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1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 

1.1. IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 

Azienda Alice nello Specchio 

Società Cooperativa Sociale  O.N.L.U.S. 

Forma giuridica Società Cooperativa Sociale  O.N.L.U.S. 

C.F/.P.Iva 04803940016 

Sede legale Via Montemagno 29 Torino 

Sedi operative Sede amministrativa Via Bardonecchia 122/E Torino 

Appartamenti supportati: 
1 alloggio in Via Montanaro, 66 – 10154 – Torino 
1 alloggio in Via Monterosa, 91 – 10154 Torino 
1 alloggio in Via Brandizzo 41 – 10154 Torino 
Attività di O.S.e E. (Ospitalità Supportata ed Eterofamiliare): 
Centro Riabilitativo 

Telefono _  e-mail Tel. +39.011. 0565741   _ amministrazione@alicenellospecchio.it 

Tipologia Attività Riabilitazione psico-sociale (servizi socio-sanitari educativi assistenziali e 
riabilitativi- servizi alla persona); 

Data inizio attività 20/02/1985 
N° iscrizione Albo regionale delle società 
cooperative: A 108674 (Regione Piemonte) 

ASL competente ASL Città di Torino 

Rappresentante legale Dott. Flavio Lipari 

Via Montemagno 29 Torino 

Datore di Lavoro Dott. Flavio Lipari 

Via Montemagno 29 Torino 

Medico Competente 
Lettera d’incarico del 12-5-2014 

Dott. Michele CATALE 

MDL Services SRL Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - Via Orbetello 
81 - 10148 Torino - Tel. 011 -2260468 /011-2202508 Fax 011-2209720 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e 
Protezione 

Ing. Barbara Tallone 

Recapito: c/o Via Bardonecchia 122e – 10139 Torino 

Tel. +39.348.64.22.580 

Addetto emergenza 
incendi 

Lipari Flavio, Messina Rita, Gabriella Basso 

Recapito: c/o c/o Via Bardonecchia 122e – 10139 Torino 

Addetto primo soccorso Lipari Flavio, Messina Rita, Gabriella Basso 

Recapito: c/o c/o Via Bardonecchia 122e – 10139 Torino 

Rappresentante dei 
lavoratori 

Gabriella Basso 

Recapito: c/o c/o Via Bardonecchia 122e – 10139 Torino 

Personale in azienda N. 10 addetti

per nominativi e mansioni vedere l’elenco personale in allegato (ALL. A) 
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1.2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Nella storia della cooperativa si possono distinguere tre fasi: 

1) La Cooperativa 'ALICE NELLO SPECCHIO' nasce a Torino il 20 febbraio 1985 con lo scopo
sociale di realizzare e gestire strutture di tipo occupazionale e lavorativo per soggetti portatori di
handicap psichici, fisici e sensoriali, gestendo strutture preventive, riabilitative e terapeutiche per tutti
coloro che per motivi di salute, familiari, sociali ed ambientali, necessitino di servizi socioassistenziali.

Tale scopo viene inizialmente perseguito presso il cascinale con maneggio di cavalli sito ai confini del 
parco di Stupinigi (TO) che allora era la sede operativa della cooperativa, tramite: 

• iniziative socializzanti;

• attraverso l'addestramento al governo ed alla cura dei cavalli, la gestione dei servizi connessi e
l’ippoterapia;

• intraprendendo una attività di Ospitalità Supportata di tipo Eterofamiliare.

2) Nei primi anni ’90 del secolo scorso, i lavori di costruzione del primo tratto del raccordo
autostradale Torino-Pinerolo  rendono sempre più difficile lo svolgimento delle attività della cooperativa
che di colpo si trova ad avere una collocazione paragonabile a quella di un distributore di benzina su
una autostrada.
La successiva vendita del maneggio da parte del locatore ed il successivo sfratto da parte del nuovo
proprietario, pone fine alle attività sopramenzionate e conseguentemente al contratto allora stipulato
con l’Assessorato all’Assistenza del Comune di Torino.
Il lavoro di riabilitazione a mezzo del cavallo si sposta a Ceresole d’Alba (CN) dove nasce una entità
autonoma e indipendente con cui tuttora la cooperativa collabora: l’Associazione di turismo equestre
“Dottor Verde”.
L’attività della Cooperativa prosegue unicamente per quanto concerne progetti individuali di
riabilitazione psico-sociale per pazienti psichiatrici del Servizio di Salute Mentale di Orbassano, in
quanto queste attività non necessitano, essendo in larga parte domiciliari e comunque territoriali, di una
struttura fisica propria in cui operare.

3) Verso la fine degli anni novanta ha inizio una fase di strutturazione e sistematizzazione di
quanto fino ad allora sperimentato e costruito. La cooperativa prende in locazione un negozio e
vi fissa la nuova sede operativa.
In questo locale nasce il primo ufficio di segreteria della cooperativa e contemporaneamente un negozio
di Commercio Equo e Solidale : la “Bottega di Alice”.
Prende anche corpo il progetto di avvio di un circolo culturale adiacente al negozio, come luogo di
incontro e di partecipazione ad attività e momenti formativi funzionali alla Riabilitazione e alla
Reintegrazione Psicosociale degli utenti psichiatrici ospiti in alcuni gruppi appartamento realizzati dalla
cooperativa nella zona e del relativo tessuto sociale, insieme ad attività di formazione permanente per
operatori ed iniziative culturali nei campi di interesse della Cooperativa: ARTE, PSICOLOGIA,
ECOLOGIA.
Tale progetto lentamente prende corpo e si concretizza il 14 febbraio 2007 con la nascita
dell’Associazione di promozione sociale LuovodiColombo ONLUS.
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All’interno delle attività che sono svolte alla ALICE NELLO SPECCHIO  possiamo distinguere i 
seguenti processi: 

• GRUPPO APPARTAMENTO

• OSeE

• AnS EDIZIONI

• AnS FORMAZIONE

• BOTTEGA DI ALICE

• CENTRO RIABILITATIVO

• INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA

• ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Questa suddivisione è utile poiché permette di individuare con più efficacia e dettaglio i rischi presenti 
in ogni fase lavorativa. Nel seguito saranno descritti nel dettaglio i processi. 

1.2.1. GRUPPO APPARTAMENTO 

Sono strutture nate per offrire un passaggio "soft" verso l’autonomia abitativa. II contesto in cui gli ospiti sono 
inseriti é costruito per supportare una integrazione nel tessuto sociale. Ciò é possibile mediante il supporto di una 
equipe che assicura una costante osservazione e la possibilità di un intervento riabilitativo mirato. I destinatari 
sono utenti adulti con disabilità psichica inviati dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle ASL clienti. 

La Cooperativa Sociale Alice nello Specchio Onlus gestisce i seguenti appartamenti supportati:: 

• 1 alloggio in Via Montanaro, 66 – 10154– Torino

• 1 alloggio in Via Monterosa, 91 - 10154– Torino

• 1 alloggio in Via Brandizzo 41 – 10154 Torino

--- 

L'inserimento di un ospite nei “gruppi appartamento” gestiti dalla cooperativa si svolge secondo la seguente 
metodologia di lavoro: 
a) Dopo il primo contatto telefonico da parte dei servizi pubblici convenzionati, il primo “step” della procedura
consiste in un incontro per la presentazione generale del caso e lo sviluppo di un’ipotesi di inserimento con
contestuale definizione del progetto riabilitativo individuale.
A tale incontro partecipano il Responsabile O.S.e.E. e il Coordinatore gruppo appartamenti ed avviene la
presentazione diretta del potenziale Ospite al Coordinatore gruppo appartamenti per una prima osservazione del
caso.
b) Successivamente il Coordinatore del servizio presenta il caso all’equipe di lavoro ed avviene la scelta
dell’Operatore di riferimento
c) La presentazione diretta del potenziale Ospite all’attuale gruppo Ospiti avviene attraverso il “gruppo” del lunedì
(Gruppo The/Sé”; per la descrizione dei gruppi e delle loro attività si veda il paragrafo dedicato al “Centro
Riabilitativo”), con eventuale successiva partecipazione agli altri gruppi della settimana. Tale fase è diretta a favorire
una graduale conoscenza del potenziale Ospite con i suoi potenziali coinquilini.
d) Di seguito il potenziale ospite prende visione dell’appartamento. (NOTA: La scelta dell’Operatore di riferimento
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non è mai comunicata all’Ospite anche durante l’ospitalità, essendo tale figura di riferimento solo per l’equipe di 
lavoro). 
e) Gli Ospiti si procurano i farmaci chiedendo le impegnative ai propri Medici e portandoli in Cooperativa.
Successivamente:

3.1. l’operatore in turno in Cooperativa scrive il nome dell’ospite e la data di scadenza sulla confezione del farmaco da custodire in 
Cooperativa con segnalazione al coordinatore Gruppo Appartamenti (scatola con farmaci in attesa di essere catalogati) che 
provvederà al caricamento del farmaco sul Catalogo informatico farmaci e alla messa in sicurezza del farmaco in armadio chiuso 
a chiave da egli stesso custodita; 

3.2. il Coordinatore Gruppo Appartamenti prepara il modulo “Controllo autosomministrazione farmaci” nel quale inserisce per ogni 
giorno il nome dell’ospite e il farmaco; in caso di variazioni delle terapie il Coordinatore Gruppo Appartamenti timbra e firma la 
variazione della terapia sulla base dell’impegnativa medica allegata; 

3.3. gli operatori provvedono a controllare l’autosomministrazione della terapia firmando l’apposito modulo che viene conservato 
insieme ai farmaci; 

3.4. il Coordinatore Gruppo Appartamenti controlla settimanalmente il modulo Carico/scarico riserva farmaci ed attinge all’occorrenza 
alla scorta in Cooperativa. 

Nell’ambito del gruppo appartamento gli operatori supportano l’ospite nelle normali mansioni di casa. 

Le mansioni coinvolte in questa fase sono: 

• EDUCATORI

• INFERMIERE

• PSICOLOGO

• ADDETTA ALLA PULIZIE

• OSS

1.2.2. OSeE Ospitalità Supportata ed Eterofamiliare 

L’Ospitalità Supportata ed Eterofamilare (O.S.e.E.) rappresenta un' interessante possibilità abitativa 
alternativa al ricovero in istituzioni chiuse e complementare ad altri servizi territoriali; attraverso questa 
modalità, una persona (l'ospite) viene accolta all'interno di una famiglia (la famiglia ospitante) per un 
periodo di tempo che varia a seconda del tipo di servizio richiesto. 
L' obiettivo è di sostenere in questo modo l' ospite a condurre una vita autonoma e responsabile nel 
limite delle sue possibilità, per raggiungere questo scopo, sia la famiglia sia l'ospite, vengono supportati 
dal personale di una equipe specifica. 

L'inserimento di un ospite nel servizio di Ospitalità Supportata “gruppi appartamento” gestiti dalla 
cooperativa si svolge secondo la  seguente metodologia di lavoro: 

a) Il primo contatto avviene solitamente mediante relazione scritta trasmessa dai servizi pubblici
convenzionati invianti per una presentazione generale del caso. Saltuariamente può anche capitare che
la prima richiesta arrivi dalle famiglie o dagli psicoterapeuti o da altri operatori sociali  in contatto con la
cooperativa In questi casi la Cooperativa si mette in contatto con i servizi e fa partire la procedura
“ufficiale).

b) A questo punto avviene la presentazione del caso all'equipe mediante mail con richiesta di
disponibilità di Counselor e delle altre figure professionali necessarie.
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c) Si organizza quindi un incontro con il Servizio per la presentazione più dettagliata del caso e per
presentare al servizio stesso le risorse a disposizione per la gestione del caso:

• prima conoscenza diretta  del potenziale Ospite al Counselor per una prima osservazione del
caso e per lo sviluppo di ipotesi di inserimento e definizione delle possibili durate del soggiorno
(ad es. solo come periodo di vacanza, supporto durante il fine settimana, affidamento a lungo
termine, ecc…);

• presentazione del caso da parte del Counselor all’equipe di lavoro e scelta del Counselor, del
Tutor  e dell’Operatore O.S.e.E. che saranno impegnati nella gestione del caso con ipotesi della
famiglia designata all’ospitalità sulla base del progetto riabilitativo individuale;

• redazione prima proposta di intervento, che viene mandata ai servizi;

• primo contatto con la/e famiglia/e tra quelle selezionate attraverso il Questionario
semistrutturato, per valutazione disponibilità (per una vacanza come primo momento di
conoscenza durante la quale la famiglia si limita ad osservare i comportamenti dell’ospite senza
intervenire nelle sue abitudini quotidiane);

• vacanza dell'ospite con la famiglia

d) A questo punto il Counselor e l'Operatore O.S.e.E. formulano, sulla base delle indicazioni rilevate
nelle fasi precedenti, un progetto (definitivo) per l’Ospite.

e) Tale progetto verrà poi presentato definitivamente alla famiglia prescelta, con conseguente
accettazione e condivisione degli obiettivi riabilitativi prefissati, e al servizio inviante.

f) Riunione tra famiglia, Counselor ed Ospite finalizzata all’avvio definitivo del progetto riabilitativo previa
attenta valutazione del periodo trascorso e contestuale risoluzione degli eventuali problemi emersi. Sulla
base delle considerazioni derivanti vengono stabilite inoltre le regole di convivenza che l’Ospite e i
componenti della famiglia devono rispettare durante il compimento del progetto riabilitativo individuale.
Tali regole, riportate in apposito accordo formale sono sottoscritte dalla famiglia, Ospite e Counselor,
(Contratto fra ospite e famiglia – si veda paragrafo 3.2 della presente “Carta dei Servizi”).

g) Successiva stipula del Contratto tra la famiglia e la Cooperativa e della firma della Convenzione fra
Cooperativa e servizio inviante ed apertura della Cartella Personale Ospite sulla base del “Promemoria
inserimento in “crisis farm”  a cura del Counselor.

h) Nella successiva gestione dei casi, il Counselor tiene una riunione quindicinale presso la famiglia e
con l’ospite allo scopo di monitorare l’andamento dell’inserimento, occasione in cui vengono anche
affrontate le esigenze dell’ospite verso le quali vengono stabiliti e quantificati, in termini di orari, gli
interventi educativi che la Cooperativa offre attraverso l’Operatore O.S.e.E.

i) la famiglia, attraverso un sistema mailing aggiorna,  almeno con cadenza settimanale, il Counselor e
il Tutor.

l) L’equipe O.S.e.E che si occupa del progetto utilizza la comunicazione via mail come strumento base
nella gestione del caso.

m) Ogni quindici giorni l’equipe O.S.e.E si incontra nella sede della Cooperativa allo scopo di aggiornarsi
e confrontarsi sull’andamento dei singoli progetti approfondendo le situazioni particolari durante la
supervisione di gruppo attraverso lo psicodramma successivo.

n) A cadenza mensile alla medesima riunione partecipano le famiglie impegnate nell’ospitalità.



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

10 

o) Nella gestione dei farmaci il Counselor valuta il livello di autonomia dell’ospite, in base al quale decide
le diverse modalità di contatto con il medico di base e con il Servizio inviante, di reperimento dei farmaci
e di assunzione. il Counselor prepara il modulo Controllo autosomministrazione farmaci nel quale
inserisce per ogni giorno il nome dell’ospite e il farmaco; in caso di variazioni delle terapie il Counselor
timbra e firma la variazione della terapia sulla base dell’impegnativa medica allegata

p) Per quanto riguarda la gestione del denaro il Counselor valuta il livello di autonomia,la capacità di
gestione e la situazione giuridica dell’ospite stabilendo modalità differenti di utilizzo dello stesso
attraverso interventi educativi e/o gestionali. Nel caso di gestione del denaro da parte del Counselor
questo provvederà alla compilazione di un modulo carico /scarico in base alle entrate dell’ospite
(familiari,sussidi, altro…). La documentazione di gestione delle casse, nel caso di interdizione,viene
consegnata trimestralmente o quando richiesta al Tutore.

q) L’equipe di lavoro (Counselor, operatori e Tutor) si occuperà di valutare le eventuali sostituzioni in
caso di necessità ( ferie, malattie, dimissioni ecc….). 

Nell’ambito del OSeE gli operatori svolgono un’attività di consulenza. 

Le mansioni coinvolte in questa fase sono: 

• EDUCATORI

• PSICOLOGO

• OSS

1.2.3. ANS EDIZIONI 

Attività principale: 
Pubblicazione di Atti di Convegni (argomenti: inserimento etero familiare, OseE, ecc.) cataloghi artistici, 
arteterapia, narrativa e saggistica. 

Attività secondaria: 
pubblicazione di testi di autori esterni (a loro spese), dietro verifica di connessione con argomenti di 
interesse della cooperativa 

Nota: 

per lo svolgimento di queste attività la cooperativa si è regolarmente iscritta presso il Registro degli 
Editori e Stampatori tenuto presso la Prefettura di Torino (n. 1880) 

Comitato Scientifico: 

Per lo svolgimento delle attività editoriali e ancor più per l’attività di formazione (si veda paragrafo 
successivo), la cooperativa si è dotata di un “Comitato Scientifico” composto dal presidente e dal 
vicepresidente di Alice nello Specchio Onlus e da alcuni prestigiosi esperti del settore: il Dott. Ezio 
Cristina (già primario di psichiatria presso l’ASL) e il Dott. Gianfranco Aluffi (Psicologo, Referente 
Servizio IESA del DSMb-ASL5 Regione Piemonte). 
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Nell’ambito dell’AnS edizioni gli operatori svolgono un’attività di elaborazione testi. 

Le mansioni coinvolte in questa fase sono: 

• DIRETTTORE

• PSICOLOGO

1.2.4. AnS FORMAZIONE 
Nel 2005, per rispondere alle crescenti richieste di formazione nel campo dell’inserimento etero 
familiare assistito da parte di numerose Aziende Sanitarie, la cooperativa Alice nello Specchio ha 
strutturato un settore apposito che si occupi soprattutto della definizione della figura di “Counselor in 
OSeE” e della “equipe . 

Nasce così AnS FORMAZIONE che si affianca ad AnS EDIZIONI nel lavoro di divulgazione e 
formazione per una cultura della Domiciliarità Supportata. 

Attività principale: 
Organizzare convegni e altri eventi a carattere scientifico + supervisioni per equipe esterne 

Attività secondaria: 
Supportare la formazione interna a favore delle equipe della cooperativa. 

Comitato Scientifico: 

Per lo svolgimento di questa attività la cooperativa si è dotata di un “Comitato Scientifico” composto dal 
presidente e dal vicepresidente di Alice nello Specchio Onlus e da alcuni prestigiosi esperti del settore: 
il Dott. Ezio Cristina (già primario di psichiatria presso l’ASL) e il Dott. Gianfranco Aluffi (Psicologo, 
Referente Servizio IESA del DSMb-ASL5 Regione Piemonte). 
Nell’ambito dell’AnS formazione gli operatori svolgono un’attività formativa.  

Le mansioni coinvolte in questa fase sono: 

• DIRETTTORE

• PSICOLOGO

1.2.5. CENTRO RIABILITATIVO 

Da diversi anni la cooperativa, all’interno delle attività generali descritte al punto 6 (V. sopra ed in particolare il 
sotto-punto “B” – Centro Riabilitativo) ha strutturato alcuni gruppi con finalità supportivo-espressive, aperti agli 
ospiti degli appartamenti che segue o a membri esterni che si ritenga utile far partecipare alle attività proposte.  
Possiamo generalmente affermare che questi spazi hanno in comune obiettivi informativi-educativi, perseguiti con  
approcci volti all’accrescimento dell’autostima, delle abilità di problem solving, della gestione dello stress.  
I membri del gruppo, che condividono una situazione problematica, sono sollecitati in un clima di accettazione e 
fiducia a esprimere liberamente le difficoltà, le paure, e le conseguenze connesse alla tematica. Grazie ad un 
ricorso ad alcune caratteristiche del metodo dell’auto-mutuo aiuto, il gruppo svolge una fondamentale funzione di 
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“specchio”. Attraverso feedback e risposte i partecipanti aiutano e sono aiutati nell’acquisizione di una più accurata 
autopercezione. La nuova consapevolezza è alla base di un successivo cambiamento di interazione sociale.  
Questi gruppi si svolgono nell’arco della settimana e offrono ai loro partecipanti, unitamente alla specificità dei 
singoli laboratori, un’occupazione quotidiana che ne stimoli un’attiva e dinamica gestione della propria vita. 
Vengono sospesi durante le festività e le ferie estive, il che suggerisce ai partecipanti il valore di un setting  con i 
suoi elementi di processualità.  

Gruppi esistenti: 

Gruppo The: lunedì dalle 16 alle 18, ogni 15 giorni 
Gruppo VTL: giovedì dalle 11.30 alle.12.30 
Gruppo Cinema e Lettura.: venerdì dalle 16 alle 18 
Comunità Autofinanziata “CAF Futuro” (percorso di educazione finanziaria autogestita): martedì dalle 14,30 alle 
15,30 

Il gruppo diviene “laboratorio” di competenze e abilità sociali, dove il confronto con l’altro è continua occasione di 
sviluppo personale al di fuori di una cornice istituzionale e potenzialmente stigmatizzante, attraverso una 
complementarietà di ruoli che fa perdere al rapporto la connotazione psicopatologica.  
Affinché tale processo divenga virtuoso e non sbilanciato a favore dell’ospite con più competenze, ma si mantenga 
paritario per il reale potenziale di scambio che veicola, gli operatori della cooperativa supportano costantemente 
la relazione sviluppatasi e favoriscono la valorizzazione delle capacità di ciascuno, così che ciò si trasformi 
progressivamente in consapevolezza del proprio valore personale e sia di stimolo per incrementare quelle abilità 
deficitarie di cui l’altro diviene modello.” 

Nell’ambito del CENTRO RIABILITATIVO gli operatori svolgono un’attività di consulenza e da educatori. 

Le mansioni coinvolte in questa fase sono: 
• EDUCATORE

1.2.6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
Gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria presso la struttura sanitaria della ALICE 

NELLO SPECCHIO  sono delegati a personale esterno in possesso dei requisiti idonei (art. 26 D.Lgs 

81/08) a svolgere i suddetti interventi tecnici. In particolare il personale responsabile della manutenzione 

si trova ad operare negli uffici della Cooperativa Alice nello Specchio o nelle sedi secondarie. 

Le principali attività svolte dall’operatore sono: 

• Manutenzione ordinaria impianti e apparecchiature;

• Manutenzione ordinaria sistemi informativi.

Le figure coinvolte in questo processo sono: 

• Aziende esterne

1.2.7. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA/ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 
L’attività amministrativa prevede essenzialmente l’utilizzo di attrezzature di ufficio quali ad esempio: 
computer, fotocopiatrice, fax. Le principali attività svolte dall’operatore sono: 

• Elaborazione dati;

• Utilizzo del videoterminale;
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• Rapporti con altri enti operanti nel settore sanitario.

Le mansioni che svolgono tale attività sono: 

• RESPONSABILE AMMINISTRATIVA

• IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

L’attività organizzativa-gestionale prevede essenzialmente l’utilizzo di attrezzature da lavoro da ufficio. 
Per l’espletamento delle loro attività tali figure possono accedere a tutti i luoghi di lavoro dell’azienda.   

1.3. DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

L’attività della ALICE NELLO SPECCHIO si svolge presso le seguenti sedi: 

a) attività amministrativa nei locali siti in Torino in VIA BARDONECCHIA 122 - SEDE [piante in allegato]

INGRESSO in condivisione con ASSOCIAZIONE BECOME 

N° 2 UFFICI 

N° 1 SALA RIUNIONI 

BAGNO 

a) nei locali siti in Torino in VIA MONTEROSA 91 PIANO PRIMO . [piante in allegato]

CUCINA 

N° 3 CAMERE 

SALA 

N° 2 BAGNI DI CUI n° 1 PER DISABILI 

b) nei locali siti in Torino Via Montanaro 66 (piano primo):

N. 1 ALLOGGI COSI' COMPOSTO:

CUCINA 
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N° 3 CAMERE 

SOGGIORNO 

N° 2 BAGNI DI CUI N° 1 PER DISABILI 

N° 1 CAMERA DESTINATA AGLI OPERATORI 

N° 1 BAGNO DESTINATO AGLI OPERATORI 

N° 2 LOCALI DISIMPEGNO 

c) nei locali siti in Torino Via Brandizzo 41 (piano primo):

N. 1 ALLOGGIO BILOCALE COSI' COMPOSTO:

CUCININO 

ZONA GIORNO 

ZONA NOTTE 

BAGNO 

1.4. ATTIVITA’ LAVORATIVE E TURNI DI LAVORO 

All’interno della struttura aziendale sono identificabili le seguenti mansioni: 

Mansioni Attività svolte 

Direttore Attività organizzativa e gestionale 

Responsabile amministrativo, impiegato amministrativo Attività amministrativa 

Educatore, psicologo Attività educativa, councelling 

Infermiere Attività sanitaria 

OSS Attività socio-sanitaria 

Addetta pulizie Attività pulizie 

Addetto sistemi informativi / manutenzione impianti Attività di manutenzione 
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Tutti i lavoratori dell’azienda sono maggiorenni. 
I lavoratori svolgono le loro attività secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Mansione Turni di lavoro Note 

TUTTE 

 (da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 
18.00) 

“Reperibilità telefonica sulle 24 h per tutti gli 
operatori eccetto quelli dell’area 
amministrativa, pulizie e Addetto sistemi 
informativi / manutenzione impianti” 
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1.5. ATTREZZATURA UTILIZZATA 

All’interno della struttura aziendale si utilizzano le attrezzature riportate nell’allegato B. Per indicazioni 
sulle modalità di utilizzo, sulle caratteristiche e sulla periodicità di manutenzione si veda quanto riportato 
sul libretto di uso e manutenzione.

Uso e manutenzione delle macchine, attrezzature ed impianti 

Requisito Misure di sicurezza Responsabilità 

• Conformità normativa Ogni macchina, attrezzatura, impianto utilizzati: 

▪ rispettano le prescrizioni del D.P.R. 459/1996 per le
macchine in possesso della marcatura CE

▪ rispettano le prescrizioni dell’All. V del D. Lgs.81/08 se
acquistata prima del 21/09/96

▪ tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono
perfettamente funzionanti

Datore di lavoro - RSPP 

• Modalità di utilizzo Le attrezzature di lavoro saranno utilizzate e mantenute in 
sicurezza secondo: 

▪ quanto riportato dai manuali di uso e manutenzione (per
le macchine che ne sono provviste)

▪ istruzioni tecniche fornite ai lavoratori durante gli
incontri formativi e informativi

▪ le istruzioni riportate all’interno del presente piano di
sicurezza

Datore di lavoro - RSPP 

• Manutenzione delle
attrezzature

Le macchine sono oggetto di una manutenzione periodica 
programmata realizzata secondo quanto previsto dal 
costruttore, dalla normativa e dalle norme di buona tecnica. 

Le macchine sono inoltre oggetto di controlli periodici per 
valutare il perfetto stato dei componenti e della sicurezza. 

Gli esiti di questi controlli sono riportati nel registro allegato 
al presente piano di sicurezza. 

Datore di lavoro - RSPP 
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2 METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2.1. PREMESSA 

Ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare 
tutti i rischi presenti in azienda. A seguito di tale valutazione deve essere elaborato un documento che 
deve 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;

• 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 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 comma 3 dell’’art. 29  del D. Lgs. 81/08 prevede inoltre che la valutazione e il relativo documento 
predisposto debbano essere rielaborati in occasione di modifiche significative del processo produttivo 
o dell’organizzazione del lavoro 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 evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione,
le misure di prevenzione dovranno essere aggiornate.

2.2. METODOLOGIA 
L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 dispone che per I’ analisi e la valutazione del rischio vengano descritti 
quali criteri specifici o di buona tecnica vengono utilizzati. E’ senz’altro è possibile identificare i rischi più 
”importanti” o maggiormente ”ricorrenti” e/o possibili e probabili, quali per esempio la caduta di persone 
o di cose, determinando conseguentemente le relative misure di prevenzione e protezione. Tuttavia
sarebbe illogico, e non aderente alla realtà, avere una valutazione dei rischi che tenga conto soltanto
dei principali rischi, con le relative modalità operative per limitare o ridurre il rischio e per condurre
l’azienda ad attuare le modalità operative più corrette. L’azienda, quindi, ha scelto la metodologia di R
= P X D, valutando per quanto tecnicamente possibile i più probabili rischi che potrebbero essere
presenti, anche i più lievi, attribuendo un valore di rischio dato dalla Probabilità per il Danno, cosi come
indicato dall’Unione Europea per la stima della valutazione dei rischi. L’azienda ha predisposto una
valutazione dei rischi aziendale nei confronti dei lavoratori e/o soci, per tutte le attività che essa può
condurre effettuando un’analisi completa sulle macchine/attrezzature che per gruppi omogenei di
lavoratori e/o per mansioni.
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2.3. CRITERI INTERPRETATIVI E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Questa VALUTAZIONE DEI RISCHI ha lo scopo di valutare e considerare il percorso del processo 
lavorativo in particolare per i rischi presenti sui luoghi di lavoro. La sicurezza predisposta come piano di 
lavoro (considerando fase per fase del processo lavorativo) fa sì che i rischi propri riguardanti questa 
attività diminuiscano. II datore di lavoro ha ritenuto di interpretare il D.Lgs. 81/2008 prioritariamente in 
termini di ”miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, a tal fine ha 
provveduto a consultare tutti i lavoratori, il rappresentante per la sicurezza e a coinvolgere il medico 
competente. II Datore di Lavoro ha dichiarato per ognuno dei dipendenti le relative mansioni e il tempo 
trascorso per ogni fase del processo produttivo. II Datore di Lavoro ha ritenuto di effettuare la 
valutazione dei rischi sia sulle Macchine/Postazioni che per Gruppi Omogenei di Lavoratori. Questo si 
è reso necessario, in quanto sarebbe illogico e non realistico creare delle schede per gruppi omogenei, 
dove tutti i lavoratori effettuano e lavorano su tutto il processo produttivo. Per contro si è cercato 
comunque di restringere il margine di ”errore”, creando opportune schede di valutazione per gruppi 
omogenei di lavoratori. Si consiglia al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di leggere 
attentamente insieme alla pluralità dei lavoratori il Documento di Valutazione dei Rischi e il Documento 
di Salute e Sicurezza nella sua completezza, elencando le eventuali critiche sul Documento stesso, in 
modo da avere la piena conoscenza .  
Tali critiche saranno oggetto di modifica, qualora lecite, e dopo apposita discussione nella riunione 
periodica da effettuarsi entro la data del (vedi data in fondo documento). Si è usato un Procedimento di 
STIMA basato sulla pericolosità intrinseca delle macchine/postazioni, e le sue dirette vicinanze. Mentre 
per i gruppi omogenei di lavoratori i fattori presi in considerazione sono le attività svolte (processo 
produttivo), i pericoli connessi all’attività e le relative percentuali di tempo di esposizione per quella fase 
lavorativa e a quella mansione. Si ritiene di aver dato, anche sulla base del Registro Infortuni e alle 
statistiche INAIL nazionali, uno strumento scientifico per la STIMA, I’analisi dei Rischi presenti sul luogo 
di lavoro.  

2.4. INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione dei rischi è stata effettuata, relativamente a tutti i lavoratori dell’azienda tenendo in 
considerazione le caratteristiche proprie dell’attività, sulla scorta di dati derivanti da una serie di 
rilevazioni condotte in locali con medesima destinazione, variamente ubicati.  
La ricerca condotta dall’azienda, nella quale sono stati presi a riferimento, tra gli altri, gli elementi 
seguenti:  
✓ principi generali di tutela di cui all’art. 15 del D. LGS. 81/2008;
✓ regolamentazione di Legge
✓ norme di buona tecnica (CEI - UNI);

ha portato alla definizione di apposite schede bibliografiche di riferimento, che contengono indicazioni 
utili per l’elaborazione delle strategie di prevenzione e per integrare, ove del caso, le istruzioni specifiche 
per i lavoratori; contestualmente sono state elaborate le schede di valutazione per gruppi omogenei, 
dove sono riportati, per ogni gruppo di lavoratori considerato:  
✓ le attività lavorative
✓ i tempi di esposizione (lavorazione)
✓ le singole rumorosità (rilievo effettuato strumentalmente)
✓ la valutazione dei rischi rilevati
✓ le misure tecniche di prevenzione
✓ i dispositivi di protezione individuali
✓ la sorveglianza sanitaria
✓ le caratteristiche delle informazione/formazione
✓ gli eventuali riferimenti ulteriori per una analisi più approfondita delle problematiche evidenziate.
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2.5. COINVOLGIMENTO COMPONENTI AZIENDALI  
Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori coinvolti 
e in particolare del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; si è pertanto avuta la possibilità di 
conferire con tutti i lavoratori. Copia della relazione sulla valutazione dei rischi è stata consegnata al 
rappresentante dei lavoratori per commenti e critiche.  
Coinvolgimento dei lavoratori:  

 sì, mediante
 intervista
 questionario a schede
 colloquio
 altro

 no.

Ha posto in essere il coinvolgimento di tutte le figure interessate, compreso il medico competente (ove 
espressamente previsto), alle operazioni di valutazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 del 
D.lgs 81/2008.

2.6. RIFERIMENTI METODOLOGICI 

Si e proceduto a verificare l’attuazione delle prescrizioni previste dalla legislazione e dalla normativa 
tecnica italiana vigenti, integrate e coordinate con le disposizioni di modifica e/o integrazione introdotte 
dal D.L. 81/2008. 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DEFINIZIONE 

D. Leg. 106/2009 Decreto correttivo del 3 agosto 2009 

D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Legge n° 123 del 
2007 

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

art. 64 D.P.R 303/56 Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro 

D.M. 10/10/84 Registro infortuni 

D.M. 37/2008 Requisiti generali impianto elettrico 

D.Lgs 459/96 e s.m.i. Direttiva macchine 

D.Lgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

D. Lgs 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DEFINIZIONE 

DM 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione 
dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni 

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro 

D.M. (Interni) del 16
febbraio 1982

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione 
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi 

Legge 977/1967 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

D.Lgs. 345/ 1999 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 

D.Lgs. 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in 
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 
24 aprile 1998, n. 128. 

Legge ordinaria del 
Parlamento n° 
1325 del 
29/11/1961 

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei 
fanciulli. 

Legge n° 25 del 
19/01/1955 

Disciplina dell'apprendistato. 
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2.7. METODOLOGIA OPERATIVA PROCEDURA Dl VALUTAZIONE 

Per la valutazione del rischio sono stati adottati i seguenti criteri: 

• identificare e valutare i rischi associati agli stessi, in modo da determinare quali provvedimenti

debbano essere presi per proteggere la sicurezza dei lavoratori;

• valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle

attrezzature di lavoro e dei prodotti chimici impiegati;

• controllare che le misure di prevenzione e protezione in atto siano adeguate;

• stabilire un elenco di priorità delle misure da adottare;

• esaminare tutti i fattori attinenti all’attività lavorativa in modo da consentire la formulazione di un

giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari.

Obiettivo della valutazione dei rischi è altresì evitare che le misure di controllo e le misure messe in atto 

per ridurre o eliminare i rischi comportino un semplice trasferimento di questi. 

L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non deve, 
infine, trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine come ad esempio manutenzione, 
pulizia, arresto e riattivazione d’impianti, cambio di lavorazioni. 

La valutazione delle strutture, dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e delle modalità di 
lavoro in genere è stata eseguita attraverso un confronto della situazione riscontrata con i principi 
generali della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro (leggi e normative applicabili e 
buona tecnica prevenzionistica). Principale scopo di tale valutazione non è solamente la verifica 
dell’applicazione dei precetti di legge, ma anche la ricerca di tutti quei rischi residui che nonostante 
l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere. Trattasi in effetti di rischi legati al 
comportamento delle persone, all’imprevedibilità e quindi all’imprevedibilità di eventi lesivi. Ogni rischio 
è stato valutato tenendo conto l’entità del danno probabilmente riscontrabile. 

2.8. ELENCO DEI FATTORI DI PERICOLO 

Per la stesura del presente documento è stato quindi adottato un sistema di valutazione suddiviso 
secondo le seguenti sezioni: 

a. valutazione dei rischi legati ad aspetti organizzativi e gestionali;
b. valutazioni dei rischi legati agli ambienti di lavoro;
c. valutazione dei rischi connessi al specifico processo / sottoprocesso.

Si evidenzia ovviamente che per avere una visione completa dei fattori di rischio e delle relative misure 
di prevenzione e protezione adottate e da adottare legate ad una specifica sottoprocesso bisognerà 
unire la sezione legata allo specifico sottoprocesso, quella connessa al luogo di lavoro e quella generale 
correlata all’organizzazione aziendale. 

Questa suddivisione è stata formulata allo scopo di consentire una più pratica gestione futura del 
documento stesso, qualora siano necessarie modifiche e/o integrazioni anche parziali delle schede 
realizzate. 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

22 

Per «fattore di rischio» si deve quindi intendere ogni aspetto che può in qualche modo generare o 
influenzare il livello di rischio professionale individuabile all’interno delle attività aziendali, si tratti di 
fattori materiali (sostanze pericolose, macchinari ecc.) o di fattori organizzativi e procedurali 
(sorveglianza sanitaria, piani di emergenza, istruzioni, libretti di manutenzione ecc.).  
L’identificazione dei fattori di rischio è stata guidata da norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti 
dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati dai diversi soggetti che concorrono 
all’effettuazione della stessa valutazione: datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, medico competente. 
Nella tabella seguente sono indicati i principali fattori di rischio esaminati. 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA 

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

ASPETTI GENERALI RELATIVI LE EMERGENZE E IL PRONTO SOCCORSO 

CONTROLLI, MANUTENZIONI, VERIFICHE E COLLAUDI 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AREE ESTERNE 

AREE DI TRANSITO INTERNE 

STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO INTERNI E ARREDI 

PORTE, VIE DI USCITE DI EMERGENZA 

SCALE FISSE E PORTATILI 

IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 

IMPIANTI ELETTRICI 

APPARECCHI A PRESSIONE 

APPARECCHI E RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO 

IMPIANTI TERMICI 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

MEZZI DI TRASPORTO 

RISCHIO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE 

VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO DEI LOCALI 

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E MICROCLIMA TERMICO 

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

SERVIZI IGIENICI E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

RISCHIO RUMORE 

RISCHIO VIBRAZIONI 

RISCHIO CHIMICO 

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO 

RISCHIO BIOLOGICO 

RISCHIO CAUSATO DA RADIAZIONI IONIZZANTI 

RISCHIO CAUSATO DA RAZIAZIONI NON IONIZZANTI 

GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRONTO SOCCORSO 

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PROCESSO / SOTTOPROCESSO 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

ESPOSIZIONE A RUMORE 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PROCESSO / SOTTOPROCESSO 

UTILIZZO DI SCALE 

MACCHINE 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI, SPAZI E POSTAZIONI DI LAVORO, POSTURE E MOVIMENTI 
RIPETITIVI 

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI  E STRESS DA LAVORO 

2.9. MODELLO UTILIZZATO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

La valutazione dei rischi aziendali si è articolata attraverso le seguenti fasi: 

Fase 1: identificazione delle possibili sorgenti di rischio. 

Fase 2: individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza. 

Fase 3: Stima dell'entità del rischio. 

La prima fase ha compreso un’attenta analisi dell'attività in relazione ai seguenti principali fattori: 

• ambienti di lavoro;

• attività lavorative ed operatività previste;

• macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;

• dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;

• utilizzazione di sostanze e/o preparati pericolosi;

• attività di cooperazione con ditte esterne;

• organizzazione generale del lavoro.

Ciò ha permesso di avere una prima visione d'insieme delle attività lavorative, dell’operatività, degli 
ambienti di lavoro e dell’organizzazione aziendale, permettendo al contempo di individuare le sorgenti 
di rischio potenzialmente dannose per le persone. 

Nella seconda fase sono stati individuati i fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
esaminando gli aspetti organizzativi e gestionali, gli ambienti di lavoro e le attività lavorative svolte. 

Nella terza fase, quella conclusiva, si è invece provveduto alla previsione di stima dei rischi tenendo 
conto delle misure di prevenzione e protezione già adottate. I rischi sono stati valutati tenendo conto 
delle seguenti definizioni: 
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Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita 
secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI 
PROBABILITA’ 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Improbabile 

▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi
poco probabili

▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi
▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

2 Poco probabile 

▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di
poca probabilità

▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi
▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile 
▪ Si sono verificati altri fatti analoghi
▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile 
▪ Si sono verificati altri fatti analoghi
▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad 
esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata 
secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI 
DANNO 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Lieve ▪ danno lieve

2 Medio 
▪ incidente che non provoca ferite e/o malattie
▪ ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)

3 Grave 
▪ ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi,

ipoacusie);

4 Molto grave 
▪ incidente/malattia mortale
▪ incidente mortale multiplo
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Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse 
combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio). 

P (probabilità)

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

1 2 3 4 D (danno)

Misure di prevenzione e protezione 

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito 
specificato:  

R > 8 Rischio alto Adozione di azioni correttive indilazionabili. 

4  R  8 Rischio medio 
Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di 
procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con 
frequenza media 

2  R  3 Rischio basso 
Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, 
informazione e monitoraggio ordinario 

R = 1 Rischio minimo 
Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di 
informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario 

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, 
l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali. 

Per la programmazione delle misure di prevenzione si è fatto riferimento ai principi della prevenzione 
dei rischi indicati nel D.Lgs.81/2008: 

• evitare i rischi;

• utilizzare al minimo gli agenti nocivi;

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

• combattere i rischi alla fonte;

• applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

• limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;

• adeguarsi al progresso tecnico;

• cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;
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• integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda.

Il programma di miglioramento nel tempo della sicurezza è stato elaborato specificando, dove 
necessario, le misure di prevenzione e protezione da adottare . Per la programmazione di tali misure 
vengono precisate: 

• descrizione della misura;

• tempi di attuazione (nel caso in cui siano previste misure periodiche viene specificata la
periodicità, mentre per interventi puntuali viene precisata la scadenza);

• procedure per la loro attuazione;

• incaricato dell’attuazione;

• incaricato della verifica.
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3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.5. VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

La valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro è stata suddivisa nelle sezioni elencate nella tabella 
sottostante.  

Sezioni 

RISCHI LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 3.1.1 

RISCHIO LEGATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO 3.1.2 

RISCHIO LEGATI AL PROCESSO / SOTTOPROCESSO 3.1.3 

3.1.1.  RISCHI LEGATI AGLI ASPETTI GENERALI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Nel seguito sono individuati e analizzati i fattori di rischio organizzativi e gestionali dell’azienda. 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AD ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITA’ [X] 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA [X] 

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI [X] 

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI [X] 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI [X] 

ISTRUZIONI, PRASSI E PROCEDURE DI LAVORO [X] 

SORVEGLIANZA SANITARIA [X] 

ASPETTI GENERALI RELATIVI LE EMERGENZE E IL PRONTO SOCCORSO [X] 

CONTROLLI, MANUTENZIONI, VERIFICHE E COLLAUDI [X]
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER 

L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INCARICATO 

ATTUAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COMPITI FUNZIONI E 
RESPONSABILITA’ 

1 x 1 = 1 

I compiti che 
devono essere 
svolti 
dall’operatore sono 
ben definiti e 
conosciuti. 
La preparazione 
dei lavoratori è 
congruente con la 
natura del lavoro 
da svolgere. 

I lavoratori sono 
formati alla mansione 
che andranno a 
svolgere. 

PIANIFICAZIONE, 
GESTIONE E 
CONTROLLO DELLA 
SICUREZZA 

1 X 2 = 2 

E’ stato 
organizzato il 
servizio di 
prevenzione e 
protezione 

E’ stata eseguita la 
valutazione del 
rischio. 
E’ stato nominato 
l’RSPP. 
L’RSPP è in possesso 
dei requisiti previsti 
dal D.Lgs 81/08. 
Sono stati nominati gli 
addetti al primo 
soccorso. 
Sono stati nominati e 
formati gli addetti 
antincendio e 
all’evacuazione dei 
locali di lavoro. 

La valutazione del rischio e gli 
obiettivi di sicurezza sono 
aggiornati periodicamente in 
occasione di qualsiasi 
variazione significativa o in 
occasione  infortuni significativi 
o qualora la sorveglianza
sanitaria ne evidenzi la
necessità.

Identificazione dei 
fattori di rischio; 

Individuazione delle 
misure di prevenzione 
e protezione; 

Aggiornamento 
documento di 
valutazione dei rischi. 

In occasione di 
variazioni 
significative o in 
occasione  infortuni 
significativi o qualora 
la sorveglianza 
sanitaria ne evidenzi 
la necessità. 

Datore di lavoro in 
collaborazione con il 
Medico competente e il 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione e 
consultato l’RLS. 

Esecuzione della riunione 
periodica. 

Convocazione 
riunione; 

Esecuzione riunione; 

Verbalizzazione di 
quanto discusso 
durante la riunione. 

Periodicità annuale 

Datore di lavoro, 
Medico competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione e RLS. 

E’ promosso il coordinamento e 
la cooperazione con aziende 
esterne. 

Spedizione 
modulistica e 
informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER 

L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INCARICATO 

ATTUAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COMPITI FUNZIONI E 
RESPONSABILITA’ 

1 x 1 = 1 

I compiti che 
devono essere 
svolti 
dall’operatore sono 
ben definiti e 
conosciuti. 
La preparazione 
dei lavoratori è 
congruente con la 
natura del lavoro 
da svolgere. 

I lavoratori sono 
formati alla mansione 
che andranno a 
svolgere. 

INFORMAZIONE DEI 
LAVORATORI 

1 X 2 = 2 

Nell’azienda viene 
eseguita attività di 
informazione 

I lavoratori prima di 
iniziare a lavorare 
sono stati informati 
sulle norme generali 
sulla sicurezza sul 
lavoro. 

Pianificazione ed esecuzione di 
attività di informazione 

Definizione dei 
dipendenti da 
informare; 

Individuazione dei 
contenuti 
dell’informativa; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
informativa; 

Esecuzione dell’attività 
informativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione /  

variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

FORMAZIONE ED 
ADDESTRAMENTO 
DEI LAVORATORI 

1 X 2 = 2 

Nell’azienda viene 
eseguita attività di 
formazione 

I lavoratori prima di 
iniziare a lavorare 
sono stati formati sulle 
norme generali sulla 
sicurezza sul lavoro. 

Pianificazione ed esecuzione di 
attività di formazione 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Individuazione dei 
contenuti 
dell’formativa; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione /  

variazioni 
significative 

attrezzature di lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

PARTECIPAZIONE 
DEI LAVORATORI 

1 X 2 = 2 

E’ presente il 
rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza. 

Il rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza è stato 
formato. 

Formazione di aggiornamento 
periodica come previsto dal D. 
Lgs. 81/08. 

Ricerca ente formativo; 

Iscrizione al corso; 

Partecipazione 
dell’attività formativa; 

Ricezione 
dell’attestato di 
partecipazione al corso 
di aggiornamento. 

Alla elezione 
Datore di lavoro, Ente 
di formazione esterno 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER 

L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INCARICATO 

ATTUAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COMPITI FUNZIONI E 
RESPONSABILITA’ 

1 x 1 = 1 

I compiti che 
devono essere 
svolti 
dall’operatore sono 
ben definiti e 
conosciuti. 
La preparazione 
dei lavoratori è 
congruente con la 
natura del lavoro 
da svolgere. 

I lavoratori sono 
formati alla mansione 
che andranno a 
svolgere. 

ISTRUZIONI, PRASSI 
E PROCEDURE DI 
LAVORO 

1 x 2 = 2 

Nell’azienda sono 
previste delle 
procedure. 

Nell’azienda sono 
state previste delle 
procedure per lo 
svolgimento di alcune 
operazioni 

Le procedure sono aggiornate 
periodicamente in occasione di 
ogni variazione significativa.  

Analisi dell’attività da 
proceduralizzare; 

Stesura procedura; 

Verifica procedura; 

Attività formativa sulla 
procedura. 

In occasione di 
variazioni 
significative. 

Datore di lavoro in 
collaborazione con il 
Medico competente e 
il Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione e 
consultato l’RLS. 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

1 x 2 = 2 

Nell’azienda è 
stata attivata la 
sorveglianza 
sanitaria. 

E’ stato nominato il 
medico competente 
che partecipa alla 
valutazione dei rischi 
ed esegue la 

sorveglianza 
sanitaria. 
Vengono eseguite le 
visite mediche 
secondo protocollo 
sanitario. 
Il medico competente 
informa i lavoratori sui 
risultati degli 
accertamenti svolti. 

Esecuzione delle visite mediche 
periodiche. 

Convocazione 
dipendenti da parte del 
Medico Competente; 

Visita medica; 

Ricezione del giudizio 
di idoneità. 

All’assunzione e 
secondo quanto 
prescritto da 
protocollo sanitario. 

Medico competente 

Esecuzione della riunione 
periodica 

Convocazione 
riunione; 

Esecuzione riunione; 

Verbalizzazione di 
quanto discusso 
durante la riunione. 

Periodicità annuale 

Datore di lavoro, 
Medico competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione e RLS. 

Sopralluoghi periodici in 
azienda del medico 
competente. 

Sopralluogo degli 
ambienti di lavoro da 
parte del Medico 
Competente, 

Verbalizzazione 
dell’attività di 
sopralluogo. 

Periodicità annuale Medico Competente 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE 

DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER 

L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

INCARICATO 

ATTUAZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COMPITI FUNZIONI E 
RESPONSABILITA’ 

1 x 1 = 1 

I compiti che 
devono essere 
svolti 
dall’operatore sono 
ben definiti e 
conosciuti. 
La preparazione 
dei lavoratori è 
congruente con la 
natura del lavoro 
da svolgere. 

I lavoratori sono 
formati alla mansione 
che andranno a 
svolgere. 

GESTIONE 
EMERGENZA E 
PRONTO SOCCORSO 

1 x 2 = 2 

E’ stato formulato 
un piano di 
emergenza 
aziendale. 

Sono state previste 
delle procedure da 
seguire in caso di 
emergenza. 
Sono stati nominati e 
formati con corso 
BLSD gli addetti al 
primo soccorso. 
Sono stati nominati e 
formati gli addetti 
antincendio e 
all’evacuazione dei 
locali di lavoro. 

Formazione periodica addetti 
primo soccorso 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Iscrizione ai corsi di 
formazione presso 
azienda esterna; 

Esecuzione dell’attività 
formativa. 

Periodicità triennale Datore di lavoro 

CONTROLLI, 
MANUTENZIONI, 
VERIFICHE E 
COLLAUDI 

1 x 2 = 2 

Sono previste delle 
verifiche e dei 
collaudi periodici. 

Vengono eseguite le verifiche e 
i collaudi periodici degli impianti 
e delle attrezzature. 

Individuazione della 
periodicità 
dell’intervento di 
manutenzione / 
collaudo 
dell’attrezzatura / 
impianto; 

Qualora l’azienda sia 
esterna provvedere a 
quanto previsto 
dall’art.26 D. Lgs 
81/08; 

Esecuzione 
dell’intervento; 

Registrazione 
dell’attività svolta. 

Definito da libretto di 
uso e manutenzione 
delle attrezzature / 
impianti. 

Datore di lavoro
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3.1.2. RISCHI LEGATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO 

Nel seguito sono individuati e analizzati i fattori di rischio legati agli ambienti di lavoro dell’azienda. 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AREE ESTERNE [X] 

AREE DI TRANSITO INTERNE [X] 

STRUTTURE, SPAZI DI LAVORO INTERNI E ARREDI [X] 

PORTE, VIE DI USCITE E DI EMERGENZA [X] 

SCALE FISSE E PORTATILI [X] 

IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI [X] 

IMPIANTI ELETTRICI [X] 

APPARECCHI A PRESSIONE [_] 

APPARECCHI E RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS [_] 

IMPIANTI TERMICI [_] 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO [_] 

MEZZI DI TRASPORTO [_] 

RISCHIO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE [X] 

VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E INQUINAMENTO DEI LOCALI [X] 

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO E MICROCLIMA TERMICO [X] 

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO [X] 

SERVIZI IGIENICI E IGIENE DEGLI AMBIENTI [X] 

RISCHIO RUMORE [X] 

RISCHIO VIBRAZIONI [_] 

RISCHIO CHIMICO [X] 

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO [_] 

RISCHIO BIOLOGICO [X] 

RISCHIO CAUSATO DA RADIAZIONI IONIZZANTI [X] 

RISCHIO CAUSATO DA RAZIAZIONI NON IONIZZANTI [_] 

GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRONTO SOCCORSO [X] 

ROA [X]
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 
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INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE E AREE 

ESTERNE 

(incidenti, investimento, 
cadute, scivolamento e 

inciampi, urti) 

1 
x 
1 
= 
1 

L’accesso ai locali della 
COOPERATIVA ALICE 
NELLO SPECCHIO avviene 
attraverso l’ingresso  in Via 
Bardonecchia 122. 
I locali di via Montemagno e 
tutti gli appartamenti sono 
facilmente accessibili. 
Nell’area circostante 
l’azienda non vi sono attività 
soggette alla normativa sui 
rischi di incidente rilevante. 
Il fondo delle aree esterne è 
regolare e uniforme. Le aree 
di transito non presentano 
fonti di inciampo, buche o 
avvallamenti pericolosi. 
Le aree esterne sono 
adeguatamente illuminate. 

E’ stata avviata 
un’azione di 
coordinamento riguardo 
la salute e la sicurezza 
dei lavoratori delle 
attività presenti nella 
struttura (Art. 26 D. Lgs 
81/08). 

E’ promosso il 
coordinamento e la 
cooperazione con 
aziende esterne. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

AREE DI TRANSITO 
INTERNE 

(scivolamento, inciampo, 
urti) 

1 
x 
2 
= 
2 

La circolazione delle 
persone avviene 
generalmente in condizioni 
di sicurezza.  
Il pavimento dei 
corridoi/passaggi è stato 
realizzato con materiali 
idonei alla natura delle 
attività; esso è regolare ed 
uniforme e le aree di transito 
non presentano fonti di 
inciampo, buche o 
avvallamenti pericolosi. 
L’illuminazione è adeguata. 
Le dimensioni delle vie di 
circolazione sono tali da non 
costituire pericolo (prive di 
ostacoli a terra e 
adeguatamente illuminate in 
carenza di luce naturale). La 
pavimentazione si presenta 
ovunque regolare e non si 
individuano altre criticità. 

Il pavimento viene 
mantenuto pulito, in 
particolare da sostanze 
sdrucciolevoli. 
Le aree di transito 
interne sono tenute 
sgombre da materiali 
che possono essere di 
intralcio al passaggio o 
all’evacuazione dei 
locali di lavoro. 
E’ presente un’idonea 
segnaletica e 
cartellonistica. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

Attività di pulizia 
periodica. 

Esecuzione dell’attività 
di pulizia  

Sono stabilite 
frequenze diverse 
diverse di pulizia a 
seconda dei locali (si 
veda quanto riportato 
nella descrizione dei 
processi). 

Operatore pulizie 
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 
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STRUTTURE, SPAZI DI 
LAVORO INTERNI E 

ARREDI 

(scivolamento, inciampo, 
urti) 

1 
x 
2 
= 
2 

Ciascun lavoratore dispone 
di uno spazio minimo di 
lavoro adeguato. 
Il pavimento è regolare ed 
uniforme. 
L’illuminazione è adeguata. 
Gli spazi di lavoro, gli infissi 
ed i serramenti sono in 
buono stato di 
conservazione. I solai del 
pavimento non sono 
sconnessi e non presentano 
avvallamenti o pendenze 
anomale.  

Gli spazi di lavoro sono 
organizzati in modo tale 
da limitare le  
interferenze tra le 
attività lavorative svolte. 
Il pavimento viene 
mantenuto pulito, in 
particolare da sostanze 
sdrucciolevoli. 
I vetri degli infissi 
esterni al piano terreno 
sono realizzato con 
vetri antisfondamento. 
I locali sono dotati di 
segnaletica e 
cartellonistica. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

Attività di pulizia 
periodica. 

Esecuzione dell’attività 
di pulizia  

Sono stabilite 
frequenze diverse 
diverse di pulizia a 
seconda dei locali (si 
veda quanto riportato 
nella descrizione dei 
processi). 

Operatore pulizie 

PORTE, VIE DI USCITE 
DI EMERGENZA 

(Difficoltà di esodo) 

1 
x 
2 
= 
2 

Le porte hanno larghezza 
adeguata a garantire lo 
sfollamento di tutti i 
lavoratori/pazienti presenti. 
Le porte sono di altezza 
adeguata. 

E’ presente 
un’illuminazione di 
emergenza. 

Le vie di uscita di 
emergenza sono 
mantenute sgombre 

Verifica che tutte le 
uscite di emergenza 
sono mantenute 
sgombre. 

Periodicità 
giornaliera. Preposto 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

Attività di pulizia 
periodica. 

Esecuzione dell’attività 
di pulizia (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Sono stabilite 
frequenze diverse di 
pulizia a seconda dei 
locali (si veda quanto 
riportato nella 
descrizione dei 
processi). 

Impresa esterna, 
TSRM 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 

36 

SCALE FISSE E 
PORTATILI 

 (Caduta, scivolamento, 
inciampo) 

1 
x 
2 
= 
2 

E’ presente un accesso al 
primo piano mediante scala 
condominiale per gli alloggi 
al primo piano.  

Le scale sono dotate di 
mancorrente. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

Attività di pulizia 
periodica. 

Esecuzione dell’attività 
di pulizia (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Sono stabilite 
frequenze diverse di 
pulizia a seconda dei 
locali (si veda quanto 
riportato nella 
descrizione dei 
processi). 

Operatore pulizie 

IMMAGAZZINAMENTO 
DI OGGETTI E 

MATERIALI 

(mobili,  scaffali) 

(Caduta materiali, urti) 

1 
x 
2 
= 
2 

L’azienda è dotata di spazi 
sufficienti per lo stoccaggio 
dei materiali e delle 
attrezzature necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
attività. 
Gli oggetti e i materiali sono 
immagazzinati in modo 
ordinato e stabile. 
Le scaffalature utilizzate 
sono stabili e hanno forma e 
caratteristiche di resistenza 
adeguata ai materiali 
immagazzinati. 

L’impilamento dei 
materiali / oggetti 
avviene in modo tale da 
garantire la stabilità 
(altezza massima e 
resistenza materiale). 
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IMPIANTI ELETTRICI 

(Elettrocuzione, ustioni) 

1 
x 
2 
= 
2 

Gli impianti elettrici sono 
stati progettati e realizzati  a 
regola d’arte. 

Viene eseguita la 
verifica periodica 
dell’impianto di messa a 
terra, dell’impianto 
elettrico e 
dell’illuminazione di  
emergenza. 

Viene eseguita la 
verifica periodica 
dell’impianto di 
messa a terra, 
dell’impianto elettrico 
e dell’illuminazione di 
emergenza. 

Esecuzione dell’attività 
di verifica (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Verifica di 
funzionamento 
(Illuminazione): 
settimanale; 
Verifica di autonomia 
(Illuminazione): 
trimestrale; 
Verifica generale 
(Illuminazione): 
semestrale; 
Revisione e collaudo 
(Illuminazione): 
biennale; 
Verifica impianto di 
messa a terra: 
biennale; 
Prova di 
funzionamento 
interruttori 
differenziali secondo 
indicazioni del 
costruttore. 

Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione modulistica 
e informativa circa i 
rischi dell’azienda; 

Acquisizione dei dati 
dell’azienda esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio di di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

APPARECCHI A 
PRESSIONE 

NON SONO PRESENTI 
APPARECCHI A 
PRESSIONE 
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APPARECCHI  E RETI 
DI DISTRIBUSIONE DEL 
GAS 

1
x
2
=
2 

NON SONO PRESENTI 
APPARECCHI  E RETI DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS. 
L’impianto autonomo del 
riscaldamento è a gas in Via 
Montemagno e Via 
Montanaro. 

IMPIANTO TERMICO 

1
x
2
=
2 

Sia nella sede di via 
Bardonecchia 122, nella 
sede di Via Montemagno e 
in TUTTI gli appartamenti è 
presente un IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO tranne in Via 
Brandizzo che è 
centralizzato. 

Viene eseguita la 
verifica periodica 
dell’impianto. 

Viene eseguita la 
verifica periodica 
dell’impianto. 

Esecuzione dell’attività 
di verifica  

Verifica di 
funzionamento 

Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO 

NON SONO PRESENTI IN 
STRUTTURA MEZZI DI 
SOLLEVAMENTO 

MEZZI DI TRASPORTO 

1
x
2
=
2 

la cooperativa possiede N° 1 
auto aziendali FIAT Punto 
1.2 targata  CM523HZ– 
utilizzate sia per necessità 
amministrativo-gestionali sia 
per accompagnamento 
utenti. 

Viene eseguita la 
manutenzione  
periodica 

Attività di 
manutenzione 
periodica. 

Esecuzione dell’attività 
di manutenzione  

Secondo manuale 
manutenzione 

Manutentore 
esterno 
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RISCHIO DI INCENDIO 
E DI ESPLOSIONE 
(Ustioni, soffocamento, 
difficoltà di esodo) 

1 
x 
3 
= 
3 

Gli impianti elettrici sono 
conformi alla normativa 
vigente. 
PIANO EMERGENZA 
EVACUAZIONE 

E’ stata eseguita la 
valutazione del rischio 
incendio. 
E’ espressamente 
vietato fumare nei locali 
di lavoro. 
Nei locali di lavoro sono 
presenti un numero 
adeguato di estintori 
sottoposti a 
manutenzione 
periodica. 
Sono stati nominati e 
formati gli addetti 
antincendio e 
all’evacuazione dei 
locali di lavoro. 

Esecuzione verifiche 
periodiche estintori e 
dispositivi di 
sicurezza 
antincendio. 

Provvedere alla 
numerazione degli 
estintori 

Esecuzione dell’attività 
di verifica (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Periodicità 
semestrale 

Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Prima dell’inizio di 
qualsiasi lavoro da 
parte di personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

Datore di lavoro 

Formazione 
periodica addetti 
primo soccorso 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Iscrizione ai corsi di 
formazione presso 
azienda esterna; 

Esecuzione dell’attività 
formativa. 

Periodicità triennale Datore di lavoro 

Formazione 
periodica addetti 
antincendio 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Iscrizione ai corsi di 
formazione presso 
azienda esterna; 

Esecuzione dell’attività 
formativa. 

In attesa di normativa Datore di lavoro 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 

40 

VENTILAZIONE DEI 
LOCALI DI LAVORO E 
INQUINAMENTO DEI 

LOCALI 

(Aerazione insufficiente) 

1 
x 
2 
= 
2 

Per il rinnovo dell’aria dei 
locali avviene attraverso le 
finestre. 
Nella sala riunioni che è 
cieca opera il sistema di 
ricambio d’aria.  

Quando necessario si 
provvede all’apertura 
delle finestre/porte per 
garantire un’aerazione 
adeguata. 
I servizi igienici sono 
dotati di ventilatori. 
(Aspirazione). 
Sono stati verificati i 
rapporti aeranti. 
Laddove i rapporti 
aeranti risultano 
insufficienti il sistema di 
ventilazione naturale è 
stato integrato con un 
sistema di ventilazione 
forzato.  

Il sistema di 
ventilazione è 
sottoposto a verifiche 
periodiche secondo 
quanto previsto nel 
progetto degli 
impianti. 

Esecuzione dell’attività 
di manutenzione 
(evitare quanto più 
possibile interferenze 
tra l’attività aziendale e 
l’attività delle imprese 
esterne). 

Secondo quanto 
previsto dal libretto di 
uso e manutenzione 
degli impianti. Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

(Art. 26 D. Lgs 

81/08) 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione 
modulistica e 
informativa circa 
i rischi 
dell’azienda; 

Acquisizione dei 
dati dell’azienda 
esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio 
di di qualsiasi 
lavoro da parte di 
personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

CLIMATIZZAZIONE DEI 
LOCALI DI LAVORO E 
MICROCLIMA TERMICO 
(Malesseri collegati al 
microclima) 

1 
x 
2 
= 
2 

E’ presente impianto 
climatizzazione a pompa di 
calore in Via Monterosa.  
Nei restanti locali sono 
presenti ampie finestrature 
che permettono ricambio 
aria sufficiente. 

Sono stati eseguiti dei 
rilievi microclimatici 
degli locali di lavoro. I 
risultati dei rilievi non 
hanno evidenziato 
particolari criticità. 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PRIO

RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 

41 

ILLUMINAZIONE DEGLI 
SPAZI E DELLE 
POSTAZIONI DI 

LAVORO 

(Urti, cadute, tagli, 
difficoltà di esodo in caso 

di emergenza) 

1 
x 
2 
= 
2 

I luoghi di lavoro dispongono 
di un’illuminazione naturale 
sufficiente.  
In ogni caso tutti i locali sono 
dotati di impianti di 
illuminazione artificiale 
collocati in modo da 
garantire una corretta e 
sufficiente illuminazione 
della postazione di lavoro. 

I locali sono dotati di 
illuminazione di 
emergenza. 
Sono stati verificati i 
rapporti illuminanti. 

L’illuminazione di 
emergenza è 
sottoposta a verifiche 
periodiche 

Esecuzione dell’attività 
di verifica (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Verifica di 
funzionamento: 
settimanale; 
Verifica di 
autonomia: 
trimestrale; 
Verifica generale: 
semestrale; 
Revisione e collaudo: 
biennale. 

Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione 
modulistica e 
informativa circa 
i rischi 
dell’azienda; 

Acquisizione dei 
dati dell’azienda 
esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio 
di di qualsiasi 
lavoro da parte di 
personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 
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SERVIZI IGIENICI E 
IGIENE DEGLI 

AMBIENTI 

(Patologie connesse 
all’igiene degli ambienti di 

lavoro) 

1 
x 
2 
= 
2 

Nei locali sono presenti 
bagni per handicap dove 
richiesto 

I lavoratori sono stati 
informati sul divieto di 
fumo e di consumare 
pasti.  
I servizi igienici hanno 
un’illuminazione 
adeguata. 
I servizi igienici sono 
dotati di aspirazione 
forzata. 

I locali di lavoro 
vengono 
regolarmente puliti. Esecuzione dell’attività 

di pulizia (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra 
l’attività aziendale e 
l’attività dell’impresa 
esterna). 

Sono stabilite 
frequenze diverse a 
seconda dei locali (si 
veda quanto riportato 
nella descrizione dei 
processi). 

Operatore 

pulizie, Datore di 

lavoro. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione 
modulistica e 
informativa circa 
i rischi 
dell’azienda; 

Acquisizione dei 
dati dell’azienda 
esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio 
di di qualsiasi 
lavoro da parte di 
personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 

RISCHIO RUMORE 

(Patologie derivanti 
l’esposizione a rumore) 

1 
x 
1 
= 
1 

All’interno dei locali di lavoro 
sono svolte attività poco 
rumorose 
(Autocertificazione: 
esposizione a un livello 
equivalente inferiore di 80 
dB). 
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RISCHIO VIBRAZIONI 

1 
x 
1 
= 
1 

Non sono presenti in 
struttura macchine o 
attrezzature che producano 
vibrazioni  

RISCHIO CHIMICO 

(Patologie derivanti 
l’esposizione ad agenti 

chimici) 

1 
x 
2 
= 
2 

I locali di lavoro sono puliti 
periodicamente con 
detergenti specifici da 
personale delle pulizie 

Distribuzione DPI 
(guanti) a operatore 
pulizie 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione /  

variazioni 
significative 

attrezzature di lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Provvedere a quanto 
previsto dall’art.26 D. 
Lgs 81/08. 

Spedizione 
modulistica e 
informativa circa 
i rischi 
dell’azienda; 

Acquisizione dei 
dati dell’azienda 
esterna; 

Elaborazione del 
DUVRI; 

Distribuzione del 
DUVRI. 

Prima dell’inizio 
di di qualsiasi 
lavoro da parte di 
personale 
appartenente ad 
imprese esterne. 
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RITA’  

ELEV

ATA 

TEM

PI DI 

ATT

UAZI

ONE 

INCA

RICAT

O 

ATTU

AZION

E 
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RISCHIO 
CANCEROGENO E 

MUTAGENO 

0 

Nella azienda non sono 
utilizzati prodotti che 
possono procurare al 
personale il rischio da agenti 
cancerogeni e mutageni. 

RISCHIO BIOLOGICO 

(Patologie derivanti 
l’esposizione ad agenti 

biologici) 

1 
x 
2 
= 
3 

La struttura opera nel 
campo sociale e pertanto 
tale attività può comportare 
l’esposizione ad agenti 
biologici di accertata 
pericolosità. 

Sono state elaborate 
apposite procedure. 
I lavoratori sono stati 
informati.  

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Individuazione dei 
contenuti 
dell’formativa; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione /  

variazioni 
significative 

attrezzature di lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

In questa fase di processo I 
lavoratori NON sono 
sottoposti ad alcuna 
radiazione ionizzante 

RISCHIO RADIAZIONI 
OTTICHE ARTIFICIALI 

I lavoratori vengono a 
contatto con attrezzature 
che non emettono radiazioni 
ottiche artificiali. 
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PR

IO

RI

TA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I 

DI 

AT

TU

AZ

IO

NE 

INC

ARI

CA

TO 

AT

TU

AZI

ON

E
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GESTIONE DELLE 
EMERGENZE E DEL 

PRONTO 
SOCCORSO 

(Errata gestione delle 
situazioni di 
emergenza) 

1 
x 
2 
= 
2 

Nell’azienda è stato 
realizzato un piano di 
emergenza ed 
evacuazione. 

Esiste un mezzo di comunicazione veloce per 
contattare il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
E’ presente un’illuminazione di emergenza. 
E’ presente la cassetta di pronto soccorso. 
L’organizzazione dei turni di lavoro è eseguita 
in modo tale che durante l’intero orario di 
lavoro sia sempre presente personale addetto 
alla gestione delle emergenze (primo 
soccorso, antincendio ed evacuazione). 
Sono stati nominati e formati con corso BLSD 
gli addetti al primo soccorso. 
Sono stati nominati e formati gli addetti 
antincendio e all’evacuazione dei locali di 
lavoro. 

Verifica periodica del 
funzionamento 
dell’illuminazione di 
emergenza. 

Provvedere a quanto previsto 
dall’art.26 D. Lgs 81/08; 

Esecuzione dell’attività di 
verifica (evitare quanto più 
possibile interferenze tra 
l’attività aziendale e l’attività 
dell’impresa esterna). 

Verifica di 
funzionamento: 
settimanale; 
Verifica di 
autonomia: 
trimestrale; 
Verifica generale: 
semestrale; 
Revisione e 
collaudo: biennale. 

Impresa 

esterna, 

Datore di 

lavoro 

Formazione periodica 
addetti primo soccorso 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Iscrizione ai corsi di formazione 
presso azienda esterna; 

Esecuzione dell’attività 
formativa. 

Periodicità 
triennale 

Datore di 
lavoro 
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FATTORI DI 
RISCHIO 

RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

PR

IO

RI

TA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I 

DI 

AT

TU

AZ

IO

NE 

INC

ARI

CA

TO 

AT

TU

AZI

ON

E
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Formazione periodica 
addetti antincendio 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Iscrizione ai corsi di formazione 
presso azienda esterna; 

Esecuzione dell’attività 
formativa. 

In attesa di 
normativa 

Datore di 
lavoro
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3.1.3. RISCHI LEGATI AI PROCESSO / SOTTOPROCESSO 

Nel seguito sono individuati e analizzati i fattori di rischio legati ai processi / sottoprocessi dell’attività 
aziendale. 

3.1.3.1. PROCESSO: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, GRUPPI APPARTAMENTO, OSeE, 
CENTRO RIABILITATIVO, Ans EDIZIONI, Ans FORMAZIONE

MANSIONI: Direttore, Responsabile amministrativo, impiegato amministrativo, Educatore, psicologo, OSS 
, Infermiere, Addetta pulizie 

PERSONALE ESTERNO: Personale esterno per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature. 

LOCALI COINVOLTI: Sede centrale e alloggi A, B, C e D 

ATTREZZATURE UTILIZZATE: Computer, stampante, fotocopiatrice e attrezzature casalinghe

  Rischi  Figure 
professionali 

Amministra
zione/Direzi

one 

Educatore/psi
cologo 

Oss/ 

Infermiere 

Addetto 
pulizie 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI [_] [_] [_] [X] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI [_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI [_] [X] [X] [X] 

ESPOSIZIONE A RUMORE [  ] [  ] [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI [_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI [_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI [  ] [  ] [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE AD RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI [  ] [_] [_] [_] 

CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

[_] [_] [_] [X] 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI [X] [  ] [  ] [  ] 

UTILIZZO DI SCALE [_] [_] [_] [X] 

MACCHINE [  ] [  ] [  ] [  ] 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI [X] [X] [X] [X] 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI [  ] [  ] [  ] [  ] 

ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI, SPAZI E POSTAZIONI DI 
LAVORO, POSTURE E MOVIMENTI RIPETITIVI 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI [X] [X] [X] [X] 

RISCHIO AGGRESSIONI [X] [X] [X] [X] 

RISCHIO FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA [  ] [  ] [  ] [  ] 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I DI 

AT

TU

AZI

ON

E 

INC

ARI

CAT

O 

ATT

UAZ

ION

E
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RISCHIO BIOLOGICO 

(Patologie derivanti 
l’esposizione ad agenti 

biologici) 

1 
x 
2 
= 
3 

La struttura opera nel 
campo sociale e pertanto 
tale attività può comportare 
l’esposizione ad agenti 
biologici di accertata 
pericolosità. 

Sono state elaborate apposite 
procedure. 
I lavoratori sono stati informati.  
Distribuzione DPI (guanti) a tutti 
operatori tranne amministrativi 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Individuazione dei contenuti 
dell’formativa; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

RISCHIO CHIMICO 

(Patologie derivanti 
l’esposizione ad agenti 

chimici) 

1 
x 
2 
= 
2 

I locali di lavoro sono puliti 
periodicamente con 
detergenti specifici da 
personale delle pulizie 

Distribuzione DPI (guanti) a 
operatore pulizie 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

RISCHIO 
CANCEROGENO E 

MUTAGENO 

0 

Nella azienda non sono 
utilizzati prodotti che 
possono procurare al 
personale il rischio da 
agenti cancerogeni e 
mutageni. 

ESPOSIZIONE A 
VIBRAZIONI 

0 

Non sono presenti in 
struttura macchine o 
attrezzature che producano 
vibrazioni 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I DI 

AT

TU

AZI

ON

E 

INC

ARI

CAT

O 
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RISCHIO RUMORE 

(Patologie derivanti 
l’esposizione a rumore) 

1 
x 
1 
= 
1 

All’interno dei locali di 
lavoro sono svolte attività 
poco rumorose 
(Autocertificazione: 
esposizione a un livello 
equivalente inferiore di 80 
dB). 

ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

0 

In questa fase di processo I 
lavoratori NON sono 
sottoposti ad alcuna 
radiazione ionizzante 

ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI 

(Patologie derivanti da 
esposizione a radiazioni 
non ionizzanti) 

1 
x 
1 
= 
1 

Le radiazioni non ionizzanti 
a cui sono sottoposti i 
lavoratori sono 
essenzialmente quelle 
derivanti dall’utilizzo dei 
computer e stampanti. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione / 
variazioni 
significative 
attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI  OTTICHE 
ARTIFICIALI 

0 

I lavoratori non sono 
sottoposti a radiazioni non 
ionizzanti  
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I DI 

AT

TU

AZI

ON

E 

INC

ARI

CAT

O 

ATT
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MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

1 
x 

3= 
3 

Gli operatori della 
BOTTEGA  e gli operatori 
delle PULIZIE possono 
essere  esposti al rischio 
MMC. 

E’ stato fatta la valutazione 
della movimentazione manuale 
dei carichi  il 30-7-2014  Dalla 
valutazione è risultato evidente 
che la situazione è accettabile e 
non è richiesto alcuno specifico 
intervento. Ciononostante il Dl 
prevede la formazione. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

UTILIZZO SCALE 

1 
x 

3= 
3 

Gli operatori della 
BOTTEGA  e gli operatori 
delle PULIZIE possono 
utilizzare delle scale a 3 
gradini. 

Le scale portatili hanno 
marcatura CE 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei 
dipendenti da formare; 

Definizione del 
calendario dell’attività 
formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione 
dell’attività eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

MACCHINE 

(Urti, tagli, contusioni) 1 
x 
3 
= 
3 

Le macchine utilizzate 
sono quelle tipiche da 
ufficio e quelle tipicamente 
casalinghe. 

Le macchine analizzate sono 
conformi alla normativa vigente 
(cfr. dichiarazione di conformità 
e libretto di uso e 
manutenzione) 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione / 
variazioni 
significative 
attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA

’  
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EV

AT

A 
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TU

AZI

ON

E 

INC

ARI
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O 
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Le macchine 
analizzate sono 
sottoposte a 
manutenzione 
periodica secondo le 
indicazioni del libretto 
di uso e 
manutenzione. 

Provvedere a quanto previsto 
dall’art.26 D. Lgs 81/08; 

Esecuzione dell’attività di 
manutenzione (evitare 
quanto più possibile 
interferenze tra l’attività 
aziendale e l’attività 
dell’impresa esterna). 

Secondo quanto 
previsto dal libretto 
di uso e 
manutenzione 
delle macchine. 

Impresa esterna, 

Datore di lavoro 

(Art. 26 D. Lgs 

81/08) 

LAVORO AI 
VIDEOTERMINALI 

(Affaticamento visivo, 
patologie legate alla 
postura incongrua) 

1 
x 
2 
= 
2 

L’attività amministrativa 
prevede l’utilizzo di 
videoterminali e dei relativi 
accessori informatici.  
Gli addetti utilizzano i 
videoterminali per un 
tempo inferiore a 20 ore 
settimanali. 

Le scrivanie e le sedie 
rispettano i requisiti ergonomici. 
I lavoratori effettuano almeno 
una pausa di 15 minuti ogni 2 
ore in caso di uso prolungato 
dei videoterminali. 
Le postazioni sono sistemate in 
modo da minimizzare i riflessi 
sul monitor. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

ATTREZZATURE 
MANUALI E PORTATILI 

(Urti, tagli, contusioni) 
1 
x 
3 
= 
3 

Durante l’attività lavorativa 
possono essere utilizzate 
forbici, cutter, pinzatrici,… 

Le attrezzature utilizzate sono 
sempre sistemate in posizione 
sicura. 
La taglierina viene riposta 
sempre chiusa dopo il suo 
utilizzo. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 
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FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA
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MANIPOLAZIONE DI 
OGGETTI 

(Urti, tagli, contusioni) 
1 
x 
2 
= 
2 

Durante l’attività lavorativa 
vengono manipolati oggetti 
che per forma e 
dimensione non 
comportano particolari 
rischi 

Gli oggetti sono sempre 
collocati in posizione sicura e 
sono disposti in modo da non 
essere fonte di ostacolo e 
inciampo dei lavoratori. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

ERGONOMIA DEGLI 
AMBIENTI, SPAZI E 
POSTAZIONI DI 
LAVORO, POSTURE E 
MOVIMENTI RIPETITIVI 

(Urti, contusioni, tagli, 
patologie legate a posture 
incongrue e movimenti 
ripetitivi) 

1 
x 
1 
= 
1 

I locali di lavoro sono 
costituiti da uffici e alloggi 
Il processo non prevede 
l’esecuzione di movimenti 
ripetitivi. 

Le postazioni di lavoro 
rispettano i principi ergonomici 
generali. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

FATTORI DI RISCHIO 
PSICOSOCIALI 

(Patologie legate a rischi 
psicosociali) 

1 
x 
3 
= 
3 

Non sono stati rilevati indizi 
sull’esistenza di particolari 
problemi di stress 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI PROCESSI / SOTTOPROCESSI 

FATTORI DI RISCHIO 
RISCHIO 
(P X D ) 

DESCRIZIONE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI

PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRI

OR

ITA

’  

EL

EV

AT

A 

TE

MP

I DI 

AT

TU

AZI

ON

E 

INC

ARI

CAT

O 

ATT

UAZ

ION

E
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RISCHIO AGGRESSIONI 

(Integrità psicofisica dei 
lavoratori ) 

2 
x 
2 
= 
4 

Sono possibili situazioni di 
emergenza in cui vi sia 
rischio rapina / atti di 
vandalismo oppure di 
aggressione da parte degli 
utenti. 

Esiste un mezzo di 
comunicazione per richiedere 
l’intervento delle Forze 
dell’Ordine. 

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. 

RISCHIO DA FERITE DA 
TAGLIO E DA PUNTA 

1 
x 
1 
= 
1 

I lavoratori che utilizzano le 
cucine posso essere 
esposti al rischio di ferite da 
taglio. 
L’infermiere non è esposto 
a rischio di ferite da punta e 
da taglio se applicano le 
procedure di sicurezza 

Cucina: Utilizzare sempre i DPI 
e le procedure di sicurezza 

Infermiere: 
Utilizzare sempre i DPI e le 
procedure di sicurezza che 
possono riassumere: 
- soppressione dell’uso non 
necessario di oggetti taglienti o 
acuminati, 
- fornitura di dispositivi medici,
-dotazione di meccanismi di 
protezione e di sicurezza, 
-applicazione di sistemi di lavoro 
sicuri, 
-attuazione di procedure di utilizzo
e di eliminazione sicure di
dispositivi medici taglienti,  
- divieto della pratica di 
reincappucciamento degli aghi,  
- utilizzo di dispositivi di protezione
individuale, 
-vaccinazione,
-informazione e formazione.

Attività di formazione 
ed informazione 
periodica. 

Definizione dei dipendenti da 
formare; 

Definizione del calendario 
dell’attività formativa; 

Esecuzione dell’attività 
formativa; 

Verbalizzazione dell’attività 
eseguita. 

All’assunzione / 
cambio mansione 

/  variazioni 
significative 

attrezzature di 
lavoro 

Datore di lavoro, 
Medico 
competente, 
Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione.
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3.1.3.2. PROCESSO (SOTTOPROCESSO): INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

PROCESSO: Interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti tecnologici. 

SOTTOPROCESSO: Interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti tecnologici. 

MANSIONI: Impiegato - Addetto sistemi informativi 

PERSONALE ESTERNO: Personale di aziende per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature. 

LOCALI COINVOLTI: Tutti i locali dell’azienda 

ATTREZZATURE UTILIZZATE: Computer, impianti.

FATTORI DI RISCHIO DEL PROCESSO / SOTTOPROCESSO 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI [X] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI [_] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI [X] 

ESPOSIZIONE A RUMORE [  ] 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI [X] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI [  ] 

ESPOSIZIONE AD RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI [  ] 

CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI [_] 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI [  ] 

UTILIZZO DI SCALE [_] 

MACCHINE [X] 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI [X] 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI [X] 

ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI, SPAZI E POSTAZIONI DI LAVORO, POSTURE E MOVIMENTI RIPETITIVI [  ] 

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI [  ] 

RISCHIO AGGRESSIONI [_]

  Rischi  Figure professionali Addetto sistemi 
informativi 

Manutenzione impianti.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI [X] [X] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI [_] [_] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI [X] [X] 

ESPOSIZIONE A RUMORE [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI [_] [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI [X] [X] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE AD RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI [  ] [  ] 

CARICO DI LAVORO FISICO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI [_] [_] 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI [  ] [  ] 

UTILIZZO DI SCALE [_] [_] 

MACCHINE [X] [X] 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI [X] [X] 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI [X] [X] 

ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI, SPAZI E POSTAZIONI DI LAVORO, POSTURE E MOVIMENTI RIPETITIVI [  ] [  ] 

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI [  ] [  ] 

RISCHIO AGGRESSIONI [_] [_]
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3.1.4  MAPPATURA RISCHI PER MANSIONE 

  Rischi 
Figure professionali 

Amministrazione/Direzi
one 

Educatore/psicologo Oss/Infermiere Addetto pulizie 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI [_] [_] [_] [X] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 
E MUTAGENI 

[_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI [_] [X] [X] [X] 

ESPOSIZIONE A RUMORE [  ] [  ] [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI [_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI [_] [_] [_] [_] 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

ESPOSIZIONE AD RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI 

[  ] [_] [_] [_] 

CARICO DI LAVORO FISICO E 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

[_] [_] [_] [X] 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI [X] [  ] [  ] [  ] 

UTILIZZO DI SCALE [_] [_] [_] [X] 

MACCHINE [  ] [  ] [  ] [  ] 

ATTREZZATURE MANUALI E PORTATILI [X] [X] [X] [X] 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI [  ] [  ] [  ] [  ] 

ERGONOMIA DEGLI AMBIENTI, SPAZI E 
POSTAZIONI DI LAVORO, POSTURE E 
MOVIMENTI RIPETITIVI 

[  ] [  ] [  ] [  ] 

FATTORI DI RISCHIO PSICOSOCIALI [X] [X] [X] [X] 

RISCHIO AGGRESSIONI [X] [X] [X] [X] 

RISCHIO FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA [  ] [  ] [  ] [  ] 
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4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

4.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione comprende interventi complessi 
che concernono: 

1- le strutture edilizie, gli impianti fissi, l’illuminazione, la climatizzazione e la manutenzione;

2- le macchine, gli utensili ed il materiale utilizzato;

3- le procedure di lavoro e regole di comportamento idonee.

Il programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione comprende: 

- la designazione dei componenti del servizio di protezione e prevenzione;
- i compiti del responsabile e dei membri del servizio di protezione e prevenzione;
- la designazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione;
- la definizione dei compiti degli addetti;
- la designazione degli addetti al servizio di pronto soccorso;
- la definizione dei compiti degli addetti;
- la designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi ed emergenze;
- la definizione dei compiti degli addetti;
- l'individuazione delle misure di miglioramento dell'ambiente di lavoro e di riduzione dei rischi connessi.
- l'eventuale sorveglianza sanitaria da parte del medico competente;
- la formazione e informazione dei lavoratori.
- il controllo della documentazione e della comunicazione: verbali delle riunioni semestrali del servizio
di PP, registrazioni controlli periodici personale addetto, estintori, ascensori, disposizioni per il
personale.
- Aggiornamento nominativo della persona designata come responsabile del servizio

La mappa dei rischi verrà rielaborata in caso di introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflesso 
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e comunque verrà controllata annualmente.  
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4.2 RIEPILOGO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

A seguito della valutazione dei rischi effettuata per ogni ambiente in collaborazione con il responsabile 
del servizio prevenzione e protezione (RSSP) e del rappresentante per la sicurezza (RSL) si ritiene 
necessaria l’attuazione delle seguenti misure di prevenzione e protezione: 

4.2.1. ASPETTI GENERALI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

- Attività di formazione e informazione continuativa.

4.2.2. AMBIENTI DI LAVORO 

- Controllo marcatura CE macchinari e attrezzature

4.2.3. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE 

- Tutti i lavoratori devono essere edotti sulle modalità da seguire nello svolgimento delle diverse
attività in modo da ridurre al minimo i rischi per se stessi e per gli altri.

- Il personale deve essere edotto sui rischi connessi con un uso improvvisato o non idoneo dei
sussidi e delle attrezzature.

- Attività di formazione e informazione continuativa.
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4.3 PROCEDURA PER IL RIESAME DEL DOCUMENTO PER LA SICUREZZA 

SCOPO 

Questa procedura definisce le modalità e i tempi per condurre un controllo del programma attuativo 
delle norme di sicurezza. Il fine è quello di gestire i relativi processi in modo da tutelare l'incolumità e il 
benessere materiale e fisico di tutte le persone che operano nell’azienda. 

Il controllo avrà frequenza almeno annuale e sarà organizzata a cura del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 
Il controllo riguarderà tutti i locali della struttura, gli arredi, gli strumenti di lavoro e gli impianti. 
Il controllo dovrà valutare se vi sono discrepanze tra quanto previsto dalla legislazione corrente in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l' attuazione di queste norme all'interno dell’azienda.  

PROCEDURA 

Documenti 
Il documento di riferimento principale è costituita dal documento artt. 17 e 28 d. Lgs 81/08 con i 

relativi allegati e liste di controllo. 

Addetti al controllo 
Sono i componenti del servizio di prevenzione e protezione. Sarà invitato il rappresentante dei 

lavoratori. Gli addetti compileranno appositi questionari da consegnare al Datore di lavoro. 

Valutazione 
Per ogni locale o area esaminati verranno fornite risposte ai questionari sulla base dei seguenti 

criteri: 
- Esame delle modalità di utilizzo del locale
- Esame degli impianti, degli arredi, della struttura, delle condizioni igieniche e sanitarie
- Domande poste agli utilizzatori del locale o dell'area
- Esame dei documenti affissi (vie di fuga, norme evacuazione, norme di utilizzo del locale e turni (se
necessario) e di quelli agli atti dell’azienda

Al termine gli addetti compileranno un verbale su apposito registro suggerendo linee di interventi 
in rapporto allo stato di necessità al datore di lavoro che rivedrà i risultati del controllo e prenderà le 
misure ritenute necessarie. Una copia del verbale dovrà essere tenuta agli atti. In caso di gravi carenze 
l'uso del locale non in regola dovrà essere interdetto con apposita comunicazione e segnaletica 
appropriata impedendone l'accesso. 

Schema per il controllo 
Controllo sul campo mediante: 

- Effettuazione valutazione rischi (con apposite griglie di diverso dettaglio).
- Controllo documentazione

Verrà esaminata la seguente documentazione in base a liste di controllo: 

- controllo dello stato igienico sanitario e di sicurezza dei locali
- modulo per il personale esterno dei contratti di appalto e manutenzione
- esistenza di norme scritto di utilizzo dei locali
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- norme scritte per l'organizzazione del servizio e del personale
- procedure di lavoro
- stampati con le modalità di utilizzo degli impianti, delle attrezzature e degli arredi
- moduli per il controllo dei materiali e dei sussidi didattici, degli acquisti e per il loro collaudo.
- pulizie: schede tossicologiche del materiale e procedure
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fabbricato
documentazione in possesso dell’azienda:
(planimetrie, certificato idoneità statica, collaudo impianto elettrico, modello di denuncia impianto messa
a terra, denuncia impianto contro le scariche atmosferiche, collaudo impianto a gas, verifica estintori,
collaudo e verifica idranti antincendio, licenza uso per impianti di sollevamento, CPI, dichiarazione ASL
su salubrità interna ed esterna, autorizzazione sanitaria, agibilità, piano evacuazione, registro controlli
periodici impianti)

Azioni: redazione nuove misure e nuovo documento 

Azioni 
Con apposite griglie: controllo documentazione autorizzative, interventi - riesame documento - 

valutazione grado attuazione documento - adozioni iniziative necessarie - revisione documento 

Modalità e tempi di svolgimento della procedura: 

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

1- controlla strutture edilizie, impianti fissi, mobili, macchine, condizioni di rischio in genere,
mappa rischio, documento, registri controlli periodici, comunicazioni agli organi ispettivi, verbali riunioni 

2- nel corso dell'anno collabora con il datore di lavoro al mantenimento delle condizioni di
sicurezza. 

3- effettua riunioni periodiche
4- collabora con il responsabile della sicurezza antincendio nelle prove di evacuazione e nella

valutazione dei rischi e con gli addetti alla sicurezza. 
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4.4 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Tutte le azioni relative alla formazione ed informazione dei lavoratori subordinati presenti in azienda, 
debbono essere raccolte in uno specifico registro allegato al presente documento. 
Il modulo master per il registro conterrà:  

• programmi dei corsi,

• nominativi dei docenti,

• registri firma dei partecipanti,

• il tipo di informazione e formazione ricevuta,

• ogni altra notizia utile ai fini dell’informazione e formazione.
Poiché ciascun lavoratore ha diritto di ricevere una informazione e formazione adeguata in materia di 
prevenzione e protezione, il Datore di lavoro verificherà che, ai sensi degli art. 36 e 37 del DLgs. n° 
81/08, la stessa venga esposta in forma  facilmente comprensibile, e che si riferisca almeno: 

• ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

• alle misure ed alle attività di protezione e prevenzione adottate;

• ai rischi specifici, cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta ed alle normative di
sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia;

• ai pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;

• alle procedure ed ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;

• al nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

• al nominativo del Medico competente (ove nominato).

Più specificatamente: la formazione riguarderà tutti i “gruppi di lavoratori omogenei” presenti in Azienda 
(tipo di mansioni svolte e luogo di lavoro) ed, in ogni caso, dovrà sempre garantire ad ogni singolo 
lavoratore la possibilità di svolgere la propria mansione in condizioni di salubrità e sicurezza. 
In modo specifico la formazione dovrà avvenire: 

• all’assunzione, ovvero al momento della presa in servizio;

• in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni;

• nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze o preparati
pericolosi.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero 
all'insorgenza di nuovi rischi. 
Nella seguente tabella sono riepilogati brevemente gli argomenti che trattati durante la formazione. 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

61 

Amministrazione/Direzio
ne 

Educatore/psicologo Oss/ausiliario Addetto pulizie 

SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO

X X X X 

SICUREZZA 

ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE 

EMERGENZE

X X X X 

VIDEOTERMINALI ED 

ERGONOMIA DEL POSTO 

DI LAVORO

X 

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI

x 

RISCHIO CHIMICO 
X 

RISCHIO BIOLOGICO
X X X 

STRESS
X X X X 
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4.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Quando il rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l’adozione di altri sistemi 
di prevenzione e di protezione il datore di lavoro adotta al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 
I DPI saranno adeguati ai rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle condizioni esistenti nei vari reparti 
presenti nell’Azienda e terranno conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori. 
I DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta  ed 
impegno a farne uso quando le circostanze lavorative lo richiedono. 
Il Datore di lavoro (o i suoi preposti) dovranno fornire inoltre ai lavoratori le indicazioni sul loro utilizzo 
riguardo ai rischi lavorativi. 
Tutte le persone che saranno presenti sul lavoro, nessuna esclusa, dovranno obbligatoriamente fare 
uso di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.  
Inoltre il Datore di lavoro e/o Responsabile del SPP, sentito il parere del medico competente e del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) valuterà l’opportunità di utilizzare anche altri 
particolari DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori. 

Nella seguente tabella sono riepilogati brevemente l’elenco dei dispositivi di protezione individuale 
utilizzati e le relative mansioni a cui sono stati distribuiti. 

Amministrazione/Dir
ezione 

Educatore/psicologo Oss/Infermiere Addetto pulizie 

GUANTI

NITRICE/VINILE 

X X X X 

MASCHERINE

CHIRURGICHE  

X X X X 

MASCHERINE FFP2  X X X X 

VISIERA  X X X X 
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4.5.1 RICEVUTA DI DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

ALICE NELLO SPECCHIO 

Il sottoscritto …………………...……….………………………..………..… matricola n. ………………….…… 

dipendente dell’Azienda di cui sopra con le mansioni di ……………………………..………….………………. 

DICHIARA 

di ricevere in dotazione il seguente materiale antinfortunistico ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli 

infortuni e delle malattie professionali e di aver ricevuto adeguate istruzioni sul corretto uso degli stessi: 

□ GUANTI IN LATTICE

□ GUANTI IN GOMMA

□ ……………………………………….

E SI IMPEGNA 

1) ad usare con cura il materiale fornito e i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti;

2) a segnalare immediatamente la deficienze riscontrate dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione,

nonché altre eventuali condizioni di pericolo; 

3) a non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta

l’autorizzazione; 

4) a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano

compromettere la sua sicurezza e quella di altre persone. 

Data ………………..   

Per ricevuta ……………………………………………
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4.6 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

In tutte le aziende, o unità produttive, ai sensi degli artt.47- 48 e 49 del D.Lgs 81/08 è eletto o 
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Nelle aziende fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, dovrà essere 
individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo e ancora, può 
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali come definite dalla 
contrattazione collettiva di riferimento. 

Nelle aziende oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai 
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e in assenza di tali rappresentanze, 
è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.  

Il rappresentante per la sicurezza: 

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda
ovvero unità produttiva;

• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

• è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;

• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e ai preparati pericolosi,
le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;

• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

• riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

• partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

• avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

• deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico nonché dei mezzi e degli
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni;

• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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4.6.1ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (ART. 

47 del D.LGS. 81/08) 

ALICE NELLO SPECCHIO  

Verbale di assemblea ordinaria dei lavoratori 

Nell’anno …..  addì   …..   del mese di ……….alle ore.  …….  presso la ALICE NELLO SPECCHIO  si è riunita 
l’assemblea ordinaria dei dipendenti. 

In assemblea sono presenti n. 13 lavoratori su un totale di n. 14 lavoratori dipendenti. 

Vengono eletti: 

- come Presidente il signor .
- come Segretario la signora .
- come Scrutatori i signori .

Essendo intervenuti n. ….. lavoratori su un totale di n. …..  dipendenti, il Presidente constata la regolarità della 
convocazione, dichiara validamente costituita l’assemblea  e la  discussione sul seguente 

ordine del giorno 

1. Elezione del rappresentante per la sicurezza tra i lavoratori dipendenti.

Il Presidente 

Letti:  l’art.47 - 48 – 49 e 50 del D. Lgs. 81/08 
Pertanto precisato che il rappresentante per la sicurezza, nelle aziende o unità produttive che occupano più 
di 15 dipendenti, è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in assenza, al loro interno; 

propone di procedere alla votazione del rappresentante per la sicurezza col sistema “ a scrutinio segreto“ tra 
i sottocitati candidati: 

• Signor ……….. 

• Signor.................

L’assemblea approva all’unanimità 

Il Presidente dichiara aperte le votazioni ed invita nominativamente ogni lavoratore ad esprimere la preferenza. 
I singoli lavoratori votano e depongono le schede nell’apposita urna. 
Al termine delle predette operazioni gli scrutatori effettuano il conteggio e dichiarano che su un totale di n. 13. 
votanti: 

• il candidato signor. ……………………………………   ha conseguito n……….  voti validi; 

• il candidato signor....................................................ha conseguito n............... voti validi; 

• il candidato signor....................................................ha conseguito n............... voti validi; 

Il Presidente 
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preso atto dei risultati elettorali, proclama eletto quale rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il signor . 
………….   , che conseguito con n. ……….... voti il maggior numero di preferenze. 

Eletto,  il signor ……….   ., presente all’assemblea, sottoscrive per accettazione. 

Per accettazione della carica di 
rappresentante della sicurezza 

   ............................................... 

Il Presidente alle ore ............ dichiara chiusa la seduta e convalida il presente verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Gli scrutatori Il presidente Il segretario 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... ....................... 
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PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Cognome Nome Firma 
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4.7 RIUNIONE PERIODICA  (ART. 35 D. Lgs. 81/08) 

La riunione periodica Costituisce un momento di incontro su un piano di collaborazione fattiva, per 
la verifica di efficacia del programma di prevenzione, ai fini del conseguimento dell’obiettivo comune 
della sicurezza dei lavoratori in azienda. 
La riunione periodica viene eseguita a scadenza annuale e vi partecipano: 

• Il datore di lavoro o un suo rappresentante;

• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

• Il medico competente;

• I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Durante la riunione periodica sono analizzati: 

• il documento di valutazione del rischio;

• l’idoneità dei dispositivi di sicurezza individuale;

• il programma di informazione e formazione alla sicurezza;

• l’eventuale introduzione di nuove tecnologie che potrebbero avere dei riflessi sulla sicurezza

e la salute dei lavoratori;

• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;

• presentazione dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati a cura del

medico competente.

Nel corso della riunione possono essere individuati: 

• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie

professionali;

• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
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4.6.1VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

OGGETTO: Verbale di riunione di prevenzione e protezione dai rischi - Art. 35 comma 5 D.Lgs. 81/08 

Soggetti presenti: 

• datore di lavoro/ o suo rappresentante Sig. ..... 

• responsabile Servizio di prevenzione e protezione Sig. ..... 

• medico competente Dott. ..... 

• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. ..... 

Ordine del giorno: 

• il documento elaborato all'esito della valutazione  del  rischio di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs.  81/08;

• l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

• i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione dei

medesimi;

• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;

• presentazione dei risultati anonimi collettivi

• ……………………………………………………..

In data ................ alle ore ............ presso i locali della ……………… in ……….… a …………. si è tenuta la riunione 
periodica ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

L'esame dei sopraelencati temi ha evidenziato quanto segue: 
…… 

La riunione viene chiusa alle ore ..... 

Della stessa viene redatto il presente verbale che è  tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 

Firma .......................
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4.8 VALUTAZIONE EX ART. 181 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALLA ESPOSIZIONE AL 

RUMORE 

A seguito della valutazione effettuata, può fondamentalmente ritenersi che i valori Il sottoscritto Dott. Saverio Maria  

Sileci  in qualità di datore di lavoro della ALICE NELLO SPECCHIO  con sede legale in  Via Montemagno 29 

10100 Torino PIVA/ C.F. 04803940016, con codesto documento intende ottemperare a quanto richiesto dall’art. 

190 commA 1 DLeg. 81/08.  

In data 30 luglio 2014, in collaborazione con il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione Ing. Barbara 

Tallone, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, è stata valutata l’esposizione dei lavoratori al rumore 

durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 

a. Il livello, il tipo, e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b. I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;

c. Tutti gli effetti sulla salute  e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con

particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e i minori;

d. Per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da

interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e. Tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e

segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati alfine di ridurre il rischio infortuni;

f. Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzature di lavoro in conformità alle

vigenti disposizioni in materia;

g. L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;

h. Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale in locali di cui è

responsabile;

i. Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile quelle reperibili nella

letteratura scientifica;

j. La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

inferiori di azione non possono essere superati poichè trattasi unicamente di mansioni svolte in laboratori con 

apparecchiature radiogene, negli uffici amministrativi mediante  l’utilizzo di computer e stampanti laser. 

Il numero complessivo di lavoratori è di n° 18 occupati nell’unità produttiva interessata dalla presente 
valutazione di cui 12 amministrativi e 6 tecnici. 

TORINO, 30 luglio 2014 

• IL DATORE DI LAVORO

    ……………………………………
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4.9 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE 

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente incaricato dall’Azienda ed avrà il 
compito di: 

• accertare preventivamente l’assenza di controindicazioni al lavoro e l’idoneità alle mansioni

specifiche di ogni singolo lavoratore;

• esprimere i giudizi di idoneità specifici al lavoro;

• istituire per ogni lavoratore esposto “all’agente” una cartella sanitaria e di rischio da custodire

presso il Medico Incaricato;

• accertare periodicamente nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo

lavoratore, esprimere il giudizio sulla conferma di idoneità alla mansione specifica ed

aggiornare le cartelle sanitarie;

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario;

• partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, esprimendo

pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni.

4.9.1 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003 introduce una particolare classificazione aziendale 
per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individua le tipologie di 
formazione degli addetti al primo soccorso e specifica le attrezzature minime di equipaggiamento e 
di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Per quanto riguarda la classificazione dell’azienda si rimanda alle schede relative alle singole unità 
produttive. 

I datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo A e B devono garantire le seguenti 
attrezzature: 
a) cassetta di pronto soccorso contenente la seguente dotazione minima:

• Guanti sterili monouso (5 paia).

• Visiera paraschizzi.

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

• Teli sterili monouso (2).

• Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

• Confezione di rete elastica di misura media (1).

• Confezione di cotone idrofilo (1).

• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

• Un paio di forbici.

• Lacci emostatici (3).

• Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

• Termometro.

• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale.

I datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo C devono garantire le seguenti attrezzature: 
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a) cassetta di pronto soccorso contenente la seguente dotazione minima:

• Guanti sterili monouso (2 paia).

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

• Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

• Confezione di cotone idrofilo (1).

• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

• Un paio di forbici.

• Un laccio emostatico.

• Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale.

Nella seguente tabella sono schematizzati gli adempimenti previsti dal DM 388/03. 

Adempimenti 

Classificazione 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

Comunicazione all’ASL della 
categoria di appartenenza 

X 

Cassetta di pronto soccorso X X 

Pacchetto di medicazione X 

Mezzo di comunicazione con il 
servizio si emergenza SSN 
(118) 

X X X 

Garantire raccordo tra pronto 
soccorso interno e servizio di 
emergenza SSN (118) 

X 

Luoghi isolati: fornire pacchetto 
di pronto soccorso e mezzo di 
comunicazione 

X X X 

Corso di formazione per gli 
addetti al primo soccorso 

16 ore 12 ore 12 ore 

Attrezzature minime per 
interventi di primo soccorso 

X X X 
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5 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI 

5.1 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO  
La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel 
corso degli anni. Si elencano di seguito le principali norme: 

• Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” in cui veniva sancito il divieto di
adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori
pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.
• DPR 1026 del 25/11/76 “Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla
tutela delle lavoratrici madri” nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri
vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.
• Legge 9 dicembre 1977 n. 903 “Parità fra uomini e donne in materia di lavoro”, nella quale veniva
sancito il divieto di lavoro notturno.
• D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
di allattamento”.
Tale decreto, confluito nel successivo D.Lgs. 151/01, integra il D.Lgs 81/08 in materia di tutela della
maternità.
Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi
dell’art. 17 D. Lgs. 81/08, valuti preventivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare. Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del
16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima
ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione
e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e , quindi, dell’importanza che le dipendenti
gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con
immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione, ai
sensi dell’art. 50 D. Lgs. 81/08.
Qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore
di lavoro deve evitarne l'esposizione a rischio, modificando temporaneamente le condizioni e/o
l’orario di lavoro. Se tale modifica non è possibile, deve provvedere a spostare le lavoratrici ad altre
mansioni, informando contestualmente gli Organi preposti competenti per territorio.
Qualora non ci siano le condizioni per lo spostamento ad altre mansioni la Direzione Provinciale del
Lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice. Il datore di lavoro deve inoltre
informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione e delle misure di
prevenzione adottate, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08. Nei confronti delle lavoratrici
autonome o parasubordinate (es. collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni
professionali) il datore di lavoro è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici per le
lavoratrici gravide, puerpere e in allattamento presenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di
prevenzione adottate. In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo
2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, che ha
riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs
645/96, conseguentemente abrogati.
In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso
a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

• E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo
il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
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• I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D.
Lgs 151/01.

• E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di
accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs
151/01).

• Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01).

• I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01.

Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del medico 
competente, dove presente, in quanto potrà fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi 
essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il 
periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente protocolli con mansioni alternative. La 
recente normativa di tutela delle lavoratrici madri ha rovesciato l’impostazione giuridica precedente, 
che faceva carico solo alla lavoratrice madre di richiedere formalmente lo spostamento di mansione 
o l’astensione anticipata, rivolgendosi direttamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPSAL), che, valutata la mansione, richiedevano e richiedono tuttora, al Datore
di lavoro lo spostamento della lavoratrice dalla mansione a rischio. Oggi è affidato al datore di lavoro
il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute
della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e
prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro e lo spostamento ad
una mansione non a rischio (art. 11 e12 D. Lgs 151/01). Di seguito è riportato in sintesi cosa deve
fare il datore di lavoro:

• in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con
il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza
e in periodo di allattamento (a tal fine è possibile utilizzare gli schemi proposti nelle pagine
successive);

• provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del D.Lgs.81/08
con l’analisi e l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio;

• nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le
lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne
vengano a conoscenza;

• quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro verifica se
la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art.
7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11
comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del medico
competente.

• nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alla modifica le condizioni di lavoro ai
fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo
spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio;

• se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio,
invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di
astensione anticipata dal lavoro.

5.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici 
come definite dall’art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: “Per lavoratrici, salvo che non sia 
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altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di 
amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative”. 

5.3 ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E 

DEL BAMBINO 

Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre 
e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione 
segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l’esposizione allo 
specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo 
il parto. 
Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l’Organo di 
Vigilanza ha la facoltà di disporre l’allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o 
ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 
151/01). L’Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli 
anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con 
particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia. 
Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di 
gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01). 
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5.4 PROFILO DI RISCHIO  

Nella tabella seguente è riportato il profilo di rischio per l’attività svolta nell’azienda. Sono riportate 
le principali mansioni e per ognuna di esse i fattori di rischio per la gravidanza e la lattazione e i 
conseguenti provvedimenti di tutela delle lavoratrici madri. Si tratta di orientamenti che tengono 
conto delle condizioni di lavoro generalmente presenti nell’azienda. 
Resta inteso che il datore di lavoro nel fare riferimento a questi orientamenti dovrà tenere conto delle 
specifiche condizioni della propria attività lavorativa e che in condizioni particolari anche l’Organo di 
Vigilanza ha la facoltà di disporre l’allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o 
ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate nella tabella seguente vengano 
valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). 

Mansione Principali possibili fattori di rischio Provvedimenti 

Impiegata 
amministrativa/direzione/educatrice/psi

cologa 

Lavoro in postazioni elevate (scale). Divieto di utilizzo delle scale in gravidanza. 

Presenza di agenti biologici In caso di gravidanza / allattamento  il datore 
di lavoro sentito il parere del medico 
competente provvede ad un eventuale 
cambio di mansione o all’interdizione del 
lavoro. 

Addetta pulizie Lavoro in postazioni elevate (scale). Divieto di utilizzo delle scale in gravidanza. 

Presenza di agenti chimici In caso di gravidanza / allattamento  il datore 
di lavoro sentito il parere del medico 
competente provvede ad un eventuale 
cambio di mansione o all’interdizione del 
lavoro. 

Presenza di agenti biologici In caso di gravidanza / allattamento  il datore 
di lavoro sentito il parere del medico 
competente provvede ad un eventuale 
cambio di mansione o all’interdizione del 
lavoro. 

Movimentazione manuale dei carichi Divieto in caso di gravidanza. Il datore di 
lavoro sentito il parere del medico provvede 
ad un eventuale cambio mansione o 
all’interdizione del lavoro. 

Commessa Lavoro in postazioni elevate (scale). Divieto di utilizzo delle scale in gravidanza. 

Movimentazione manuale dei carichi Divieto in caso di gravidanza. Il datore di 
lavoro sentito il parere del medico provvede 

ad un eventuale cambio mansione o 
all’interdizione del lavoro. 

5.5 PROCEDURA 

Di seguito viene illustrata la procedura per l’applicazione delle misure di tutela della lavoratrice 
madre da lavoro a rischio. La ditta, avendo avuto comunicazione da parte della lavoratrice del proprio 
stato di gravidanza, in presenza di rischi per la salute della donna o del bambino, quando non risulti 
possibile modificare le condizioni di lavoro per eliminare i rischi suddetti, provvede allo spostamento 
di mansione o, se non sono disponibili mansioni adeguate, all’invio della lavoratrice allo SPRESAL 
competente per territorio per l’attivazione della pratica di interdizione dal lavoro. 

5.6 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

Il datore di lavoro (DDL), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante 
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dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza 
e in periodo di allattamento, anche utilizzando gli schemi proposti nelle pagine precedenti. Il DDL 
provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex art.28 D.Lgs. 81/08 con l’analisi e 
l’identificazione delle mansioni a rischio. Nel caso non emergano mansioni a rischio, la procedura si 
conclude. 

Nel caso che in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici 
in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a 
conoscenza. 

Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se 
la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per la gravidanza, anche richiedendo eventualmente il 
parere del MC. Nel caso che la mansione svolta risulti a rischio il datore di lavoro modifica le 
condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile individua 
eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida e ne verifica le 
compatibilità chiedendo eventualmente il parere al medico competente. 

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice 
formalizzando il cambio mansione e comunicandolo al SPRESAL. 

Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro 
invia la lavoratrice stessa al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) 
dell’Azienda ASL territorialmente competente la quale dovrà comunicare il suo stato di gravidanza. 

Il  SPRESAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro 
(DPL) per il rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal Lavoro, che decorrerà dalla data 
in cui la ditta ha dichiarato al SPRESAL l’impossibilità di cambio mansione. 

Qualora la lavoratrice si rivolga direttamente al SPRESAL l’interdizione decorrerà dal giorno in cui il 
SPRESAL stesso avrà richiesto alla ditta l’allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio. 

5.7 LAVORATRICI IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

Il datore di lavoro comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare 
l’avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di 
astensione obbligatoria post-parto. 

Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell’avvenuta nascita del figlio il datore di 
lavoro verifica se la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per l’allattamento, anche richiedendo 
eventualmente il giudizio del medico competente. Nel caso che la lavorazione svolta risulti a rischio 
il datore di lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non 
risulta possibile verifica la disponibilità di eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la 
lavoratrice in allattamento e ne verifica la compatibilità chiedendo eventualmente il parere al medico 
competente. 

Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice 
formalizzando il cambio mansione e comunicandolo al SPRESAL. 

Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro 
invia la lavoratrice al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda ASL 
territorialmente competente la quale dovrà comunicare la nascita del figlio. 
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Il SPRESAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla DPL per il rilascio del provvedimento 
di interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del 
periodo di interdizione obbligatoria. 
Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è 
opportuna una valutazione del medico competente che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di 
tutela. 
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5.8 MATERNITA’ ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO 

Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che 
potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza, ha diritto all’anticipo dell’astensione 
obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio. Di seguito si riporta la procedura da seguire per la 
concessione della maternità anticipata per gravidanza a rischio. 

5.9 FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ 

Le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi faticosi o insalubri ai sensi dell’Art. 7 del D.L.gs 
151/01 possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità, cioè possono astenersi dal 
lavoro partendo dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al 
parto, a condizione che il Medico specialista Ginecologo dell’ASL o dell’Azienda Ospedaliera e il 
Medico Competente della ditta (ove previsto), attestino che tale opzione non arrechi danni alla salute 
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della gestante e del nascituro. Se in azienda non è previsto il Medico Competente occorre una 
dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti che la mansione della lavoratrice non è a rischio. 

Per usufruire della flessibilità la lavoratrice deve farne specifica richiesta al Datore di Lavoro e 
all’INPS (per il Settore Pubblico solo al Datore di Lavoro), compilando il modulo per la domanda di 
astensione obbligatoria che contiene un riquadro specifico per la richiesta di flessibilità, e allegando 
le certificazioni richieste: 

1) certificato del medico specialista ginecologo dell’ASL o dell’Azienda Ospedaliera che attesti
che le condizioni di salute consentono il proseguimento dell’attività lavorativa fino alla fine
dell’ottavo mese di gravidanza;

2) certificato del medico competente della ditta (o se questi non è previsto dichiarazione del
datore di lavoro) che attesti l’assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione
svolta. La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve essere presentata entro la
fine del settimo mese di gravidanza.

NOTE 
In caso di interruzione della gravidanza di una lavoratrice in maternità anticipata (sia per lavoro a 
rischio che per gravidanza a rischio) è necessario che la lavoratrice stessa ne informi la DPL, che 
provvederà a comunicare a lavoratrice, azienda e INPS l’interruzione del provvedimento di 
interdizione dal lavoro. 
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6 CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE ART. 26 D. LGS. 81/08 

Per quanto riguarda i contratti di appalto, d’opera e di somministrazione saranno applicate le norme 
e le procedure previste dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 
La ditta appaltante trasmette alla ditta appaltatrice il fascicolo “Documentazione Art. 26 D. Lgs. 
81/08”. 
Il datore di lavoro della ditta appaltatrice trasmette un estratto della propria valutazione dei rischi e 
delle relative misure di prevenzione e protezione e la seguente documentazione: 

• certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e documentazione
attestante la regolarità contributiva;

• estratto della valutazione dei rischi delle lavorazioni che verranno eseguite presso l’azienda
appaltante;

• autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionali;

• dichiarazione di presa visione della presente documentazione;

• elenco del personale operativo presso la ditta appaltatrice con relativa posizione
assicurativa.

Una volta ricevuta la documentazione sopraccitata l’azienda appaltante provvede all’aggiornamento 
del unico documento di valutazione dei rischi in cui saranno valutati tutti i possibili rischi e le relative 
misure di prevenzione e protezione causati dalle interferenze tra le attività presenti. Tale documento 
è allegato al contratto d’appalto o d’opera. 
Si rammenta che: 

• non costituiscono oggetto del presente “Documento” le informazione relative alle
attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere
adottati dalla Ditta appaltatrice (Impresa), il cui impiego può costituire causa di rischio
connesso con la specifica attività svolta da quest’ultima. per tali attrezzature, impianti e
macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente – Datore di lavoro non
è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e
sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della
Ditta appaltatrice;

• la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla “informazione”, “formazione”, “scelta e
addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione” del proprio personale.

Si evidenzia inoltre che durante le attività tutti i lavoratori delle  aziende appaltatrici / sub-appaltatrici 
/ lavoratori autonomi dovranno esporre apposito tesserino di riconoscimento contenente fotografia, 
generalità del lavoratore e l’indicazione del lavoratore.  
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante 
annotazione su apposito registro vidimato degli estremi del personale giornalmente impiegato nei 
lavori. Tale registro va conservato sul luogo di lavoro. 

Nel seguito si riporta la “Documentazione Art. 26 D. Lgs. 81/08” da trasmettere alle ditte appaltatrici. 
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6.1 DOCUMENTAZIONE ART. 26 D. LGS. 81/08 

Con la presente, in relazione all'esecuzione del contratto in essere, trasmettiamo il fascicolo 
“Documentazione Art. 26 D. Lgs. 81/08”, che contiene informazioni importanti riguardanti la 
sicurezza e la salute dei lavoratori.  
Nell’allegato 1 viene trasmesso un estratto della valutazione del rischio e del piano di emergenza 
dell’azienda appaltante. 
In risposta, a stretto giro, dovrete farci pervenire: 

• certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e documentazione
attestante la regolarità contributiva;

• estratto della valutazione dei rischi delle lavorazioni che verranno eseguite presso l’azienda
appaltante;

• autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionali;

• dichiarazione di presa visione della presente documentazione;

• elenco del personale operativo presso la ditta appaltatrice con relativa posizione
assicurativa.

Una volta ricevuta la documentazione sopraccitata l’azienda committente provvederà alla stesura di 
un unico documento di valutazione dei rischi in cui saranno valutati tutti i possibili rischi e le relative 
misure di prevenzione e protezione causati dalle interferenze tra le attività presenti. Tale documento 
verrà allegato al contratto d’appalto o d’opera. 
Si evidenzia inoltre che durante le attività tutti i lavoratori delle  aziende appaltatrici / sub-appaltatrici 
/ lavoratori autonomi dovranno esporre apposito tesserino di riconoscimento contenente fotografia, 
generalità del lavoratore e l’indicazione del lavoratore.  

DATA: _________________________________ 

L’AZIENDA APPALTANTE  

(Timbro e firma)

_______________________ 
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ALICE NELLO SPECCHIO  

ESTRATTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO / PIANO DI 

EMERGENZA 

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

Dati generali dell’azienda: 

Datore di lavoro: Dott. Flavio Lipari 

C.F. 04803940016 

P.IVA 04803940016 

Indirizzo: Via Montemagno  29– Torino 

Descrizione delle attività dell’azienda: 

La Cooperativa Alice nello Specchio effettua attività di riabilitazione psico-sociale (servizi socio-sanitari 

educativi assistenziali e riabilitativi- servizi alla persona); 

Orario di lavoro: 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, 

. 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ 

TECNICO PROFESSIONALI 

II sottoscritto ……………………………………………. nato a …………………. il ……………. legale  
rappresentante   della   ditta  ……………………………………………….. con sede legale in ……………………. 
Via ………………………… dichiara, ai sensi dell’ ART. 47 del D.P.R. 445/2000 , di essere in possesso dei 
requisiti tecnico professionali per l’esecuzione dei lavori da eseguire presso la ditta appaltante. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA DITTA APPALTANTE 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………...
…………………...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………...
…………………...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………...
…………………...………………………………………………………………………………………………………… 

DATA: 

_________________________________ 

L’AZIENDA APPALTATRICE 

(Timbro e firma)

_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLA PRESENTE 

DOCUMENTAZIONE 

DATI DELLA SOCIETÀ APPALTANTE 

RAGIONE SOCIALE: ALICE NELLO SPECCHIO 

DATORE DI LAVORO: Dott. Flavio Lipari  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE: 

Ing. Barbara Tallone 

RECAPITO TELEFONICO: 011. 8193152 

DATI DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE 

RAGIONE SOCIALE: …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATORE DI LAVORO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATI RELATIVI AI LAVORI OGGETTO DI APPALTO 

DURATA E DATE 

DELL’INTERVENTO: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

AREE DI INTERVENTO: ……………………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIZIONE LAVORI: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Con la presente iI sottoscritto ……………………………… , nato a …………………………….,il …………,legale   
rappresentante   della   ditta     …………….. con sede legale in …………………………, 
Via……………………………..…... dichiara: 

• di avere disponibili attrezzature adeguate ai lavori oggetto della prestazione;

• che le attrezzature utilizzate per gli interventi sono rispondenti alle normative vigenti;

• che l’esecuzione dei lavori e delle opere concordate presso la Vs. Società sarà effettuata nel rispetto ed in

conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme generali e/o specifiche attualmente in vigore;

• che il personale incaricato per l’esecuzione dell’intervento risulta idoneo ai sensi del D. Lgs. 81/08 allo

svolgimento delle mansioni cui è stato destinato;

• che il personale incaricato risulta adeguatamente formato ed informato ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.

81/08;
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• Che ha necessità di utilizzare la / le impresa / imprese o lavoratori autonomi:

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

per l'esecuzione di parte dei lavori richiesti, per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

L’impresa sottoscritta garantisce in particolare la rispondenza del subappalto alle norme della Legge 23 
Ottobre 1960 n° 1369 ed, in ogni caso assume su di se la responsabilità civile, di cui all’art. 6 della Legge 
stessa. 
In caso di subappalto, l’appaltatore principale è autorizzato alla trasmissione della copia della presente 
documentazione alle ditte sopra indicate, di modo da poter allegare alla documentazione in restituzione tutta 
la documentazione compilata da ciascun subappaltatore. In tal caso, l’autorizzazione all’accesso sarà 
contemporanea a quella per l’appaltatore principale. Diversamente non sarà rilasciato il permesso di accesso 
per il personale delle ditte subappaltatrici fino al ricevimento della documentazione richiesta per ogni 
subappaltatore. 
L'impiego delle imprese, lavoratori autonomi indicati non avrà carattere continuativo. La Ditta sottoscritta resta 
comunque direttamente responsabile nei confronti della  ditta appaltante dell'operato dei subappaltatori, dei 
subfornitori, dei lavoratori dipendenti, e tiene in ogni caso indenne la  ditta appaltante da qualsiasi loro richiesta 
e pretesa. 
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’esistenza dei rischi generali connessi con l’attività svolta, dei 
rischi specifici esistenti nei luoghi oggetto del contratto, delle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
Ogni modifica dei dati sopra riportati sarà prontamente comunicata alla  ditta appaltante provvedendo a 
ricompilare il presente modulo integralmente, in sostituzione di quello precedentemente inviato. Si riconosce 
che in caso di mancata comunicazione di variazione dei dati sarà possibile che al personale non venga 
concesso l'accesso ai locali dell’azienda appaltante. 

Distinti saluti 

DATA: _________________________________ 

L’AZIENDA APPALTATRICE 

(Timbro e firma)

_______________________ 
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ELENCO DEI LAVORATORI DI CUI SI RICHIEDE L’ACCESSO 

ALL’INTERNO DELL’AZIENDA  

Con la presente Vi comunichiamo l’elenco del personale operante presso la ditta appaltatrice per l’esecuzione 
delle opere concordate: 

COGNOME E NOME N° POSIZIONE ASSICURATIVA N° DOC. IDENT. 

Durata e data presunta dei lavori: __________________________________________________________________ 

Aree di intervento: _______________________________________________________________________________ 

Ogni modifica dei dati sopra riportati sarà prontamente comunicata all’azienda appaltante provvedendo a 
ricompilare il presente modulo integralmente, in sostituzione di quello precedentemente inviato. Si riconosce 
che in caso di mancata comunicazione di variazione dei dati sarà possibile che al personale non venga 
concesso l'accesso ai luoghi i lavoro dell’azienda appaltante. 

DATA: _________________________________ 

L’AZIENDA APPALTATRICE 

_______________________ 

A cura dell’azienda committente 

Si autorizza l’accesso delle persone sopraelencate 

DATA: _________________________________ 

L’AZIENDA APPALTANTE 

_______________________ 
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ALICE NELLO SPECCHIO 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

6.1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

In seguito all’entrata in vigore della Legge 123/07 ogni azienda ha l’obbligo di stesura di un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra le attività dell’azienda 
appaltante e appaltatrice. Viene introdotto inoltre l’obbligo di specifica dei costi relativi alla sicurezza nei contratti 
di somministrazione, di appalto e sub-appalto. 

Lo scopo del presente documento è l’individuazione delle possibile interferenze e delle misure da adottare durante 
le attività lavorative della ALICE NELLO SPECCHIO  . 

6.1.2 RIFERMENTI LEGISLATIVI 

Il corpo normativo vigente in materia viene nel seguito sinteticamente richiamato:  

• La Legge 123/07, misure  in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega  al  governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia (art. 2);

• D. Lgs. 81/08, attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro (art. 7 comma 3 ter).

6.1.3 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 

La valutazione delle interferenze delle attività previste nell’appalto è stata articolata nelle seguenti fasi: 

• analisi delle attività eseguite e identificazione delle possibili sorgenti di rischio;

• stima dell'entità del rischio;

• individuazione delle precauzioni e delle misure di prevenzione e protezione.

Fase 1 
Questa fase ha compreso un’attenta analisi dell'attività in relazione ai seguenti fattori: 

• ambienti di lavoro;

• attività lavorative ed operatività previste;

• macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;

• dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;

• utilizzazione di sostanze e/o preparati pericolosi;

• attività di cooperazione con ditte esterne;

• organizzazione generale del lavoro.

Ciò ha permesso di avere una prima visione d'insieme delle attività lavorative, dell’operatività, degli ambienti di 
lavoro e dell’organizzazione aziendale, permettendo al contempo di individuare le sorgenti di rischio 
potenzialmente dannose per le persone. 
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Fase 2 
Si è provveduto alla stima dei rischi connessi alle interferenze individuate. I rischi sono stati valutati tenendo conto 
delle seguenti definizioni: 

• Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita
secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI 

PROBABILITA’ 
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Improbabile 

▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili

▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi

▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

2 Poco probabile 

▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità

▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi

▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile 
▪ Si sono verificati altri fatti analoghi

▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile 
▪ Si sono verificati altri fatti analoghi

▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

• Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa. L’entità
del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI 

DANNO 
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Lieve ▪ danno lieve

2 Medio 
▪ incidente che non provoca ferite e/o malattie

▪ ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli, piccole contusioni)

3 Grave 
▪ ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie,

altre malattie professionali);

4 Molto grave 
▪ incidente/malattia mortale

▪ incidente mortale multiplo

• Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse
combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).
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P (probabilità) 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

1 2 3 4 D (danno) 

Fase 3 

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le precauzioni e le misure di prevenzione e protezione come di 
seguito specificato:  

R > 8 Rischio elevato Adozione di azioni correttive indilazionabili. 

4  R  8 Rischio medio 
Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, 
formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media 

2  R  3 Rischio basso 
Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio 
ordinario 

R = 1 Rischio minimo 
Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non 
soggetto a monitoraggio ordinario 

Per l’individuazione delle misure di prevenzione si è fatto riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei 
rischi indicati nel D.Lgs. 81/08 : 

• evitare i rischi;

• utilizzare al minimo gli agenti nocivi;

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

• combattere i rischi alla fonte;

• applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

• limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;

• adeguarsi al progresso tecnico;

• cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;

• integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda.

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l’informazione e 
l’addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali. 

6.1.4 VALUTAZIONI INTERFERENZE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

La valutazione delle interferenze è stata eseguita per ogni azienda coinvolta con l’individuazione: 

• delle possibili interferenze;
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• delle aree interessate;

• delle relative precauzioni e misure di prevenzione e protezione adottate e dei relativi responsabili per
l’attuazione;

• dei costi per la sicurezza, che non verranno conteggiati nei seguenti casi:
o costi per adempimenti di legge obbligatori, quali ad esempio manutenzione estintori, formazione

ed informazione ( AL)
o costi economicamente non significativi (NS).
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7 PIANO DI EVACUAZIONE E MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

7.1 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
* questi numeri saranno sostituiti dal nuovo numero di emergenza europeo ➔ 112

EMERGENZA SANITARIA * 112 / 118 

VIGILI DEL FUOCO * 112 / 115 

CARABINIERI * 112 

POLIZIA * 112 / 113 

CROCE ROSSA ITALIANA 011.244.54.11 

GUARDIA MEDICA 011.5757 

VIGILI URBANI 011.460.60.60 

GAS 800 998998 

ENEL (pronto intervento) 800 901050 

ACQUEDOTTO (pronto intervento) 800 239111 

TELECOM 187 

RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 336356353 

SEGNALE DI ALLARME:       SEGNALE SONORO E LUMINOSO 

SEGNALE DI EVACUAZIONE:   SEGNALE SONORO E LUMINOSO 

PROCEDURE PER CHIAMATE DI EMERGENZA 

✓ formare il 115 in caso di incendio,  o uno degli altri numeri un elenco in caso di
diversa emergenza

✓ indicare l’indirizzo (se necessario completando i dati con punti di riferimento che
facilitino la localizzazione della struttura)

✓ fornire un recapito telefonico, anche cellulare

✓ spiegare chiaramente il tipo di emergenza, indicando se necessitano soccorsi di
tipo medico specialistico.

✓ non riagganciare fino a che l’operatore non conferma di aver compreso tutti i dati
che gli sono stati comunicati.

✓ inviare all’ingresso una persona che guidi i soccorritori.

7.2 PIANO DI EMERGENZA E PIANO DI EVACUAZIONE 
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TIPOLOGIE DI EMERGENZA 

INCENDIO In caso d’incendio con presenza di fiamme e fumo in un locale, i presenti devono dare 
l’allarme e allontanarsi celermente da questo, avendo cura di chiudere alla fine dell’evacuazione la porta 
del locale. Nelle vie d’esodo (corridoi, atrii, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere 
difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se 
possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri.  
Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all’esterno per impedimenti dovuti 
a fiamme, fumosità e forte calore, è importante recarsi nei locali con presenza di acqua e poco materiale 
combustibile oppure restare nell’ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la 
porta di accesso e applicare panni bagnati sulle fessure. Le persone che indossano tessuti acrilici e 
sintetici (nylon, poliestere ecc.) dovranno spogliarsi di questi. Chi rimane intrappolato, deve 
segnalare ai soccorritori la propria presenza in ogni modo. E’ fatto divieto di percorrere le vie 
d’esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione. Al di là di suggerimenti tecnici è 
opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno mantenga un comportamento 
ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri. 

 INFORTUNIO In caso di infortunio è bene attuare subito alcune importanti azioni, fondamentali per la 
salute della persona. Chiamate subito i soccorsi (118), secondo le modalità indicate. Rimanete vicino 
all’infortunato, tranquillizzandolo se cosciente altrimenti segnalate subito lo stato di incoscienza. 
Evitate comunque di accalcarvi tutti intorno all’infortunato, fate invece spazio attorno e lasciate libera 
la strada per i soccorsi in arrivo. Chiedete se nelle vicinanze sono presenti persone in grado di 
prestare i primi aiuti (medici, infermieri, volontari…). Se l’infortunio coinvolge voi stessi chiamate 
subito aiuto, se siete soli cercate di raggiungere un telefono e di dare l’allarme indicando dove siete e 
come fare a raggiungervi. In ogni modo cercate di mantenere la calma.  

TERREMOTO  
Dal punto di vista fisico le procedure più corrette DURANTE LA FASE DI SCOSSA sono: 
• Solo se ci si trova al piano terra e in prossimità di un'uscita (diciamo indicativamente ad una
distanza non superiore a 15-20 metri di percorso effettivo) dirigersi rapidamente verso essa ed uscire
in luogo sicuro (stando lontani dall'edificio stesso ed in particolare da cornicioni e terrazzi)

In alternativa: 
• Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente
almeno la testa) sotto un tavolo o una scrivania.
• Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che possa cadere (ad esempio vicino ad
una libreria o al di sotto di un lampadario).
• Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate.
• Se si conoscono i muri e le strutture portanti è preferibile sostare vicini ad essi (a volte si può
riconoscere più facilmente una colonna o pilastro portante, o una trave portante).
• Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia (sempre per la sua
protezione).
• Rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli occhi chiusi, finché non termina la scossa.

Procedure successive alla scossa: 
• Verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per nome, e
rassicurarsi a vicenda aiuta a mantenere la calma).
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• Se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di cedimento strutturale,
i superiori non danno istruzioni specifiche differenti, ecc.) tornare con calma in posizione normale e
riprendere le attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le altre persone presenti).
• Nel dubbio chiamare i superiori e chiedere indicazioni specifiche.
• Se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se
vengono date indicazioni dai superiori per procedere all'evacuazione, muoversi con molta sollecitudine
ma senza mai correre e parlare ad alta voce.
• Nel caso chiamare i Vigili del Fuoco (115).
• Seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le uscite più vicine
(meglio utilizzare in generale scale esterne di sicurezza ed uscite di emergenza).
• Non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale.
• Non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, oggetti di valore,
cellulari, ecc.) o per terminare lavorazioni o altro (ad esempio salvataggio di lavori informatici).
• Durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure ed accessibili (ad esempio per
la possibile presenza di calcinacci o per possibili formazioni di crepe sulle scale).
• Durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà (diversamente abili, anziani,
bambini, persone agitate o prese dal panico) cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e
orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il peggio è passato', 'vieni, andiamo fuori
assieme', ecc.)
• Una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al luogo di raduno), rimanere in attesa dei soccorsi,
dare informazione ai superiori sulla propria presenza, segnalare eventuali rischi di cui si è venuti a
conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di altre persone.
• Non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia tornata ordinaria e sicura o dopo aver
ricevuto indicazioni dai responsabili.

MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE  
Nel caso di minaccia armata o presenza di un folle i lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi 
comportamentali:  
Non abbandonare i posti di lavori e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all’esterno. 
Restare ciascuno al proprio posto, con la testa china, se la minaccia è diretta. Offrire la minore 
superficie ad azioni di offesa fisica. Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute 
dall’attentatore/folle. Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 
deridere i comportamenti squilibrati del folle. Qualsiasi azione e/o movimento deve essere eseguito 
con naturalezza e con calma (non si devono compiere azioni che possano apparire furtive o movimenti 
che possano apparire una fuga o una reazione di difesa).  
Si dovrà dare l’allarme al numero di emergenza 113.  

ANNUNCIO ORDIGNI ESPLOSIVI Nel caso venga denunciata la presenza di ordigni esplosivi si dovrà 
dare immediatamente l’allarme al numero di emergenza 112 specificando esattamente:  
- le proprie generalità

- il recapito telefonico del luogo in cui si telefona

- il luogo esatto in cui si trova (edificio, stanza)

- il tipo di emergenza riscontrata.

EVACUAZIONE 
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Qualora sia necessario procedere all’evacuazione degli edifici si segue la procedura descritta:  
ALLARME L’avviso di evacuazione dell’edificio viene dato da un apposito messaggio vocale o 
da un segnale sonoro di allarme.  

Qualora sia necessario procedere all’evacuazione degli edifici si segue la procedura descritta:  
ALLARME L’avviso di evacuazione dell’edificio viene dato da un apposito messaggio vocale o 
da un segnale sonoro di allarme.  

PROCEDURE DI EVACUAZIONE 
Al primo avviso di evacuazione TUTTI devono abbandonare il proprio posto di lavoro seguendo le vie 
di esodo (vedere planimetrie appese alle pareti) e recarsi ordinatamente all’esterno dell’edificio presso 
il LUOGO DI RITROVO SICURO identificato con apposito cartello che si trova:  
ALL’ESTERNO DEI LOCALI 

Pensate fin d’ora alla via più breve che dovete percorrere per raggiungere il luogo di ritrovo sicuro 
dal vostro abituale luogo di lavoro.  

Percorrete la strada ordinatamente, senza correre!!!!! 
Nell'abbandonare i luoghi di lavoro se possibile: 

Lasciate in sicurezza le attrezzature e intercettate le utilities in funzione  
(chiudete eventuali rubinetti occasionalmente aperti, chiudete bombole che erogano gas sulle quali state 
lavorando, spegnete eventuali attrezzature elettriche che state utilizzando, ecc.).  

Le Attrezzature e gli strumenti devono essere scollegati dalla rete elettrica. Se i tempi richiesti per 
attuare tale procedura possono provocare pericoli maggiori, basterà segnalarne la presenza una volta 
usciti.  

 

Abbandonate la zona senza indugi. 

Aiutate lo sfollamento dei pazienti e dei disabili o in difficoltà, salvaguardando prima di tutto voi stessi. 
Se non riuscite a soccorrerli, è importante che usciate e segnaliate la loro presenza. 

Non dovete portarvi al seguito oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti. 
Non tornate indietro per nessun motivo!!!  

Lasciate accese le luci, se accese; chiudete la porta della stanza da cui uscite ma non a chiave. 

Non ostruite gli accessi dell'edificio una volta usciti  
Se rimanete intrappolati, segnalate in ogni modo la vostra posizione (possibilmente telefonando al 
numero di emergenza 115). 

All’interno della struttura, vista la facilità di esodo, non sono presenti spazi calmi. 

FINE DELL'EMERGENZA  
L’emergenza viene dichiarata finita solo dopo che il Coordinatore delle emergenze o suo 
sostituto ha, con opportune verifiche, riportato gli impianti alle normali condizioni di 
funzionamento isolando eventuali parti danneggiate. 
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DITTE ESTERNE E VISITATORI 
Ogni persona all’interno dei locali deve essere messa al corrente del piano di evacuazione e in caso di 
allarme seguire le procedure previste. A tale scopo saranno predisposti opportuni avvisi scritti.  
I visitatori dovranno comunque ricevere le informazioni necessarie dal proprio referente all’interno dei 
locali. 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE, EVACUAZIONE, LOTTA ANTINCENDIO, PRIMO 
SOCCORSO 

Responsabili Antincendio 
F. LIPARI, R. MESSINA

Responsabili 1° Soccorso  
P.G. PALOMBELLA, R. MESSINA, F. LIPARI, O. ROMANO 

COMPITI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA  
Alla comunicazione di una situazione di emergenza la Squadra di Emergenza deve immediatamente 
attivarsi e in particolare deve:  
1. Rispondere prontamente alla chiamata recandosi sul luogo

dell’incidente per valutare l’entità dell’evento

2. Coordinare le operazioni di Emergenza: predisporre l’apertura dei cancelli per l’arrivo di eventuali
soccorsi esterni, tenere sgombra la via di accesso ai soccorsi e indicare loro il luogo dell’incidente.

3. Fornire ai soccorsi tutte le informazioni utili per un rapido intervento

4. Coordinare le azioni di esodo del personale e dei visitatori in caso di evacuazione, aiutando il recupero
di eventuali persone infortunate o esposte a particolari rischi.
Se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del disabile fino ad un
luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (si dovrà
Trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e dotato di finestra
accessibile dall’esterno dove attendere l’arrivo dei soccorsi). Segnalare al Coordinatore delle
Emergenze o ad un altro Addetto Antincendio l’avvenuta evacuazione del disabile o l’impossibilità di
effettuarla.

In particolare gli Addetti alla Prevenzione Incendi dovranno: 
1. Qualora il principio di incendio sia localizzato e facilmente domabile, intervenire sul focolaio con i
mezzi a disposizione senza mettere a repentaglio la propria incolumità.

Gli Addetti al Primo Soccorso dovranno: 
1. Accertarsi delle condizioni di salute dell’infortunato in modo da fornire agli Enti di Soccorso tutte le
informazioni utili possibili

2. Assistere l’infortunato fino all’arrivo dei Soccorsi

3. Prestare le prime cure agli infortunati conformemente alla formazione ricevuta.

E’ COMUNQUE IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE: a chiunque è richiesto di agire nei limiti 
della formazione ricevuta e nei limiti delle proprie capacità.  
In particolare:  

 non deve combattere il fuoco al di sopra delle sue possibilità 
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 deve preoccuparsi di tenersi sempre libera una via di fuga alle proprie spalle e di operare 
sempre con l’assistenza almeno di un’altra persona.  

 in qualsiasi situazione di pericolo o al primo segnale di malessere deve preoccuparsi come 
PRIMA COSA di se stesso  

IL MIGLIOR MODO PER COMBATTERE UN INCENDIO E' . . . EVITARLO: 
Leggete attentamente le seguenti:  
NORME DI PREVENZIONE  
Familiarizzate con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:  

 localizzate vie di fuga e uscite di emergenza; 

 osservate la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassette di Primo Soccorso;  

 ponete in evidenza i numeri telefonici di emergenza;  

 non ostruite le vie di fuga o le uscite di emergenza;  

 leggete e rispettate quanto riportato nelle cartellonistica esposta;  

 tenete in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio;  

 rispettate il DIVIETO DI FUMO e non usate fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio; 

 disponete i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;  

 gettate i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO esservi  

ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti; 

 NON sovraccaricate le prese di corrente;  

 quando possibile spegnete le apparecchiature elettriche al termine della giornata; 

 segnalate sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di 
corrente;  

 segnalate sempre tempestivamente ai Responsabili principi di incendio o piccoli incidenti accaduti, 
anche quando vi sembrano trascurabili.  

Luoghi sicuri e spazi calmi 
I luoghi sicuri, che rappresentano i punti di raggruppamento dei degenti e delle persone evacuate, 
sono individuati principalmente: 
• NEL CORTILE INTERNO
• SUL MARCIAPIEDE
La destinazione delle persone dovrà garantire ovviamente un’adeguata distanza dall’incendio per
poter organizzare l’assistenza.
I Luoghi sicuri devono essere mantenuti sgombri da materiali vari, in modo da poter essere sempre
utilizzati in caso di necessità.
Non sono presenti spazi calmi all’interno della ALICE NELLO SPECCHIO .

7.3 ASSEGNAZIONE COMPITI 

SEDE 
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COMPITO NOMINATIVO NOTE 

Emanazione ordine di 
evacuazione 

Basso Coordinatore emergenze 

Lipari 

Controllo operazioni di 
evacuazione 

Basso Coordinatore emergenze 

Lipari 

Chiamate di soccorso 
Messina 

Lipari 
Basso 

Interruzione erogazione 

Energia elettrica Messina 
Lipari 
Basso 

Gas Messina 
Lipari 
Basso 

Controllo apertura porte Messina 
Lipari 
Basso 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

102 

7.4 NORME GENERALI DI PREVENZIONE 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE 

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto. 

Se viene usata la cassetta di primo pronto soccorso, ripristinare la scorta. 

Evitare di sollevare carichi flettendo il tronco. Alzarsi sulle gambe e tenere le braccia tese. 

Evitare di gettare cocci di vetro nei sacchi di plastica dell'immondizia. 

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 

Le porte delle uscite di sicurezza non devono mai essere chiuse a chiave o bloccate. 

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 

Un'apparecchiatura elettrica è considerata fuori uso solo se è priva della spina. 

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare 

nella struttura. 

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 0,90 m. 

Non posteggiare le auto, le moto o le biciclette davanti ai cancelli, sui pozzetti di intercettazione 

dell'acqua o presso gli attacchi dell'acqua per i Vigili del Fuoco. 

Controllare le attrezzature e gli impianti di sicurezza periodicamente in modo da garantirne 

l'efficienza. 

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso. 

IL DATORE DI LAVORO 

Comportamenti di PREVENZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO 
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Prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, spine, prese 

di corrente, interruttori senza protezione. 

Non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna (VIETATI) 

Non toccare mai le apparecchiature elettriche (ANCHE GLI INTERRUTTORI) con le mani 

bagnate o se il pavimento è bagnato. 

Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno, NON IL CAVO. 

Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche e per motivo alcuno. 

Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito l'interruttore della 

macchina. 

Non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi. 

Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento 

del contrario. 

Non usare acqua per un incendio su linee o apparecchiature elettriche. 

Interrompere la corrente elettrica PRIMA di soccorrere una persona folgorata, o spostarla dalla 

sorgente elettrica con oggetti di legno. Chiamare immediatamente l'ambulanza. 

Controllare regolarmente il funzionamento delle luci di emergenza e dei cartelli segnalatori 

illuminati. Segnalare le anomalie. 

Non lasciare MAI portalampade privi della lampadina. 

Controllare sistematicamente che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate. 

Il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di 

passaggio. 

Se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo. 

Non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia 

perfettamente a conoscenza. E' vietato usare fornelli o stufe elettriche. 

IL DATORE DI LAVORO 



Documento di Valutazione dei rischi  (D.Lgs. 81/2008) 

104 

Comportamenti di PREVENZIONE del RISCHIO FUOCO 

Conservare le scorte di materiali infiammabili in minima quantità e separate da sostanze 

comburenti e combustibili. 

Non si possono tenere liquidi infiammabili in contenitori con capacità superiori a due litri. 

Le bombolette spray devono essere tenute lontane da fonti di 

calore (sole, termosifoni). 

E' vietato usare trielina, benzina e altri solventi infiammabili per il lavaggio dei pavimenti. 

In caso d'incendio staccare l'energia elettrica. 

Non conservare sostanze infiammabili in locali adibiti a deposito di materiali solidi combustibili. 

Non depositare materiale di alcun tipo nel locale caldaia e nella cabina elettrica. 

Non gettare mozziconi o cerini non completamente spenti nei cestini della carta, nelle pattumiere, 

dalle finestre. 

Segnalare immediatamente l'incendio. 

Non soffermarsi a raccogliere oggetti ma aiutare gli inabili e i più piccoli. 

Lasciare al più presto possibile il locale, chiudendo bene la porta. 

Coprirsi la bocca e il naso con uno straccio bagnato. 

Non correre ma camminare spediti. 

In presenza di fumo mettersi carponi e muoversi rasoterra. 

Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando il muro con la mano. 

Se si resta bloccati, bagnarsi completamente gli abiti. 

Cercare di raggiungere il luogo di raccolta identificato nel piano di evacuazione. 

Se ciò non fosse possibile cercare rifugio il più lontano possibile dall'incendio e in un locale 

accessibile ai soccorritori, manifestando la propria presenza. 

IL DATORE DI LAVORO 
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EMERGENZA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE 

In caso di spandimenti accidentali quali: 

SANGUE 

FECI 

URINE 

RIGETTO 

Il personale è tenuto a : 

Rimuovere immediatamente quanto visibile tramite carta. 

Informare immediatamente il Medico. 

Immettere i rifiuti nel contenitore apposito e gestirli secondo l’istruzione gestione dei rifiuti solidi 

e liquidi. 

Il processo di rimozione e rilevazione ambientale puntuale va reiterato fino alla scomparsa di 

ogni traccia di rifiuto. 

Nel caso non ci siano più tracce l’addetto alle pulizie provvede alla detersione e disinfezione del 

locale secondo quanto descritto nell’istruzione di pulizia. 
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8 ALLEGATI 

A) MANSIONARIO DIPENDENTI

B) ELENCO MACCHINE

C) DOCUMENTAZIONE
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Allegato A 

MANSIONARIO DIPENDENTI
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N° COGNOME NOME MANSIONE 
POSIZIONE-Liv. 

contrattuale 

1 Sileci Saverio Maria Direttore F2 

2 Palombella Piergiorgio ADEST D2/6 

3 Lipari Flavio Psicologo E1/7 

4 Camerino Maria Grazia Addetta pulizie D2 

5 Basso Gabriella Responsabile Amministrativa / Vicepresidente E2 

6 Messina Rita Councellor in OSeE e consigliere D2/6 

7 D’Este Rosanna OSS D2 

8 Toni Roberto Amministrazione C1 

9 Orsi Eleonora Educatrice F2 

10 Zedde Annamaria OSS/Educatrice F2 

11 Rizzo Daniele Volontario 

12 Romano Ortensia Volontario 

13 Spesso Roberto Volontario 

14 

15 

16 

17 

Aggiornato al 01-01-2022 
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Allegato B 

ELENCO MACCHINE 
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Allegato C 

DOCUMENTAZIONE 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SALUTE E 
SICUREZZA E’ ELENCATA E TENUTA SOTTO CONTROLLO NEL 
“REGISTRO DOCUMENTI D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI” 
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Allegato D 

PLANIMETRIE 
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Via Bardonecchia 122 E 
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Via Brandizzo 41 
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Via Montanaro 66 
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Via Montemagno 29 
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Via Monterosa 91 




