattori di 
rischio. 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Manufatto Lago di Lentini 

ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 locali di servizi tecnici non più in uso dal consorzio           
 
VISTO l’Accordo del 18 maggio 2010 tra L’ass. regionale delle risorse agricole ed alimentari – 
Dipartimento Inter. Infrastr. e l’ass. reg. per l’energia – Dipartimento Per l’acqua e i rifiuti 

 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 46 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

 
 

LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Uffici di Lentini 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
La struttura risulta in ottime condizioni e non sono stati riscontrati segni di dissesti strutturali. 
L’altezza dei locali risulta conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV D.Lgs. 
81/08); 
Aree di transito: 
Il pavimento dei corridoi/ passaggi è realizzato in marmo e/o segato di marmo e risulta idoneo 
alla natura delle lavorazioni, risulta regolare ed uniforme. Le aree di transito sono di dimensioni 
idonee, con pavimentazione uniforme e non scivolosa, senza gradini e dislivelli pericolosi. La 
larghezza delle porte lungo i corridoi/passaggi appare idonea al numero di lavoratori presenti. 
Il livello di illuminazione delle zone di passaggio appare adeguato in base al numero dei corpi 
illuminanti. 

 Spazi di lavoro: 
Il pavimento degli spazi di lavoro appare adeguato alle condizioni d’uso per resistenza e 
caratteristiche antisdrucciolo, risulta regolare e uniforme ma in alcune stanze (in disuso e non di 
passaggio) risultano non sufficientemente pulite a causa della presenza quasi costante di carte e/o 
strumenti non utilizzati accatastati sul pavimento. 
Ciascun lavoratore dispone di uno spazio di lavoro e di un’altezza del soffitto adeguati, ma lo 
spazio di lavoro non appare sempre ordinato e dotato delle attrezzature necessarie.  
Negli uffici in questione non esistono porte di emergenza in quanto non sono segnalate e non si 
aprono nel verso dell’esodo con facilità inoltre le vie di emergenza non risultano sgombre da 
qualsiasi ostacolo per cui non garantiscono un esodo in piena sicurezza dei lavoratori. 

 Scale: 
Le scale fisse esterne a gradini del condominio hanno pedate di dimensioni sufficienti ma essendo 
costituite da lastre di marmo sono state dotate di nastro adesivo antiscivolo. I parapetti sono alti 
almeno m. 1.  
Finestre:  
Le finestre delle varie stanze dell’ufficio risultano di dimensioni adeguate e in numero sufficiente 
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sono costituite da telaio in metallo e sono apribili verso l’interno e sono posizionate in modo da 
non costituire pericolo quando sono aperte, i vetri delle stesse presentano tutte un’apertura ad 
oblò sede del vecchio impianto di condizionamento ormai dimesso ma non si è provveduto alla 
sostituzione del vetro bucato e attualmente tale apertura risulta tappata.  
La pulizia delle relative superfici vetrate appare sufficiente.  

 Servizi igienici: 
risultano essere in numero sufficiente per i lavoratori presenti e precisamente tre riservati al 
personale maschile e uno al personale femminile. Tutti risultano in cattivo stato di manutenzione 
e non rispettano  in pieno le condizioni  igienico  sanitarie infatti in alcuni di essi appaiono 
evidenti macchie di umidità sul soffitto come il bagno femminile e alcuni pezzi risultano lesionati 
o non  conformi alla tipologia di un ufficio per la presenza di pile, vasche da bagno  o piatti 
doccia. Tutti  risultano provvisti dei necessari presidi igienico sanitari come sapone, salviettine, 
carta igienica, in uno di essi ci sono dei fili scoperti in prossimità del rubinetto e in due mancano 
le plafoniere dei corpi illuminanti. 
È Presente, in tutto ufficio, una stanza destinata al primo soccorso con relativa cassetta di pronto 
soccorso contrassegnata con croce rossa.  

 Locale archivio piano terra: 
occupa una superficie di circa 15/20mq e risulta stracolmo di materiale cartaceo per la presenza di 
scaffali contenenti faldoni e altri materiali ad elevato rischio di incendio. 

  Locale caldaia: 
 Il locale in cui è ubicato il serbatoio della caldaia attualmente in disuso non è stato possibile 
visionarlo perché totalmente abbandonato e reso inaccessibile per la presenza di tavole chiodate 
apposte davanti alla porta di ingresso. 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
adeguare la porta d’ingresso principale e la porta d’ingresso a piano a porta di emergenza con 
maniglione antipanico e apertura verso la via di esodo; sostituire le vetrate delle finestre  che 
presentano l’oblò di apertura o provvedere a richiuderlo con appositi tappi sigillanti. 
Essendo l’ufficio aperto al pubblico bisognerebbe adibire uno dei bagni per i diversamente abili e 
predisporlo di tutti i servizi necessari per tale collocazione, abbattendo le relative barriere 
architettoniche.  
Ancorare a parete tutti gli scaffali metallici presenti all’interno del locale archivio al piano terra e 
isolarlo mediante la predisposizione di pareti taglia fuoco e porte REI. 
Predisporre una perizia tecnica per il locale in cui è ubicato il serbatoio della caldaia attualmente in 
disuso per  scongiurare il pericolo di crollo. 
La scala d’ingresso allo stabile predisporre un passamano laterale addossato alla parete. 

Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare a medio termine  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto idrovore pantano Lentini 
 ESPOSTI AL RISCHIO:  Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 
La struttura contenente le idrovore si presenta in condizioni accettabili, non sono state riscontrati 
segni di dissesti strutturali.  
Alcuni infissi prospicenti le vasche riccolta presentano delle deformazioni impedendo la perfetta 
chiusura e pertanto devono essere modificate al fine di eliminare l’infiltrazioni di acque 
meteoriche. 
Il carroponte viene mantenuto furi servizio, inquanto privo di collaudo.  
Per quanto riguarda le rimanenti quattro strutture presenti si sono riscontrate le seguenti carenze 
struttuali: 
 casa di guardia non garantisce garanzie di natura strutturale e pertanto rimane chiusa e 

interdetta al personale; a tal fine l’area di accesso viene con barriere e cartelli monitori. 
 magazzino annesso alla casa di guardia attualmente è inbito al personale mediante barriere 

temporanee . 
 Capannone ricovero mezzi e la relativa area rimangono interdetto al personale  mediante 

barriere temporane. 
 Locale Gruppo elettrogeno e la relativa area rimangono interdetto al personale  mediante 

barriere temporane.  
 Abitazione Custode è stato oggetto di recenti  interventi ha contribuito ad eliminare i materiali 

cementizi deteriorati contribuendo a migliorare la fluibiltà della struttura.  
 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Per quanto riguarda le strutture e gli impianti presenti nel locale idrovore occorre: 
 effettuare accurarta pulizia di tutto i locale di lavoro;  
  Eliminare la protuberanza sul pavimento in prossimità delle cabine causa di possibili inciampi e 

cadute o contrassegnarla opportunamente; 
 Installare adeguata segnaletica indicante la via di esodo e l’uscita di emergenza la quale 

dovrà essere apribile facilmente e immediatmente nel verso dell’esodo, nel frattempo 
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mantenerla costantemente aperta durante i turni di lavoro; 
 Sigillare tutti i vecchi quadri elettrici e di comando inutilizzati mediante lastre in materile 

isolante o eliminarli del tutto; 
 Segnalare, con appositi cartelli, che porte secondarie di uscita devono rimanere chiuse;  
 Inserire chiare indicazioni delle posizioni e funzioni dei circuiti cui si riferiscono ad alcuni 

sezionatori e interruttori elettrici installati nei vari quadri; 
 coprire i cavidotti ricavati nel pavimento del locale trasformatori con apposite griglie o 

inibirne il passaggio mediante barriere; 
 rimettere la protezione sui giunti di collegamento motore-pompa del vuoto delle tre pompe 

in attualmente in uso; 
 Provvedere a collegare all’impianto di messa a terra le parti dell’impianto elettrico e 

precisamente alcune  prese a spina e plafoniere di illuminazioni che attualmente non 
risultano collegate all’impianto di messa a terra; 

 I collegamenti elettrici verso terra delle parti metalliche devono essere realizzati con 
conduttori in rame di sezione non inferiore a 16 mmq (50 mmq se di ferro); 

 I tratti visibili dei collegamenti di cui sopra devono avere sezione non inferiore a 6 mmq o 
alla sezione dei conduttori del circuito elettrico; 

 I conduttori di terra devono essere saldati o imbullonati alle parti metalliche e protetti contro 
danneggiamento e deterioramento; 

 I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati in modo da garantire una resistenza 
non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori fino a 1000 volt; 

 Provvedere ad una adeguata protezione meccanica dei conduttori elettrici posti sopra il 
banco di lavoro e di quelli in prossimità della scrivania in fondo al locale la cui altezza non 
deve essere inferiore a 2,50 mt 

 tenere sempre chiusa la porta di accesso della cabina di trasformazione e collocare al suo 
interno un estintore a CO2.  

 sostituire tutte le prese a spina i cui alveoli sono sprovvisti di schermatura atta a garantire un 
grado di protezione minima IP xxB.  

 segnalare la messa a terra della cabina di trasformazione con opportuna cartellonistica.  
 fornire l’idonea documentazione tecnica (schemi unifilari, planimetrie, dati sulle protezioni) 

relativa agli impianti elettrici e la relativa dichiarazione di conformità degli stessi i quali 
devono essere realizzati e mantenuti da soggetto autorizzato. 

 Il quadro Pellizzari risulta apribile senza l’uso di chiavi o attrezzi e risulta non a norma per 
la presenza di parti in tensione non schermate o sprovviste di interblocchi elettrici che ne 
escludano la tezsione all’apertura del quadro stesso; 

 Gli schemi degli impianti elettrici e le istruzioni d’uso devono essere aggiornati e disponibili 
per i lavoratori.  

 Produrre la documentazione che verifichi tramite la  dichiarazione di conformità che 
l’impianto elettrico è dotato di rete di terra e di dispositivo di protezione contro le 
sovraccorenti e i contatti accidentali, ed è realizzato secondo la normativa Cei e provvedere 
alla veifica biennale degli impianti di messa a terra.  

 Tutti gli apparecchi portatili alimentati a bassa tensione devono disporre di idoneo 
interruttore incorporato, a sgancio automatico in caso di caduta o abbandono 
dell’apparecchio. 
 

VASCA DI DECANTAZIONE: 
 recintare il perimetro delle vasche di presa idrovore con paletti e rete metallica o con 
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parapetto normale con arresto al piede di altezza non inferiore a 1 mt; 
 installare segnaletica di divieto di accesso, pericolo di caduta dall’alto; 
 dotare il corridoio pedonale del nastro trasportatore di apposito parapetto per consentire 

all’operaio di pulire lo sgrigliatore in sicurezza; 
 predisporre un progetto di manutenzione per la rimessa in funzione dello sgrigliatore e 

nastro trasportatore 
CASA DEL CUSTODE: 
Considerando che essa dovrà essere adibita a ricovero notturno per i lavoratori che piantonano il 
locale idrovore occorrerà: 

 Far verificare la struttura in latero cemento da tecnico abilitato con rilascio di relazione 
scritta e firmata conssiderando il fatto che oltre ad esserci  notevoli e vistosi deteroramenti 
dei materiali cementizi utilizzati, la struttura sorge su un terreno prevalentemente paludoso 
che sta provocando dissesti al piano di calpestio del portico esterno nonché risalita capillare 
delle acque meteoriche nei veri ambienti della casa stessa, 

 Ultimare l’adeguamento dell’impianto elettrico alla L. 37/08 e predisporre messa a terra; 
 adeguare la porta d’ingresso a unica via di emergenza, con apertura verso l’esodo e 

maniglione antipanico; 
 installare segnaletica di emergenza; 
 ripulire il piazzale antistante la casa di guardia da tutte le erbacce e foglie delle palme cadute 

a terra per evitare pericolo di inciampo e di incendio durante i mesi estivi. 
 

STRUTTURA CABINA DI TRASFORMAZIONE ESTERNA: 
 allargare la passerella a mt 1 e  installare ringhiera; 
 pulire il piazzale dalle erbacce che nel periodo estivo possono causare rischio incendio; 

 
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO: 

 Essendo state rubate la maggior parte delle parti meccaniche, il Gruppo elettrogeno risulta in 
disuso e pertanto si rende necessario il ripristino funzionale. 

 avendo una potenza cadauno di 400 Kwa. La documentazione relativa al CPI dei VV FF non 
era presente; 

 in caso di sistemazione e utilizzo, inviare documentazione per verifica ISPESL; 
 verificare e collaudare il Carroponte manuale presente; 
 manutenzionare il sistema antincendio esistente; 
 adeguare l’impianto elettrico alla L. 37/08; 
 fornire n. 1 cassetta di pronto soccorso; 
 adeguare il quadro di controllo alla normativa CE; 
 integrare i mancanti coperchi metallici nelle canalette a pavimento; 
 ripristinare l’incompleta rete di messa a terra; 
 installare lo stacco esterno; 
 manca un programma di manutenzione per le macchine; 
 la documentazione relativa alle autorizzazioni non era presente; 

 
 

SERBATOIO GASOLIO INTERRATO DA 12.000 LT.(A SERVIZIO DEL GRUPPO 
ELETTROGENO): 

 ripristinare la recinzione lato grigliatore; 
 pulizia del terreno circostante per evitare pericolo incedio; 
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 poiché non può utilizzato occorre svuotarlo di tutto il combustibile e residui eventualmente 
presente al suo interno; 

 rimuovere in apposita discarica i tubi esistenti in cemento amianto e bonificare il sito. 
 Mancano le certificazioni delle verifiche eseguite dai VVFF . 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  

1. azioni correttive da programmare a medio termine 

2. Corso di formazione - informazione – addestramento; 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto idrovore pantano Gelsari 
 ESPOSTI AL RISCHIO:  Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 
I locali contenenti l’impianto idrovoro, dopo gli interventi effettuati non presentano particolari 
carenze strutturali. Mentre i rimanenti manufatti sono ancora in disuso e in totale stato di 
abbandono per cui non saranno presi in considerazione nella valutazione dei rischi pertanto si fa 
divieto assoluto di qualsivoglia utilizzo a tutto il personale consortile. 
utte le parti ammalorate del calcestruzzo. 
La struttura contenente le idrovore presentavano lesioni con distacco del copriferro e ferri di 
carpenteria del solaio di copertura messa a nudo entrambe le carenze sono state eliminate, cosi 
come è stata eliminata le infiltrazioni d’acqua lungo le pareti lato trasformatore. 
All’interno dell’edifico idrovore è stato realizzato un vano da destinare al personale addetto 
all’esercizio dell’impianto. 
E’ presente il binario del carroponte, attualmente in disuso per via dei numerosi furti alle parti 
meccaniche.  
Per quanto riguarda le rimanenti due strutture presenti si sono riscontrate le seguenti carenze 
struttuali:  

1. Casa di guardia e abitazione custode risulta chiusa e pericolante e in stato di abbandono e 
mostra un deterioramento dei solai cementizi a piano terra.  

2.  Locale gruppo elettrogeno, svuotato per i furti totalmente di tutti macchinari annessi; 
3. Tutte le aree di pertinenzaarea rimangono interdetto al personale  mediante barriere 

temporane; 
   

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Provvedere ad una indagine diagnostica strutturali del manufatto contenente le idrovore, relazione 
scritta a firma di un tecnico abilitato, dei dissesti e del quadro fessurativo nella sua interezza.  
Provvedere ad una indagine fonometrica, all’interno del nuovo vano al fine di valutare il livello 
equivalente      di rumore prodotto dal funzionamento delle apparecchiature.  
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 Per quanto riguarda le strutture e gli impianti presenti nel locale idrovore occorre: 
 effettuare la necessaria manutenzione dei due estintori ormai scaduta;  
 verificare che la cassetta di pronto soccorso presente contenga il necessario pacchetto di 

medicazione così come prescritto dall’allegato 2 del DM 15/07/2003;  
 provvedere di predisporre i corrimano e parapetto della scala di ingresso esterna e ripristinare 

gli scalini (D.Lgs 81/08);  
 Effettuare accurarta pulizia di tutto i locale di lavoro e procedere alla rimozione di tutte le 

parti di intonaco e umidità presente dovuta ad infiltrazioni nella struttura dei solai di copertura 
e al loro ripristino con relativa tinteggiatura finale. Predisporre servizio periodico di 
derattizzazione del locale;   

 Predisporre il ripristino dei servizi igienici o in attesa di realizzazione predisporre un servizio 
temporaneo di bagni chimici da cantiere (bagni mobili); 

 Installare adeguata segnaletica indicante la via di esodo e l’uscita di emergenza la quale dovrà 
essere apribile facilmente e immediatmente nel verso dell’esodo, nel frattempo mantenerla 
costantemente aperta durante i turni di lavoro; 

 coprire i cavidotti ricavati nel locale trasformatori con apposite griglie o inibirne il passaggio 
mediante barriere; 

 Predisporre, in attesa di ricollocazione delle pompe, l’inibizione dell’area di locazione delle 
pompe ormai inesistenti con parapetti di altezza 1,10 m lungo tutto il perimetro dell’area e la 
copertura delle stesse mediante apposite griglie di protezione sui giunti di collegamento 
motore-pompa del vuoto delle tre pompe delle tre pompe; 

 Provvedere a collegare all’impianto di messa a terra le parti dell’impianto elettrico e 
precisamente alcune prese a spina e plafoniere di illuminazioni che attualmente non risultano 
collegate all’impianto di messa a terra; 

 I collegamenti elettrici verso terra delle parti metalliche devono essere realizzati con 
conduttori in rame di sezione non inferiore a 16 mmq (50 mmq se di ferro); 

 I tratti visibili dei collegamenti di cui sopra devono avere sezione non inferiore a 6 mmq o alla 
sezione dei conduttori del circuito elettrico; 

 I conduttori di terra devono essere saldati o imbullonati alle parti metalliche e protetti contro 
danneggiamento e deterioramento; 

 I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati in modo da garantire una resistenza 
non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori fino a 1000 volt; 

 Provvedere alla realizzazione di un banco di lavoro e di una scrivania provvista di  una 
adeguata protezione meccanica  dei conduttori elettrici posti sopra il banco di lavoro e di 
quelli in prossimità della scrivania la cui altezza non deve essere inferiore a 2,50 mt 

 tenere sempre chiusa la porta di accesso della cabina di trasformazione e collocare al suo 
interno un estintore a CO2.  

 sostituire tutte le prese a spina i cui alveoli sono sprovvisti di schermatura atta a garantire un 
grado di protezione minima IP xxB.  

 Segnalare la messa a terra della cabina di trasformazione con opportuna cartellonistica; 
 Fornire l’idonea documentazione tecnica (schemi unifilari, planimetrie, dati sulle protezioni) 

relativa agli impianti elettrici e la relativa dichiarazione di conformità degli stessi i quali 
devono essere realizzati e mantenuti da soggetto autorizzato; 

 Gli schemi degli impianti elettrici e le istruzioni d’uso devono essere aggiornati e disponibili 
per i lavoratori.  

 Produrre la documentazione che verifichi tramite la  dichiarazione di conformità che 
l’impianto elettrico è dotato di rete di terra e di dispositivo di protezione contro le 
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sovraccorenti e i contatti accidentali, ed è realizzato secondo la normativa Cei e provvedere 
alla veifica biennale degli impianti di messa a terra.  

 Tutti gli apparecchi portatili alimentati a bassa tensione devono disporre di idoneo interruttore 
incorporato, a sgancio automatico in caso di caduta o abbandono dell’apparecchio. 

 Ristrutturare la scala esterna di accesso al tetto infatti alcuni gradini risultano deteriorati e 
mancano le strisce antiscivolo. 

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 

VASCA DI CALMA: 
 recintare il perimetro delle vasche di presa idrovore con paletti e rete metallica o con 

parapetto normale con arresto al piede di altezza non inferiore a 1 mt; 
 installare segnaletica di divieto di accesso, pericolo di caduta dall’alto; 

 
CASA DI GUARDIA E CUSTODE: 
Considerando che essa dovrà essere adibita a ricovero notturno per i lavoratori che piantonano il 
locale idrovore occorrerà: 
 Predisporre una perizia che possa prevedere tutte le voci necessarie al fine di recuperare e 

rendere agibile l’edifio custode;  
 ripulire il piazzale antistante la casa di guardia e custode  da tutte le erbacce e foglie delle 

piante cadute a terra per evitare pericolo di inciampo e di incendio durante i mesi estivi. 
 

STRUTTURA CABINA DI TRASFORMAZIONE ESTERNA: 
 pulire il piazzale dalle erbacce che nel periodo estivo possono causare rischio incendio; 

 
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO: 
 

 rendere il locale inaccesssibile; 
 installare adeguata segnaletica indicante il  divieto di accesso; 
 pulizia del terreno circostante per evitare pericolo incedio; 
 

Tabella delle Misure da attuare: azioni correttive da programmare a medio termine  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Vasca di Accumulo Leone 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Non esistono riscontri oggettivi sulle misure di protezione collettiva, nè si evidenziano dei 
miglioramenti strutturali 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
 

VASCA ACCUMULO LEONE – PIAZZALE INTERNO: 
 ripulitura dalle erbacce per evitare nel periodo estivo il pericolo di incendio e prevedere un 

piano di disinfestazione e derattizzazione periodica da ditta specializzata; 
 

MANUFATTO CENTRO SMISTAMENTO: 
 manutenzionare gli estintori esistenti; 
 installare segnaletica uscita di emergenza e adguare la porta d’ingresso a uscita di 

emergenza; 
 nel locale quadri di controllo integrare il tappetino al pavimento dove manca; 
 manca la certificazione attestante l’ adeguamento L. 37/08; 
 manca la verifica ISPESL per l’impianto di messa a terra e la gabbia di faraday  
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 

periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 
LOCALE CABINA ELETTRICA: 

 installare pulsante di sgancio generale per la tensione; 
 
MANUFATTO SPOGLIATOIO E MAGAZZINO: 

 adeguare la porta d’ingresso a uscita di emergenza; 
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 togliere il materiale accatastato nello spogliatoio; 
 fornire la documentazione comprovante l’adeguamento dell’impianto elettrico alla L. 37/08; 
 Installazione fossa Imhoff per scarico servizi igienici e predisporre installazione vasca di 

accumulo per impianto idrico;  
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 

periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 
IMPIANTO SOLLEVAMENTO ABATE ESTERNO: 

 completare la recinzione perimetrale alla vasca; 
 manca il piano di manutenzione delle pompe; 
 realizzare una scala a norma per accedere alle pompe; 
 ripristinare l’automatismo per la vasca Abate; 

 
IMPIANTO SOLLEVAMENTO CIPOLLAZZE E LEONE ESTERNO: 

 inserire la tavola ferma piede di h = 15 cm ai parapetti di recinzione perimetrale della vasca ; 
 sistemare l’esistente passerella e crearne una in ferro per accedere alle pompe; 
 recintare il vano alloggio della cassa d’aria lasciando un ingresso pedonale con adeguata 

scala per la manutenzione del compressore; 
 ripristinare l’automatismo per vasca Cipollazze mediante sonde di livello o gallegiante; 

 
POZZETTONE VALVOLA  A  FARFALLA: 

 cerchiare la scala esistente per accedere alla valvola; 
 creare una passerella per agevolare le necessarie operazioni di manutenzione; 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto sollevamento Serravalle  

Impianto sollevamento Grottastella 

  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Dei due impianti in oggetto, attualmente è operativo soltanto l’impianto denominato “Serravalle”, 
l’impianto denominato Grottastella, all’interno dell’edificio comandi, negli anni è stato oggetto di 
furti e danneggiamenti, per cui non sarà oggetto di valutazione dei rischi perchè totalmente 
abbandonato e in disuso da parecchio tempo. Sarò oggetto di valutazione il manufatto 
Saracinesca-Vasca di Carico. 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

GROTTASTELLA: 
attualmente in fase di ripristino per metterlo in esercizio occorre: 

 pulire il piazzale dalle erbacce; 
 spostare in apposita discarica autorizzata i tubi e i giunti in cemento amianto e bonificare il 

sito; 
 

IMPIANTO SOLLEVAMENTO SERRAVALLE: 
attualmente in in esercizio occorre: 

 pulire il piazzale dalle erbacce; 
 spostare in apposita discarica autorizzata i tubi e i giunti in cemento amianto e bonificare il 

sito; 
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 

periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 

MANUFATTO POMPE: 
 installare n. 1 estintore a CO2; 
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 fornire n. 1 cassetta di pronto soccorso; 
 pulire i locali, 
 verifica ISPESL per il carro ponte manuale della portata di kg 2000; 
 programma di manutenzione per il carro ponte e le pompe; 
 applicare segnaletica uso dei DPI e uscita di emergenza; 
 adeguare la porta d’ingresso come uscita di emergenza; 
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 

periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 

LOCALE TRASFORMATORI: 
 installare n. 1 estintore a CO2 quello presente a polvere non è di tipo idoneo è risulta 

scaduto; 
 riparare gli infissi esterni perchè si notano delle infiltrazioni; 
 installare pulsante di sgancio generale della tensione; 

 
GROTTASTELLA - MANUFATTO SARACINESCA/VASCA DI CARICO: 

 pulire l’ingresso dalle erbacce; 
 si prescrive che gli operai addetti alle operazioni, siano forniti nell’automezzo di esintore 

portatile e cassetta di pronto soccorso; 
 adeguare uscite di emergenza; 
 predisporre l’inibizione totale alla vasca di carico mediante la predisposizione di una 

recizione di sicurezza lungo il perimetro e all’annesso edificio comandi con chiusura degli 
ingressi; 

 posizionare idonea scala fissa di larghezza almeno 60 cm provvista di relativo corrimano 
lungo la scarpata di accesso al manufatto contenente la valvola a farfalla; 

 spostare in apposita discarica autorizzata i tubi e i giunti in cemento amianto e bonificare il 
sito. 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Sollevamento S.A. e sollevamenti S.L. 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
I due impianti attualmente non sono operativi e quindi non saranno oggetto di valutazione dei 
rischi poiché oggetto negli anni di ripetuti furti e atti vandalici e quindi totalmente abbandonati e 
in disuso da parecchio tempo. 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

 SOLLEVAMENTO S.A. e  S.L. : 
 

 predisporre l’inibizione totale delle aree mediante la realizzazione di una recizione di 
sicurezza lungo il perimetro con chiusura degli ingressi;  
 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: - Impianto “Portella Papera” di 
interconnessione tra gli schemi Lentini-
Ogliastro  

- Vasche icori  
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
l’impianto interconnessione denominato “Portella Papera” risulta di recente costruzione per cui il 
locale dove sono ubicate le 5 pompe ad asse verticale risulta in ottime condizioni e non manifesta 
alcuna carenza di tipo strutturale, al contrario dei due manufatti denominati vasca Icori che 
presentano serie carenze strutturali di tutte le infrastrutture a loro servizio 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
 NUOVO IMPIANTO INTERCONNESSIONE : 
la struttura di nuova costruzione appare in ottimo stato di conservazone, tuttavia si sono riscontrate 
le seguenti carenze di sicurezza: 

 manca il tappetino isolante in prossimità dei quadri di comando e nella relativa cabina di 
trasformazione  MT/BT; 

 non è stata adibita nessuna delle porte ad uscita di emergenza con maniglione antipanico ed 
apertura verso l’esterno cioè nella direzione dell’esodo; 

 Manca tutta la segnaletica di sicurezza; 
 Non era disponibile sul luogo di lavoro tutta la documentazione relativa agli impianti 

elettrici e al carroponte comprese le relative omologazioni e verifiche periodiche; 
 Non erano presenti le cuffie antirumore da tenere in prossimità dell’entrata al locale pompe 
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in oggetto; 
 Le due scale verticali di accesso al vano pompe risultano troppo distanti dalla pedana di 

calpestio per cui occorre prolungarla fino a toccare la scala per evitere pericolose cadute o 
incastramenti . 

 Per quanto riguarda le ordinarie manutenzione delle 5 pompe ad asse vertivali presenti 
all’interno del vano di alloggiamentodelle stesse, profondo parecchi metri, occorre 
posizionare idonee passerelle con relativi parapetti per consentire al lavoratore di operare in 
sicurezza senza pericolo di caduta dall’alto, nel frattempo è obbligatorio l’uso delle cinture 
di sicurezza. 

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
 

AREA DI COLLOCAZIONE DI VASCA ICORI E VASCA DI CALMA  CONNESSE AL 
NUOVO IMPIANTO INTERCONNESSIONE : 

 ripristinare tutta la recinsione divelta dall’area in cui sono ubicate le due vasche; 
 eliminare al più presto tutti i tubi di cemento-amianto disseminati lungo l’area e bonificare il 

sito; 
 ricoprire con apposita griglia il tombino di ispezione profondo oltre 5 mt. Per evitare 

pericolo di caduta al suo interno ed eventuale presenza di animali morti;  
VASCA ICORI : 

 ripristinare il parapetto che attualmente giace all’interno della vasca rifacendone il relativo 
cordolo che appare fortemente ammalorato tale da non consentire un idoneo e duraturo 
ancoraggio del parapetto stesso, si consiglia di anneggare nel cls del nuovo cordolo i 
montanti del parapetto di almeno 1/3 della loro lunghezza evitando di usare le attuali piastre 
di ancoraggio con i 4 bulloni inefficaci per il tipo di sollecitazione cui è soggetto il parapetto 
stesso; nel frattempo si consiglia di  chiudere ed interdire l’area in questione; 

 ripristinare tutta la recinzione attorno al perimetro delle vasche; 
VASCA DI CALMA:  

 provvedere urgentemente alla sostituzione della scala in ferro di accesso alla passerella 
sopra la vasca, essa risulta pericolante e poco stabile con pericolo di caduta imminente! 

 La passerella che attraversa superiormente la vasca in questione appare logora e fortemente 
ammalorata  e non garantisce più le necessarie condizioni di stabilità per poter essere 
praticata dai lavoratori, se ne richiede urgentemente la sua chiusura mediante interdizione 
dell’area o la sua totale sostituzione con altra idonea e con tutti i parapetti dotati di tavola 
fermapiede di  H =15 cm attualmente inesistenti perché totalmente corrosi e/o distrutti dalla 
ruggine.  
 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Vasca D1 – D2 – D3 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Significativo Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
I manufatti in questione sono stati oggetto negli anni di furti e atti vandalici che ne hanno 
compromesso in parte l’operatività, nonostante questo le tre vasche in questione sono operative e 
funzionanti.  

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

  
VASCA D1 - D2 - D3: 

 Apporre opportuna segnaletica di pericolo con cartelli del tipo: vistato l’accesso, pericolo di 
crollo o caduta dall’alto lungo il perimetro della recinzione dei siti in oggetto;  

 Si rende necessario fornire la documentazione comprovante l’adeguamento dell’impianto 
elettrico alla L. 37/08; 

 Assicurarsi che tutti i cancelli di entrata agli impianti in questione siano ben chiusi con 
opportuna catene e lucchetti; 

 Sbarrare tutte le porte di accesso ai manufatti contenenti pompe e/o tubazioni; 
 Riparare la rete di recinzione della vasca D2 che ha permesso ai vandali di penetrare 

all’interno dell’impianto; 
 Predisporre la parziale sostituzione dei battenti delle scale in ferro delle Vasce D1 e D2 

poiché rese inagibili da carenze strutturali derivanti da rugine ed intemperie; 
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 

periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 
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 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare con urgenza 

 

 
 
 

 
LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Vasca F1 – F2  
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Significativo Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
I manufatti in questione sono stati oggetto negli anni di furti e atti vandalici che ne hanno 
compromesso in parte l’operatività. Essendo i manufatti in questione ormai in disuso, sono stati 
sprovvisti di collegamento idraulico ed elettrico perciò dal punto di vista della sicurezza si 
provvederà soltanto ad impedire che i non addetti possano entrare all’interno del recinto che 
circonda tali manufatti ed incorrere ad eventuali incidenti ed infortuni. Il personale addetto alla 
distribuzione è autorizzato alle sole operazione di apertura e chiusura del by-pass (creato per la 
distribuzione diretta delle zone sottese alla vasca F1) che si trova nel piazzale antistante 
l’impianto di che trattasi. 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

  
 Apporre opportuna segnaletica di pericolo con cartelli del tipo: vistato l’accesso, pericolo di 

crollo o caduta dall’lato lungo il perimetro della recinzione dei siti in oggetto; 
 Assicurarsi che tutti i cancelli di entrata agli impainti in questione siano ben chiusi con 

opportun catene e lucchetti; 
 Sbarrare tutte le porte di accesso ai manufatti contenenti pompe e/o tubazioni; 
 Riparare la rete di recinzione della vasca F1 che ha permesso ai vandali di penetrare 

all’interno dell’impianto 
 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare con urgenza 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Uffici di Belvedere 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti  

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Aree di transito: 
Il pavimento dei corridoi/passaggi è realizzato con una pavimentazione a piastrelle di ceramica 
monocottura e risulta, per via della colorazione scura, poco idonea alla natura delle lavorazioni. 
Risulta irregolare con presenza in diverse aree di piastrelle divelte o mancanti. La struttura è 
distribuita su due piani fuori terra e un seminterrato, i due piani adibiti ad uffici presentano una 
pavimentazione delle aree di transito di dimensioni idonee, con pavimentazione uniforme e non 
scivolosa. Il livello di illuminazione delle zone di passaggio appare adeguato in base al numero 
dei corpi illuminanti. 
Spazi di lavoro: 
Il pavimento degli spazi di lavoro appare adeguato alle condizioni d’uso per resistenza e 
caratteristiche antisdrucciolo, risulta regolare e uniforme ma non sufficientemente pulito a causa 
della presenza quasi costante in tutte le stanze dell’ufficio di carte e/o strumenti non utilizzati 
accatastati sul pavimento. 
Ciascun lavoratore dispone di uno spazio di lavoro e di un’altezza del soffitto adeguati, ma lo 
spazio di lavoro non appare ordinato e dotato delle attrezzature necessarie infatti sono ancora 
presenti strumenti obsoleti non più utilizzati o utilizzabili come macchine da scrivere, tavoli da 
disegno, vecchi computer o stampanti che non fanno altro che ingombrare inutilmente lo spazio 
lavorativo costringendo i lavoratori a muoversi in condizioni non sempre di sicurezza considerato 
il pericolo di urti e contusioni.  
Le porte di accesso normale e di emergenza sono apribili dall’interno, di dimensioni e numero 
adeguato e non sono  ostruite.  
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Scale: 
La scala fissa esterna dell’edificio ha pedate di dimensioni sufficienti ma essendo costituite da 
lastre di marmo non garantiscono una superficie antiscivolamento, è provvista di corrimano.  
La scala interna di collegamento ai piani primo e seminterrato è realizzata in cemento grezzo con 
rivestimento in gomma, la quale risulta in cattivo stato di conservazione. La pedata risulta di 
dimensioni sufficientemente adeguata. I parapetti laterali sono alti almeno 1,10 m e completi di 
corrimano. 
Finestre:  
Le finestre delle varie stanze dell’ufficio risultano di dimensioni adeguate e in numero 
sufficiente. Sono costituite da telaio in alluminio, apribili verso l’interno e posizionate in modo 
da non costituire pericolo quando sono aperte. La pulizia delle relative superfici vetrate appare 
sufficiente.  
 Servizi  igienici: 
risultano essere in numero sufficiente per i lavoratori presenti e precisamente tre riservati al 
personale maschile e uno al personale femminile. Tutti risultano in cattivo stato di manutenzione 
e non rispettano  in pieno le condizioni  igienico  sanitarie; infatti, in alcuni di essi appaiono 
evidenti macchie di umidità sul soffitto come nel bagno femminile e alcuni pezzi risultano 
lesionati o non  conformi alla tipologia di un ufficio. Non risultano tutti provvisti dei necessari 
presidi igienico sanitari come sapone, salviettine, carta igienica, in uno di essi ci sono dei fili 
scoperti in prossimità del rubinetto e in due mancano le plafoniere dei corpi illuminanti. 
Locale caldaia: 
Il locale in cui è ubicato il serbatoio della caldaia attualmente in disuso non è stato possibile 
visionarlo perché totalmente abbandonato e reso inaccessibile per la presenza di tavole chiodate 
apposte davanti alla porta di ingresso. 
Area esterna 
Ripulire dalle erbacce tutto il piazzale antistante per scongiurare pericolo di incendio nei mesi 
estivi 
Vasca dell’impianto di sollevamento 
Il parapetto di recinzione della vasca posta alle spalle della struttura, la dove ancora presente, 
risulta ammalorato e corroso dalla ruggine e non più in grado di svolgere le funzioni di ostacolo e 
caduta. Si prevede di apporre rete metallica antistante l’intero perimetro della vasca, e apporre 
adeguata segnaletica di “Divieto di sporgersi”. 
 
 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Installare segnaletica indicante vie di esodo e uscita di emergenza; adeguare la porta d’ingresso 
principale e la porta d’ingresso a piano a porta di emergenza con maniglione antipanico e apertura 
verso la via di esodo; applicare strisce antiscivolo nei gradini della scala di accesso agli uffici;  
Essendo l’ufficio aperto al pubblico bisognerebbe adibire uno dei bagni per i diversamente abili e 
predisporlo di tutti i servizi necessari per tale collocazione, abbattendo le relative barriere 
architettoniche. Predisposto il piano di derattizzazione, dare incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida per le trappole per topi.  

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE STRUTTURALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Centrale di Sollevamento MEZZABOTTE. 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
Dimensioni degli ambienti (superficie, altezza, spazi di lavoro); piano dei locali; pavimenti; circolazione dei 
mezzi; scaffali, solai e soppalchi; vie di percorrenza e di esodo; illuminazione sussidiaria; uscite; uscite di 
emergenza. 
Individuazione fattori di rischio: 
spazio di lavoro, caduta 
Rischi 
Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi claustrofobici 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

   
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
I manufatti in questione sono stati oggetto negli anni di furti e atti vandalici che ne hanno 
compromesso l’operatività. Essendo i manufatti in questione ormai in disuso, sono stati sprovvisti 
di collegamento idraulico ed elettrico perciò dal punto di vista della sicurezza si provvederà 
soltanto ad impedire che i non addetti possano entrare all’interno del recinto che circonda tali 
manufatti ed incorrere ad eventuali incidenti ed infortuni. Le aree antistanti l’impianto presentano 
numerosi varchi lasciati dal furto dei tombini; se ne prevede quindi la chiusura definitiva tramite 
tombini non metallici o strutture fisse di chiusura.  
Per prevenire il rischio di incendi, il personale addetto, interno o esterno, provvederà alla 
falciatura delle erbacce presenti lungo il perimetro della struttura con decespugliatori. 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Essendo l’impianto in questione non operativo, totalmente in disuso e in totale stato di 
abbandono non sono stati presi in considerazione nella valutazione dei rischi. 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare con urgenza  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 

 

 
 

 LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti gli ambienti uffici di Lentini 
 ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco, presenza di fotocopiatrici locali 
sovraffollati); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Essendo in  tutti i vetri dell’ufficio in questione presente un’apertura a forma di oblò per il 
posizionamento del vecchio impianto di condizionamento ormai non più presente, tale apertura è 
causa di notevoli spifferi in inverno e non essendo ormai più funzionante l’impianto di 
riscaldamento ciò causa notevoli disagi  microclimatici ai lavoratori che sono costretti a far uso di 
vecchie stufe elettriche che non garantiscono la necessaria sicurezza per la totale mancanza di 
adeguamento dell’impianto elettrico alla l. 37/08  con la relativa messa a terra. Analogo discorso 
va fatto per quanto riguarda il microclima estivo e la totale mancanza di condizionatori non 
garantisce il giusto confort ambientale.  
Gli uffici sono dotati di impianti di illuminazione artificiale sufficiente ma con livelli tali da non 
salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavoratori. Non sono stati presi provvedimenti per 
evitare fenomeni di abbagliamento e zone d’ombra. Non esiste idoneo impianto per 
l’illuminazione di emergenza. 
Il rumore che si percepisce all’interno dell’edificio causato dal traffico esterno (ricordiamo che 
l’edificio in questione si trova ubicato di fronte  piazza dei Sofisti sede del capolinea dell’AST), è 
alquanto notevole, tanto che a finestre aperte non si riesce ad udire bene la normale 
conversazione. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
La temperatura del luogo di lavoro deve essere compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo tale da evitare la formazione di nebbie e 
condensa, tutti parametri che allo stato attuale non vengono rispettati per cui è opportuno 
provvedere all’installazione di adeguato impianto di condizionamento estivo e di riscaldamento 
invernale tale da non sottoporre i lavoratori a bruschi sbalzi di temperatura. Bisognerà effettuare 
un’analisi illuminotecnica di tutti gli ambienti di lavoro in quanto i locali di passaggio, i corridoi 
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e le scale devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 
20 lux mentre per tutti gli altri ambienti dove si svolgono funzioni prevalentemente 
amministrative occorre garantire almeno 300 lux per guardare lo schermo del computer e 500 lux 
per leggere documenti. 
Dotare il luogo di lavoro di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 
Per quanto riguarda il rumore percepito all’interno dell’ufficio esso rientra nei livelli di legge se 
si tengono chiuse tutte le finestre in quanto è solo il rumore proveniente dal traffico esterno che 
da fastidio in quanto all’interno dell’ufficio non sono presenti alcun tipo di macchinari rumorosi 
ma solo video terminali.  
Formare e informare i lavoratori 

 DPI da utilizzare: 
guanti monouso in lattice e mascherina per la sostituzione del Toner della stampante e 
fotocopiatrici 

 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare a medio termine  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Vasca Accumulo Leone 
ESPOSTI AL RISCHIO:  Tutti i lavoratori addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco, presenza di fotocopiatrici locali 
sovraffollati); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Lieve Basso 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
il manufatto denominato Centro Smistamento, Manufatto Spogliatoio e Magazzino saranno gli 
unici oggetto della valutazione dei rischi ambientali perché sono quelli  in cui soggiorneranno i 
lavoratori addetti a tale impianto. 

  Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
La temperatura del luogo di lavoro deve essere compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo tale da evitare la formazione di nebbie e 
condensa, tutti parametri che allo stato attuale non vengono rispettati per cui è opportuno 
provvedere all’installazione di adeguato impianto di condizionamento estivo presente soltanto in 
una stanza e di riscaldamento invernale tale da non sottoporre i lavoratori a bruschi sbalzi di 
temperatura. Bisognerà fornire tutti i servizi di acqua potabile e all’occorrenza riscaldata e di tutti 
i presidi igienico sanitari come sapone, asciugamani, carta igienica e tutti i generi di confort quali 
bevande fredde d’estate e calde di inverno e soprattutto provvedere ad un piano di pulizia 
periodico con frequenza almeno settimanale per garantire le condizioni minime di igiene. 
Provvedere a vaccinare tutti i cani randagi che frequentano i luoghi di lavoro e che sono accuditi 
dai lavoratori fornendo loro tutti i presidi veterinari necessari quali collari antipulci, antizecche 
ecc.  
Formare ed informare i lavoratori. 

 
Tabella delle Misure da attuare: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Uffici di Belvedere 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Microclima (l’umidità interna deve essere compresa tra il 45 e il 60 %). Occorre effettuare 
urgentemente una analisi fonometrica in tutti gli ambienti di lavoro, occorre inoltre una misura e 
controllo dell’umidità ambientale, luminosità, velocità dell’aria, pulizia del vano dove si trovano 
le casse d’aria dalle erbacce per evitare il pericolo di incendio nel periodo estivo, pulire i locali e 
togliere il materiale accatastato. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
 Area esterna: 
 ripristinare l’illuminazione esterna lungo l’intero perimetro della struttura 
  
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto idrovore Pantano Lentini 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
L’aerazione naturale dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro. 
Non esiste un impianto di condizionamento dell’aria nel manufatto contenente le idrovore. 
L’illuminazione appare sufficiente alle mansioni da svolgere, il locale da adibire a ricovero 
notturno manca di elettricità e dei  relativi corpi illuminanti. 
I lavoratori sono stati provvisti dei DPI laddove necessario, ma non sono state prese le misure 
tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
I lavoratori non devono essere esposti a correnti d’aria fastidiose per cui sarà necessario 
provvedere all’installazione in tutti gli ambienti di lavoro dove soggiornano i lavoratori di 
impianti di condizionamento che garantiscano una temperatura di lavoro compresa tra 18 °C e 26 
°C e una umidità relativa tale da evitare la formazione di nebbia e condensa nel caso ciò non sia 
possibile soprattutto nel locale delle idrovore si può far ricorso a una ventilazione localizzata 
(spoot cooling), dirigendo sull’operatore un flusso di aria fresca che dà una sensazione di 
refrigerio. 
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno essere trascorse in locali climatizzati con a 
disposizione bevande fresche o calde a seconda delle necessità. 
I luoghi  di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano 
dotati di : 

 Una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in 
particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; 

 Una collocazione e una distribuzione adeguata delle fonti artificiali di illuminazione, atte 
a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e a evitare 
fenomeni di abbagliamento; 

 Una qualità di illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori. 
 Per quanto concerne il rumore sarebbe opportuno ridurlo alla fonte, progettando o acquisendo 
macchine con la più bassa emissione di rumore o isolando la sorgente sonora nel nostro caso le 
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pompe idrovore effettuando il rivestimento delle macchine con cabine isolanti in modo da 
limitare la propagazione delle onde sonore. Essendo tale operazione molto costosa per le risorse 
economiche del consorzio sarà opportuno limitare il tempo di esposizione del lavoratore, 
proteggerlo mediante protezioni individuali quali cuffie che abbattono circa di 20 db l’intensità 
dello stimolo sonoro  o tappi alle orecchie. Inoltre i lavoratori esposti a un livello sonoro elevato 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria mediante visita medica preventiva integrata 
dall’esame della funzione uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione), da 
ripetere periodicamente. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
DPI da utilizzare: 
Tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti e stivali 
isolanti. 

  
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: - Impianto “Portella Papera” di 
interconnessione tra gli schemi Lentini-
Ogliastro  

ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
L’aerazione naturale dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro. 
Esiste un impianto di condizionamento dell’aria nel locale adibito ad ufficio ma manca ancora la 
fornitura idrica nel bagno adiacente l’ufficio. 
Sarà necessario effettuare una analisi fonometrica del posto di lavoro perché il rumore percepito 
appare notevole e di molto superiore ai minimi di legge. I lavoratori sono stati provvisti dei DPI 
laddove necessario, ma non sono state prese le misure tecniche e organizzative per ridurre al 
minimo i rischi da esposizione al rumore. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
L’impianto di condizionamento installato deve garantire una temperatura di lavoro compresa tra 
18 °C e 26 °C e un umidità relativa tale da evitare la formazione di nebbia e condensa.  
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno essere trascorse in locali climatizzati con a 
disposizione bevande fresche o calde a seconda delle necessità. 
I luoghi  di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano 
dotati di : 

 Una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e , in 
particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; 

 Una collocazione e una distribuzione adeguata delle fonti artificiali di illuminazione, atte 
a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e a evitare 
fenomeni di abbagliamento; 

 Una qualità di illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori. 
Per quanto concerne il rumore che risulta davvero assordante sarebbe opportuno ridurlo alla 
fonte, isolando la sorgente sonora nel nostro caso le 5 pompe ad asse verticale collocate 
all’interno di un vano profondo parecchi metri che funge da cassa di risonanza  effettuando il 
rivestimento delle sue pareti con materiale afono e rivestendo le macchine con cabine isolanti in 
modo da limitare la propagazione delle onde sonore altrimenti si dovrà provvedere 
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necessariamente ad insonorizzare mediante pannelli fono-assorbenti il locale destinato ad ufficio 
con i relativi servizi in cui dovrà soggiornare l’addetto alla sorveglianza. Essendo tale operazione 
molto costosa per le risorse economiche del consorzio sarà opportuno limitare il tempo di 
esposizione del lavoratore, proteggerlo mediante protezioni individuali quali cuffie che abbattono 
circa di 20 dB l’intensità dello stimolo sonoro  o tappi alle orecchie. Inoltre i lavoratori esposti a 
un livello sonoro elevato devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria mediante visita medica 
preventiva integrata dall’esame della funzione uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla 
mansione), da ripetere periodicamente secondo le indicazioni fornite dal medico competente. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
DPI da utilizzare: 
Tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti e stivali 
isolanti. 

  
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Vasca D1 – D2 – D3 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
l’aerazione naturale dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Ripulire dalle erbacce tutti i piazzali per evitare il pericolo d’incendio nei mesi estivi. 

 
  
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto idrovore C.da Gelsari 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
L’aerazione naturale dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro. 
Non esiste un impianto di condizionamento dell’aria nel manufatto contenente le idrovore. 
L’illuminazione appare sufficiente alle mansioni da svolgere, il locale da adibire a ricovero 
notturno manca di elettricità e dei  relativi corpi illuminanti. 
I lavoratori sono stati provvisti dei DPI laddove necessario, ma non sono state prese le misure 
tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
I lavoratori non devono essere esposti a correnti d’aria fastidiose per cui sarà necessario 
provvedere all’installazione in tutti gli ambienti di lavoro dove soggiornano i lavoratori di 
impianti di condizionamento che garantiscano una temperatura di lavoro compresa tra 18 °C e 26 
°C e una umidità relativa tale da evitare la formazione di nebbia e condensa nel caso ciò non sia 
possibile soprattutto nel locale delle idrovore si può far ricorso a una ventilazione localizzata 
(spoot cooling), dirigendo sull’operatore un flusso di aria fresca che dà una sensazione di 
refrigerio. 
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno essere trascorse in locali climatizzati con a 
disposizione bevande fresche o calde a seconda delle necessità. 
I luoghi  di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano 
dotati di : 

 Una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in 
particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; 

 Una collocazione e una distribuzione adeguata delle fonti artificiali di illuminazione, atte 
a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e a evitare 
fenomeni di abbagliamento; 

 Una qualità di illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori. 
 Per quanto concerne il rumore sarebbe opportuno ridurlo alla fonte, progettando o acquisendo 
macchine con la più bassa emissione di rumore o isolando la sorgente sonora nel nostro caso le 
pompe idrovore effettuando il rivestimento delle macchine con cabine isolanti in modo da 
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limitare la propagazione delle onde sonore. Essendo tale operazione molto costosa per le risorse 
economiche del consorzio sarà opportuno limitare il tempo di esposizione del lavoratore, 
proteggerlo mediante protezioni individuali quali cuffie che abbattono circa di 20 db l’intensità 
dello stimolo sonoro  o tappi alle orecchie. Inoltre i lavoratori esposti a un livello sonoro elevato 
devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria mediante visita medica preventiva integrata 
dall’esame della funzione uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione), da 
ripetere periodicamente. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
DPI da utilizzare: 

Tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti e stivali 
isolanti. 
  
Tabella delle Misure da attuare: Azione correttiva da programmare con urgenza. 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Impianto di Sollevamento Serravalle e Imp. 
Grottastella 

ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
L’aerazione naturale dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro. 
Non esiste un impianto di condizionamento dell’aria nel manufatto contenente le idrovore. 
L’illuminazione appare sufficiente alle mansioni da svolgere, il locale da adibire a ricovero 
notturno manca di elettricità e dei  relativi corpi illuminanti. 
I lavoratori sono stati provvisti dei DPI laddove necessario, ma non sono state prese le misure 
tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore. 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
La temperatura del luogo di lavoro deve essere compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo tale da evitare la formazione di nebbie e 
condensa 
  Formare ed informare i  lavoratori 
DPI da utilizzare: 

Tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore, scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti e stivali 
isolanti. 
  
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza. 
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LOCALI E POSTI DI LAVORO – CARENZE AMBIENTALI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Sollevamento S.A. e Sollevamento S.L 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
aerazione; microclima (temperatura e umidità); illuminazione (naturale e artificiale) 
Individuazione fattori di rischio: 
aria troppo secca, correnti d’aria, inquinamento d’aria (fumo di tabacco); illuminazione carente 
Rischi: 
patologia dell’apparato respiratorio (asma), influenza, mal di gola; affaticamento visivo( fotofobia); disagio 
olfattivo a causa di poco ricambio d’aria. 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Essendo in totale disuso non viene considerata a fini della valutazione dei rischi 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
 Nessuna  

  
Tabella delle Misure da attuare: Nessuna Azioni correttive da programmare. 
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INCENDIO E/O ESPLOSIONE 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti i locali e manufatti di pertinenza del consorzio 
  ESPOSTI AL RISCHIO:   Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
caratteristiche delle attività e dell’ambiente di lavoro; possibilità di fuga; impianti elettrici; impianti termici; 
segnaletica e segnalazioni; uso e deposito di prodotti; tipologia dei sistemi antincendio; piano di 
emergenza; carenze organizzative; carenza di formazione 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Elenco  locali di lavoro ispezionati dal punto di vista della lotta antincendio, che  risultano tutte 
provviste di estintore: 
 
C = Controllo semest. sul posto ;      R = Revisione/mant.straord.;    F = Fornitura e posa in opera 
gli estintori sono posizionati e segnalati in maniera corretta, visibile e accessibile e cioè  a circa 
1,50 mt da terra con relativo cartello indicatore conforme alle prescrizioni del Dlgs 81/08.  
Vista la vastità degli impianti del consorzio si è predisposto un Registro antincendio cioè un 
documento interno la cui tenuta è a cura dei responsabili dell’attività in cui sono annotati: 

 i controlli, le verifiche e le manutenzioni effettuati ai fini della prevenzione incendi 
 l’informazione e la formazione svolta sui temi antincendio 

tale registro dovrà essere sempre tenuto aggiornato. 
La tipologia e il numero di estintori sono resi evidenti nelle planimetrie “Piano d’emergenza ed 
Evacuazione” ubicati lungo le vie di esodo. 
Ogni attrezzatura antincendio deve essere periodicamente controllata da una società 
appositamente incaricata (controllo semestrale estintori) secondo NORMA UNI 9994-1:2013. 
Esistono locali negli uffici di Lentini come ad esempio, sgabuzzini stracolmi di carta o un 
magazzino ubicato al piano terra dello stabile in cui risiedono gli uffici adibito ad archivio senza 
la  permanenza di personale  in cui possono verificarsi incendi.  
È stato predisposto dal precedente documento di valutazione del rischio un Piano di emergenza e 
sono stati individuati gli addetti antincendio e formati.  

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Occorre dotare tutti gli ambienti di opportuni sistemi di protezione collettiva per la lotta incendio 
come rilevatori di fumo, gli estintori sono posizionati e segnalati in maniera corretta, visibile e 
accessibile e cioè  a circa 1,50 mt da terra con relativo cartello indicatore conforme alle 
prescrizioni del Dlgs 81/08.  
Uffici di Lentini :  
Predisporre una stanza ad archivio con rilevatore di fumo e porta REI 120,  analogo discorso per 
la stanza oggi adibita a piccolo museo dei cimeli storici del Consorzio e per il locale al piano terra 
adibito ad archivio che sarà opportuno isolarlo mediante pareti taglia fuoco e porta REI 120.   
Uffici di Belvedere 
Predisporre una stanza ad archivio con rilevatore di fumo e porta REI 120,  mentre per i locali a 
piano terra adibiti ad archivio e garage, sarà opportuno isolarli mediante pareti taglia fuoco e 
porta REI 120,  e  dotarli di   rilevatore di fumo . 
Inoltre si dia mandato ad una società esterna per il controllo periodico delle attrezzature 
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antincendio (controllo semestrale estintori) secondo NORMA UNI 9994-1:2013. 
Per tutti i posti visitati in situ essendo quasi tutti posizionati in aperta campagna occorre 
controllare che tutte le sterpaglie e i materiali combustibili di tipo A siano opportunamente 
radunati in punti ben precisi e controllabili, per evitare rischi di incendio nei masi estivi. 
Per le misure attuative occorre seguire i criteri citati dal D.M.. 10.3.98. 
Dotare tutte le porte adibite ad uscita di sicurezza con maniglione antipanico. Tenere sempre 
liberi i corridoi e non posizionare materiale in prossimità dell’uscita.  
Formare ed informare i lavoratori.  

 
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 

 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 82 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

    



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 83 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 84 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

    



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 85 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

 
ELETTRICITÀ 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti i locali  
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
quadri elettrici; locali e condizione a maggior rischio di folgorazione (cabina di trasformazione, luoghi umidi, 
ecc.); requisiti tecnico progettuali di apparecchi elettrici (gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, apparecchi 
portatili e mobili, ecc.); idoneità d’uso e formazione. 
Individuazione fattori di rischio: 
scarica elettrica 
Rischio; 
Scottature, folgorazione 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 

 
 

 Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Molti degli ambienti di lavoro visitati non presentano  l’impianto elettrico e di messa a terra 
adeguato alla L. n. 37/08  e al  DPR n. 462/2001 o se lo è manca la relativa dichiarazione di 
conformità con le relative verifiche di legge.  

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Provvedere ad effettuare un adeguamento con rilascio della relativa Dichiarazione di Conformità 
di tutti gli impianti elettrici esistenti rilasciata dall’installatore, se le Dichiarazioni di Conformità 
degli impianti già adeguati non si riesce a reperire occorrerà far verificare tali  gli impianti da 
tecnico abilitato il quale certificherà gli impianti da lui verificati rilasciandone la relativa 
Dichiarazione di Conformità al Consorzio. Per quanto riguarda gli impianti di messa a terra e di 
protezione dalle scariche atmosferiche la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore 
deve essere inviata all’ISPESL e alla ASL o ARPA competenti per territorio la quale sostituisce 
l’omologazione e dopo procedere alla richiesta delle verifiche periodiche biennali di legge che 
possono essere effettuate sia da parte dell’autorità ispettiva (ASL e ARPA) sia da organismi 
abilitati dal ministero delle attività produttive. 

Sede centrale degli uffici di Lentini 
Occorre il progetto dell’impianto elettrico a firma di un tecnico abilitato avendo l’ufficio in 
questione una superficie maggiore di 400 mq. 
Inoltre provvedere alla sistemazione di tutti i fili elettrici accatastati nell’ufficio ex CED, facendoli 
passare da apposite canaline passa cavo e provvedere all’eleiminazione delle vistose macchie di 
umidità; 
provvedere all’eliminaziome delle prese multiple dal centralino, e alla sistemazione di tutti i fili 
elettrici accatastati facendoli passare da apposite canaline passa cavo. 

Nella Sede distaccata degli uffici di Belevedere 
Per quanto riguarda gli impianti  e i dispositivi elettrici posti a servizio sia dell’impianto del 
gruppo elettrogeno che dei locali relativi devono essere eseguiti a regola in osservanza della l. n. 
186/1968. 
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I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell’impianto, dvono essere centralizzati su 
quadro da situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile. 
Tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale, da installarsi all’esterno dei locali e in 
posizione sicuramente raggiungibile. 
Provvedere ad una adeguata formazione ed informazione dei dipendenti 

 
 Tabella delle Misure da attuare:  Azioni correttive da programmare a medio termine 
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MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICHE 

 

 
 

TIPOLOGIA DI MACCHINA: Trapani, paranco mobile, martello elettrico   
UBICAZIONE:  
ESPOSTI AL RISCHIO: Operai 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
requisiti generali e posizionamento; zone pericolose raggiungibili; sistemi di comando protetti; 
equipaggiamento elettrico; pericolo di incendio; rumore e/o vibrazioni; illuminazione non idonea; 
manutenzione; posizione operative non corrette; organizzazione del lavoro; istruzioni d’uso e di 
manutenzione; fattori ergonomici. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
elettrico ; spazio di lavoro ; posizione di lavoro; proiezione di schegge; rumore 
 
Rischi : 
Lesioni; elettrocuzione da contatti diretti con parti in tensione; ustioni; muscolo-scheletrici, da sforzi fisici; 
posture per lavoro in piedi; dermatite irritativa; ipoacusia; disturbi circolatori agli arti superiori. 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
DPI consegnati; visite mediche; corsi di formazione e informazione; opuscoli informativi. 

 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Tutti i macchinari devono avere stampato il marchio CE. I vari macchinari devono avere il 
pulsante d’arresto immediato (fungo rosso). Dotare tutti gli attrezzi di protezione fissa. Per 
quanto riguarda i torni, i trapani devono essere dotati di protezioni (lastre in plexglass) al fine di 
evitare il contatto accidentale e la proiezione di trucioli; le leve di azionamento devono essere tali 
da evitare innesti accidentali. Mantenere in scrupolosa efficienza tutti i macchinari. Durante le 
varie lavorazioni privilegiare l’uso di olii altamente raffinati al solvente e di tipo paraffinico, 
evitare il contatto cutaneo con i fluidi ed evitare di mettere in tasca stracci sporchi. Se durante la 
lavorazione dovessero formarsi continue nuvole oleose installare degli aspiratori. Sostituire i 
solventi usati per lo sgrassaggio con prodotti detergenti a base acquosa. 
Provvedere ad una adeguata formazione ed informazione dei dipendenti. 
______________________________________________________________________________ 
 Tabella delle misure da attuare:  Azioni da programmare con urgenza 
______________________________________________________________________________ 
DPI da utilizzare:  scarpe antinfortunistiche, guanti per rischio meccanico, occhiali, cuffia 
otoprotettiva alla bisogna.   
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MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICHE 
 

 
 
 

TIPOLOGIA DI MACCHINA: Saldatrice 
UBICAZIONE:  
ESPOSTI AL RISCHIO: Operai 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
requisiti generali e posizionamento; zone pericolose raggiungibili; sistemi di comando protetti; 
equipaggiamento elettrico; pericolo di incendio; rumore e/o vibrazioni; illuminazione non idonea; 
manutenzione; posizione operative non corrette; organizzazione del lavoro; istruzioni d’uso e di 
manutenzione; fattori ergonomici. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
elettrico ; spazio di lavoro ; posizione di lavoro;  
 
Rischi : 
Lesioni; elettrolocuzione da contatti diretti con parti in tensione; ustioni da contatto; muscolo-scheletrici, da 
sforzi fisici; posture per lavoro in piedi; dermatite irritativa inalazione di fumi e gas (ossidi di azoto); 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
DPI consegnati; Visite mediche; corsi di formazione e informazione con consegna opuscoli.  

 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Tutte le saldatrici devono avere stampato il marchio CE. Mantenere in scrupolosa efficienza tutti 
i macchinari. Non saldare su recipienti o tubi chiusi. I cannelli devono essere dotati di dispositivi 
che impediscano il ritorno di fiamma. Dopo aver finito di lavorare lavarsi bene soprattutto le parti 
esterne (viso) in quanto esposti a presenza di elementi cancerogeni dovute ai fumi di saldatura, a 
metalli tipo cromo, nichel, cadmio.  
Allegato al documento relazione sulla lavorazione con la saldatrice. 
Formazione ed informazione.  
Misure di sicurezza a carico dei lavoratori 
• Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica, 
• verificare l’integrità della pinza, posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti 
• posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti ad urti o ad usura meccanica 
• segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi 
• usare i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi, occhiali, guanti) 

Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza 
DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche; maschera per saldare e lenti inattiniche; grembiule, 
ghette e guanti in crosta per saldare. 
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MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICHE 

 

 
 

TIPOLOGIA DI MACCHINA: Motosega 
UBICAZIONE: Comprensorio consortile 
ESPOSTI AL RISCHIO: Operai 

 
 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
requisiti generali e posizionamento; zone pericolose raggiungibili; sistemi di comando protetti; pericolo di 
incendio; rumore e vibrazioni; manutenzione; posizione operative non corrette; organizzazione del lavoro; 
istruzioni d’uso e di manutenzione; fattori ergonomici. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
spazio di lavoro ; posizione di lavoro; proiezione di schegge; rumore; vibrazioni; incendio. 
 
Rischi : 
tagli e abrasioni; lesioni; ustioni; musco-scheletrici, da sforzi fisici; posture per lavoro in piedi; dermatite 
irritativa; ipoacusia; disturbi circolatori agli arti superiori. 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 DPI consegnati: giacca e pantalone antitaglio; stivali antitaglio; guanti per motoseghisti; occhiali 
di protezione; casco in ABS con visiera; cuffie otoprotettive. Visite mediche; Corso di 
formazione e informazione con consegna opuscoli effettuato il 16/10/2006 
 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Tutti i macchinari devono avere stampato il marchio CE.  

 PRIMA DELL’USO: 
• Verificare l’integrità delle proiezioni per le mani 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
• Controllare il dispositivo di funzionamento (blocco lama) ad uomo presente 
• Verificare la tensione e l’integrità della catena 
• Verificare il livello del lubrificante specifico per catena 
• Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato 

 DURANTE L’USO 
• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• Non manomettere le proiezioni 
• Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 
• Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
• Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
• Allontanare dall’area d’intervento gli estranei alla lavorazione 

 DOPO L’USO 
• Pulire la macchina  
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• Controllare l’intergità dell’organo lavoratore 
• Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti 

  Avvertenze per la sicurezza 
• Detenere e leggere attentamente il manuale di istruzioni della motosega; 
• Non usate mai la motosega quando si è affaticati 
• Prestare sempre attenzione durante il rifornimento; eseguire il rifornimento sempre in un 

luogo ben ventilato. Spegnete sempre il motore e lasciarlo raffreddare prima di eseguire il 
rifornimento 

  ATTENZIONE 

• Il carburante è un prodotto estremamente infiammabile; prestare perciò estrema attenzione 
quando lo si maneggia. Non fumare durante il rifornimento e non maneggiare il carburante 
in prossimità di fiamme 

• Prima di riaccendere il motore allontanare la motosega ad almeno 3 m dal punto di 
rifornimento 

• Spegnere sempre il motore prima di eseguire qualsiasi operazione di montaggio, 
regolazione, rifornimento e manutenzione per la motosega 

• Non far avvicinare altre persone alla motosega quando si accende il motore oppure durante 
il lavoro. Mantenere altre persone o animali al di fuori dell’area di lavoro 

• Non iniziare mai le operazioni di taglio senza avere prima predisposto un’area di lavoro 
sgombra ed un appoggio stabile per i piedi ed avere individuato una via di fuga dall’albero 
che cade. 

• Impugnare sempre saldamente la motosega con entrambe le mani quando il motore è 
acceso. Afferrare saldamente le impugnatura circondandole con le dita ed il pollice della 
mano. 

• Quando il motore è acceso, il corpo deve stare lontano dalla motosega 
• Prima di avviare il motore, accertarsi che la catena non tocchi alcun oggetto 
• Trasportare sempre la motosega a motore spento con la barra guida e la catena rivolte 

all’indietro 
• Non utilizzare mai una motosega danneggiata, mal regolata oppure non montata in modo 

corretto ed affidabile. Accertarsi inoltre che la catena si fermi quando si rilascia il comando 
dell’acceleratore 

• Spegnere sempre il motore prima di deporre la motosega 
• Prestare estrema attenzione durante il taglio di cespugli ed arbusti in quanto i rametti sottili 

potrebbero impigliarsi nelle catene ed essere proiettati con violenza o causare perdite di 
equilibrio. 

• Quando si taglia un ramo sotto tensione, fare attenzione a non essere colpiti quando esso 
scatta poiché le fibre sono state liberate dalla tensione. 

• Mantenere sempre le impugnature asciutte, ulite  e libere da residui di olio o miscela 
• Utilizzare la motosega solo in luoghi ben ventilati 
• Utilizzare la copertura della barra guida quando si trasporta la motosega 
• La motosega è stata progettata per la manutenzione degli alberi e perciò deve essere 

utilizzata solo da personale addestrato tenendo presente che l’utilizzo della motosega con 
una sola mano può essere estremamente pericoloso 

• Fare attenzione a fenomeni di slittamento e rimbalzo che aumentano i rischi di 
contraccolpo e la caduta al termine del taglio 
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• S il lavoro deve essere eseguito sull’albero, l’operatore deve essere addestrato in tecniche 
di arrampicamento sicure e deve utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza raccomandati 
come, imbraghi, lacci, corde e moschettoni per se e per la motosega 

• Fare attenzione ai contraccolpi. Il contraccolpo è un movimento di reazione verso l’alto 
della barra guida che si verifica quando la catena sul puntale della barra entra in contatto 
con un oggetto. I contraccolpi possono causare pericolose perdite di controllo della 
motosega   

 Per evitare contraccolpi 
• Impugnare saldamente la motosega con entrambe le mani. Non sporgersi durante il lavoro 
• Evitare che il puntale della barra guida entri in contatto con tronchi, ramo, il terreno od altri 

ostacoli durante il lavoro. 
• Tagliare mantenendo il motore ad alta velocità 
• Non tagliare ad un’altezza superiore a quella delle spalle 
• Utilizzare dispositivi come catene a basso contraccolpo per ridurre i rischi di contraccolpo 

Utilizzare i DPI per effettuare le varie lavorazioni. Durante le varie lavorazioni privilegiare 
l’uso di oli altamente raffinati al solvente e di tipo paraffinico, evitare il contatto cutaneo con i 
fluidi ed evitare di mettere in tasca stracci sporchi. Informare e formare gli addetti 

 Pianificazione delle misure 
Azioni da programmare con urgenza 

 DPI da utilizzare: giacca e pantalone antitaglio, guanti antitaglio per motoseghisti, stivali 
antitaglio, occhiali di protezione, casco in ABS e cuffie otoprotettive, imbracatura in caso di 
lavori in quota. 
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MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICHE 
 

 
 

TIPOLOGIA DI MACCHINA: Decespugliatore a motore 
UBICAZIONE: Comprensorio consortile 
ESPOSTI AL RISCHIO: Operai 

 
 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
requisiti generali e posizionamento; zone pericolose raggiungibili; sistemi di comando protetti; pericolo di 
incendio; rumore e vibrazioni; manutenzione; posizione operative non corrette; organizzazione del lavoro; 
istruzioni d’uso e di manutenzione; fattori ergonomici. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
spazio di lavoro ; posizione di lavoro; proiezione di schegge; rumore; vibrazioni; incendio. 
 
Rischi : 
tagli e abrasioni; lesioni; ustioni; muscolo-scheletrici, da sforzi fisici; posture per lavoro in piedi; dermatite 
irritativa; ipoacusia; disturbi circolatori agli arti superiori. 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

  Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 DPI consegnati: giacca e pantalone in cotone massaua; stivali antitaglio; guanti per motoseghisti; 
occhiali di protezione; casco in ABS con visiera; cuffie otoprotettive. Visite mediche; corso di 
formazione e informazione con consegna opuscoli effettuato il 16/10/2006 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Tutti i macchinari devono avere stampato il marchio CE.  
PRIMA DELL’USO: 

• Verificare l’integrità delle proiezioni degli organi in movimento e delle parti ustionanti 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto 
• Controllare il fissaggio degli organi in movimento 
• Individuare l’area di lavoro rimuovendo dalla stessa pietre, vetri, funi, parti metalliche e 

tutti i corpi estranei che potrebbero aggrovigliarsi sulle parti rotanti o essere proiettati 
pericolosamente a distanza e segnalare la zona d’intervento esposta al livello di 
rumorosità elevato 

• Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato 
• indossare correttamente le cinghie di sostegno. 

DURANTE L’USO 
• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• Non manomettere le proiezioni 
• Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 
• Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento 
• Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
• Allontanare dall’area d’intervento gli estranei alla lavorazione 
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DOPO L’USO 
• Pulire la macchina  
• Controllare l’intergità dell’organo lavoratore 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti 
 

Norme di sicurezza 
• Il decespugliatore non deve essere mai utilizzato in caso di stanchezza, indisposizione 

fisica o sotto l’effetto di alcolici o determinati medicinali. Fate attenzione alle parti rotanti 
e alle superfici calde delle macchine.  

• L’uso prolungato della macchina o di altri utensili espongono l’operatore a vibrazioni che 
possono generale “ il morbo delle dita bianche”. Questo potrebbe ridurre la sensibilità 
delle mani nel distinguere differenti temperature e causare un generale intorpidimento. 
L’operatore dovrebbe pertanto controllare attentamente le condizioni delle mani e delle 
dita se usa il prodotto in continuazione o regolarmente. Se dovesse apparire uno dei 
sintomi, consultare immediatamente un medico. 

• Durate il lavoro impugnate il decespugliatore saldamente e sempre con entrambe le mani. 
Assumete una posizione stabile sulle gambe 

• Non trasportate mail il decespugliatore, anche se per brevi tratti con il motore in moto. 
Trasportatelo a motore spento e con la lama rivolta verso l’indietro. Quando trasportate il 
decespugliatore su un automezzo, collocatelo in una posizione molto stabile e vincolatelo 
allo scopo per evitarne la fuoriuscita di carburante 

• È comunque consigliabile svuotare il serbatoio carburante in caso di trasporto. 

  
ATTENZIONE 

• Per la vostra sicurezza è obbligatorio,durante il trasporto e l’immagazzinamento, 
proteggere la lama con l’apposita custodia fornita in dotazione.. 

• Avviare il decespugliatore in luoghi piani 
• Durante l’avviamento assumere una posizione stabile 
• Il decespugliatore deve essere impiegato esclusivamente per gli utilizzi previsti 

Precauzioni contro fuoco ed incendio 
• Non lavorate con il decespugliatore in presenza di fuoco o benzina rovesciata. Non 

avviate ne tenete in moto il motore in ambienti chiusi o poco aerati 
• I gas di scarico sono velenosi se respirati, possono quindi essere asfissianti ed anche 

mortali 
• Quando effettuate il rifornimento di carburante, asciugate sempre l’eventuale carburante 

rovesciato. Non fumate durante questa operazione 
• Avviate il motore lontano dal luogo di rifornimento e da contenitori di carburante 

(distanza minima 3 metri) 
• Non fate rifornimento con il motore in moto 
• Tenete persone e animali lontano dal punto di lavoro (distanza minima 15 metri) 
• Poiché durante il lavoro la lama potrebbe proiettare erba, terriccio, pietre o corpi estranei, 

se qualcuno si avvicina spegnete il motore e fermate la lama o la testa rotante.  
• La lama è tagliente, quindi prestate attenzione anche durante il maneggio della stessa a 

motore fermo 
• Spegnete il motore e attendere il completo arresto delle parti rotanti prima di operare sulla 

macchina o comunque prima di toccare 
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 Uso con sicurezza 
• Si raccomanda di usare questo prodotto dalla parte destra del corpo; si darà così la 

possibilità ai gas di scarico di uscire liberamente senza venire ostruiti dagli abiti 
dell’operatore. Se siete nuovi all’uso del decespugliatore seguite un primo periodo di 
addestramento 

• Ispezionate sempre attentamente la macchina prima dell’uso: verificate che non ci siano 
viti allentate, parti danneggiate e perdite di carburante. Sostituire gli accessori (lame, testa 
a fili, protezioni) eventualmente danneggiati o eccessivamente usurati. 

• Allo scopo di non alterare sia il buon funzionamento che la sicurezza della macchina, 
accertatevi che qualsiasi componente sostituito venga rimpiazzato con parti di ricambio o 
accessori originali.  

• Evitate un uso del decespugliatore eccessivamente prolungato. Le vibrazioni possono 
essere dannose 

• Prima di ogni utilizzo rimuovete dall’area interessata pietre, vetri, funi, parti metalliche e 
tutti i corpi estranei che potrebbero aggrovigliarsi sulle parti rotanti o essere proiettati 
pericolosamente a distanza. 

• Tagliate solo materiale consigliato per ciascun accessorio evitando che la parte tagliente 
entri in contatto con rocce, parti metalliche, ecc. 

• Assicurate i capelli in modo tale che restino al di sopra delle spalle. Prima di iniziare il 
lavoro indossate correttamente le cinghie di sostegno. Regolatele tramite la fibbia in 
modo che il decespugliatore sia ben bilanciato sul vostro lato destro e con la lama o la 
testa a fili parallela al suolo. Non usare l’utensile se ci si trova in posizione poco stabile 
sulle gambe; è necessario avere sempre la padronanza del proprio equilibrio. 

• Durante l’utilizzo avere sempre di fronte l’area di lavoro, non tagliate indietreggiando 
poiché non sono visibili eventuali pericoli. 

• Sui modelli con l’impugnatura a delta per i quali è previsto l’utilizzo di lame da taglio è 
obbligatoria la barriera di sicurezza laterale. Lo scopo della barriera di sicurezza laterale è 
quello di impedire una eccessiva escursione della macchina con conseguente pericoloso 
avvicinamento della lama verso gli arti dell’operatore. 

• L’anello di sostegno va mantenuto nella posizione originale onde evitare lo 
sbilanciamento della macchina. Per i modelli provvisti di impugnatura ad “U” il 
semimanubrio anteriore può essere regolato separatamente per rendere l’uso più agevole. 

• Al vostro decespugliatore possono essere applicati gli accessori: lama, testa a fili. 
• Non montare alcuna lama senza una corretta installazione di tutti i componenti. In caso 

contrario la lama potrebbe staccarsi e colpire pericolosamente l’operatore, le persone od 
animali nelle vicinanze. 

• Quando utilizzate una lama rotante è assolutamente indispensabile che venga applicata 
l’apposita protezione. 

• Quando utilizzate una testina a fili è assolutamente indispensabile che venga applicata 
l’apposita protezione. 

• Durante l’utilizzo tenere la parte anteriore della macchina (lama o testa a fili) al di sopra 
della vita 
 

Utilizzare i DPI per effettuare le varie lavorazioni. Durante le varie lavorazioni privilegiare 
l’uso di oli altamente raffinati al solvente e di tipo paraffinico, evitare il contatto cutaneo con i 
fluidi ed evitare di mettere in tasca stracci sporchi. Informare e formare gli addetti 
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 Pianificazione delle misure 
Azioni correttive da programmare con urgenza 

 DPI da utilizzare: giacca e pantalone antitaglio, guanti antitaglio per motoseghisti, stivali 
antitaglio, occhiali di protezione, casco in ABS e cuffie otoprotettive, imbracatura in caso di lavori 
in quota. 
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PARANCO E CARRO PONTE 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: comprensorio Consortile 
ESPOSTI AL RISCHIO: Operaio e acquaiolo 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
ambiente di lavoro,  attrezzature di lavoro, fattori psicologico, rumore, posizione di lavoro formazione e 
informazione; interfaccia macchina uomo. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
rumore assordante; caduta di carichi sospesi; caduta dall'alto; investimento di materiali e di mezzi 
 
Rischi : 
Elettrico,  postura,  ipoacusia, tagli, contusioni,  fratture, cadute, muscolo-scheletrici, lesioni 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Tutti i paranchi elettrici avendo una portata superiore a Kg. 200 devono essere sottoposti a 
verifica ISPESL una volta l'anno; bisogna presentare relativa documentazione all'ISPESL 
competente per territorio per la visita. Le rotaie dove scorre il paranco devono essere sempre 
tenuti in ottimo stato; segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. Durante il movimento 
del paranco assicurarsi che non vi sia nessuno lungo il raggio di azione. Corsi di formazione ed 
informazione del personale; visite mediche periodiche. Verificare l’efficienza dell’impianto 
elettrico, della pulsantiera pensile, delle imbracature e delle funi con cadenza trimestrale.  
Verificare l’adozione delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori e i DPI dati in dotazione 
 

 
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza 

 

  
 DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche, tuta, guanti, casco. 
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VIDEOTERMINALE 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Uffici  
ESPOSTI AL RISCHIO: Impiegato tecnico 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
ambiente di lavoro,  attrezzature di lavoro, fattori psicologico, rumore, posizione di lavoro formazione e 
informazione; interfaccia macchina uomo. 

 
Rischi : 
Affaticamento visivo, Posture incongrue e disagevoli, Elettrocuzione 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Lieve Basso 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Le attività lavorative svolte al videoterminale sono alquanto modeste 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Durante l’utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi, abbagliamenti o 
alla cattiva definizione dei caratteri. Di tanto in tanto rilassare gli occhi. Lo schermo deve essere 
posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore, regolabile (immagini, contrasto, 
luminosità) illuminazione non eccessiva ne carente, senza abbagliamenti o riflessi. Rilassare 
quanto possibile gli occhi, seguire il perimetro del soffitto con lo sguardo, guardare fuori dalla 
finestra o cercare di distinguere i dettagli di un poster, ecc 
Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali 
ripetitive. Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati. Progettare 
gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l’assunzione di posture forzate. Le 
caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto. Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi  
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di 
passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato 
Requisiti minimi di sicurezza 

 Per il PC: requisiti minimi di sicurezza 
 Schermo 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma 
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri, e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. 
L’immagine sullo schermo deve essere stabile,esente da farfallamento, tremolio o da altre forme 
di instabilità. 
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere 
facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle 
condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per 
adeguarsi facilmente alle esigenza ambientali. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e 
riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria 
attività. Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo 
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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 degli occhi pari a 
circa 50-7 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente  la posizione seduta   

 Tastiera 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di 
variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e 
tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro 
deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, 
tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. 
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e 
le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti devono presentare 
sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

 Il piano di lavoro 
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile,di 
dimensioni sufficienti a permettere una posizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 
documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile, deve essere 
indicativamente compresa fra i 70 8 gli 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 un’adeguata distanza 
visiva dello schermo. 

 Sedile di lavoro 
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché 
una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo 
schienale e dimensione della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore. 
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Lo 
schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di 
permeabilità tali da non compromettere il confort dell’utente e pulibili. 
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve 
poter essere spostato agevolmente sondo le necessità dell’utilizzatore.  

 Spazio 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

 L’illuminazione  
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire 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. 
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono 
essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce 
naturale e artificiale. 
Si dovrà tenere tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o translucide, pareti e 
attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o 
indiretto e/o riflessi sullo schermo. 
Le finestre devono essere unite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la 
luce diurne che illumina il posto di lavoro. 

 Rumore 
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e 
la comunicazione verbale. 
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 Radiazioni 
Tutte le radiazioni, eccezion 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 

 Parametri microclimatici 
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. le 
attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso d calore che possa 
essere fonte di discomfort per i lavoratori 

 Tabella delle Misure da attuare: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione  
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STAMPANTE 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Uffici  
ESPOSTI AL RISCHIO: Impiegato tecnico 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
ambiente di lavoro,  attrezzature di lavoro, fattori psicologico, rumore, posizione di lavoro formazione e 
informazione; interfaccia macchina uomo. 

 
Rischi : 
Elettrocuzione 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Lieve Basso 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Vengono utilizzati i guanti monouso per la sostituzione del toner 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di 
passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato 

 
 PRIMA DELL’USO 

• Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina 
• Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia 

esposto a danneggiamenti 
• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
• Verificare l’efficacia dell’interruttore di alimentazione 
• Evitare la sostituzione del toner se non si è pratici 
• La sostituzione del toner va effettuata in modo da non generare polvere 

 DURANTE L’USO 
• Aerare l’ambiente di lavoro 

 DOPO L’USO 
• Spegnere tutti gli interruttori 
• Lasciare la macchina in perfetta efficienza in tutte le sue parti 
• Segnalare eventuali anomalie riscontrate 
• Effettuare la manutenzione periodica 

 Tabella delle Misure da attuare: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione  
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti i locali 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
peso; forma e dimensioni; sforzo fisico; modalità operative; ambiente di lavoro, esigenze dell’attività; fattori 
individuali;  informazione e formazione. 
Individuazione fattori di rischio: 
movimentazione fascicoli negli scaffali; trasporto carta per fotocopie ecc. 
Rischio; 
Lombalgie, ernie discali o inguinali 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
DPI consegnati – Visite mediche – Corsi di formazione e informazione con consegna 
opuscoli. 

 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
La movimentazione dei carichi deve essere adeguata in relazione alla durata del compito e alle 
caratteristiche del carico.  
Occorre provvedere alla definizione di una procedura per la movimentazione dei carichi dal/al 
magazzino tenendo conto che il lavoratore non può trasportare la merce di peso superiore ai 30 
Kg. e che deve avere una certa libertà di movimento. Occorre formare ed informare i lavoratori. 

 
 
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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RISCHIO CHIMICO- BIOLOGICO 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti i locali 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
 
incendio; insetti (zecche, pulci); stoccaggio di materiali e prodotti (depositi, aerazione, pavimenti); 
ingestione; contatto; inalazione; quantità di impiego; organizzazione del lavoro; carenza di informazione; 
etichettature e segnalazioni insufficienti. 
Individuazione fattori di rischio: 
Esposizione ad agenti biologici presenti nei liquami trattati; manipolazione ed uso dei prodotti chimici 
utilizzati nei processi di trattamento (prodotti a base di cloro); manutenzione di stazioni di sollevamento: 
Rischio; 
Rischi associati e prevedibili cui sono esposti i lavoratori degli impianti possono essere i seguenti: 
infezione delle vie respiratorie; infezioni intestinali; ipoacusie; malattie cutanee da contatto con agenti 
patogeni o sostanze chimiche; infortuni da scivolamento; esiti di cadute (abrasioni, contusioni, fratture); 
tagli da utensili manuali; reazioni allergiche a punture di insetti; irritazione; allergie; patologie virali.  
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Lieve Basso 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
DPI consegnati – Visite mediche – Corsi di formazione e informazione con consegna opuscoli.   

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Conoscere sempre i prodotti usati; Evitare di usare prodotti a base di ammoniaca. Per gli operai 
impegnati nella pulizia dei canali possibilità di contatto con carcasse di animali, siringhe sporche 
di sangue ecc.  
Controllo del responsabile sull’utilizzo dei DPI. Evitare che il lavoratore nelle aree di lavoro 
(dove cioè c’è rischio di esposizione) fumino o assumano cibi e bevande alcoliche. 
Effettuare trattamenti periodici disinfettanti con insetticidi specifici e personale munito di idoneo 
patentino richiesto dalla normativa in vigore. 
Formazione ed informazione degli addetti sull’uso corretto dei DPI. Allegato al documento 
relazione sul rischio biologico. 

 
Pianificazione delle misure 
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
DPI da utilizzare:  scarpe antinfortunistiche o stivali a tutta coscia, guanti comuni in crosta, tuta 
da lavoro, elmetto di protezione, occhiali di protezione, mascherina con valvola di espirazione o 
facciale filtrante EN 149 classe di protezione FFP2 (SL) – CE con valvola di espirazione per 
polveri a base organica, per vapori organici e per gas inorganici di materiale particellare con 
granulometria > 0,2 micron, adoperare filtri del tipo A1 B1, tuta in tyvek, indumenti antipioggia 
 in caso di pioggia. 
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RISCHIO AMIANTO 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Condotte di distribuzione di acqua in pressione 
ESPOSTI AL RISCHIO: Acquaiolo, operaio 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
 
stoccaggio di materiali e prodotti (depositi, aerazione); contatto; inalazione; quantità di impiego; 
organizzazione del lavoro; carenza di informazione; etichettature e segnalazioni insufficienti. 
Individuazione fattori di rischio: 
  eternit;  
Rischio; 
Caduta; irritazione; allergie; postura; tumore 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Tuta in tyvek, mascherina con valvola di espirazione del tipo FF P3S, scarpe antinfortunistiche, 
guanti. Visite mediche preventive. Corsi di formazione. Consegna opuscoli. 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Evitare di maneggiare lastre, tubi e manufatti in genere di eternit rotti o sfibrati. Recintare con 
ditta specializzata il luogo destinato all'accatastamento dell'eternit. Nel caso di eventuali e 
sporadiche interferenze con manufatti di amianto deteriorati è necessario che il Consorzio  stipuli 
apposita convenzione con ditta esterna specializzata, nelle more di addestrare con idonei corsi il 
proprio personale che dovrà essere dotato di tutti i necessari DPI, consistenti in guanti a 5 dita in 
tyvek, mascherina tipoFF P3(S), scarpe antinfortunistiche e antisfondamento; tuta a perdere in 
tyvek pro -teach con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, calzari in tyvek, cuffia per coprire 
i capelli o casco, oltre a detenere il relativo patentino a norma di legge a seguito di specifico corso 
di formazione.  
In ogni caso è necessario stipulare contratto con ditta specializzata per i lavori inerenti la 
manutenzione e lo smaltimento di condotte in cemento amianto. Bonificare sempre con ditta 
specializzata,  la zona interessata ai lavori di manutenzione di condotte in cemento amianto. 
L’eventuale intervento di manutenzione di condotte in cemento amianto dovrà essere eseguito 
come appresso indicato: 
- una volta formata ed addestrata la squadra di manutenzione consortile potrà effettuare lo scavo 

mettendo a nudo la condotta  deteriorata; 
- la ditta specializzata effettuerà il taglio della condotta in cemento amianto, l’incapsulamento, la 

bonifica del sito nonché la relativa rimozione.  
Successivamente interverrà la squadra manutenzione consortile per il montaggio del tubo 
sostitutivo che dovrà essere tassativamente di altro materiale ( PVC, PEAD, Acciaio ), 
collegandolo alla condotta esistente con pezzi speciali o giunti GIBAULT. Trattasi di lavori 
sporadici il cui rischio di esposizione non supera il valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria, posto 
che trattasi di amianto a matrice compatta e non friabile e le cui fibre di amianto sono 
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fermamente legate. 
Anche la semplice riparazione del tubo con la collocazione di una apposita fascia deve essere 
eseguita dal personale consortile formato. 
L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito e che 
possono essere presenti negli ambienti di lavoro. Il rilascio di fibre nell’ambiente può avvenire o 
in occasione di una loro lavorazione o spontaneamente, come nel caso di materiali sfibrati, usurati 
o sottoposti ad urti. La via più importante di esposizione all’amianto è quella attraverso 
l’apparato respiratorio. Le malattie causate dalla inalazione delle fibre sono principalmente: 
l’asbestosi, il tumore polmonare e il mesotelioma. I tempi di latenza di alcune patologie da 
amianto sono molto lunghi, anche diverse decine di anni, tutto ciò rende estremamente preziosi i 
dati di esposizione di mansioni lavorative ora non più attuali. A seguito dell’entrata in vigore 
della legge 257/92 le lavorazioni con amianto come materia prima dovrebbero essere scomparse. 
Rimane ancora l’esposizione dei lavoratori adibite ad attività di manutenzione che prevedono la 
rimozione, la bonifica e lo smaltimento di manufatti in eternit.  
Di seguito si riporta il Protocollo di Lavoro per le manutenzioni di condotte in cemento – 
amianto, si vuole ulteriormente precisare che detto protocollo potrà essere attivo solo ed 
esclusivamente dopo la formazione e l’addestramento del personale consortile. 
- Fasi lavorative: 
1) Individuazione della perdita da parte degli addetti consortili. 
2) Scavo da parte della squadra manutenzione con messa a “nudo” della condotta deteriorata da 

manutenzione, bagnando, a scavo ultimato, la superficie e le condotte interessate. 
3) Contattare l’impresa convenzionata  
4) L’impresa convenzionata dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

4.1  Taglio condotta; 
4.2  Smontaggio della condotta; 
4.3  Incapsulamento della condotta; 
4.4  Rimozione della condotta; 
4.5  Bonifica della zona; 
4.6  Smaltimento delle condotte presso centro autorizzato; 

5) Montaggio da parte della squadra manutenzione consortile del tubo sostitutivo ( in PVC,  PE 
o Acciaio) con i relativi pezzi speciali. Eventuali lavorazioni devono essere eseguite con 
apparecchiature a bassa velocità e preferibilmente manuali. Si sconsiglia l’uso del flex, si 
consiglia invece, per la formazione di smussi, l’uso del tornio manuale. 

6) Rinterro della condotta già manutenzionata e/o sostituita. 
PRECAUZIONI 
1) Prima dell’inizio della lavorazione, gli addetti dovranno indossare la tuta ad esclusione  del 

cappuccio, la maschera, controllare l’adesione della stessa al volto coprendo il filtro con il 
palmo della mano e inspirando leggermente trattenendo il respiro per qualche secondo in 
modo da verificare che non vi siano ingressi d’aria dai bordi, infine indossare il cappuccio; al 
termine del lavoro gli addetti dovranno togliersi la tuta, dopo averla inumidita a spruzzo nella 
zona delimitata, continuando ad indossare la maschera che sarà tolta in una zona distante 
dall’area delimitata. La tuta dovrà essere inserita in un sacco di plastica e smaltita insieme 
agli altri rifiuti classificati. 

2) Durante le fasi di lavoro i lavoratori devono tassativamente  NON FUMARE, NON BERE E 
NON MANGIARE. 

3) Alla fine dell’attività lavorativa giornaliera sarebbe utile per i lavoratori effettuare una doccia 
prima del rientro a casa. 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 105 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

4) Si invita pertanto il responsabile della sede affinché venga pulito adeguatamente e riattivato il 
locale bagno – doccia del capannone riservandolo esclusivamente ai lavoratori addetti 
all’amianto. 

5) Le condotte da sostituire non devono, in nessun caso, essere sottoposte a frantumazione. 
6) Va limitato il più possibile il numero dei lavoratori esposti. 
7) Al termine del turno di lavoro, gli attrezzi utilizzati dovranno essere sottoposti ad efficace 

pulitura mediante lavaggio con acqua. 
8) I lavoratori dovranno curare la scrupolosa pulizia delle mani e delle parti eventualmente 

esposte. 
 PROTEZIONE DEI LAVORATORI CHE MANEGGIANO PRODOTTI IN         CEMENTO – 
AMIANTO  

INDUMENTI PROTETTIVI 
 Gli operai devono essere equipaggiati con idonei dispositivi di protezione individuale appresso 
elencati: 
  (Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro sarà necessario sostituire gli indumenti protettivi, 
così ai sensi del D.M. 06/09/1994).  
1) TUTA IN TYVEK con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie. Dispositivo di protezione 

individuale di terza categoria, ossia indumento per la protezione da agenti che procurano rischi 
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Protezione chimica tipo 5 ( tenuta alla 
polvere) e 6 ( tenuta limitata agli schizzi), conforme alle disposizioni della direttiva 
89/686/CEE.  

2) CALZARI IN TYVEK  Nel caso di interventi in zone confinate, per una protezione completa, 
si utilizzano copriscarpe in TIVEK, con gambale alto 48 cm, elastico sotto il ginocchio e 
laccetti di chiusura. 

3) GUANTI IN LATTICE Guanti in gomma naturale di elevata sensibilità e resistenza, dotati di 
bordino in lattice e di microzigrignatura che consente una presa sicura per maneggiare oggetti 
e strumenti. Spessore 0,3 mm. Resistente a numerose sostanze chimiche. 

OPPURE 
 
3/a GUANTI IN TIVEK antistatici, dotati di ottima resistenza meccanica, per lavori di rimozione 
di materiali contenenti amianto in aree confinate. 
4) CASCO realizzato in ABS con elevata resistenza all’impatto; grazie ad una particolare 

durezza e rigidità del materiale offre eccellenti prestazioni anche in caso di impatti laterali. 
 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
 

5. MASCHERINA MONOUSO prodotta con tre strati di materiale filtrante ipoallergenico e 
valvola di filtrazione meccanica ed elettrostatica per polveri tossiche. E’ usata generalmente 
per lavori di bonifica sulle coperture. Ha una struttura semirigida, una morbida guarnizione di 
tenuta lungo l’intero bordo del facciale, una bardatura di sostegno a due elastici regolabili in 4 
punti. La sua forma anatomica la rende adattabile ad ogni tipo di conformazione facciale 
anche grazie ad uno stringinaso regolabile rivestito in plastica. La morbida e ampia 
guarnizione lungo l’intero bordo del facciale assicura una tenuta ampiamente nei limiti 
previsti dalla norma EN 149/1991 per la classe FFP3.  

 
OPPURE 
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5/a. SEMIMASCHERA in morbida gomma siliconica, leggera. Utilizzata generalmente per   i 
trattamenti incapsulanti, per la rimozione delle coperture o per la relativa bonifica. La 
semimaschera è predisposta per 2 prefiltri e un doppio filtro P3 ( protezione da rischio 
amianto).  

 Formazione e informazione. 
 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza.  
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RUMORE 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: tutte le sale pompe ed i locali limitrofi 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
livello di esposizione; grado di protezione; carenze tecnico/progettuali; organizzazione del lavoro; carenza 
di informazione. 
 
Individuazione fattori di rischio:  elevato livello di rumorosità > delle norme consentite. 
 
Rischio:  perdita udito;  disturbi psichici. 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
durante i sopralluoghi effettuati  il livello di rumorosità che si avverte all’interno dei locali di 
tutte le sale pompe è elevatissimo soprattutto  per la vetustà dei macchinari per quanto riguarda le 
pompe idrovore del Pamtano lentini; per le pompe ubicate a cielo aperto non si sono riscontrate 
anomalie di funzionamento e il rumore provocato appare accettabile e tale da non compromettere 
la salute dei lavoratori, si consiglia comunque sempre l’uso degli otoprotettori quando si staziona 
per lunghi periodi in prossimità di esse. Invece le cinque pompe ad asse verticale ubicate 
all’interno del manufatto di recente costruzione del nuovo impianto interconnessione sono quelle 
che destano maggior preoccupazione per il rumore prodotto che supera di molto la soglia degli 80 
dB per cui appare opportuno effettuare un’attenta analisi fonometrica di tutti questi locali  perché 
quella effettuata tanti anni fa risulta introvabile e comunque superata in quanto sono ormai 
scaduti i quattro anni di legge per il rinnovo così come specificato dal D.lgs 195/2006 ed è stato 
creato un altro impianto denominato “Nuovo Impianto Interconnessione”. 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Effettuare una accurata analisi fonometrica da tecnico abilitato, inoltre occorre far effettuare una 
analisi finalizzata ad individuare delle aree in cui poter avere un minor impatto almeno per alcune 
ore del giorno e dove poter svolgere ugualmente le attività, assegnate. 
possibili misure di abbattimento del rumore alla fonte: 

 intervenendo con modifiche tecniche delle macchine già esistenti 
 oppure riducendo il numero delle macchine se possibile 
 sostituendo le modalità operative con quelle meno rumorose 
 effettuando la manutenzione sistematica delle macchine 
 effettuando il  rivestimento delle macchine con cabine isolanti 
 effettuando il rivestimento degli ambienti con pannelli fonoassorbenti 
 effettuando la separazione dei reparti con barriere acustiche 
 disponendo le lavorazioni a più alto rischio rumore in ambienti separati  
 se le macchine in questione sono già logorate, acquistando nuovi apparecchi con 
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rumorosità più bassa possibile di cui vi è informazione da parte del rivenditore        
   organizzazione del lavoro: 

 rotazione del personale 
 cabine afone per i lavoratori 

 Il datore di lavoro deve inoltre fornire: 
 i DPI, nella fattispecie tappi, inserti auricolari o cuffie, per lavorazioni in ambienti e/o 

con utensili rumorosi 
 effettuare la corretta informazione sul rischio specifico 
 formare gli esposti per l’uso corretto dei DPI 
 i lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 

 DPI da utilizzare:  
tappi, inserti auricolari o cuffie 

 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  
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ACQUAIOLI DI BONIFICA 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: tutte le sedi distaccate - condotte - canali 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
ambiente di lavoro,  attrezzature di lavoro, fattori psicologici,  chimico - biologico, rumore, posizione di 
lavoro formazione e informazione; interfaccia macchina uomo. 
Individuazione dei fattori di rischio : 
prodotti chimici, oli, macchinari  e arnesi da lavoro; condizioni difficili di lavoro e variazioni climatiche 
spazio di lavoro. 
Rischi : 
Elettrico, postura, dermatite irritativa, disturbi circolatori arti superiori, broncoirritanti, ipoacusia, tagli, 
contusioni,  fratture, cadute, scivolamenti, annegamento, soffocamento, disturbi oculo-visivi (lacrimazione 
e bruciore degli occhi), muscolo-scheletrici, da stress ; 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile  Lieve Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Vengono consegnati i necessari DPI all’inizio della stagione irrigua 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
lavoratori interessati dalla presenza di sostanze nocive per la salute devono essere informati dei 
rischi per cui è opportuno ripetere i corsi di formazione ed informazione del personale; i 
recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali putrescibili o di 
cattivo odore devono essere lavati e disinfettati frequentemente. 
Devono essere predisposte adeguate procedure per  la pulizia degli indumenti utilizzati dal 
personale e per lo smaltimento dei rifiuti, mediante contenitori adeguati e chiaramente 
identificabili. 
 I lavoratori esposti devono essere soggetti a sorveglianza sanitaria con visite mediche periodiche 
Dotare tutti i lavoratori dei DPI necessari; visite mediche periodiche. Alla bisogna cintura di 
sicurezza e cordino; in caso di lavoro all’interno di vasche e/o canali con pendenza e/o dislivello 
elevati utilizzare imbracatura anticaduta e dissipatori di energia su banda. I lavoratori addetti alla 
pulizia dei canali devono ricevere un’adeguata informazione specifica per i rischi e le modalità di 
lavoro corretto. In caso di pericolo attivarsi immediatamente per attuare le procedure di 
emergenza. La lavorazione lungo i canali deve essere fatta da almeno due persone 
contemporaneamente, mai andare a lavorare lungo i canali da soli. Al fine di prevenire eventuali 
cadute sarebbe opportuno tenere con sé un bastone di sostegno. Nelle vasche durante la pulitura 
di alghe, muschi e licheni si prescrive di operare in due unità e non sporgere il corpo oltre il muro 
di contenimento.  
Corsi di formazione ed informazione del personale; visite mediche periodiche.  

 
Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare a medio termine  

 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 110 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

 DPI da utilizzare: Scarpe antinfortunistiche, tuta in cotone massaua, guanti comuni in crosta o 
similari, stivali a tutta coscia, elmetto in ABS con visiera od occhiali di protezione, alla bisogna, 
giacca e pantalone antipioggia in caso di pioggia. 
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ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI TUBI IN PEAD 

(SALDATRICE) 
 

 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Condotte – idranti – camera di manovre – punti zona 
ESPOSTI AL RISCHIO: Operai addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
 
ambiente di lavoro, attrezzature di lavoro, fattori psicologici, posizione di lavoro, interfaccia uomo 
macchina, saldatura di tubi in PEAD, condizioni di lavoro, microclima, informazione e formazione. 
 
Individuazione fattori di rischio:  
condizioni difficili di lavoro e variazioni climatiche, spazio di lavoro, dimensioni delle condotte, caduta, 
elettrofusione. 
 
Rischi:   
elettrico, postura, dermatite irritativa, disturbi circolatori arti superiori, tagli, contusioni, fratture, cadute, 
scivolamenti, ustioni. 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 

  DPI consegnati – Visite mediche  
 

 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori. 

GIUNZIONE DI TUBI IN PEAD 
a) per saldatura 
b) per serraggio meccanico 
Si considera nella presente scheda la giunzione per saldatura. 
Tutti i tipi di saldatura devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato munito 
di certificato di abilitazione all’esecuzione di giunti saldati su tubi di materia plastica secondo le 
norme UNI 9737: “ Classificazione e qualifica dei saldatori per tubi di PE e/o PEAD”. 
Considerato che le operazioni di saldatura vengono effettuate in ambienti umidi e in alcuni casi in 
ambienti con acqua (condotte idriche) le saldatrici elettriche devono avere il marchio CE e 
devono essere del tipo impermeabilizzate per garantire l’incolumità e la sicurezza del personale 
addetto. 

NORME DI COMPORTAMENTO 
1) Indossare ed utilizzare prima di operare i DPI richiesti allo scopo e soprattutto indossare i 

guanti per evitare ustioni dovute ad elettrofusione. 
2) Durante le fasi di saldatura è fatto divieto di fumare e fare uso di sostanze alcoliche. 
3) Non accendere fuochi in prossimità del cantiere, stante l’uso necessario di alcol etilico, 

acetone o cloruro di metilene per asportare lo strato di ossidazione superficiale sulla zona da 
saldare. 
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4) Non usare mai altri tipi di detergenti o sistemi meccanici quali tela a smeriglio, raspe per 
l’’asportazione dello strato di ossidazione. 

5) Lasciare bloccate le parti saldate fino al completamento dell’operazione di saldatura e 
mantenerle tali fino a raffreddamento avvenuto o comunque non inferiore a 20 minuti, 
evitando tutte le possibili sollecitazioni esterne. 

 
Pianificazione delle misure: Azioni correttive da programmare con urgenza 
 
DPI da utilizzare: 
Scarpe antinfortunistiche, guanti per rischio meccanico, tuta in cotone massaua, casco in ABS, 
mascherina ed occhiali di protezione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 113 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

 
 

ADDETTO AI MEZZI DI MOVIMENTO TERRA  
(ESCAVATORE, PALA MECCANICA, TERNA ETC.)  E  TRATTORE 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: condotte - canali – idranti – camere di manovra – 
punti zona  

ESPOSTI AL RISCHIO: Operai addetti solo di supporto a ditte esterne.- 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
ambiente di lavoro,  attrezzature di lavoro, fattori psicologico, rumore, posizione di lavoro formazione 
e informazione; interfaccia macchina uomo. 
 
Individuazione dei fattori di rischio : 
 oli, condizioni difficili di lavoro e variazioni climatiche, spazio di lavoro, rumore assordante; 
ribaltamento. 
 
Rischi : 
Elettrico, postura, dermatite irritativa, disturbi circolatori arti superiori, ipoacusia, tagli, contusioni,  
fratture, cadute, scivolamenti,  muscolo-scheletrici, da stress ; 
 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Sono stati consegnati i necessari DPI. 
Corsi di formazione già effettuati. Visite mediche. 
 
 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
 
Tutti gli escavatori e i trattori devono avere il marchio di conformità CE ed il 
lampeggiante arancione sulla cabina di manovra e deve essere in funzione durante 
l'operatività degli stessi. 

ISTRUZIONI DA RISPETTARE NELL’UTILIZZO DEI MEZZI MECCANICI 
1) Non trasportare più di una persona oltre a se stessi; 
2) Durante le manovre di retromarcia accertarsi sempre dell’eventuale presenza di persone 

o cose che potrebbero essere investite; 
3) Prima del trasporto di carichi pesanti verificare la perfetta efficienza dei sistemi frenanti; 
4) Controllare i dispositivi di segnalazione acustica; 
5) Verificare il buono stato di funzionamento degli equipaggiamenti elettronici installati; 
6) Verificare che gli agganci siano stati opportunamente predisposti; 
7) Non imprimere mai alla motrice accelerazioni eccessive; 
8) chiudere gli sportelli della cabina;  
9) non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita;  
10) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.  
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11) Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.  
Inoltre, in caso di ribaltamento, essendo presente il rischio grave di schiacciamento tra 
trattore e terreno, alle macchine agricole deve essere applicata una robusta cabina ad un 
telaio tridimensionale che ne riproduce gli spigoli. 

DOPO L’USO 
1) Azionare il freno di stazionamento; 
2) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motore spento, segnalando gli eventuali malfunzionamenti. 
Indagine fonometrica dei mezzi. Corsi di formazione ed informazione del personale; visite 
mediche periodiche. 

 
 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 

 
 DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche, guanti per rischio meccanico, tuta in cotone 
massaua, casco in ABS, cuffia otoprotrettiva. 
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TAGLIO E SALDATURA 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Condotte – idranti – camera di manovre – punti 
zona 

ESPOSTI AL RISCHIO: Operai addetti solo di supporto a ditte esterne.- 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
attrezzature di lavoro, interfaccia macchina uomo, rumore, posizione di lavoro, ambiente di lavoro 
 
Individuazione fattori di rischio: 
macchinari e arnesi di lavoro, condizioni difficili di lavoro, elettrico, caduta a livello, polveri, postura, 
scivolamenti, fumi 
 
Rischi: 
proiezioni di schegge, scintille e scorie incandescenti, abbagliamento, scosse elettriche, sviluppo di 
incendi, formazione di vapori e gas nocivi 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Significativo Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 

• Ai dipendenti sono stati consegnati i DPI: guanti, maschera, scarpe di sicurezza, 
casco, otoprotettori, tuta, occhiali, schermi protettivi 

 
 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

• Solo lavoratori autorizzati eseguono tali operazioni. 
• Indossare i mezzi di protezione personale messi a disposizione ed idonei alla 

lavorazione da eseguire. 
• Utilizzare le cinture di sicurezza quando non sia possibile predisporre impalcati 

stabili, basi di appoggio sicure e fisse o parapetti normali. 
• Il Preposto esamina preventivamente il luogo di lavoro per: 

a) assicurarsi della presenza di una adeguata ventilazione naturale e, se necessario, installare 
un idoneo sistema di ventilazione forzata; 
b) installare un sistema di aspirazione localizzata dei fumi nei posti fissi di saldatura, nei 
luoghi chiusi e nei casi di saldatura per lunghi periodi di tempo o su materiali zincati, 
verniciati o simili; 
c) delimitare con idonei schermi i posti di saldatura per evitare abbagliamenti a chi si trova 
nelle adiacenze; 
d) allontanare dal luogo di lavoro i materiali combustibili o, se ciò non fosse possibile, 
proteggerli con schermi parascintille; 
e) tenere a portata di mano un sufficiente numero di estintori; 
f) predisporre, nel caso di lavori in quota, schermi e teloni di protezione per evitare che 
scintille o gocce di materiali incandescenti cadano su persone o su materiali infiammabili; 
g) controllare al termine del lavoro l'area circostante per verificare che scintille o scorie non 
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stiano provocando un incendio e che l'area sia libera da ogni possibile rischio. 
• Per la esecuzione di saldature od ossitagli su cisterne o contenitori: 

a) rimuovere tutti i residui di liquido o di gas mediante acqua o vapore caldo prima 
dell'inizio dei lavori; 
b) riempire con acqua il contenitore fino a pochi cm dalla linea dove si deve eseguire il 
taglio o la saldatura; 
c) ventilare lo spazio rimanente con aria; 
d) non avvicinarsi con lampade a luce scoperta fino a che la ventilazione non sia stata 
ultimata; 
e) segnalare la pericolosità del posto di lavoro; 
f) usare cinture di sicurezza e funi per assicurare l'operatore e permettere il suo eventuale 
soccorso da parte del compagno che lo deve sempre assistere dall'esterno; 

• Prima di tagliare le piastre di fondo di qualunque serbatoio, trapanare 
pneumaticamente dei fori di prova e fare dei test per la presenza di gas o vapori 
pericolosi. 

• Nelle vicinanze di legno o materiali combustibili solidi, spruzzarvi acqua sopra in 
modo da evitare la loro accidentale accensione. 

• Non eseguire lavori di saldatura, taglio o riscaldo: 
a) su recipienti o tubi chiusi; 
b) su recipienti o tubi aperti che abbiano contenuto sostanze che evaporando o 
gassificandosi sotto l'azione del calore possono formare miscele pericolose; 
c) nell'interno di ambienti ed in luoghi ove può sussistere pericolo di incendio od esplosioni 
per presenza di alta % di O2, per deposito di materiali infiammabili od altre cause. 

 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 DPI da utilizzare: Scarpe antinfortunistiche, guanti per rischio meccanico, tuta in cotone 
massaua, casco in ABS, mascherina ed occhiali di protezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 117 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

   

 
 

LAVORAZIONI MECCANICHE 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO:  

ESPOSTI AL RISCHIO: Operai addetti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
attrezzature di lavoro, interfaccia macchina uomo, rumore, posizione di lavoro, ambiente di lavoro 
 
Individuazione fattori di rischio: 
macchinari e arnesi di lavoro, condizioni difficili di lavoro, elettrico, caduta a livello, polveri, postura, 
scivolamenti, fumi 
 
Rischi: 
 impigliamento di capelli, dita, indumenti, schiacciamento, tagli, mutilazioni di parti del corpo,dolori e 
disturbi da vibrazioni, contraccolpi, proiezioni di schegge, residui di lavorazioni e lame rotte 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Significativo Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Sono stati consegnati i necessari DPI. 
Visite mediche. 
 
 

 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Solo personale competente, qualificato ed autorizzato lavora da solo ad una macchina, 
impianto o apparecchiatura d'officina. Gli apprendisti vengono assistiti da una persona 
competente. 
2. Il personale non autorizzato non puo' azionare, operare o spegnere ogni tipo di 
macchinario. La non osservanza di questa misura e' considerata come causa di 
licenziamento. 
3. Sia l'operatore che gli eventuali aiutanti utilizzano le attrezzature ed i mezzi di 
protezione personale che il Consorzio mette a disposizione. 
4. Durante il lavoro, non indossare anelli, bracciali, orologi, orecchini, collane, sciarpe, 
cravatte o altri oggetto che possano rimanere impigliato in un organo della macchina. Per lo 
stesso motivo, raccogliere i capelli troppo lunghi. 
5. Assicurarsi di conoscere bene le macchine che si stanno usando, che cosa possono e che 
cosa non possono fare ed i potenziali rischi. 
6. Seguire scrupolosamente le istruzioni del fabbricante della macchina, usando con 
prudenza e solo per gli scopi previsti tutti gli equipaggiamenti e gli accessori in dotazione. 
7. Evitare rischi inutili tenendo le mani lontane dalle parti in movimento ed aiutandosi con 
attrezzi adatti. Durante la manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia staccata 
e che tutte le parti in movimento siano ferme. 
8. Non manomettere le protezioni presenti sulla macchina, se non per necessità di lavoro e 
comunque a macchina ferma e con motore disinserito. Segnalare al Preposto qualsiasi loro 
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mancanza, rottura o difetto di funzionamento. 
9. Proteggere adeguatamente le macchine che hanno parti rotanti a vista con l'uso di 
adeguati parapetti, schermi o recinzioni. 
10. Affiggere cartelli e segnali di pericolo nelle vicinanze delle macchine con lo scopo di 
porre in evidenza i rischi potenziali derivanti dall'uso errato delle macchine stesse. 
11. Prima di mettere in moto una macchina, dopo il montaggio o la sua riparazione, 
assicurarsi che siano stati serrati tutti gli organi di collegamento, che non siano stati 
dimenticati, nel suo interno o in posizioni pericolose, attrezzi, bulloni o altro e che siano 
state ripristinate e fissate in modo corretto le protezioni. 
12. Eseguire le operazioni di lubrificazione, pulitura e riparazione a macchina ferma e con 
motori disalimentati. Se ciò non è possibile, adottare misure per evitare che la macchina o 
sue parti siano messe in moto da altri o da comandi automatici. 
13. Non distrarsi né abbandonare la macchina durante le lavorazioni in automatico. 
14. Rimuovere i trucioli dalla zona di lavoro con gli appositi attrezzi, mai con le mani. 
Provvedere periodicamente allo svuotamento delle vasche raccogli trucioli, ma solo a 
macchina ferma. 
MISURE PARTICOLARI PER L’USO DELLE MOLATRICI 
1. In ogni lavoro di molatura, smerigliatura, scriccatura, indossare sempre i guanti ed i 
mezzi di protezione degli occhi e dell'udito  
2. Controllare prima dell'uso l'attrezzatura portatile utilizzata funzionante elettricamente 
per accertarsi che non ci siano dei difetti e che il voltaggio non sia mai superiore ai 50 V. 
Verificarne periodicamente l'isolamento elettrico. 
3. Non abbandonare l'attrezzatura portatile, senza fissarla, sul pavimento dei ponteggi o in 
altri posti sulle aree di transito del personale, per prevenire la caduta accidentale sulle 
persone che lavorano di sotto. 
4. Non usare mole la cui velocità di funzionamento sia inferiore alla velocità a vuoto della 
smerigliatrice. Prima di montare la mola, controllare la velocità a vuoto con un contagiri per 
assicurarsi che corrisponda a quella incisa sulla targhetta dell'attrezzo. 
5. Non montare mai una mola che richieda una cuffia di protezione su una smerigliatrice 
che ne sia sprovvista. Ispezionare tutte le mole prima di montarle. 
6. Non usare la smerigliatrice senza la cuffia di protezione. Sostituire sempre una cuffia di 
protezione che sia danneggiata, ammaccata o gravemente consumata. Non usare una cuffia 
di protezione che sia stata soggetta al cedimento di una mola.  
7. Non usare nessuna mola che sia scheggiata, incrinata, danneggiata o bagnata d'acqua o di 
altro liquido. 
8. Prima di montare o smontare la mola dall'attrezzo assicurarsi che sia chiusa o staccata 
l'alimentazione dell'aria. 
9. Assicurarsi che la mola si infili bene sull'albero. Non usare bussole di riduzione per 
adattare la mola ad un particolare albero, a meno che tali riduzioni vengano fornite e 
raccomandate dal costruttore della mola. 
10. Non usare una smerigliatrice se la mola radiale, o conica non può essere fissata contro 
la flangia. Se la mola è nuova, è consigliabile farla funzionare almeno 60 secondi tenendola 
sotto un banco di lavoro in ferro o dentro una carcassa di ghisa. 
11. Quando si inizia il lavoro con una mola fredda, evitare colpi o pressioni eccessive. Il 
contatto con la superficie del pezzo da lavorare deve essere delicato per dar modo alla mola 
di scaldarsi gradualmente. 
12. Usare per una data smerigliatrice solamente le flange riportate nell'elenco ricambi. 
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Usare sempre il disco di carta tra ciascuna flangia e la mola. I dischi di carta devono avere 
un diametro almeno uguale a quello delle flange. 

MISURE PARTICOLARI PER L’USO DEI TORNI 
1. Prima di avviare il tornio, accertarsi del sicuro serraggio del pezzo sugli organi di 
trascinamento, del bloccaggio della contropunta e che non siano rimaste inserite chiavi di 
fissaggio sugli organi di trascinamento. 
2. Utilizzare lo schermo di protezione del manfrino. 
3. Non lasciare elementi sporgenti dalla piattaforma che durante il moto possano provocare 
infortuni. Sostenere e proteggere le barre sporgenti posteriormente dal mandrino. 
4. Non appoggiare attrezzi o materiali sulla testa del tornio, qualora non sia predisposta, per 
evitare la loro caduta su parti in rotazione. 
5. Effettuare misure sul pezzo in lavorazione solo a macchina ferma e dopo aver 
allontanato l'utensile. 
MISURE PARTICOLARI PER L’USO DEI TRAPANI 
1. Fissare fermamente i pezzi in lavorazione, sia grandi che piccoli, sulla tavola del trapano 
per evitare che possano essere trascinati in rotazione dalla punta. 
2. Fissare, registrare o misurare il pezzo in lavorazione soltanto con utensile appropriato e 
non in movimento. 
3. Limitare la lunghezza dei trucioli, scegliendo opportunamente la velocità di rotazione e 
di avanzamento in relazione al materiale da forare. 
4. Tenere sgombra la tavola da attrezzi o da altri pezzi oltre a quello in lavorazione. 
5. Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, togliere la punta dal pezzo e 
controllarla prima di riprendere il lavoro. 
6. Assicurarsi che non siano rimaste inserite chiavi di fissaggio o spine di estrazione sul 
mandrino prima di avviare la macchina. 
MISURE PARTICOLARI PER L’USO SEGHE 
1. Accertarsi del sicuro bloccaggio del pezzo sugli organi di serraggio ancorati alla tavola. 
2. Verificare che gli eventuali pezzi tagliati non cadano bruscamente a terra. 
3. Effettuare gli aggiustamenti e le misure dei pezzi con macchine ferme. 
4. Asportare i trucioli solo a macchina ferma. 
5. Non entrare nel campo di azione degli organi o delle parti in movimento delle macchine 
in particolare di quelle aventi il ritorno rapido della slitta o della tavola. 
6. Delimitare o segnalare la presenza di pezzi in lavorazione che sporgono dalla sagoma 
della macchina. 

 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 

 
 DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche, guanti per rischio meccanico, occhiali, cuffia 
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DETERGENTI E DETERSIVI 
 

 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti gli ambienti 
ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
attrezzature di lavoro, interfaccia macchina uomo, rumore, posizione di lavoro, ambiente di lavoro 
 
Individuazione fattori di rischio: 
macchinari e arnesi di lavoro, condizioni difficili di lavoro, elettrico, , polveri, postura, scivolamenti,  
 
Rischi: 
rischio chimico, contatto con materiali allergeni 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Significativo Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 

Ai dipendenti sono stati consegnati i necessari  DPI 

 
 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
I rischi per la salute possono provenire dal contatto (pelle, mucose) dall’inalazione 
(attraverso la respirazione) o dall’ingestione( portando alla bocca le mani sporche o 
mangiando o bevendo sul luogo di lavoro). Non travasare o tenere i prodotti chimici in 
contenitori senza etichetta (fusti, taniche, bottiglie), in particolare non mangiare, bere o 
fumare durante il loro utilizzo; pulire prontamente eventuali sversamenti, segnalare ai 
superiori ed al medico competente eventuali problemi o disturbi che si pensa possono essere 
legati a prodotti pericolosi. Nella scelta delle sostanze da utilizzare si è rivolta l’attenzione 
alla scelta di sostanze dotate del minor potenziale dannoso per gli utilizzatori 
. Comunicare da parte dei lavoratori esposti di eventuali allergie pregresse. 
Comunicazioni di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativi che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. Uso al bisogno di mascherine con eventuali 
filtri adeguati 
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente 
l’integrità e/o lo stato di efficienza. 
Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con le sostanze . 
Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) 
durante le operazioni di disinfezione, nello specifico le concentrazioni, le modalità d’uso ed 
i tempi di contatto. 
Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia 
Verificare periodicamente l’integrità dei dispositivi di protezione individuali seguendo 
quanto possibile specificato sul manuale d’uso e manutenzione. 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione 
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I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse 
Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che 
dovesse manifestarsi 
Aerare gli ambienti durante l’uso 
Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare 
vapori pericolosi 
Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri adeguati  
Non utilizzare sostanze volatili come la candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, 
perché si formano vapori irritanti e un’inutile dispersione di prodotto. 
Evitare di magiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un 
maggior assorbimento del prodotto tossico 
In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua 
Nel caso di utilizzo di detergenti o detersivi per l’igiene personale evitare le pratiche di 
eccessiva detersione e strofinio delle mani e degli avambracci che ledono l’integrità dei film 
idrolipidico, il quale svolge un’azione protettiva sulla pelle (l’integrità del mantello cutaneo 
è essenziale per minimizzare il passaggio di allergeni agli strati più profondi della cute) 
Nel caso di utilizzo di detergenti o detersivi per l’igiene personale utilizzare quelli a PH 
fisiologico (5.5) 
Utilizzare detergenti o detersivi privi di aggiunta di coloranti o profumi 

 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 DPI da utilizzare: Grembiule di protezione contro aggressioni chimiche,Guanti, Mascherina 
con filtro specifico, Occhiali protettivi 
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DISINFETTANTI 

 
 
 

LOCALIZZAZIONE DEL RISCHIO: Tutti gli ambienti  
ESPOSTI AL RISCHIO: tutti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
attrezzature di lavoro, interfaccia macchina uomo, rumore, posizione di lavoro, ambiente di lavoro 
 
Individuazione fattori di rischio: 
macchinari e arnesi di lavoro, condizioni difficili di lavoro, elettrico, caduta a livello, polveri, postura, 
scivolamenti, fumi 
 
Rischi: 
proiezioni di schegge, scintille e scorie incandescenti, abbagliamento, scosse elettriche, sviluppo di 
incendi, formazione di vapori e gas nocivi 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Significativo Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 

 Ai dipendenti sono stati consegnati i necessari  DPI 

 
 Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
I rischi per la salute possono provenire dal contatto (pelle, mucose) dall’inalazione 
(attraverso la respirazione) o dall’ingestione( portando alla bocca le mani sporche o 
mangiando o bevendo sul luogo di lavoro). Non travasare o tenere i prodotti chimici in 
contenitori senza etichetta (fusti, taniche, bottiglie), in particolare non mangiare, bere o 
fumare durante il loro utilizzo; pulire prontamente eventuali sversamenti, segnalare ai 
superiori ed al medico competente eventuali problemi o disturbi che si pensa possono essere 
legati a prodotti pericolosi. Nella scelta delle sostanze da utilizzare si è rivolta l’attenzione 
alla scelta di sostanze dotate del minor potenziale dannoso per gli utilizzatori 
Comunicare da parte dei lavoratori esposti di eventuali allergie pregresse. 
Comunicazioni di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativi che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. Uso al bisogno di mascherine con 
eventuali filtri adeguati 
Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente 
l’integrità e/o lo stato di efficienza. 
Togliere gli effetti personali metallici che potrebbero venire a contatto con le sostanze . 
Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) 
durante le operazioni di disinfezione, nello specifico le concentrazioni, le modalità d’uso ed i 
tempi di contatto. 
Riporre i prodotti negli appositi armadi al termine delle operazioni di pulizia 
Verificare periodicamente l’integrità dei dispositivi di protezione individuali seguendo 
quanto possibile specificato sul manuale d’uso e manutenzione. 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente ventilati ridurre al minimo il tempo di 
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esposizione 
I lavoratori esposti dovranno comunicare eventuali allergie pregresse 
Comunicare immediatamente di qualsiasi fenomeno anche lieve di tipo irritativo che dovesse 
manifestarsi 
Aerare gli ambienti durante l’uso 
Non mescolare i prodotti perché possono reagire chimicamente fra di loro e sviluppare 
vapori pericolosi 
Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri adeguati  
Non utilizzare sostanze volatili come la candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, perché 
si formano vapori irritanti e un’inutile dispersione di prodotto. 
Evitare di magiare, bere e fumare durante l’uso di tali prodotti, perché possono favorire un 
maggior assorbimento del prodotto tossico 
In caso di schizzi negli occhi, lavarli abbondantemente con acqua 
Utilizzare detergenti o detersivi privi di aggiunta di coloranti o profumi 

 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza  

 DPI da utilizzare: Grembiule di protezione contro aggressioni chimiche,Guanti, Mascherina 
con filtro specifico, Occhiali protettivi 
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PROCEDURE DI EMERGENZA 
 

 
 

ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono:  
manutenzione degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; procedure; organizzazione; grado di 
addestramento; informazione; segnaletica; territorio . 
Individuazione delle fonti di rischio : 
Uscita dai locali solo per una via di fuga ; 
Mancata informazione e formazione ; 
Segnaletica di indicazione ed avvertimento ; 
Rischi : 
Contatti accidentali con oggetti o persone ; 
Cadute ; 
Riferimenti normativi : 
D.Lgs. 81/08 

 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Probabile Modesto Notevole 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Planimetrie di emergenza e avvisi sulla sicurezza  
E’ stata predisposta e formata la squadra per la gestione dell’emergenza e antincendio. 
E’ stata predisposta, ma ancora in attesa di ricevere la formazione specifica la squadra per il 
Primo Soccorso aziendale 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Informazione e formazione ed attenersi alle seguenti disposizioni generali : 
1)  Allarme 

in caso di emergenza l’allarme può essere dato telefonicamente formando i numeri telefonici 
utili ; 

2)  Comportamento dei lavoratori 

è assolutamente vietato a chiunque non sia preposto ad eseguire manovre di intervento ; 
 

I locali devono essere dotati di impianto di illuminazione d’emergenza, di idonea segnaletica (vie 
di fuga) in modo tale che l’uscita principale possa essere facilmente individuabile 
Reperimento numeri telefonici utili (VV.FF., Ospedale ecc.): 
VV. FF...............................................................................................................................115 
C. R. I. Ambulanza............................................................................................................118 
Polizia................................................................................................................................113 
Carabinieri.........................................................................................................................112 

 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni correttive da programmare con urgenza 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

ESPOSTI AL RISCHIO: Tutti i dipendenti 

 
Le fonti di pericolo che sono state prese in considerazione per la quantificazione del rischio sono: 
grado di addestramento; grado di coinvolgimento dei lavoratori; procedure interne; politica aziendale della 
sicurezza; efficienza del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Individuazione delle fonti di rischio : 
Mancata informazione in caso di nuova assunzione o modifiche delle attrezzature ; 
Informazione non supportata da manualetti od opuscoletti  esplicativi ; 
Formazione sufficiente ed adeguata ai rischi lavorativi presenti in azienda . 
Rischi : 
Errate manovre dell’operatore o dei lavoratori in generale . 
Riferimento normativo : 
D.Lgs. 81/08 
 

Probabilità Danno Classe di rischio 

Possibile Modesto Accettabile 
 

 
Misure ed attrezzature di protezione utilizzate 
Dovrà essere predisposta in tempi rapidi per ciascun lavoratore un’adeguata informazione su : 
- rischi connessi all'attività dell'impresa in generale; 
- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta e sulle normative di sicurezza; 
- pericoli gravi ed immediati, procedure di pronto soccorso, prevenzione incendi, piano di 
emergenza; 
- misure e attività di prevenzione e di protezione adottate; 
- ogni attrezzatura di lavoro; 
- responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione; 
- addetti alle procedure di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione; 
-medico competente 
-uso dei videoterminali 
-pericoli connessi ad agenti fisici 
-movimentazione manuale dei carichi 
 
Misure ed interventi possibili per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
Informare i lavoratori anche in caso di nuova assunzione sui rischi, in particolare ai rischi relativi 
all’impianto elettrico, e sulle procedure presenti in azienda; predisporre adeguata informazione 
con distribuzione di manualetti od opuscoletti esplicativi  con ricevuta di avvenuta consegna al 
lavoratore firmata da quest’ultimo . 

 
 Tabella delle Misure da attuare: Azioni da programmare a medio termine  
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8 Programma definitivo delle misure 

Il programma di attuazione delle misure di sicurezza individuate sarà reso operativo dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione composto da: 
 

 responsabile:   Geom. Reale Salvatore  RSPP 
 
 personale esterno:  
 
 medico competente:  Dott.ssa  Mazzullo Isabella 

 
Vengono previste scadenze programmate, mediante sopralluoghi congiunti con i preposti e/o addetti, 
sia per il controllo delle misure attuate, allo scopo di verificarne lo stato di efficienza e di 
funzionalità, sia per il riesame periodico della valutazione dei rischi. 
 
La suddetta programmazione per la verifica ed il riesame periodico sarà impostata secondo le 
seguenti modalità: 
 

 entro 12 mesi 
 
 .......... 
 

 
L’attività di informazione e formazione pianificata per i vari rischi sarà svolta: 
 

 
 dal Medico competente 
 
 con la collaborazione del RSPP e ASPP consortile 

 
La pianificazione degli interventi è riassunta nella tabella seguente
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Rischio Classe di  

Rischio 
Misure da attuare Periodo di 

attuazione 
Data prevista Incaricato 

Carenze strutturali 
Uffici di Lentini 

 

Modesto installare segnaletica indicante vie di esodo e 
uscita di emergenza; 
adeguare la porta d’ingresso principale e la porta 
d’ingresso a piano a porta di emergenza con 
maniglione antipanico e apertura verso la via di 
esodo; sostituire le vetrate delle finestre  che 
presentano l’oblò di apertura o provvedere a 
richiuderlo con appositi tappi sigillanti. 
applicare strisce antiscivolo nei gradini della scala 
di accesso agli uffici;  
sgomberare le vie di esodo dagli armadietti e dai 
fascicoli accatastati per terra e adibire una stanza 
ad archivio, munita di estintore e di porta ignifuga 
Essendo l’ufficio aperto al pubblico bisognerebbe 
adibire uno dei bagni per i diversamente abili e 
predisporlo di tutti i servizi necessari per tale 
collocazione, abbattendo le relative barriere 
architettoniche.  
Ancorare a parete tutti gli scaffali metallici 
presenti all’interno del locale archivio al piano 
terra e isolarlo mediante la predisposizione di 
pareti taglia fuoco e porte REI. 
Predisporre una perizia tecnica per il locale in 
cui è ubicato il serbatoio della caldaia 
attualmente in disuso per  scongiurare il pericolo 
di crollo. 
 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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Carenze strutturali 
Impianto idrovore 
pantano Lentini 

Modesto Per quanto riguarda le strutture e gli impianti 
presenti nel locale idrovore occorre: 

Per quanto riguarda le strutture e gli impianti 
presenti nel locale idrovore occorre: 
 effettuare accurarta pulizia di tutto i locale di 

lavoro;  
 
 Eliminare la protuberanza sul pavimento in 

prossimità delle cabine causa di possibili 
inciampi e cadute o contrassegnarla 
opportunamente; 

 Installare adeguata segnaletica indicante la 
via di esodo e l’uscita di emergenza la 
quale dovrà essere apribile facilmente e 
immediatmente nel verso dell’esodo, nel 
frattempo mantenerla costantemente aperta 
durante i turni di lavoro; 

 Sigillare tutti i vecchi quadri elettrici e di 
comando inutilizzati mediante lastre in 
materile isolante o eliminarli del tutto; 

 Identificare tutti i conduttori di alta e bassa 
tensione con particolari colorazioni e 
rendere evidente mediante apposita tabella 
il valore della tensione; 

 Inserire chiare indicazioni delle posizioni e 
funzioni dei circuiti cui si riferiscono ad 
alcuni sezionatori e interruttori elettrici 
installati nei vari quadri; 

 coprire i cavidotti ricavati nel pavimento 
del locale trasformatori con apposite griglie 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 

RSPP 
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o inibirne il passaggio mediante barriere; 
 rimettere la protezione sui giunti di 

collegamento motore-pompa del vuoto 
delle tre pompe in attualmente in uso; 

 Provvedere a collegare all’impianto di 
messa a terra le parti dell’impianto elettrico 
e precisamente alcune  prese a spina e 
plafoniere di illuminazioni che attualmente 
non risultano collegate all’impianto di 
messa a terra; 

 I collegamenti elettrici verso terra delle 
parti metalliche devono essere realizzati 
con conduttori in rame di sezione non 
inferiore a 16 mmq (50 mmq se di ferro); 

 I tratti visibili dei collegamenti di cui sopra 
devono avere sezione non inferiore a 6 
mmq o alla sezione dei conduttori del 
circuito elettrico; 

 I conduttori di terra devono essere saldati o 
imbullonati alle parti metalliche e protetti 
contro danneggiamento e deterioramento; 

 I dispersori per la presa di terra devono 
essere realizzati in modo da garantire una 
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli 
impianti utilizzatori fino a 1000 volt; 

 Provvedere ad una adeguata protezione 
meccanica dei conduttori elettrici posti 
sopra il banco di lavoro e di quelli in 
prossimità della scrivania in fondo al locale 
la cui altezza non deve essere inferiore a 
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2,50 mt 
 tenere sempre chiusa la porta di accesso 

della cabina di trasformazione e collocare al 
suo interno un estintore a CO2.  

 sostituire tutte le prese a spina i cui alveoli 
sono sprovvisti di schermatura atta a 
garantire un grado di protezione minima IP 
xxB.  

 segnalare la messa a terra della cabina di 
trasformazione con opportuna 
cartellonistica.  

 fornire l’idonea documentazione tecnica 
(schemi unifilari, planimetrie, dati sulle 
protezioni) relativa agli impianti elettrici e 
la relativa dichiarazione di conformità degli 
stessi i quali devono essere realizzati e 
mantenuti da soggetto autorizzato. 

 Il quadro Pellizzari risulta apribile senza 
l’uso di chiavi o attrezzi e risulta non a 
norma per la presenza di parti in tensione 
non schermate o sprovviste di interblocchi 
elettrici che ne escludano la tezsione 
all’apertura del quadro stesso; 

 Gli schemi degli impianti elettrici e le 
istruzioni d’uso devono essere aggiornati e 
disponibili per i lavoratori.  

 Produrre la documentazione che verifichi 
tramite la  dichiarazione di conformità che 
l’impianto elettrico è dotato di rete di terra 
e di dispositivo di protezione contro le 
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sovraccorenti e i contatti accidentali, ed è 
realizzato secondo la normativa Cei e 
provvedere alla veifica biennale degli 
impianti di messa a terra.  

 Tutti gli apparecchi portatili alimentati a 
bassa tensione devono disporre di idoneo 
interruttore incorporato, a sgancio 
automatico in caso di caduta o abbandono 
dell’apparecchio. 

VASCA DI DECANTAZIONE: 
 recintare il perimetro delle vasche di presa 

idrovore con paletti e rete metallica o con 
parapetto normale con arresto al piede di 
altezza non inferiore a 1 mt; 

 installare segnaletica di divieto di accesso, 
pericolo di caduta dall’alto; 

 dotare il corridoio pedonale del nastro 
trasportatore di apposito parapetto per 
consentire all’operaio di pulire lo sgrigliatore 
in sicurezza; 

 aggiungere un gradino all’ingresso che non sia 
una semplice pietra poco stabile; 

CASA DEL CUSTODE: 
Abitazione Custode è stato oggetto di recenti  
interventi ha contribuito ad eliminare i materiali 
cementizi deteriorati contribuendo a migliorare la 
fluibiltà della struttura. 
Considerando che essa dovrà essere adibita a 
ricovero notturno per i lavoratori che piantonano il 
locale idrovore occorrerà: 
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 Effettuare accurata pulizia del locale custode e 
fornirlo di adeguati presidi igienici come 
sapone, asciugamani, acqua calda e di inverno 
di opportuno riscaldamento. 

 Ultimare l’adeguamento dell’impianto 
elettrico alla L. 37/08  e predisporre messa a 
terra; 

 adeguare la porta d’ingresso a unica via di 
emergenza, con apertura verso l’esodo e 
maniglione antipanico; 

 installare segnaletica di emergenza; 
 ripulire il piazzale antistante la casa di guardia 

da tutte le erbacce e foglie delle palme cadute 
a terra per evitare pericolo di inciampo e di 
incendio durante i mesi estivi. 

STRUTTURA CABINA DI TRASFORMAZIONE 
ESTERNA: 
 allargare la passerella a mt 1 e  installare 

ringhiera; 
 pulire il piazzale dalle erbacce che nel periodo 

estivo possono causare rischio incendio; 
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO: 

 Essendo state rubate la maggior parte delle 
parti meccaniche, il Gruppo elettrogeno 
risulta in disuso e pertanto si rende 
necessario il ripristino funzionale. 

 avendo una potenza cadauno di 400 Kwa. 
La documentazione relativa al CPI dei VV 
FF non era presente; 

 in caso di sistemazione e utilizzo, inviare 
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documentazione per verifica ISPESL; 
 verificare e collaudare il Carroponte 

manuale presente; 
 manutenzionare il sistema antincendio 

esistente; 
 adeguare l’impianto elettrico alla L. 37/08; 
 fornire n. 1 cassetta di pronto soccorso; 
 adeguare il quadro di controllo alla 

normativa CE; 
 integrare i mancanti coperchi metallici nelle 

canalette a pavimento; 
 ripristinare l’incompleta rete di messa a 

terra; 
 installare lo stacco esterno; 
 manca un programma di manutenzione per 

le macchine; 
 la documentazione relativa alle 

autorizzazioni non era presente; 
SERBATOIO GASOLIO INTERRATO DA 
12.000 LT.: 
 ripristinare la recinzione lato grigliatore; 
 pulizia del terreno circostante per evitare 

pericolo incedio; 
 nel caso tale serbatoio non venga più utilizzato 

occorre svuotarlo di tutto il combustibile 
presente al suo interno 

 rimuovere in apposita discarica i tubi esistenti 
in cemento amianto e bonificare il sito. 

 Mancano le certificazioni delle verifiche 
eseguite dai VVFF . 
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Carenze strutturali 
impianti idrovore 
C/DA GELSARI. 

/ Appare opportuno alla scrivente provvedere al 
collaudo statico del manufatto contenente le 
idrovore con relazione scritta a firma di un 
tecnico abilitato in quanto tali interventi 
risalgono ad oltre dieci anni fa e dal quadro 
fessurativo che se ne evince non si riesce a capire 
quali lesioni  sono attualmente in atto (se ce ne 
sono). 

 
Per quanto riguarda le strutture e gli impianti 
presenti nel locale idrovore occorre: 
 Effettuare accurarta pulizia di tutto i locale di 

lavoro e procedere alla rimozione di tutte le 
parti di intonaco e umidità presente dovuta ad 
infiltrazioni nella struttura dei solai di 
copertura e al loro ripristino con relativa 
tinteggiatura finale. Predisporre servizio 
periodico di derattizzazione del locale;   

 Predisporre il ripristino dei servizi igienici in 
attesa di realizzazione si è predisposto un  
servizio temporaneo di bagni chimici da 
cantiere (bagni mobili); 

 Installare adeguata segnaletica indicante la 
via di esodo e l’uscita di emergenza la quale 
dovrà essere apribile facilmente e 
immediatmente nel verso dell’esodo, nel 
frattempo mantenerla costantemente aperta 
durante i turni di lavoro; 

 coprire i cavidotti ricavati nel locale 
trasformatori con apposite griglie o inibirne il 

/  Datore di Lavoro 

RSPP 
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passaggio mediante barriere; 
 Provvedere a collegare all’impianto di messa 

a terra le parti dell’impianto elettrico e 
precisamente alcune prese a spina e 
plafoniere di illuminazioni che attualmente 
non risultano collegate all’impianto di messa 
a terra; 

 I collegamenti elettrici verso terra delle parti 
metalliche devono essere realizzati con 
conduttori in rame di sezione non inferiore a 
16 mmq (50 mmq se di ferro); 

 I tratti visibili dei collegamenti di cui sopra 
devono avere sezione non inferiore a 6 mmq 
o alla sezione dei conduttori del circuito 
elettrico; 

 I conduttori di terra devono essere saldati o 
imbullonati alle parti metalliche e protetti 
contro danneggiamento e deterioramento; 

 I dispersori per la presa di terra devono 
essere realizzati in modo da garantire una 
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli 
impianti utilizzatori fino a 1000 volt; 

 Provvedere alla realizzazione di un banco di 
lavoro e di una scrivania provvista di  una 
adeguata protezione meccanica  dei 
conduttori elettrici posti sopra il banco di 
lavoro e di quelli in prossimità della 
scrivania la cui altezza non deve essere 
inferiore a 2,50 mt 

 tenere sempre chiusa la porta di accesso della 
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cabina di trasformazione e collocare al suo 
interno un estintore a CO2.  

 sostituire tutte le prese a spina i cui alveoli 
sono sprovvisti di schermatura atta a 
garantire un grado di protezione minima IP 
xxB.  

 Segnalare la messa a terra della cabina di 
trasformazione con opportuna cartellonistica; 

 Fornire l’idonea documentazione tecnica 
(schemi unifilari, planimetrie, dati sulle 
protezioni) relativa agli impianti elettrici e la 
relativa dichiarazione di conformità degli 
stessi i quali devono essere realizzati e 
mantenuti da soggetto autorizzato; 

 Gli schemi degli impianti elettrici e le 
istruzioni d’uso devono essere aggiornati e 
disponibili per i lavoratori.  

 Produrre la documentazione che verifichi 
tramite la  dichiarazione di conformità che 
l’impianto elettrico è dotato di rete di terra e 
di dispositivo di protezione contro le 
sovraccorenti e i contatti accidentali, ed è 
realizzato secondo la normativa Cei e 
provvedere alla veifica biennale degli 
impianti di messa a terra.  

 Tutti gli apparecchi portatili alimentati a 
bassa tensione devono disporre di idoneo 
interruttore incorporato, a sgancio automatico 
in caso di caduta o abbandono 
dell’apparecchio. 
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 Ristrutturare la scala esterna di accesso al 
tetto infatti alcuni gradini risultano deteriorati 
e mancano le strisce antiscivolo. 

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare 
incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida per 
le trappole per topi. 
 

VASCA DI CALMA: 
 recintare il perimetro delle vasche di presa 

idrovore con paletti e rete metallica o con 
parapetto normale con arresto al piede di 
altezza non inferiore a 1 mt; 

 installare segnaletica di divieto di accesso, 
pericolo di caduta dall’alto; 

 
CASA DI GUARDIA E CUSTODE: 
Considerando che essa dovrà essere adibita a 
ricovero notturno per i lavoratori che piantonano 
il locale idrovore occorrerà: 
 Predisporre una perizia che possa prevedere 

tutte le voci necessarie al fine di recuperare e 
rendere agibile l’edifio custode;  

 ripulire il piazzale antistante la casa di 
guardia e custode  da tutte le erbacce e foglie 
delle piante cadute a terra per evitare pericolo 
di inciampo e di incendio durante i mesi 
estivi. 

 
STRUTTURA CABINA DI TRASFORMAZIONE 
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ESTERNA: 
 pulire il piazzale dalle erbacce che nel 

periodo estivo possono causare rischio 
incendio; 

 
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO: 
 

 rendere il locale inaccesssibile; 
 installare adeguata segnaletica indicante il  

divieto di accesso; 
 pulizia del terreno circostante per evitare 

pericolo incedio; 
 

Carenze strutturali 
Vasca di accumulo 

Leone 

Modesto VASCA ACCUMULO LEONE – PIAZZALE 
INTERNO: 

 ripulitura dalle erbacce per evitare nel 
periodo estivo il pericolo di incendio e 
prevedere un piano di disinfestazione e 
derattizzazione periodica da ditta 
specializzata; 

MANUFATTO CENTRO SMISTAMENTO: 
 manutenzionare gli estintori esistenti; 
 installare segnaletica uscita di emergenza e 

adguare la porta d’ingresso a uscita di 
emergenza; 

 nel locale quadri di controllo integrare il 
tappetino al pavimento dove manca; 

 manca la certificazione attestante 
adeguamento L. 37/08; 

 manca la verifica ISPESL per l’impianto di 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi  
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messa a terra e la gabbia di faraday ; 
 Predisposto il piano di derattizzazione, dare 

incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida 
per le trappole per topi. 

LOCALE CABINA ELETTRICA: 
 installare pulsante di sgancio generale per 

la tensione 
MANUFATTO SPOGLIATOIO E MAGAZZINO: 

 adeguare la porta d’ingresso a uscita di 
emergenza; 

 togliere il materiale accatastato nello 
spogliatoio; 

 fornire n. 1 estintore a polvere; 
 fornire la documentazione comprovante 

l’adeguamento dell’impianto elettrico alla 
L. 37/08; 

 Installazione fossa Imhoff per scarico 
servizi igienici e predisporre installazione 
vasca di accumulo per impianto idrico;  

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare 
incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida 
per le trappole per topi. 

 
IMPIANTO SOLLEVAMENTO ABATE 
ESTERNO: 

 completare la recinzione perimetrale alla 
vasca; 

 manca il piano di manutenzione delle 
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pompe; 
 realizzare una scala a norma per accedere 

alle pompe; 
 ripristinare l’automatismo per la vasca 

Abate; 
IMPIANTO SOLLEVAMENTO CIPOLLAZZE E 
LEONE ESTERNO: 

 inserire la tavola ferma piede di h = 15 cm 
ai parapetti di recinzione perimetrale della 
vasca ; 

 sistemare l’esistente passerella e crearne 
una in ferro per accedere alle pompe 

 recintare il vano alloggio della cassa d’aria 
lasciando un ingresso pedonale con 
adeguata scala per la manutenzione del 
compressore; 

 ripristinare l’automatismo per vasca 
Cipollazze mediante sonde di livello o 
gallegiante; 

POZZETTONE VALVOLA  A  FARFALLA: 
 cerchiare la scala esistente per accedere alla 

valvola; 
 creare una passerella per agevolare le 

necessarie operazioni di manutenzione; 
Carenze strutturali 

impianto sollevamento 
serravalle e imp. 

grottastella 

Modesto IMPIANTO SOLLEVAMENTO 
GROTTASTELLA: 
attualmente in fase di ripristino per metterlo in 
esercizio occorre: 

 pulire il piazzale dalle erbacce; 
 spostare in apposita discarica autorizzata i 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 

RSPP 
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tubi e i giunti in cemento amianto e 
bonificare il sito; 

MANUFATTO POMPE: 
 installare n. 1 estintore a CO2; 
 fornire n. 1 cassetta di pronto soccorso; 
 pulire i locali, 
 verifica ISPESL per il carro ponte manuale 

della portata di kg 2000; 
 programma di manutenzione per il carro 

ponte e le pompe; 
 applicare segnaletica uso dei DPI e uscita di 

emergenza; 
 adeguare la porta d’ingresso come uscita di 

emergenza; 
LOCALE TRASFORMATORI: 

 installare n. 1 estintore a CO2 quello 
presente a polvere non è di tipo idoneo è 
risulta scaduto, 

 riparare gli infissi esterni perchè si notano 
delle infiltrazioni; 

 installare pulsante di sgancio generale della 
tensione; 

MANUFATTO SARACINESCA – VASCA DI 
CARICO: 

 pulire l’ingresso dalle erbacce; 
 si prescrive che gli operai addetti alle 

operazioni, siano forniti nell’automezzo di 
esintore portatile e cassetta di pronto 
soccorso; 

 adeguare uscite di emergenza; 
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 posizionare idonea scala fissa di larghezza 
almeno 60 cm provvista di relativo 
corrimano lungo la scarpata di accesso al 
manufatto contenente la valvola a farfalla; 

 spostare in apposita discarica autorizzata i 
tubi e i giunti in cemento amianto e 
bonificare il sito. 

Carenze strutturali 
Sollevamento S.A. e 

sollevamenti S.L. 

Modesto SOLLEVAMENTO S.A. : 
 si sta rendendo operativa ma occorre predisporre 
l’inibizione totale delle aree mediante la 
realizzazione di una recizione lungo il perimetro 
con chiusura degli ingressi, ma ai fini della 
sicurezza: 

 estirpare le erbacce per accedere al 
manufatto; 

 allargare ad almeno di mt 1 la banchina in 
calcestruzzo attorno al manufatto; 

 recintare il terreno di proprietà del 
Consorzio; 

 installare n. 1 cassetta di pronto soccorso; 
 installare stacco esterno nella cabina di 

trasformazione 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 

RSPP 

Carenze strutturali 
Nuovo impianto 

interconnessione e 
vasche icori e di calma 

Modesto NUOVO IMPIANTO INTERCONNESSIONE : 
la struttura di nuova costruzione appare in ottimo 
stato di conservazone, tuttavia si sono riscontrate le 
seguenti carenze di sicurezza: 

 manca il tappetino isolante in prossimità 
dei quadri di comando e nella relativa 
cabina di trasformazione  MT/BT; 

 non è stata adibita nessuna delle porte ad 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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uscita di emergenza con maniglione 
antipanico ed apertura verso l’esterno cioè 
nella direzione dell’esodo; 

 Manca tutta la segnaletica di sicurezza; 
 Non era disponibile sul luogo di lavoro 

tutta la documentazione relativa agli 
impianti elettrici e al carroponte comprese 
le relative omologazioni e verifiche 
periodiche; 

 Non erano presenti le cuffie antirumore da 
tenere in prossimità dell’entrata al locale 
pompe in oggetto; 

 Le due scale verticali di accesso al vano 
pompe risultano troppo distanti dalla 
pedana di calpestio per cui occorre 
prolungarla fino a toccare la scala per 
evitere pericolose cadute o incastramenti . 

 Per quanto riguarda le ordinarie 
manutenzione delle 5 pompe ad asse 
vertivali persenti all’interno del vano di 
alloggiamentodelle stesse, profondo 
parecchi metri, occorre posizionare idonee 
passerelle con relativi parapetti per 
consentire al lavoratore di operare in 
sicurezza senza pericolo di caduta dall’alto, 
nel frattempo è obbligatorio l’uso delle 
cinture di sicurezza.  

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare 
incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 144 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

 

per le trappole per topi. 
AREA DI COLLOCAZIONE DI VASCA ICORI E 
VASCA DI CALMA  CONNESSE AL NUOVO 
IMPIANTO INTERCONNESSIONE : 

 ripristinare tutta la recinsione divelta 
dall’area in cui sono ubicate le due vasche; 

 eliminare al più presto tutti i tubi di 
cemento-amianto disseminati lungo l’area e 
bonificare il sito; 

 ricoprire con apposita griglia il tombino di 
ispezione profondo oltre 5 mt. Per evitare 
pericolo di caduta al suo interno ed 
eventuale presenza di animali morti;  

VASCA ICORI : 
 ripristinare il parapetto che attualmente 

giace all’interno della vasca rifacendone il 
relativo cordolo che appare fortemente 
ammalorato tale da non consentire un 
idoneo e duraturo ancoraggio del parapetto 
stesso, si consiglia di anneggare nel cls del 
nuovo cordolo i montanti del parapetto di 
almeno 1/3 della loro lunghezza evitando di 
usare le attuali piastre di ancoraggio con i 4 
bulloni inefficaci per il tipo di 
sollecitazione cui è soggetto il parapetto 
stesso; nel frattempo si consiglia di  
chiudere ed interdire l’area in questione; 

 ripristinare tutta la recinzione attorno al 
perimetro delle vasche; 

VASCA DI CALMA:  
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 provvedere urgentemente alla sostituzione 
della scala in ferro di accesso alla passerella 
sopra la vasca, essa risulta pericolante e 
poco stabile con pericolo di caduta 
imminente! 

 La passerella che attraversa superiormente 
la vasca in questione appare logora e 
fortemente ammalorata  e non garantisce 
più le necessarie condizioni di stabilità per 
poter essere praticata dai lavoratori, se ne 
richiede urgentemente la sua chiusura 
mediante interdizione dell’area o la sua 
totale sostituzione con altra idonea e con 
tutti i parapetti dotati di tavola fermapiede 
di  H =15 cm attualmente inesistenti perché 
totalmente corrosi e/o distrutti dalla 
ruggine. 

 
Carenze Strutturali 

Vasca D1 – D2 – D3 
Significativo  Apporre opportuna segnaletica di pericolo 

con cartelli del tipo: vistato l’accesso, 
pericolo di crollo o caduta dall’alto lungo il 
perimetro della recinzione dei siti in 
oggetto;  

 Si rende necessario fornire la 
documentazione comprovante 
l’adeguamento dell’impianto elettrico alla 
L. 37/08; 

 Assicurarsi che tutti i cancelli di entrata agli 
impianti in questione siano ben chiusi con 
opportuna catene e lucchetti; 

Azioni da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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 Sbarrare tutte le porte di accesso ai 
manufatti contenenti pompe e/o tubazioni; 

 Riparare la rete di recinzione della vasca 
D2 che ha permesso ai vandali di penetrare 
all’interno dell’impianto; 

 Predisporre la parziale sostituzione dei 
battenti delle scale in ferro delle Vasce D1 
e D2 poiché rese inagibili da carenze 
strutturali derivanti da rugine ed 
intemperie; 

 Predisposto il piano di derattizzazione, dare 
incarico a ditta spcializzata di rifornire 
periodicamente i contenitori esca ratticida 
per le trappole per topi. 

 
Carenze Strutturali 

Vasca F1-F2 
Modesto  Apporre opportuna segnaletica di pericolo 

con cartelli del tipo: vistato l’accesso, 
pericolo di crollo o caduta dall’lato lungo il 
perimetro della recinzione dei siti in 
oggetto; 

 Assicurarsi che tutti i cancelli di entrata agli 
impainti in questione siano ben chiusi con 
opportun catene e lucchetti; 

 Sbarrare tutte le porte di accesso ai 
manufatti contenenti pompe e/o tubazioni; 

 Riparare la rete di recinzione della vasca F1 
che ha permesso ai vandali di penetrare 
all’interno dell’impianto 

 

Azioni da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 

Carenze Strutturali Modesto Installare segnaletica indicante vie di esodo e Azioni da Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
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Uffici di Belvedere uscita di emergenza; adeguare la porta d’ingresso 
principale e la porta d’ingresso a piano a porta di 
emergenza con maniglione antipanico e apertura 
verso la via di esodo; applicare strisce antiscivolo 
nei gradini della scala di accesso agli uffici;  
Essendo l’ufficio aperto al pubblico 
bisognerebbe adibire uno dei bagni per i 
diversamente abili e predisporlo di tutti i servizi 
necessari per tale collocazione, abbattendo le 
relative barriere architettoniche. Predisposto il 
piano di derattizzazione, dare incarico a ditta 
spcializzata di rifornire periodicamente i 
contenitori esca ratticida per le trappole per topi. 

programmare a medio 
termine 

RSPP 

Carenze Strutturali 
Centrale di 

Sollevamento 
MEZZABOTTE 

Modesto I manufatti in questione sono stati oggetto negli 
anni di furti e atti vandalici che ne hanno 
compromesso l’operatività. Essendo i manufatti 
in questione ormai in disuso, sono stati 
sprovvisti di collegamento idraulico ed elettrico 
perciò dal punto di vista della sicurezza si 
provvederà soltanto ad impedire che i non 
addetti possano entrare all’interno del recinto 
che circonda tali manufatti ed incorrere ad 
eventuali incidenti ed infortuni. Le aree antistanti 
l’impianto presentano numerosi varchi lasciati 
dal furto dei tombini; se ne prevede quindi la 
chiusura definitiva tramite tombini non metallici 
o strutture fisse di chiusura.  
Per prevenire il rischio di incendi, il personale 
addetto, interno o esterno, provvederà alla 
falciatura delle erbacce presenti lungo il 

Azioni da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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perimetro della struttura con decespugliatori. 
Carenze Ambientali  

Tutti gli ambienti 
(uffici di Lentini) 

Modesto La temperatura del luogo di lavoro deve essere 
compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo 
tale da evitare la formazione di nebbie e 
condensa, tutti parametri che allo stato attuale 
non vengono rispettati per cui è opportuno 
provvedere all’installazione di adeguato 
impianto di condizionamento estivo e di 
riscaldamento invernale tale da non sottoporre i 
lavoratori a bruschi sbalzi di temperatura. 
Bisognerà effettuare un’analisi illuminotecnica 
di tutti gli ambienti di lavoro in quanto i locali di 
passaggio, i corridoi e le scale devono essere 
dotati di impianti che garantiscano livelli di 
illuminazione non inferiori a 20 lux mentre per 
tutti gli altri ambienti dove si svolgono funzioni 
prevalentemente amministrative occorre 
garantire almeno 300 lux per guardare lo 
schermo del computer e 500 lux per leggere 
documenti. 
Dotare il luogo di lavoro di illuminazione di 
sicurezza di sufficiente intensità. 
Per quanto riguarda il rumore percepito 
all’interno dell’ufficio esso rientra nei livelli di 
legge se si tengono chiuse tutte le finestre in 
quanto è solo il rumore proveniente dal traffico 
esterno che da fastidio in quanto all’interno 
dell’ufficio non sono presenti alcun tipo di 
macchinari rumorosi ma solo video terminali.  

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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Formare e informare i lavoratori 
 DPI da utilizzare: 
guanti monouso in lattice e mascherina per la 
sostituzione del Toner della stampante e 
fotocopiatrici 

Carenze Ambientali 
Manufatto Lago 

Lentini 

Modesto La temperatura del luogo di lavoro deve essere 
compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo 
tale da evitare la formazione di nebbie e condensa, 
tutti parametri che allo stato attuale non vengono 
rispettati per cui è opportuno provvedere 
all’installazione di adeguato impianto di 
condizionamento estivo e di riscaldamento 
invernale tale da non sottoporre i lavoratori a 
bruschi sbalzi di temperatura. Bisognerà fornire 
tutti i servizi di acqua potabile e all’occorrenza 
riscaldata e di tutti i presidi igienico sanitari 
attualmente inesistenti come sapone, asciugamani, 
carta igienica e tutti i generi di confort.  

Azioni da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 

Carenze Ambientali 
Vasca Accumulo 

Leone 

Lieve La temperatura del luogo di lavoro deve essere 
compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo 
tale da evitare la formazione di nebbie e condensa, 
tutti parametri che allo stato attuale non vengono 
rispettati per cui è opportuno provvedere 
all’installazione di adeguato impianto di 
condizionamento estivo presente soltanto in una 
stanza  e di riscaldamento invernale tale da non 
sottoporre i lavoratori a bruschi sbalzi di 
temperatura. Bisognerà fornire tutti i servizi di 

Azioni migliorative 
da valutare in fase di 

programmazione 

Entro 12 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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acqua potabile e all’occorrenza riscaldata e di tutti i 
presidi igienico sanitari come sapone, asciugamani, 
carta igienica e tutti i generi di confort quali 
bevande fredde d’estate e calde di inverno e 
soprattutto provvedere ad un piano di pulizia 
periodico con frequenza almeno settimanale per 
garantire le condizioni minime di igiene. 
Provvedere a vaccinare tutti i cani randagi che 
frequentano i luoghi di lavoro e che sono accuditi 
dai lavoratori fornendo loro tutti i presidi veterinari 
necessari quali collari antipulci, antizecche ecc. 

Carenze Ambientali 
Uffici di Belvedere 

Modesto Microclima (l’umidità interna deve essere 
compresa tra il 45 e il 60 %). Occorre effettuare 
urgentemente una analisi fonometrica in tutti gli 
ambienti di lavoro, occorre inoltre una misura e 
controllo dell’umidità ambientale, luminosità, 
velocità dell’aria, pulizia del vano dove si trovano 
le casse d’aria dalle erbacce per evitare il pericolo 
di incendio nel periodo estivo, pulire i locali e 
togliere il materiale accatastato. 
  Formare ed informare i lavoratori. 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 

Carenze Ambientali 
Impianto idrovore 
Pantano Lentini 

Modesto I lavoratori non devono essere esposti a correnti 
d’aria fastidiose per cui sarà necessario 
provvedere all’installazione in tutti gli ambienti 
di lavoro dove soggiornano i lavoratori di 
impianti di condizionamento che garantiscano 
una temperatura di lavoro compresa tra 18 °C e 
26 °C e una umidità relativa tale da evitare la 
formazione di nebbia e condensa nel caso ciò 
non sia possibile soprattutto nel locale delle 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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idrovore si può far ricorso a una ventilazione 
localizzata (spoot cooling), dirigendo 
sull’operatore un flusso di aria fresca che dà una 
sensazione di refrigerio. 
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno 
essere trascorse in locali climatizzati con a 
disposizione bevande fresche o calde a seconda 
delle necessità. 
I luoghi  di lavoro devono essere adeguatamente 
illuminati. A tal fine è opportuno che siano 
dotati di : 

 Una quantità di luce adeguata per una 
corretta visibilità nell’ambiente di lavoro 
e , in particolare, per lo specifico compito 
visivo da svolgere 

 Una collocazione e una distribuzione 
adeguata delle fonti artificiali di 
illuminazione, atte a evidenziare 
eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, 
spigoli vari ecc.) e a evitare fenomeni di 
abbagliamento 

 Una qualità di illuminazione che 
consenta di distinguere convenientemente 
i colori. 

 Per quanto concerne il rumore sarebbe 
opportuno ridurlo alla fonte, progettando o 
acquisendo macchine con la più bassa emissione 
di rumore o isolando la sorgente sonora nel 
nostro caso le pompe idrovore effettuando il 
rivestimento delle macchine con cabine isolanti 
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in modo da limitare la propagazione delle onde 
sonore. Essendo tale operazione molto costosa 
per le risorse economiche del consorzio sarà 
opportuno limitare il tempo di esposizione del 
lavoratore, proteggerlo mediante protezioni 
individuali quali cuffie che abbattono circa di 20 
db l’intensità dello stimolo sonoro  o tappi alle 
orecchie. Inoltre i lavoratori esposti a un livello 
sonoro elevato devono essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria mediante visita medica 
preventiva integrata dall’esame della funzione 
uditiva (per valutare l’idoneità del lavoratore alla 
mansione), da ripetere periodicamente. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
DPI da utilizzare: 
tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore 
scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti  

Carenze Ambientali 
Nuovo Impianto di 
interconnessione 

Modesto L’impianto di condizionamento installato deve 
garantire una temperatura di lavoro compresa tra 
18 °C e 26 °C e un umidità relativa tale da 
evitare la formazione di nebbia e condensa.  
Le pause durante la giornata lavorativa dovranno 
essere trascorse in locali climatizzati con a 
disposizione bevande fresche o calde a seconda 
delle necessità. 
I luoghi  di lavoro devono essere adeguatamente 
illuminati. A tal fine è opportuno che siano 
dotati di : 

 Una quantità di luce adeguata per una 
corretta visibilità nell’ambiente di lavoro 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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e , in particolare, per lo specifico compito 
visivo da svolgere 

 Una collocazione e una distribuzione 
adeguata delle fonti artificiali di 
illuminazione, atte a evidenziare 
eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, 
spigoli vari ecc.) e a evitare fenomeni di 
abbagliamento 

 Una qualità di illuminazione che 
consenta di distinguere convenientemente 
i colori. 

Per quanto concerne il rumore che risulta 
davvero assordante  sarebbe opportuno ridurlo 
alla fonte, isolando la sorgente sonora nel nostro 
caso le 5 pompe ad asse verticale collocate 
all’interno di un vano profondo parecchi metri 
che funge da cassa di risonanza  effettuando il 
rivestimento delle sue pareti con materiale afono 
e rivestendo le macchine con cabine isolanti in 
modo da limitare la propagazione delle onde 
sonore altrimenti si dovrà provvedere 
necessariamente ad insonorizzare mediante 
pannelli fono-assorbenti il locale destinato ad 
ufficio con i relativi servizi in cui dovrà 
soggiornare l’addetto alla sorveglianza. Essendo 
tale operazione molto costosa per le risorse 
economiche del consorzio sarà opportuno 
limitare il tempo di esposizione del lavoratore, 
proteggerlo mediante protezioni individuali quali 
cuffie che abbattono circa di 20 dB l’intensità 
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dello stimolo sonoro  o tappi alle orecchie. 
Inoltre i lavoratori esposti a un livello sonoro 
elevato devono essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria mediante visita medica preventiva 
integrata dall’esame della funzione uditiva (per 
valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione), 
da ripetere periodicamente secondo le 
indicazioni fornite dal medico competente. 

  Formare ed informare i lavoratori. 
DPI da utilizzare: 
tappi, inserti auricolari o cuffie antirumore 
scarpe antinfortunistiche ed isolanti, guanti 

Carenza ambientali 

Vasca D1 – D2 – 
D3 

Modesto Bonificare il terreno prospiciente la cabina 
ENEL della vasca D  dall’olio versato dal 
trasformatore elettrico, esso potrebbe contenere 
pcb/pct 
Provvedere a ricoprire la buca sul piazzale in 
prossimità del locale pompe del piano terra della 
vasca di accumulo D2 o in mancanza provvedere 
a recintare lo scavo con opportuno parapetto 
Ripulire dalle erbacce tutti i piazzali per evitare 
il pericolo d’incendio nei mesi estivi 
 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 

Carenze ambientali 

Impianto idrovore 
C.da Gelsari 

/ Essendo in totale disuso non viene considerata a 
fini della valutazione dei rischi 
 

/ / / 

Carenze ambientali 

Impianto di 

 La temperatura del luogo di lavoro deve essere 
compresa tra 18 °C e 26 °C  e l’umidità relativa 
deve essere compresa tra il 45 e il 60 % in modo 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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sollevamento 
serravalle e imp. 

grottastella 

tale da evitare la formazione di nebbie e 
condensa 
  Formare ed informare i lavoratori 

Incendio ed 
esplosione 

Tutti i locali e 
manufatti di 

pertinenza del 
consorzio 

Modesto Occorre dotare tutti gli ambienti di opportuni 
sistemi di protezione collettiva per la lotta 
incendio come estintori e se necessario rilevatori 
di fumo, gli estintori vanno posizionati e 
segnalati in maniera corretta, visibile e 
accessibile e cioè  a circa 1,50 mt da terra con 
relativo cartello indicatore conforme alle 
prescrizioni del Dlgs 81/08. Sarebbe opportuno 
data la vastità degli impianti del consorzio 
predisporre un Registro antincendio cioè un 
documento interno la cui tenuta è a cura dei 
responsabili dell’attività in cui vanno annotati: 

 i controlli, le verifiche e le manutenzioni 
effettuati ai fini della prevenzione incendi 

 l’informazione e la formazione svolta sui 
temi antincendio 

tale registro dovrà essere sempre tenuto 
aggiornato. 
La tipologia e il numero di estintori saranno resi 
evidenti nelle planimetrie allegate e 
precisamente. 
Uffici di Lentini :  
tre  estintori  da 6 kg del tipo a CO2 ubicati n.1 
all’ingresso e n.2 alle due estremità del corridoio 
principale. 
Predisporre una stanza ad archivio con rilevatore 
di fumo e porta REI 120,  analogo discorso per la 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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sala riunioni oggi adibita a piccolo museo dei 
cimeli storici del Consorzio e per il locale al 
piano terra adibito ad archivio che sarà 
opportuno isolarlo mediante pareti taglia fuoco e 
porta REI 120.   
Uffici di Belvedere 
tre  estintori  da 6 kg del tipo a CO2 ubicati n.1 
all’ingresso e n.2 alle due estremità del corridoio 
principale. 
Predisporre una stanza ad archivio con rilevatore 
di fumo e porta REI 120,  analogo discorso per la 
sala riunioni oggi adibita a piccolo museo dei 
cimeli storici del Consorzio e per il locale al 
piano terra adibito ad archivio che sarà 
opportuno isolarlo mediante pareti taglia fuoco e 
porta REI 120.   
Per tutti gli altri manufatti ne basterà collocarne 
uno da 10Kg  ricordando che devono essere 
sempre posti nella massima evidenza, in modo 
da essere individuati immediatamente, 
preferibilmente vicino alle scale od agli accessi. 
Inoltre devono essere posizionati idonei estintori 
a CO2 in vicinanza dei  quadri elettrici. 

Inoltre: 
 Ogni attrezzatura antincendio deve essere 

periodicamente controllata da una società 
appositamente incaricata. 

 Tutti gli estintori antincendio hanno 
un'etichetta indicante la data dell'ultimo 
controllo, il periodo di validità ed il tipo di 
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agente impiegato. 
 Il registro delle attrezzature antincendio 

viene mantenuto ed aggiornato presso 
l’ufficio dal RSPP interno al consorzio. 

Per quanto riguarda la protezione antincendio dei 
gruppi elettrogeni deve essere prevista 
l’installazione di estintori portatili di tipo 
approvato per fuochi di classe B e C con 
contenuto di agenti estinguente non inferiore a 6 
Kg. 
Il numero di estintori deve essere: 

 uno per installazioni di gruppi di potenza 
fino a 400KW 

 due per potenze fino a 800 KW 
 tre per potenze fino a 1200 KW 

per tutti i posti visitati in situ essendo quasi tutti 
posizionati in aperta campagna occorre 
controllare che tutte le sterpaglie e i materiali 
combustibili di tipo A siano opportunamente 
radunati in punti ben precisi e controllabili, per 
evitare rischi di incendio nei masi estivi. 

Per le misure attuative occorre seguire i criteri 
citati dal D.M.. 10.3.98. 
Dotare tutte le porte adibite ad uscita di sicurezza 
con maniglione antipanico. Tenere sempre liberi i 
corridoi e non posizionare materiale in prossimità 
dell’uscita.  
Formare ed informare i lavoratori.  

Elettricità 
Tutti i locali 

Modesto Provvedere ad effettuare un adeguamento con 
rilascio della relativa Dichiarazione di 

Azioni correttive da 
programmare con 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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Conformità di tutti gli impianti elettrici esistenti 
rilasciata dall’installatore, se le Dichiarazioni di 
Conformità degli impianti già adeguati non si 
riesce a reperire occorrerà far verificare tali  gli 
impianti da tecnico abilitato il quale certificherà 
gli impianti da lui verificati rilasciandone la 
relativa Dichiarazione di Conformità al 
Consorzio. Per quanto riguarda gli impianti di 
messa a terra e di protezione dalle scariche 
atmosferiche la dichiarazione di conformità 
rilasciata dall’installatore deve essere inviata 
all’ISPESL e alla ASL o ARPA competenti per 
territorio la quale sostituisce l’omologazione e 
dopo procedere alla richiesta delle verifiche 
periodiche biennali di legge che possono essere 
effettuate sia da parte dell’autorità ispettiva 
(ASL e ARPA) sia da organismi abilitati dal 
ministero delle attività produttive. 

Sede centrale degli uffici di Lentini 
Occorre il progetto dell’impianto elettrico a 
firma di un tecnico abilitato avendo l’ufficio in 
questione una superficie maggiore di 400 mq. 
Inoltre provvedere alla sistemazione di tutti i fili 
elettrici accatastati nell’ufficio ex CED, facendoli 
passare da apposite canaline passa cavo e 
provvedere all’eleiminazione delle vistose 
macchie di umidità; 
provvedere all’eliminaziome delle prese 
multiple dal centralino, e alla sistemazione di 
tutti i fili elettrici accatastati facendoli passare 

urgenza 
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da apposite canaline passa cavo. 
Nella Sede distaccata degli uffici di Belevedere 

Per quanto riguarda gli impianti  e i dispositivi 
elettrici posti a srvizio sia dell’impianto del 
gruppo elettrogeno che dei locali relativi devono 
essere eseguiti a regola in osservanza della l. n. 
186/1968. 
I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati 
nell’impianto, dvono essere centralizzati su 
quadro da situare il più lontano possibile dai 
gruppi e in posizione facilmente accessibile. 
Tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore 
generale, da installarsi all’esterno dei locali e in 
posizione sicuramente raggiungibile. 
Provvedere ad una adeguata formazione ed 
informazione dei dipendenti 

Macchine e 
attrezzature specifiche 

Trapani, paranco 
mobile, martello 

elettrico   

Modesto Tutti i macchinari devono avere stampato il 
marchio CE. I vari macchinari devono avere il 
pulsante d’arresto immediato (fungo rosso). 
Dotare tutti gli attrezzi di protezione fissa. Per 
quanto riguarda i torni, i trapani devono essere 
dotati di protezioni (lastre in plexglass) al fine di 
evitare il contatto accidentale e la proiezione di 
trucioli; le leve di azionamento devono essere 
tali da evitare innesti accidentali. Mantenere in 
scrupolosa efficienza tutti i macchinari. Durante 
le varie lavorazioni privilegiare l’uso di olii 
altamente raffinati al solvente e di tipo 
paraffinico, evitare il contatto cutaneo con i 
fluidi ed evitare di mettere in tasca stracci 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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sporchi. Se durante la lavorazione dovessero 
formarsi continue nuvole oleose installare degli 
aspiratori. Sostituire i solventi usati per lo 
sgrassaggio con prodotti detergenti a base 
acquosa. 
Provvedere ad una adeguata formazione ed 
informazione dei dipendenti. 
DPI da utilizzare:  scarpe antinfortunistiche, 
guanti per rischio meccanico, occhiali, cuffia 
otoprotettiva alla bisogna.   

Macchine e 
attrezzature specifiche 

Saldatrice 

Modesto Tutte le saldatrici devono avere stampato il 
marchio CE. Mantenere in scrupolosa efficienza 
tutti i macchinari. Non saldare su recipienti o 
tubi chiusi. I cannelli devono essere dotati di 
dispositivi che impediscano il ritorno di fiamma. 
Dopo aver finito di lavorare lavarsi bene 
soprattutto le parti esterne (viso) in quanto 
esposti a presenza di elementi cancerogeni 
dovute ai fumi di saldatura, a metalli tipo 
cromo, nichel, cadmio.  
Allegato al documento relazione sulla 
lavorazione con la saldatrice. 
Formazione ed informazione.  
Misure di sicurezza a carico dei lavoratori 

• Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica, 

• verificare l’integrità della pinza, 
posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti 

• posizionare i cavi elettrici in modo da 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg  Datore di Lavoro 
RSPP 
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evitare danni dovuti ad urti o ad usura 
meccanica 

• segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi 

• usare i dispositivi di protezione 
individuale (schermi protettivi, occhiali, 
guanti) 

DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche; 
maschera per saldare e lenti inattiniche; 
grembiule, ghette e guanti in crosta per saldare. 

Macchine e 
attrezzature specifiche 

Motosega 

Modesto Tutti i macchinari devono avere stampato il 
marchio CE.  

 PRIMA DELL’USO: 
• Verificare l’integrità delle proiezioni per le 

mani 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di 

accensione e arresto 
• Controllare il dispositivo di funzionamento 

(blocco lama) ad uomo presente 
• Verificare la tensione e l’integrità della catena 
• Verificare il livello del lubrificante specifico 

per catena 
• Segnalare la zona d’intervento esposta a livello 

di rumorosità elevato 
 DURANTE L’USO 
• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 

adeguata 
• Non manomettere le proiezioni 
• Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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• Non eseguire operazioni di pulizia con organi 
in movimento 

• Eseguire il rifornimento di carburante a motore 
spento e non fumare 

• Allontanare dall’area d’intervento gli estranei 
alla lavorazione 

 DOPO L’USO 
• Pulire la macchina  
• Controllare l’intergità dell’organo lavoratore 
• Provvedere alla registrazione e alla 

lubrificazione dell’utensile 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti 
  Avvertenze per la sicurezza 
• Detenere e leggere attentamente il manuale di 

istruzioni della motosega; 
• Non usate mai la motosega quando si è 

affaticati 
• Prestare sempre attenzione durante il 

rifornimento; eseguire il rifornimento sempre in 
un luogo ben ventilato. Spegnete sempre il 
motore e lasciarlo raffreddare prima di eseguire 
il rifornimento 

  ATTENZIONE 

• Il carburante è un prodotto estremamente 
infiammabile; prestare perciò estrema 
attenzione quando lo si maneggia. Non fumare 
durante il rifornimento e non maneggiare il 
carburante in prossimità di fiamme 

• Prima di riaccendere il motore allontanare la 
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motosega ad almeno 3 m dal punto di 
rifornimento 

• Spegnere sempre il motore prima di eseguire 
qualsiasi operazione di montaggio, regolazione, 
rifornimento e manutenzione per la motosega 

• Non far avvicinare altre persone alla motosega 
quando si accende il motore oppure durante il 
lavoro. Mantenere altre persone o animali al di 
fuori dell’area di lavoro 

• Non iniziare mai le operazioni di taglio senza 
avere prima predisposto un’area di lavoro 
sgombra ed un appoggio stabile per i piedi ed 
avere individuato una via di fuga dall’albero 
che cade. 

• Impugnare sempre saldamente la motosega con 
entrambe le mani quando il motore è acceso. 
Afferrare saldamente le impugnatura 
circondandole con le dita ed il pollice della 
mano. 

• Quando il motore è acceso, il corpo deve stare 
lontano dalla motosega 

• Prima di avviare il motore, accertarsi che la 
catena non tocchi alcun oggetto 

• Trasportare sempre la motosega a motore 
spento con la barra guida e la catena rivolte 
all’indietro 

• Non utilizzare mai una motosega danneggiata, 
mal regolata oppure non montata in modo 
corretto ed affidabile. Accertarsi inoltre che la 
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catena si fermi quando si rilascia il comando 
dell’acceleratore 

• Spegnere sempre il motore prima di deporre la 
motosega 

• Prestare estrema attenzione durante il taglio di 
cespugli ed arbusti in quanto i rametti sottili 
potrebbero impigliarsi nelle catene ed essere 
proiettati con violenza o causare perdite di 
equilibrio. 

• Quando si taglia un ramo sotto tensione, fare 
attenzione a non essere colpiti quando esso 
scatta poiché le fibre sono state liberate dalla 
tensione. 

• Mantenere sempre le impugnature asciutte, 
ulite  e libere da residui di olio o miscela 

• Utilizzare la motosega solo in luoghi ben 
ventilati 

• Utilizzare la copertura della barra guida quando 
si trasporta la motosega 

• La motosega è stata progettata per la 
manutenzione degli alberi e perciò deve essere 
utilizzata solo da personale addestrato tenendo 
presente che l’utilizzo della motosega con una 
sola mano può essere estremamente pericoloso 

• Fare attenzione a fenomeni di slittamento e 
rimbalzo che aumentano i rischi di 
contraccolpo e la caduta al termine del taglio 

• S il lavoro deve essere eseguito sull’albero, 
l’operatore deve essere addestrato in tecniche di 
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arrampicamento sicure e deve utilizzare tutti i 
dispositivi di sicurezza raccomandati come, 
imbraghi, lacci, corde e moschettoni per se e 
per la motosega 

• Fare attenzione ai contraccolpi. Il contraccolpo 
è un movimento di reazione verso l’alto della 
barra guida che si verifica quando la catena sul 
puntale della barra entra in contatto con un 
oggetto. I contraccolpi possono causare 
pericolose perdite di controllo della motosega   

 Per evitare contraccolpi 
• Impugnare saldamente la motosega con 

entrambe le mani. Non sporgersi durante il 
lavoro 

• Evitare che il puntale della barra guida entri in 
contatto con tronchi, ramo, il terreno od altri 
ostacoli durante il lavoro. 

• Tagliare mantenendo il motore ad alta velocità 
• Non tagliare ad un’altezza superiore a quella 

delle spalle 
• Utilizzare dispositivi come catene a basso 

contraccolpo per ridurre i rischi di contraccolpo 

DPI da utilizzare: giacca e pantalone antitaglio, 
guanti antitaglio per motoseghisti, stivali antitaglio, 
occhiali di protezione, casco in ABS e cuffie 
otoprotettive, imbracatura in caso di lavori in 
quota. 

Macchine e 
attrezzature specifiche 

Modesto Tutti i macchinari devono avere stampato il 
marchio CE.  

Azioni correttive da 
programmare con 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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decespugliatore a 
motore  

PRIMA DELL’USO: 
• Verificare l’integrità delle proiezioni degli 

organi in movimento e delle parti ustionanti 
• Verificare il funzionamento dei dispositivi di 

accensione e arresto 
• Controllare il fissaggio degli organi in 

movimento 
• individuare l’area di lavoro rimuovendo dalla 

stessa pietre, vetri, funi, parti metalliche e tutti i 
corpi estranei che potrebbero aggrovigliarsi 
sulle parti rotanti o essere proiettati 
pericolosamente a distanza e segnalare la zona 
d’intervento esposta al livello di rumorosità 
elevato 

• Segnalare la zona d’intervento esposta a livello 
di rumorosità elevato 

• indossare correttamente le cinghie di sostegno. 
DURANTE L’USO 

• Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 
adeguata 

• Non manomettere le proiezioni 
• Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro 
• Non eseguire operazioni di pulizia con organi 

in movimento 
• Eseguire il rifornimento di carburante a motore 

spento e non fumare 
• Allontanare dall’area d’intervento gli estranei 

alla lavorazione 
DOPO L’USO 

urgenza 
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• Pulire la macchina  
• Controllare l’intergità dell’organo lavoratore 
• Segnalare eventuali malfunzionamenti 
Norme di sicurezza 

• Il decespugliatore non deve essere mai 
utilizzato in caso di stanchezza, indisposizione 
fisica o sotto l’effetto di alcolici o determinati 
medicinali. Fate attenzione alle parti rotanti e 
alle superfici calde delle macchine.  

• L’uso prolungato della macchina o di altri 
utensili espongono l’operatore a vibrazioni che 
possono generale “ il morbo delle dita 
bianche”. Questo potrebbe ridurre la sensibilità 
delle mani nel distinguere differenti 
temperature e causare un generale 
intorpidimento. L’operatore dovrebbe pertanto 
controllare attentamente le condizioni delle 
mani e delle dita se usa il prodotto in 
continuazione o regolarmente. Se dovesse 
apparire uno dei sintomi, consultare 
immediatamente un medico. 

• Durate il lavoro impugnate il decespugliatore 
saldamente e sempre con entrambe le mani. 
Assumete una posizione stabile sulle gambe 

• Non trasportate mail il decespugliatore, anche 
se per brevi tratti con il motore in moto. 
Trasportatelo a motore spento e con la lama 
rivolta verso l’indietro. Quando trasportate il 
decespugliatore su un automezzo, collocatelo in 
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una posizione molto stabile e vincolatelo allo 
scopo per evitarne la fuoriuscita di carburante 

• È comunque consigliabile svuotare il serbatoio 
carburante in caso di trasporto. 

 ATTENZIONE 
• Per la vostra sicurezza è obbligatorio,durante il 

trasporto e l’immagazzinamento, proteggere la 
lama con l’apposita custodia fornita in 
dotazione.. 

• Avviare il decespugliatore in luoghi piani 
• Durante l’avviamento assumere una posizione 

stabile 
• Il decespugliatore deve essere impiegato 

esclusivamente per gli utilizzi previsti 
Precauzioni contro fuoco ed incendio 

• Non lavorate con il decespugliatore in presenza 
di fuoco o benzina rovesciata. Non avviate ne 
tenete in moto il motore in ambienti chiusi o 
poco aereati 

• I gas di scarico sono velenosi se respirati, 
possono quindi essere asfissianti ed anche 
mortali 

• Quando effettuate il rifornimento di carburante, 
asciugate sempre l’eventuale carburante 
rovesciato. Non fumate durante questa 
operazione 

• Avviate il motore lontano dal luogo di 
rifornimento e da contenitori di carburante 
(distanza minima 3 metri) 
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• Non fate rifornimento con il motore in moto 
• Tenete persone e animali lontano dal punto di 

lavoro (distanza minima 15 metri) 
• Poiché durante il lavoro la lama potrebbe 

proiettare erba, terriccio, pietre o corpi estranei, 
se qualcuno si avvicina spegnete il motore e 
fermate la lama o la testa rotante.  

• La lama è tagliente, quindi prestate attenzione 
anche durante il maneggio della stessa a motore 
fermo 

• Spegnete il motore e attendere il completo 
arresto delle parti rotanti prima di operare sulla 
macchina o comunque prima di toccare 

 Uso con sicurezza 
• Si raccomanda di usare questo prodotto dalla 

parte destra del corpo; si darà così la possibilità 
ai gas di scarico di uscire liberamente senza 
venire ostruiti dagli abiti dell’operatore. Se 
siete nuovi all’uso del decespugliatore seguite 
un primo periodo di addestramento 

• Ispezionate sempre attentamente la macchina 
prima dell’uso: verificate che non ci siano viti 
allentate, parti danneggiate e perdite di 
carburante. Sostituire gli accessori (lame, testa 
a fili, protezioni) eventualmente danneggiati o 
eccessivamente usurati. 

• Allo scopo di non alterare sia il buon 
funzionamento che la sicurezza della macchina, 
accertatevi che qualsiasi componente sostituito 
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venga rimpiazzato con parti di ricambio o 
accessori originali.  

• Evitate un uso del decespugliatore 
eccessivamente prolungato. Le vibrazioni 
possono essere dannose 

• Prima di ogni utilizzo rimuovete dall’area 
interessata pietre, vetri, funi, parti metalliche e 
tutti i corpi estranei che potrebbero 
aggrovigliarsi sulle parti rotanti o essere 
proiettati pericolosamente a distanza. 

• Tagliate solo materiale consigliato per ciascun 
accessorio evitando che la parte tagliente entri 
in contatto con rocce, parti metalliche, ecc. 

• Assicurate i capelli in modo tale che restino al 
di sopra delle spalle. Prima di iniziare il lavoro 
indossate correttamente le cinghie di sostegno. 
Regolatele tramite la fibbia in modo che il 
decespugliatore sia ben bilanciato sul vostro 
lato destro e con la lama o la testa a fili 
parallela al suolo. Non usare l’utensile se ci si 
trova in posizione poco stabile sulle gambe; è 
necessario avere sempre la padronanza del 
proprio equilibrio. 

• Durante l’utilizzo avere sempre di fronte l’area 
di lavoro, non tagliate indietreggiando poiché 
non sono visibili eventuali pericoli. 

• Sui modelli con l’impugnatura a delta per i 
quali è previsto l’utilizzo di lame da taglio è 
obbligatoria la barriera di sicurezza laterale. Lo 
scopo della barriera di sicurezza laterale è 
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quello di impedire una eccessiva escursione 
della macchina con conseguente pericoloso 
avvicinamento della lama verso gli arti 
dell’operatore. 

• L’anello di sostegno va mantenuto nella 
posizione originale onde evitare lo 
sbilanciamento della macchina. Per i modelli 
provvisti di impugnatura ad “U” il 
semimanubrio anteriore può essere regolato 
separatamente per rendere l’uso più agevole. 

• Al vostro decespugliatore possono essere 
applicati gli accessori: lama, testa a fili. 

• Non montare alcuna lama senza una corretta 
installazione di tutti i componenti. In caso 
contrario la lama potrebbe staccarsi e colpire 
pericolosamente l’operatore, le persone od 
animali nelle vicinanze. 

• Quando utilizzate una lama rotante è 
assolutamente indispensabile che venga 
applicata l’apposita protezione. 

• Quando utilizzate una testina a fili è 
assolutamente indispensabile che venga 
applicata l’apposita protezione. 

• Durante l’utilizzo tenere la parte anteriore della 
macchina (lama o testa a fili) al di sopra della 
vita 

DPI da utilizzare: giacca e pantalone antitaglio, 
guanti antitaglio per motoseghisti, stivali antitaglio, 
occhiali di protezione, casco in ABS e cuffie 
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otoprotettive, imbracatura in caso di lavori in 
quota. 

Paranco e carro ponte 
 

Modesto Tutti i paranchi elettrici avendo una portata 
superiore a Kg 200 devono essere sottoposti a 
verifica ISPESL una volta l’anno; bisogna 
presentare relativa documentazione all’ISPESL 
competente per territorio per la visita. Le rotaie 
dove scorre il paranco devono essere sempre 
tenute in ottimo stato; segnalare 
tempestivamente eventuali gravi guasti. Durante 
il movimento del paranco assicurarsi che non vi 
sia nessuno lungo il raggio d’azione. Corsi di 
informazione e formazione del personale; visite 
mediche periodiche. 
DPI da utilizzare: scarpe antinfortunistiche, 
tuta, guanti, casco 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 

Videoterminale Lieve Durante l’utilizzo di videoterminali, dovuto a 
illuminazione non corretta, riflessi, 
abbagliamenti o alla cattiva definizione dei 
caratteri. Di tanto in tanto rilassare gli occhi. Lo 
schermo deve essere posizionato a circa 50-70 
cm di distanza dall’operatore, regolabile 
(immagini, contrasto, luminosità) illuminazione 
non eccessiva ne carente, senza abbagliamenti o 
riflessi. Rilassare quanto possibile gli occhi, 
seguire il perimetro del soffitto con lo sguardo, 
guardare fuori dalla finestra o cercare di 
distinguere i dettagli di un poster, ecc 
Evitare l’assunzione di posture 
estreme/incongrue durante l’esecuzione di 

Azioni migliorative 
da valutare in fase di 

programmazione 

Entro 12 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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attività manuali ripetitive. Evitare il 
mantenimento di posture estreme/incongrue per 
periodi prolungati. Progettare gli spazi di lavoro 
in modo tale da evitare il più possibile 
l’assunzione di posture forzate. Le 
caratteristiche della postazione di lavoro singola 
devono essere ergonomicamente compatibili al 
lavoro svolto. Durante il lavoro è possibile 
alternare la posizione seduta a quella in piedi  
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di 
passaggio. Non effettuare interventi di 
manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare 
personale specializzato 
Requisiti minimi di sicurezza 
 Per il PC: requisiti minimi di sicurezza 
 Schermo 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da 
garantire una buona definizione, una forma 
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri, e, 
inoltre, uno spazio adeguato tra essi. 
L’immagine sullo schermo deve essere 
stabile,esente da farfallamento, tremolio o da 
altre forme di instabilità. 
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i 
caratteri e lo sfondo dello schermo devono 
essere facilmente regolabili da parte 
dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente 
adattabili alle condizioni ambientali. Lo 
schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
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liberamente per adeguarsi facilmente alle 
esigenza ambientali. Sullo schermo non devono 
essere presenti riflessi e riverberi che possano 
causare disturbi all’utilizzatore durante lo 
svolgimento della propria attività. Lo schermo 
deve essere posizionato di fronte all’operatore 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 degli occhi pari 
a circa 50-7 cm, per i posti di lavoro in cui va 
assunta preferenzialmente  la posizione seduta   
 Tastiera 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e 
facilmente regolabile e dotata di meccanismo di 
variazione della pendenza onde consentire al 
lavoratore di assumere una posizione 
confortevole e tale da non provocare 
l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo 
spazio sul piano di lavoro deve consentire un 
appoggio degli avambracci davanti alla tastiera 
nel corso della digitazione, tenendo conto delle 
caratteristiche antropometriche dell’operatore. 
La tastiera deve avere una superficie opaca onde 
evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e 
le caratteristiche dei tasti devono agevolarne 
l’uso. I simboli dei tasti devono presentare 
sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla 
normale posizione di lavoro. 
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 Il piano di lavoro 
Il piano di lavoro deve avere una superficie a 
basso indice di riflessione, essere stabile,di 
dimensioni sufficienti a permettere una 
posizione flessibile dello schermo, della tastiera, 
dei documenti e del materiale accessorio. 
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile, 
deve essere indicativamente compresa fra i 70 8 
gli 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 
un’adeguata distanza visiva dello schermo. 
 Sedile di lavoro 
Il sedile di lavoro deve essere stabile e 
permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, 
nonché una posizione comoda. Il sedile deve 
avere altezza regolabile in maniera indipendente 
dallo schienale e dimensione della seduta 
adeguate alle caratteristiche antropometriche 
dell’utilizzatore. 
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto 
alla regione dorso-lombare dell’utente. Lo 
schienale e la seduta devono avere bordi 
smussati. I materiali devono presentare un 
livello di permeabilità tali da non 
compromettere il confort dell’utente e pulibili. 
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo 
girevole per facilitare i cambi di posizione e 
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deve poter essere spostato agevolmente sondo le 
necessità dell’utilizzatore.  
 Spazio 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato 
e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente 
per permettere cambiamenti di posizione e 
movimenti operativi. 
 L’illuminazione  
L’illuminazione generale e specifica (lampade 
da tavolo) deve garantire 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. 
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di 
luminanza e abbagliamenti dell’operatore 
devono essere evitati disponendo la postazione 
di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti 
di luce naturale e artificiale. 
Si dovrà tenere tener conto dell’esistenza di 
finestre, pareti trasparenti o translucide, pareti e 
attrezzature di colore chiaro che possono 
determinare fenomeni di abbagliamento diretto 
e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. 
Le finestre devono essere unite di un opportuno 
dispositivo di copertura regolabile per attenuare 
la luce diurne che illumina il posto di lavoro. 
 Rumore 
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel 
posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione 
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e la comunicazione verbale. 
 Radiazioni 
Tutte le radiazioni, eccezion 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 
 Parametri microclimatici 
Le condizioni microclimatiche non devono 
essere causa di discomfort per i lavoratori. le 
attrezzature in dotazione al posto di lavoro non 
devono produrre un eccesso d calore che possa 
essere fonte di discomfort per i lavoratori 

Stampante Lieve Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di 
passaggio. Non effettuare interventi di 
manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare 
personale specializzato 

 PRIMA DELL’USO 
• Accertare la stabilità ed il corretto 

posizionamento della macchina 
• Verificare la disposizione del cavo di 

alimentazione affinché non intralci i passaggi e 
non sia esposto a danneggiamenti 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici 
di messa a terra visibili e relative protezioni 

• Verificare l’efficacia dell’interruttore di 
alimentazione 

• Evitare la sostituzione del toner se non si è 

Azioni migliorative 
da valutare in fase di 

programmazione  

Entro 12 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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pratici 
• La sostituzione del toner va effettuata in modo 

da non generare polvere 
 DURANTE L’USO 

• Aerare l’ambiente di lavoro 
 DOPO L’USO 

• Spegnere tutti gli interruttori 
• Lasciare la macchina in perfetta efficienza in 

tutte le sue parti 
• Segnalare eventuali anomalie riscontrate 

Effettuare la manutenzione periodica 
Movimentazione 

manuale dei carichi 
Modesto La movimentazione dei carichi deve essere 

adeguata in relazione alla durata del compito e 
alle caratteristiche del carico.  
Occorre provvedere alla definizione di una 
procedura per la movimentazione dei carichi 
dal/al magazzino tenendo conto che il lavoratore 
non può trasportare la merce di peso superiore ai 
30 Kg. e che deve avere una certa libertà di 
movimento. Occorre formare ed informare i 
lavoratori 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 

Rischio chimico 
biologico 

Lieve Conoscere sempre i prodotti usati. Evitare di usare 
prodotti a base di ammoniaca. Per gli operai 
impegnati nella pulizia dei canali possibilità di 
contatto con carcasse di animali, siringhe sporche 
di sangue, etc. Controllo del responsabile 
sull’utilizzo dei DPI. Evitare che il lavoratore nelle 
aree di lavoro (dove cioè c’è rischio di esposizione) 
fumino o assumano cibi o bevande alcoliche. 

  Datore di Lavoro 
RSPP 
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Effettuare trattamenti periodici disinfettanti con 
insetticidi specifici e personale munito di idoneo 
patentino richiesto dalla normativa in vigore. 
Formazione e informazione degli addetti sull’uso 
corretto dei DPI. Allegato al documento relazione 
sul rischio biologico. 

Rischio amianto Modesto Evitare di maneggiare lastre, tubi e manufatti in 
genere di eternit rotti o sfibrati. Recintare con 
ditta specializzata il luogo destinato 
all'accatastamento dell'eternit. Nel caso di 
eventuali e sporadiche interferenze con manufatti 
di amianto deteriorati è necessario che il 
Consorzio  stipuli apposita convenzione con 
ditta esterna specializzata, nelle more di 
addestrare con idonei corsi il proprio personale 
che dovrà essere dotato di tutti i necessari DPI, 
consistenti in guanti a 5 dita in tyvek, 
mascherina tipoFF P3(S), scarpe 
antinfortunistiche e antisfondamento; tuta a 
perdere in tyvek pro -teach con cappuccio, 
elastico ai polsi e alle caviglie, calzari in tyvek, 
cuffia per coprire i capelli o casco, oltre a 
detenere il relativo patentino a norma di legge a 
seguito di specifico corso di formazione.  
In ogni caso è necessario stipulare contratto con 
ditta specializzata per i lavori inerenti la 
manutenzione e lo smaltimento di condotte in 
cemento amianto. Bonificare sempre con ditta 
specializzata,  la zona interessata ai lavori di 
manutenzione di condotte in cemento amianto. 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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L’eventuale intervento di manutenzione di 
condotte in cemento amianto dovrà essere 
eseguito come appresso indicato: 
- una volta formata ed addestrata la squadra di 

manutenzione consortile potrà effettuare lo 
scavo mettendo a nudo la condotta  deteriorata; 

- la ditta specializzata effettuerà il taglio della 
condotta in cemento amianto, 
l’incapsulamento, la bonifica del sito nonché la 
relativa rimozione.  

Successivamente interverrà la squadra 
manutenzione consortile per il montaggio del 
tubo sostitutivo che dovrà essere tassativamente 
di altro materiale ( PVC, PEAD, Acciaio ), 
collegandolo alla condotta esistente con pezzi 
speciali o giunti GIBAULT. Trattasi di lavori 
sporadici il cui rischio di esposizione non supera 
il valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria, posto 
che trattasi di amianto a matrice compatta e non 
friabile e le cui fibre di amianto sono 
fermamente legate. 
Anche la semplice riparazione del tubo con la 
collocazione di una apposita fascia deve essere 
eseguita dal personale consortile formato. 
L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a 
causa delle fibre di cui è costituito e che possono 
essere presenti negli ambienti di lavoro. Il 
rilascio di fibre nell’ambiente può avvenire o in 
occasione di una loro lavorazione o 
spontaneamente, come nel caso di materiali 
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sfibrati, usurati o sottoposti ad urti. La via più 
importante di esposizione all’amianto è quella 
attraverso l’apparato respiratorio. Le malattie 
causate dalla inalazione delle fibre sono 
principalmente: l’asbestosi, il tumore polmonare 
e il mesotelioma. I tempi di latenza di alcune 
patologie da amianto sono molto lunghi, anche 
diverse decine di anni, tutto ciò rende 
estremamente preziosi i dati di esposizione di 
mansioni lavorative ora non più attuali. A 
seguito dell’entrata in vigore della legge 257/92 
le lavorazioni con amianto come materia prima 
dovrebbero essere scomparse. Rimane ancora 
l’esposizione dei lavoratori adibite ad attività di 
manutenzione che prevedono la rimozione, la 
bonifica e lo smaltimento di manufatti in eternit.  
Di seguito si riporta il Protocollo di Lavoro per 
le manutenzioni di condotte in cemento – 
amianto, si vuole ulteriormente precisare che 
detto protocollo potrà essere attivo solo ed 
esclusivamente dopo la formazione e 
l’addestramento del personale consortile. 
- Fasi lavorative: 
7) Individuazione della perdita da parte degli 

addetti consortili. 
8) Scavo da parte della squadra manutenzione 

con messa a “nudo” della condotta 
deteriorata da manutenzione, bagnando, a 
scavo ultimato, la superficie e le condotte 
interessate. 
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9) Contattare l’impresa convenzionata  
10) L’impresa convenzionata dovrà eseguire le 

seguenti operazioni: 
4.1  Taglio condotta; 
4.2  Smontaggio della condotta; 
4.3  Incapsulamento della condotta; 
4.4  Rimozione della condotta; 
4.5  Bonifica della zona; 
4.6  Smaltimento delle condotte presso centro 
autorizzato; 

11) Montaggio da parte della squadra 
manutenzione consortile del tubo sostitutivo 
( in PVC,  PE o Acciaio) con i relativi pezzi 
speciali. Eventuali lavorazioni devono essere 
eseguite con apparecchiature a bassa velocità 
e preferibilmente manuali. Si sconsiglia l’uso 
del flex, si consiglia invece, per la 
formazione di smussi, l’uso del tornio 
manuale. 

12) Rinterro della condotta già manutenzionata 
e/o sostituita. 

PRECAUZIONI 
9) Prima dell’inizio della lavorazione, gli 

addetti dovranno indossare la tuta ad 
esclusione  del cappuccio, la maschera, 
controllare l’adesione della stessa al volto 
coprendo il filtro con il palmo della mano e 
inspirando leggermente trattenendo il respiro 
per qualche secondo in modo da verificare 
che non vi siano ingressi d’aria dai bordi, 
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infine indossare il cappuccio; al termine del 
lavoro gli addetti dovranno togliersi la tuta, 
dopo averla inumidita a spruzzo nella zona 
delimitata, continuando ad indossare la 
maschera che sarà tolta in una zona distante 
dall’area delimitata. La tuta dovrà essere 
inserita in un sacco di plastica e smaltita 
insieme agli altri rifiuti classificati. 

10) Durante le fasi di lavoro i lavoratori devono 
tassativamente  NON FUMARE, NON 
BERE E NON MANGIARE. 

11) Alla fine dell’attività lavorativa giornaliera 
sarebbe utile per i lavoratori effettuare una 
doccia prima del rientro a casa. 

12) Si invita pertanto il responsabile della sede 
affinché venga pulito adeguatamente e 
riattivato il locale bagno – doccia del 
capannone riservandolo esclusivamente ai 
lavoratori addetti all’amianto. 

13) Le condotte da sostituire non devono, in 
nessun caso, essere sottoposte a 
frantumazione. 

14) Va limitato il più possibile il numero dei 
lavoratori esposti. 

15) Al termine del turno di lavoro, gli attrezzi 
utilizzati dovranno essere sottoposti ad 
efficace pulitura mediante lavaggio con 
acqua. 

16) I lavoratori dovranno curare la scrupolosa 
pulizia delle mani e delle parti eventualmente 
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esposte. 
 PROTEZIONE DEI LAVORATORI CHE 
MANEGGIANO PRODOTTI IN    
CEMENTO – AMIANTO  

INDUMENTI PROTETTIVI 
 Gli operai devono essere equipaggiati con idonei 
dispositivi di protezione individuale appresso 
elencati: 
  (Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro sarà 
necessario sostituire gli indumenti protettivi, così 
ai sensi del D.M. 06/09/1994).  
5) TUTA IN TYVEK con cappuccio, elastico ai 

polsi e alle caviglie. Dispositivo di protezione 
individuale di terza categoria, ossia 
indumento per la protezione da agenti che 
procurano rischi di morte o di lesioni gravi e 
di carattere permanente. Protezione chimica 
tipo 5 ( tenuta alla polvere) e 6 ( tenuta 
limitata agli schizzi), conforme alle 
disposizioni della direttiva 89/686/CEE.  

6) CALZARI IN TYVEK  Nel caso di interventi 
in zone confinate, per una protezione 
completa, si utilizzano copriscarpe in TIVEK, 
con gambale alto 48 cm, elastico sotto il 
ginocchio e laccetti di chiusura. 

7) GUANTI IN LATTICE Guanti in gomma 
naturale di elevata sensibilità e resistenza, 
dotati di bordino in lattice e di 
microzigrignatura che consente una presa 
sicura per maneggiare oggetti e strumenti. 
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Spessore 0,3 mm. Resistente a numerose 
sostanze chimiche. 

OPPURE 
 
3/a GUANTI IN TIVEK antistatici, dotati di 
ottima resistenza meccanica, per lavori di 
rimozione di materiali contenenti amianto in aree 
confinate. 
8) CASCO realizzato in ABS con elevata 

resistenza all’impatto; grazie ad una 
particolare durezza e rigidità del materiale 
offre eccellenti prestazioni anche in caso di 
impatti laterali. 

 
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 
5. MASCHERINA MONOUSO prodotta con 

tre strati di materiale filtrante ipoallergenico e 
valvola di filtrazione meccanica ed 
elettrostatica per polveri tossiche. E’ usata 
generalmente per lavori di bonifica sulle 
coperture. Ha una struttura semirigida, una 
morbida guarnizione di tenuta lungo l’intero 
bordo del facciale, una bardatura di sostegno 
a due elastici regolabili in 4 punti. La sua 
forma anatomica la rende adattabile ad ogni 
tipo di conformazione facciale anche grazie 
ad uno stringinaso regolabile rivestito in 
plastica. La morbida e ampia guarnizione 
lungo l’intero bordo del facciale assicura una 
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tenuta ampiamente nei limiti previsti dalla 
norma EN 149/1991 per la classe FFP3.  

 
OPPURE 

 
5/a. SEMIMASCHERA in morbida gomma 

siliconica, leggera. Utilizzata generalmente 
per   i trattamenti incapsulanti, per la 
rimozione delle coperture o per la relativa 
bonifica. La semimaschera è predisposta per 
2 prefiltri e un doppio filtro P3 ( protezione 
da rischio amianto).  

 Formazione e informazione. 
Rumore 

tutte le sale pompe ed 
i locali limitrofi 

Modesto Effettuare una accurata analisi fonometrica da 
tecnico abilitato, inoltre occorre far effettuare 
una analisi finalizzata ad individuare delle aree 
in cui poter avere un minor impatto almeno per 
alcune ore del giorno e dove poter svolgere 
ugualmente le attività, assegnate. 
possibili misure di abbattimento del rumore alla 
fonte: 

 intervenendo con modifiche tecniche 
delle macchine già esistenti 

 oppure riducendo il numero delle 
macchine se possibile 

 sostituendo le modalità operative con 
quelle meno rumorose 

 effettuando la manutenzione sistematica 
delle macchine 

 effettuando il  rivestimento delle 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 e s.m.i. 

 (aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 
  

Pagina 187 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

 

macchine con cabine isolanti 
 effettuando il rivestimento degli ambienti 

con pannelli fonoassorbenti 
 effettuando la separazione dei reparti con 

barriere acustiche 
 disponendo le lavorazioni a più alto 

rischio rumore in ambienti separati  
 se le macchine in questione sono già 

logorate, acquistando nuovi apparecchi 
con rumorosità più bassa possibile di cui 
vi è informazione da parte del rivenditore    

   organizzazione del lavoro: 
 rotazione del personale 
 cabine afone per i lavoratori 

 Il datore di lavoro deve inoltre fornire: 
 i DPI, nella fattispecie tappi, inserti 

auricolari o cuffie, per lavorazioni in 
ambienti e/o con utensili rumorosi 

 effettuare la corretta informazione sul 
rischio specifico 

 formare gli esposti per l’uso corretto dei 
DPI 

 i lavoratori esposti devono essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria 

 DPI da utilizzare:  
tappi, inserti auricolari o cuffie. 

Acquaioli di bonifica Lieve lavoratori interessati dalla presenza di sostanze 
nocive per la salute devono essere informati dei 
rischi per cui è opportuno ripetere i corsi di 
formazione ed informazione del personale; i 

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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recipienti e gli apparecchi che servono alla 
lavorazione o al trasporto di materiali 
putrescibili o di cattivo odore devono essere 
lavati e disinfettati frequentemente. 
Devono essere predisposte adeguate procedure 
per  la pulizia degli indumenti utilizzati dal 
personale e per lo smaltimento dei rifiuti, 
mediante contenitori adeguati e chiaramente 
identificabili. 
 I lavoratori esposti devono essere soggetti a 
sorveglianza sanitaria con visite mediche 
periodiche 
Dotare tutti i lavoratori dei DPI necessari; visite 
mediche periodiche. Alla bisogna cintura di 
sicurezza e cordino; in caso di lavoro all’interno 
di vasche e/o canali con pendenza e/o dislivello 
elevati utilizzare imbracatura anticaduta e 
dissipatori di energia su banda. I lavoratori 
addetti alla pulizia dei canali devono ricevere 
un’adeguata informazione specifica per i rischi e 
le modalità di lavoro corretto. In caso di pericolo 
attivarsi immediatamente per attuare le 
procedure di emergenza. La lavorazione lungo i 
canali deve essere fatta da almeno due persone 
contemporaneamente, mai andare a lavorare 
lungo i canali da soli. Al fine di prevenire 
eventuali cadute sarebbe opportuno tenere con sé 
un bastone di sostegno. Nelle vasche durante la 
pulitura di alghe, muschi e licheni si prescrive di 
operare in due unità e non sporgere il corpo oltre 
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il muro di contenimento.  
Corsi di formazione ed informazione del personale; 
visite mediche periodiche. 
DPI da utilizzare: Scarpe antinfortunistiche, tuta 
in cotone massaua, guanti comuni in crosta o 
similari, stivali a tutta coscia, elmetto in ABS con 
visiera od occhiali di protezione, alla bisogna, 
giacca e pantalone antipioggia in caso di pioggia 

Addetto alla 
manutenzione 

(saldatrice) 

Modesto Provvedere all’informazione e formazione dei 
lavoratori. GIUNZIONE DI TUBI IN PEAD: a) per 
saldatura; b) per serraggio automatico. Si considera 
nella scheda il punto a). Tutti i tipi di saldatura 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale 
specializzato munito di certificato di abilitazione 
all’esecuzione di giunti saldati su tubi di materia 
plastica secondo le norme UNI 9737: 
“Classificazione e qualifica dei saldatori per tubi di 
PE e/o PEAD”. Considerato che le operazioni di 
saldatura vengono effettuate in ambienti umidi e in 
alcuni casi in ambienti con acqua (condotte idriche) 
le saldatrici elettriche devono avere il marchio CE 
e devono essere del tipo impermeabilizzate per 
garantire l’incolumità e la sicurezza del personale 
addetto. NORME DI COMPORTAMENTO: 1) 
indossare e utilizzare prima di operare i DPI 
richiesti allo scopo e soprattutto indossare i guanti 
per evitare ustioni dovute a elettrofusione; 2) 
durante le fasi di saldatura è fatto divieto di fumare 
e fare uso di sostanze alcoliche; 3) non accendere 
fuochi in prossimità del cantiere, stante l’uso 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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necessario di alcol etilico, acetone o cloruro di 
metilene per asportare lo strato di ossidazione 
superficiale sulla zona da saldare; 4) non usare mai 
altri tipi di detergenti o sistemi meccanici quali tela 
a smeriglio, raspe per l’asportazione dello strato di 
ossidazione; 5) lasciare bloccate le parti saldate 
fino al completamento dell’operazione di saldatura 
e mantenerle tali fino a raffreddamento avvenuto o 
comunque non inferiore a 20 minuti, evitando tutte 
le possibili sollecitazioni esterne. 

Escavatore – pala 
meccanica 

Condotte e canali 

Modesto Tutti gli escavatori e i trattori devono avere il 
marchio di conformità CE ed il lampeggiante 
arancione sulla cabina di manovra e deve essere in 
funzione durante l’operatività degli stessi. 
ISTRUZIONI DA RISPETTARE: 1) non 
trasportare più di una persona oltre sé; 2) durante la 
retromarcia accertarsi sempre dell’eventuale 
presenza di persone o cose che possono essere 
investite; 3) prima del trasporto di carichi pesanti 
verificare l’efficienza dei sistemi frenanti; 4) 
controllare i dispositivi di segnalazione acustica; 5) 
verificare il buono stato di funzionamento degli 
equipaggiamenti elettronici installati; 6) verificare 
che gli agganci siano stati opportunamente 
predisposti; 7) non imprimere alla motrice 
accelerazioni eccessive; 8) chiudere gli sportelli 
della cabina; 9) non scendere dal mezzo con la 
presa di forza inserita;       10) segnalare 
tempestivamente eventuali gravi guasti; 11) 
durante il rifornimento di carburante spegnere il 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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motore e non fumare. Inoltre in caso di 
ribaltamento, essendo presente il rischio di 
schiacciamento tra trattore e terreno, alle macchine 
agricole deve essere abbinata una robusta cabina ad 
un telaio tridimensionale che ne riproduce gli 
spigoli. DOPO L’USO: 1) azionare il freno di 
stazionamento; 2) eseguire le operazioni di 
revisione e manutenzione necessarie al reimpiego 
della macchina a motore spento, segnalando gli 
eventuali malfunzionamenti. Indagine fonometrica 
dei mezzi. Corsi di formazione e informazione del 
personale; visite mediche periodiche.     

Taglio e saldatura Significativo • Solo lavoratori autorizzati eseguono tali 
operazioni. 

• Indossare i mezzi di protezione personale 
messi a disposizione ed idonei alla 
lavorazione da eseguire. 

• Utilizzare le cinture di sicurezza quando non 
sia possibile predisporre impalcati stabili, basi 
di appoggio sicure e fisse o parapetti normali. 

• Il Preposto esamina preventivamente il luogo 
di lavoro per: 

a) assicurarsi della presenza di una adeguata 
ventilazione naturale e, se necessario, installare 
un idoneo sistema di ventilazione forzata; 
b) installare un sistema di aspirazione localizzata 
dei fumi nei posti fissi di saldatura, nei luoghi 
chiusi e nei casi di saldatura per lunghi periodi di 
tempo o su materiali zincati, verniciati o simili; 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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c) delimitare con idonei schermi i posti di 
saldatura per evitare abbagliamenti a chi si trova 
nelle adiacenze; 
d) allontanare dal luogo di lavoro i materiali 
combustibili o, se ciò non fosse possibile, 
proteggerli con schermi parascintille; 
e) tenere a portata di mano un sufficiente numero 
di estintori; 
f) predisporre, nel caso di lavori in quota, 
schermi e teloni di protezione per evitare che 
scintille o gocce di materiali incandescenti 
cadano su persone o su materiali infiammabili; 
g) controllare al termine del lavoro l'area 
circostante per verificare che scintille o scorie 
non stiano provocando un incendio e che l'area 
sia libera da ogni possibile rischio. 
• Per la esecuzione di saldature od ossitagli su 

cisterne o contenitori: 
a) rimuovere tutti i residui di liquido o di gas 
mediante acqua o vapore caldo prima dell'inizio 
dei lavori; 
b) riempire con acqua il contenitore fino a pochi 
cm dalla linea dove si deve eseguire il taglio o la 
saldatura; 
c) ventilare lo spazio rimanente con aria; 
d) non avvicinarsi con lampade a luce scoperta 
fino a che la ventilazione non sia stata ultimata; 
e) segnalare la pericolosità del posto di lavoro; 
f) usare cinture di sicurezza e funi per assicurare 
l'operatore e permettere il suo eventuale soccorso 
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da parte del compagno che lo deve sempre 
assistere dall'esterno; 
• Prima di tagliare le piastre di fondo di 

qualunque serbatoio, trapanare 
pneumaticamente dei fori di prova e fare dei 
test per la presenza di gas o vapori pericolosi. 

• Nelle vicinanze di legno o materiali 
combustibili solidi, spruzzarvi acqua sopra in 
modo da evitare la loro accidentale 
accensione. 

• Non eseguire lavori di saldatura, taglio o 
riscaldo: 

a) su recipienti o tubi chiusi; 
b) su recipienti o tubi aperti che abbiano 
contenuto sostanze che evaporando o 
gassificandosi sotto l'azione del calore possono 
formare miscele pericolose; 

c) nell'interno di ambienti ed in luoghi ove può 
sussistere pericolo di incendio od esplosioni per 
presenza di alta % di O2, per deposito di materiali 
infiammabili od altre cause. 

Lavorazioni 
Meccaniche 

Significativo Solo personale competente, qualificato ed 
autorizzato lavora da solo ad una macchina, 
impianto o apparecchiatura d'officina. Gli 
apprendisti vengono assistiti da una persona 
competente. 
2. Il personale non autorizzato non puo' 
azionare, operare o spegnere ogni tipo di 
macchinario. La non osservanza di questa 
misura e' considerata come causa di 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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licenziamento. 
3. Sia l'operatore che gli eventuali aiutanti 
utilizzano le attrezzature ed i mezzi di 
protezione personale che il Consorzio mette a 
disposizione. 
4. Durante il lavoro, non indossare anelli, 
bracciali, orologi, orecchini, collane, sciarpe, 
cravatte o altri oggetto che possano rimanere 
impigliato in un organo della macchina. Per lo 
stesso motivo, raccogliere i capelli troppo 
lunghi. 
5. Assicurarsi di conoscere bene le macchine 
che si stanno usando, che cosa possono e che 
cosa non possono fare ed i potenziali rischi. 
6. Seguire scrupolosamente le istruzioni del 
fabbricante della macchina, usando con 
prudenza e solo per gli scopi previsti tutti gli 
equipaggiamenti e gli accessori in dotazione. 
7. Evitare rischi inutili tenendo le mani lontane 
dalle parti in movimento ed aiutandosi con 
attrezzi adatti. Durante la manutenzione, 
assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia 
staccata e che tutte le parti in movimento siano 
ferme. 
8. Non manomettere le protezioni presenti sulla 
macchina, se non per necessità di lavoro e 
comunque a macchina ferma e con motore 
disinserito. Segnalare al Preposto qualsiasi loro 
mancanza, rottura o difetto di funzionamento. 
9. Proteggere adeguatamente le macchine che 
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hanno parti rotanti a vista con l'uso di adeguati 
parapetti, schermi o recinzioni. 
10. Affiggere cartelli e segnali di pericolo 
nelle vicinanze delle macchine con lo scopo di 
porre in evidenza i rischi potenziali derivanti 
dall'uso errato delle macchine stesse. 
11. Prima di mettere in moto una macchina, 
dopo il montaggio o la sua riparazione, 
assicurarsi che siano stati serrati tutti gli organi 
di collegamento, che non siano stati dimenticati, 
nel suo interno o in posizioni pericolose, 
attrezzi, bulloni o altro e che siano state 
ripristinate e fissate in modo corretto le 
protezioni. 
12. Eseguire le operazioni di lubrificazione, 
pulitura e riparazione a macchina ferma e con 
motori disalimentati. Se ciò non è possibile, 
adottare misure per evitare che la macchina o 
sue parti siano messe in moto da altri o da 
comandi automatici. 
13. Non distrarsi né abbandonare la macchina 
durante le lavorazioni in automatico. 
14. Rimuovere i trucioli dalla zona di lavoro 
con gli appositi attrezzi, mai con le mani. 
Provvedere periodicamente allo svuotamento 
delle vasche raccogli trucioli, ma solo a 
macchina ferma. 
Misure particolari per l’uso delle molatrici 
1. In ogni lavoro di molatura, smerigliatura, 
scriccatura, indossare sempre i guanti ed i mezzi 
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di protezione degli occhi e dell'udito  
2. Controllare prima dell'uso l'attrezzatura 
portatile utilizzata funzionante elettricamente 
per accertarsi che non ci siano dei difetti e che il 
voltaggio non sia mai superiore ai 50 V. 
Verificarne periodicamente l'isolamento 
elettrico. 
3. Non abbandonare l'attrezzatura portatile, 
senza fissarla, sul pavimento dei ponteggi o in 
altri posti sulle aree di transito del personale, per 
prevenire la caduta accidentale sulle persone che 
lavorano di sotto. 
4. Non usare mole la cui velocità di 
funzionamento sia inferiore alla velocità a vuoto 
della smerigliatrice. Prima di montare la mola, 
controllare la velocità a vuoto con un contagiri 
per assicurarsi che corrisponda a quella incisa 
sulla targhetta dell'attrezzo. 
5. Non montare mai una mola che richieda una 
cuffia di protezione su una smerigliatrice che ne 
sia sprovvista. Ispezionare tutte le mole prima di 
montarle. 
6. Non usare la smerigliatrice senza la cuffia di 
protezione. Sostituire sempre una cuffia di 
protezione che sia danneggiata, ammaccata o 
gravemente consumata. Non usare una cuffia di 
protezione che sia stata soggetta al cedimento di 
una mola.  
7. Non usare nessuna mola che sia scheggiata, 
incrinata, danneggiata o bagnata d'acqua o di 
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altro liquido. 
8. Prima di montare o smontare la mola 
dall'attrezzo assicurarsi che sia chiusa o staccata 
l'alimentazione dell'aria. 
9. Assicurarsi che la mola si infili bene 
sull'albero. Non usare bussole di riduzione per 
adattare la mola ad un particolare albero, a meno 
che tali riduzioni vengano fornite e 
raccomandate dal costruttore della mola. 
10. Non usare una smerigliatrice se la mola 
radiale, o conica non può essere fissata contro la 
flangia. Se la mola è nuova, è consigliabile farla 
funzionare almeno 60 secondi tenendola sotto un 
banco di lavoro in ferro o dentro una carcassa di 
ghisa. 
11. Quando si inizia il lavoro con una mola 
fredda, evitare colpi o pressioni eccessive. Il 
contatto con la superficie del pezzo da lavorare 
deve essere delicato per dar modo alla mola di 
scaldarsi gradualmente. 
12. Usare per una data smerigliatrice 
solamente le flange riportate nell'elenco ricambi. 
Usare sempre il disco di carta tra ciascuna 
flangia e la mola. I dischi di carta devono avere 
un diametro almeno uguale a quello delle flange 
.Misure particolari per l’uso dei torni 
1. Prima di avviare il tornio, accertarsi del 
sicuro serraggio del pezzo sugli organi di 
trascinamento, del bloccaggio della contropunta 
e che non siano rimaste inserite chiavi di 
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fissaggio sugli organi di trascinamento. 
2. Utilizzare lo schermo di protezione del 
manfrino. 
3. Non lasciare elementi sporgenti dalla 
piattaforma che durante il moto possano 
provocare infortuni. Sostenere e proteggere le 
barre sporgenti posteriormente dal mandrino. 
4. Non appoggiare attrezzi o materiali sulla testa 
del tornio, qualora non sia predisposta, per 
evitare la loro caduta su parti in rotazione. 
5. Effettuare misure sul pezzo in lavorazione 
solo a macchina ferma e dopo aver allontanato 
l'utensile. 
Misure particolari per l0uso dei trapani 
1. Fissare fermamente i pezzi in lavorazione, sia 
grandi che piccoli, sulla tavola del trapano per 
evitare che possano essere trascinati in rotazione 
dalla punta. 
2. Fissare, registrare o misurare il pezzo in 
lavorazione soltanto con utensile appropriato e 
non in movimento. 
3. Limitare la lunghezza dei trucioli, scegliendo 
opportunamente la velocità di rotazione e di 
avanzamento in relazione al materiale da forare. 
4. Tenere sgombra la tavola da attrezzi o da altri 
pezzi oltre a quello in lavorazione. 
5. Nel caso di inceppamento della punta, 
fermare il trapano, togliere la punta dal pezzo e 
controllarla prima di riprendere il lavoro. 
6. Assicurarsi che non siano rimaste inserite 
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chiavi di fissaggio o spine di estrazione sul 
mandrino prima di avviare la macchina. 
Misure particolari per l’uso delle seghe 
1. Accertarsi del sicuro bloccaggio del pezzo 
sugli organi di serraggio ancorati alla tavola. 
2. Verificare che gli eventuali pezzi tagliati non 
cadano bruscamente a terra. 
3. Effettuare gli aggiustamenti e le misure dei 
pezzi con macchine ferme. 
4. Asportare i trucioli solo a macchina ferma. 
5. Non entrare nel campo di azione degli organi 
o delle parti in movimento delle macchine in 
particolare di quelle aventi il ritorno rapido della 
slitta o della tavola. 
6. Delimitare o segnalare la presenza di pezzi 
in lavorazione che sporgono dalla sagoma della 
macchina. 

 
Detergenti e detersivi Significativo I rischi per la salute possono provenire dal 

contatto (pelle, mucose) dall’inalazione 
(attraverso la respirazione) o dall’ingestione( 
portando alla bocca le mani sporche o 
mangiando o bevendo sul luogo di lavoro). Non 
travasare o tenere i prodotti chimici in 
contenitori senza etichetta (fusti, taniche, 
bottiglie), in particolare non mangiare, bere o 
fumare durante il loro utilizzo; pulire 
prontamente eventuali sversamenti, segnalare ai 
superiori ed al medico competente eventuali 
problemi o disturbi che si pensa possono essere 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
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legati a prodotti pericolosi. Nella scelta delle 
sostanze da utilizzare si è rivolta l’attenzione alla 
scelta di sostanze dotate del minor potenziale 
dannoso per gli utilizzatori 
. Comunicare da parte dei lavoratori esposti di 
eventuali allergie pregresse. 
Comunicazioni di qualsiasi fenomeno anche 
lieve di tipo irritativi che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. 
Uso al bisogno di mascherine con eventuali filtri 
adeguati 
Indossare i necessari dispositivi di protezione 
individuale verificandone preventivamente 
l’integrità e/o lo stato di efficienza. 
Togliere gli effetti personali metallici che 
potrebbero venire a contatto con le sostanze . 
Conoscere le caratteristiche delle sostanze 
utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) 
durante le operazioni di disinfezione, nello 
specifico le concentrazioni, le modalità d’uso ed 
i tempi di contatto. 
Riporre i prodotti negli appositi armadi al 
termine delle operazioni di pulizia 
Verificare periodicamente l’integrità dei 
dispositivi di protezione individuali seguendo 
quanto possibile specificato sul manuale d’uso e 
manutenzione. 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente 
ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione 
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I lavoratori esposti dovranno comunicare 
eventuali allergie pregresse 
Comunicare immediatamente di qualsiasi 
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che 
dovesse manifestarsi 
Aerare gli ambienti durante l’uso 
Non mescolare i prodotti perché possono reagire 
chimicamente fra di loro e sviluppare vapori 
pericolosi 
Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri 
adeguati  
Non utilizzare sostanze volatili come la 
candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, 
perché si formano vapori irritanti e un’inutile 
dispersione di prodotto. 
Evitare di magiare, bere e fumare durante l’uso 
di tali prodotti, perché possono favorire un 
maggior assorbimento del prodotto tossico 
In caso di schizzi negli occhi, lavarli 
abbondantemente con acqua 
Nel caso di utilizzo di detergenti o detersivi per 
l’igiene personale evitare le pratiche di eccessiva 
detersione e strofinio delle mani e degli 
avambracci che ledono l’integrità dei film 
idrolipidico, il quale svolge un’azione protettiva 
sulla pelle (l’integrità del mantello cutaneo è 
essenziale per minimizzare il passaggio di 
allergeni agli strati più profondi della cute) 
Nel caso di utilizzo di detergenti o detersivi per 
l’igiene personale utilizzare quelli a PH 
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fisiologico (5.5) 
Utilizzare detergenti o detersivi privi di aggiunta di 
coloranti o profumi 

Disinfettanti Significativo I rischi per la salute possono provenire dal 
contatto (pelle, mucose) dall’inalazione 
(attraverso la respirazione) o dall’ingestione( 
portando alla bocca le mani sporche o 
mangiando o bevendo sul luogo di lavoro). Non 
travasare o tenere i prodotti chimici in 
contenitori senza etichetta (fusti, taniche, 
bottiglie), in particolare non mangiare, bere o 
fumare durante il loro utilizzo; pulire 
prontamente eventuali sversamenti, segnalare ai 
superiori ed al medico competente eventuali 
problemi o disturbi che si pensa possono essere 
legati a prodotti pericolosi. Nella scelta delle 
sostanze da utilizzare si è rivolta l’attenzione alla 
scelta di sostanze dotate del minor potenziale 
dannoso per gli utilizzatori 
Comunicare da parte dei lavoratori esposti di 
eventuali allergie pregresse. 
Comunicazioni di qualsiasi fenomeno anche 
lieve di tipo irritativi che dovesse manifestarsi. 
Aerazione degli ambienti durante le lavorazioni. 
Uso al bisogno di mascherine con eventuali filtri 
adeguati 
Indossare i necessari dispositivi di protezione 
individuale verificandone preventivamente 
l’integrità e/o lo stato di efficienza. 
Togliere gli effetti personali metallici che 

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 
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potrebbero venire a contatto con le sostanze . 
Conoscere le caratteristiche delle sostanze 
utilizzate (es. infiammabilità, incompatibilità) 
durante le operazioni di disinfezione, nello 
specifico le concentrazioni, le modalità d’uso ed 
i tempi di contatto. 
Riporre i prodotti negli appositi armadi al 
termine delle operazioni di pulizia 
Verificare periodicamente l’integrità dei 
dispositivi di protezione individuali seguendo 
quanto possibile specificato sul manuale d’uso e 
manutenzione. 
Se si opera in ambienti ristretti o scarsamente 
ventilati ridurre al minimo il tempo di 
esposizione 
I lavoratori esposti dovranno comunicare 
eventuali allergie pregresse 
Comunicare immediatamente di qualsiasi 
fenomeno anche lieve di tipo irritativo che 
dovesse manifestarsi 
Aerare gli ambienti durante l’uso 
Non mescolare i prodotti perché possono reagire 
chimicamente fra di loro e sviluppare vapori 
pericolosi 
Laddove previsto utilizzare mascherine con filtri 
adeguati  
Non utilizzare sostanze volatili come la 
candeggina o l’ammoniaca in acqua bollente, 
perché si formano vapori irritanti e un’inutile 
dispersione di prodotto. 
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Evitare di magiare, bere e fumare durante l’uso 
di tali prodotti, perché possono favorire un 
maggior assorbimento del prodotto tossico 
In caso di schizzi negli occhi, lavarli 
abbondantemente con acqua 
Utilizzare detergenti o detersivi privi di aggiunta 
di coloranti o profumi 

Procedure di 
emergenza 

Modesto Informazione e formazione, inoltre attenersi alle 
seguenti disposizioni generali: 1) Allarme: in caso 
di emergenza l’allarme può essere dato 
telefonicamente formando i numeri telefonici utili; 
2) Comportamento dei lavoratori: è assolutamente 
vietato a chiunque non sia preposto ad eseguire 
manovre di intervento. I locali devono essere dotati 
di impianto d’illuminazione d’emergenza, di 
idonea segnaletica ( vie di fuga ) in modo tale che 
l’uscita principale possa essere facilmente 
individuata. Reperimento numeri telefonici utili ( 
VV. FF, Ospedale, etc.): VV. FF   115; C.R.I. 
Ambulanza 118; Polizia  113; Carabinieri 112.  

Azioni correttive da 
programmare con 

urgenza 

Entro 30 gg Datore di Lavoro 
RSPP 

Informazione e 
formazione 

Modesto Informare i lavoratori anche in caso di nuova 
assunzione sui rischi, in particolare ai rischi relativi 
all’impianto elettrico, e sulle procedure presenti in 
azienda; predisporre adeguata informazione con 
distribuzione di manualetti od opuscoletti 
esplicativi  con ricevuta di avvenuta consegna al 
lavoratore firmata da quest’ultimo.  

Azioni correttive da 
programmare a medio 

termine 

Entro 6 mesi Datore di Lavoro 
RSPP 
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9  VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICO-SOCIALI SUL LAVORO LEGATI A STRESS 
LAVORATIVO 

  
Oggetto:  
 
 
• valutazione dei rischi psicosociali per la salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare 

riferimento al rischio di stress lavorativo (con  specificazione dei criteri adottati per la 
valutazione stessa) 

 
• elaborazione di un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di salute e sicurezza  
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Il modello teorico di riferimento: il criterio utilizzato nella valutazione  
 
Nella società industriale americana degli anni '70, l'ingegnere e psicologo americano R. Karasek teorizza un 
modello dello stress organizzativo che per la prima volta integra in un unico schema l'azione sinergica delle 
richieste lavorative (Job demand) e dei livelli di autonomia decisionale (control) nella genesi dello stress: 
"… una corretta analisi deve distinguere tra due importanti elementi dell'ambiente lavorativo: 1) la domanda 
(job demand) posta al lavoratore e 2) la discrezionalità permessa al lavoratore nel decidere come affrontare 
tale domanda". Le due dimensione implicate si riferiscono a: 
 

- la domanda lavorativa (job demand, JD): impegno lavorativo richiesto ovvero i ritmi di lavoro, la 
natura impositiva dell'organizzazione, il numero di ore lavorative e le eventuali richieste 
incongruenti; 

- l'autonomia decisionale (decision latitude, DL), che viene definita dalla possibilità di imparare 
cose nuove, dal grado di ripetitività dei compiti e dall'opportunità di valorizzare le proprie 
competenze, e dal livello di controllo dell'individuo sulla programmazione ed organizzazione del 
lavoro. 

 
Dicotomizzando in base alla mediana le due principali dimensioni lavorative (domanda vs. controllo), e 
ponendole su assi ortogonali, il modello di Karasek e collaboratori rende possibile descrivere anche 
graficamente gli ambienti di lavoro in base a 4 categorie di esposizione: Low strain; Active; Passive; High 
strain.  
Secondo questo schema interpretativo, la percezione di vivere una condizione lavorativa caratterizzata da 
elevata domanda congiuntamente ad un basso controllo sul compito (high strain) è classificata come la 
situazione più avversa, caratterizzata da fatica, ansia, depressione, esaurimento, malattie psicologiche, e ad 
elevato rischio di malattie cardiovascolari.1 
Nelle più recenti elaborazioni del modello non solo è possibile individuare i fattori di rischio ma anche i 
fattori di protezione quali ad esempio il supporto sociale. 
Il supporto sociale (social support, SS) fa riferimento alla percezione di ricevere o meno supporto da parte di 
colleghi e superiori, aspetto capace di moderare la percezione di richieste lavorative non adeguate. La 
presenza di "altri" amichevoli sul lavoro sarebbe un elemento positivo per il benessere psicologico dei 
lavoratori: vi è testimonianza in letteratura del fatto che il supporto sociale protegge dallo sviluppo di 
disturbi psicologici, agendo contro stressors e avversità, elemento quasi terapeutico per chi ha già sviluppato 
sintomi di qualche genere (si pensi ad esempio a tutte le esperienze dei gruppi di auto-aiuto). 
La valenza delle quattro condizioni lavorative individuate dal Job-Control Model (active, passive, low 
strain, high strain) verrebbe, così, moderata dalla presenza o assenza della dimensione del supporto sociale. 
In quanto risorsa ulteriore per fronteggiare lo stress lavorativo, il supporto sociale esercita un effetto 
modulatore (buffer), capace di attenuare, laddove presente, e potenziare, qualora assente o non 
adeguatamente disponibile, la relazione fra esposizione a stress e outcomes di salute (Cohen, 1985).  
Numerose evidenze internazionali evidenziano un maggiore rischio di malattie cardiovascolari nei gruppi 
connotati da una elevata domanda lavorativa, da una bassa possibilità decisionale (DL) e da un basso 
supporto sociale da parte di colleghi e capi (Belkic, 2004)2. 
 

                                                 
1 Indagine ISPESL (2006). Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  
2 Indagine ISPESL (2006). Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  



 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 
(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 

Pagina 207 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

 

 
Variabili descrittive del campione 
 

Diagramma per: Età 
 
 

 

 

 indefinita 

 da 14 a 24 anni 

 da 25 a 34 anni 

 da 35 a 44 anni 

 da 45 a 55 anni 

 da 56 a 65 anni 
 

 
 
 

Età Numero Perc. 

indefinita 0  

da 14 a 24 anni 5 9,43% 

da 25 a 34 anni 15 28,30% 

da 35 a 44 anni 14 26,42% 

da 45 a 55 anni 8 15,09% 

da 56 a 65 anni 11 20,76% 

TOTALE 53 100,00% 
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Diagramma per: Sesso 

 
 

 

 

 indefinito 

 Maschio 

 Femmina 
 

 
 
 

Sesso Numero Perc. 

indefinito 0  

Maschio 44 83,02% 

Femmina 9 16,98% 

TOTALE 53 100,00% 
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Diagramma per: Anzianità nella mansione attuale 

 
 

 

 

 indefinita 

 fino a 3 anni 

 da 4 a 9 anni 

 10 e più anni 
 

 
 
 

Anzianità nella mansione attuale Numero Perc. 

indefinita 0  

fino a 3 anni 8 15,09% 

da 4 a 9 anni 23 43,40% 

10 e più anni 22 41,51% 

TOTALE 53 100,00% 
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Diagramma per: Professione attuale 

 
 

 

 

 Tornitore 

 impiegati di concetto 

 Addetto al montaggio 

 
dirigenti, imprenditori, 
legislatori, amministratori 

 Saldatore 

 professioni tecniche 

 altro... 

 
addetti alle pulizie e raccolta-
trattamento rifiuti 

 impiegati esecutivi 
 

 
 
 

Professione attuale Numero Perc. 

Tornitore 11 20,75% 

impiegati di concetto 9 16,98% 

Addetto al montaggio 6 11,32% 

dirigenti, imprenditori, legislatori, amministratori 4 7,55% 

Saldatore 9 16,98% 

professioni tecniche 3 5,66% 

altro... 3 5,66% 

addetti alle pulizie e raccolta-trattamento rifiuti 1 1,89% 

impiegati esecutivi 7 13,21% 

TOTALE 53 100,00% 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 
(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 

Pagina 211 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

 

 
Diagramma per: Attività lavorativa 

 
 

 

 

 Impiegato 

 Addetto magazzino 
 

 
 
 

Attività lavorativa Numero Perc. 

Impiegato 27 50,94% 

Addetto magazzino 26 49,06% 

TOTALE 53 100,00% 
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Diagramma per: Grado di scolarità 

 
 

 

 

 indefinito 

 elementare 

 scuola media inferiore 

 scuola media superiore 

 diploma 

 laurea 

 post-laurea 
 

 
 
 

Grado di scolarità Numero Perc. 

indefinito 0  

elementare 5 9,43% 

scuola media inferiore 6 11,32% 

scuola media superiore 7 13,21% 

diploma 16 30,19% 

laurea 14 26,42% 

post-laurea 5 9,43% 

TOTALE 53 100,00% 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Adempimenti previsti dal D. Lgs. n°81 del 

09/04/08 
(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 

Pagina 213 di 231 

Rev. 05 

Via Agnone 68, Lentini ( Sr ) 

 

 

 
Metodologia e criteri statistici utilizzati 
 
La valutazione dello stress organizzativo è stato ottenuta utilizzando il tradizionale approccio "quadrant 

term" di Karasek, usando come punti di cut-off le mediane riportate dallo studio pilota del Veneto (ISPESL, 
2006), riferite ad un campione di 2174 soggetti, che lavoravano in 30 aziende del Veneto. Ciò per garantire 
una taratura statisticamente valida. 
Le mediane dei due score considerati sono appunto quelle relative alle macrovariabili decision latitude (DL, 
mediana=66); e job demand (JD, mediana=32). Per quanto concerne cut – off relativo al social support (SS) 
ci si è avvalsi del punteggio medio (SS, media=20). 
 
Criteri di categorizzazione: 

• Nel gruppo "high strain" sono stati classificati individui che avevano uno score maggiore della 
mediana per la scala di JD e minore o uguale alla mediana di DL,  

• La condizione "passive" è stata determinata quando entrambi gli score, JD e DL, erano uguali o 
inferiori alle corrispondenti mediane;  

• La condizione "active" quando gli score erano superiori alle mediane di entrambe le dimensioni;  
• La condizione "low strain" quando i livelli di JD erano uguali o inferiori alla mediana e quelli di DL 

superiori alla mediana.  
 
I dati sono stati analizzati utilizzando il pacchetto software DoVaRisk di SBG software engineering e 
Polistudio SpA. 
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'JOB STRAIN' MODEL di Karasek 
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  JOB DEMAND (JD) 

 
Statistiche descrittive: la media dei soggetti nelle tre macrovariabili suddivisa per Attività lavorativa 
 
 

Decision Latitude (autonomia decisionale) N Media 
Deviazione 
standard 

Errore 
standard 

Min Max 

Impiegato 27 (su 27) 69,04 0,19 0,04 46,00 88,00 
Addetto magazzino 26 (su 26) 53,31 1,70 0,33 42,00 66,00 
 

Job Demand (domanda lavorativa) N Media 
Deviazione 
standard 

Errore 
standard 

Min Max 

Impiegato 27 (su 27) 31,63 0,31 0,06 17,00 53,00 
Addetto magazzino 26 (su 26) 29,38 1,10 0,22 24,00 37,00 
 

Social Support (supporto sociale) N Media 
Deviazione 
standard 

Errore 
standard 

Min Max 

Impiegato 27 (su 27) 23,96 0,20 0,04 12,00 32,00 
Addetto magazzino 26 (su 26) 15,88 0,37 0,07 13,00 19,00 
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Le dimensioni del grafico 

 
Frequenze assolute soggetti sulle dimensioni JOB DEMAND e DECISION LATITUDE 
 
Su 53 soggetti che hanno risposto al questionario ha dato risposte valide  il 100,00% dei soggetti (n 
= 53). 
 
 

  Job Demand (domanda lavorativa) 
Totale 

  Basso Medio Alto 

Decision Latitude 
(Autonoma decisionale) 

Basso 25 2 12 39 

Alto 6 1 7 14 

Totale  31 3 19 53 

 
 
 

 n.7 soggetti "Low Strain" (13,2%): ovvero in una condizione di basso stress, dove il 
lavoratore percepisce di avere molto controllo ed una domanda lavorativa bassa. 
 

 n.27 soggetti "Passive" (50,9%): ovvero che si trovano in situazioni di lavoro che 
respingono le eventuali iniziative dei lavoratori, con conseguente mancanza di stimoli e di 
apprendimento. 
 

 n.12 soggetti "High Strain" (22,6%): ovvero una condizione di elevato stress, dove il 
lavoratore percepisce di avere poco controllo ed una domanda lavorativa elevata. Questa 
condizione è da  allarme rosso perché associata a fatica, ansia, depressione, esaurimento, 
malattie psicologiche (associati ad assenza per malattia). 

  

 n.7 soggetti "Active" (13,2%): ovvero in una situazione caratterizzata da stress medio, con 
apprendimento, crescita e aumento nella motivazione per il lavoro che si sta facendo. 
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Decision Latitude (autonomia decisionale) 

 
 

 

 

 Basso [73,58%] 

 Alto [26,42%] 
 

 
 
 

Job Demand (domanda lavorativa) 
 
 

 

 

 Basso [58,49%] 

 Medio [5,66%] 

 Alto [35,85%] 

 Indefinito [0,00%] 
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Social Support (supporto sociale) 

 
 

 

 

 Basso [62,26%] 

 Medio [1,89%] 

 Alto [35,85%] 
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Attività lavorativa attuale e livelli critici: aree in cui indirizzare possibili interventi di 

prevenzione 
 
 

  Attività lavorativa Total 

  Impiegato 
Addetto 

magazzino 
 

Decision 
Latitude 
(autonomia 
decisionale) 

Basso 13 26 39 

Alto 14 0 14 

Total  27 26 53 
 
 

  Attività lavorativa Total 

  Impiegato 
Addetto 

magazzino 
 

Job Demand 
(domanda 
lavorativa) 

Basso 12 19 31 

Medio 2 1 3 

Alto 13 6 19 

Total  27 26 53 
 
 

  Attività lavorativa Total 

  Impiegato 
Addetto 

magazzino 
 

Social 
Support 
(supporto 
sociale) 

Basso 7 26 33 

Medio 1 0 1 

Alto 19 0 19 

Total  27 26 53 
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Valutazione dell'effetto 'buffer': quale supporto sociale per i soggetti che percepiscono la 
propria mansione ad alto rischio di stress? 
 
 

Soggetti nel quadrante 
High Strain 

 
(DL Low & mean 

(+ JD High) 
Supporto 
Sociale 
basso 

Supporto 
Sociale 

alto 

Supporto 
Sociale 
indef. 

9 3 0 
 
Dei n.12 soggetti individuati come a rischio ('high strain'): 
- n.3 soggetti percepiscono un supporto sociale fra colleghi e superiori elevato. 
- n.9 soggetti percepiscono un supporto sociale fra colleghi e superiori basso e pertanto non possono 
contare su fattori di protezione. 
 
 
 

I risultati della valutazione dei rischi psico-sociali a 
stress lavorativo 
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Elenco per attività lavorative 
 
 

Attività lavorativa Basso SS Alto SS Indef. SS Totale 

Impiegato 3 3 0 6 

Addetto magazzino 6 0 0 6 

Totale 9 3 0 12 
SS = Social Supporto (Supporto sociale) 

 

La frequenza generale di riferimento rilevata da ISPESL 
nell’indagine del 2006 per quanto concerne l’incidenza di high 
strain (indagata con il questionario di Karasek) è pari a 26.6% 
nell’intero campione di 2.174 lavoratori. Nella tabella 
sottostante è riportata la distribuzione del campione di 
riferimento quale standardizzazione (Ricerca ISPESL) rispetto 
alle percentuali di incidenza 'high strain'. I ranghi percentili 
(statistica non parametrica) indicano la posizione relativa 
dell’azienda in confronto alle aziende del campione di 
standardizzazione ISPESL. 

Num. validi 53 

Mediano 24,0350 

Percentili 5 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
90 

0,0000 
0,0000 
7,2820 
9,0300 

14,9810 
17,1760 
24,0350 
28,9100 
33,8490 
36,6700 
38,2460 
49,1610 

Percentuale aziende 'high 
strain' 

ISPESL 2006 

 
 
La presente azienda, che ha ottenuto l’incidenza del 22,64% di soggetti 'high strain', si colloca 
nel rango tra il QUARANTESIMO ed il CINQUANTESIMO percentile: ha pertanto punteggi 
critici inferiori al 75-70% delle aziende del campione generale di riferimento. 
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10  SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In base alla definizione dell’art. 162 del D.Lgs. 81/08, la segnaletica di sicurezza è quella segnaletica che 
riferita ad un oggetto, attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione 
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un 
coloro, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. 
Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 81/108, quando, anche a seguito della valutazione effettuata, risultano rischi 
che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione 
del lavoro, o come mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di 
sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del succitato decreto 
 
 

 
  
 
In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:  
  

 
  
ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2  
 ed l la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.  
Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.   
 
Si dividono in: 
 

• CARTELLI DI DIVIETO 
• CARTELLI DI AVVERTIMENTO  
• CARTELLI DI PRESCRIZIONE  
• CARTELLI DI SALVATAGGIO  
• CARTELLI ANTINCENDIO 
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CARTELLI DI DIVIETO  
 
Caratteristiche intrinseche  

• forma rotonda  
• pittogramma nero su fondo bianco  
• bordo e banda rossi  

 
alcuni esempi:  
 

    
Vietato fumare o usare 

fiamme libere 
Vietato fumare Vietato ai pedoni 

Vietato ai carrelli di 
movimentazione 

    
Divieto di spegnere 

con acqua 
Acqua non potabile 

Divieto di accesso alle 
persone non autorizzate 

Non toccare 
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO  
caratteristiche intrinseche: forma triangolare e pittogramma nero su fondo giallo bordo nero  
alcuni esempi:  
 

    
Materiale 

infiammabile  
Materiale esplosivo Sostanze velenose Campo magnetico  

    
Sostanze corrosive Materiali radioattivi Carichi sospesi Pericolo di inciampo 

    
Carrelli di 

movimentazione 
Tensione elettrica 

pericolosa 
Pericolo generico Caduta con dislivello 

    

Raggi LASER Materiale comburente 
Radiazioni non 

ionizzanti 
Sostanze nocive 

irritanti 
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CARTELLI DI PRESCRIZIONE  

caratteristiche intrinseche: 
• forma rotonda 
• pittogramma bianco su fondo azzurro  

 
alcuni esempi:  
 

    
Protezione obbligatoria 

degli occhi 
Casco di protezione 

obbligatoria 
Protezione obbligatoria 

dell'udito 
Passaggio obbligatorio 

per i pedoni 

    

Protezione obbligatoria 
delle vie respiratorie 

Calzature di sicurezza 
obbligatoria 

Guanti di protezione 
obbligatoria 

Obbligo generico (con 
eventuale cartello 

supplementare 

   

 

Protezione obbligatoria 
del corpo 

Protezione obbligatoria 
del viso 

Protezione individuale 
obbligatoria contro le 

cadute 
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CARTELLI DI SALVATAGGIO 
  
caratteristiche intrinseche: 

• forma quadrata o rettangolare 
• pittogramma bianco su fondo verde  

 
alcuni esempi: 
  

    
Percorso/uscita di 

emergenza 
Percorso/uscita di 

emergenza 
Percorso/uscita di 

emergenza 
Percorso/uscita di 

emergenza 

    
Direzione da seguire 

(segnali di informazione 
addizionali ai pannelli 

che seguono) 

Direzione da seguire 
(segnali di informazione 
addizionali ai pannelli 

che seguono) 

Telefono per salvataggio 
e pronto soccorso 

Pronto soccorso 

   

 

Barella Doccia di sicurezza Lavaggio degli occhi  
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CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO  
 
caratteristiche intrinseche  

• forma quadrata o rettangolare  
• pittogramma bianco su fondo rosso  

 

alcuni esempi:  

   

 

Lancia antincendio Scala Estintore  

   

 

Telefono per gli 
interventi antincendio 

Direzione da seguire 
(cartelli da aggiungere a 

quelli che precedono) 

Direzione da seguire 
(cartelli da aggiungere a 

quelli che precedono) 
 

 
  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




