
ERSU URBINO 
Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario  
(E.R.S.U.) – Urbino 

         Via Vittorio Veneto, n. 43  
         61029 URBINO (PU) 

PROCEDURA  ORGANIZZATIVA  

P0 01 
Rev. 03 
Data  
1/02/2016 

Documento di Valutazione dei Rischi   

 
 

Predisposto da : 
RSPP - ERSU Urbino 

Verificato da: 
 Responsabile sistema  Qualità  

Approvato da: 
 Direzione Generale 

(data, timbro e firma)  
PEDRINELLI CARRARA Paolo 

 
01/02/2016 

 

(data, timbro e firma)  
PEDRINELLI CARRARA Paolo 

 
01/02/2016 

(data, timbro e firma) 
BRINCIVALLI ANGELO 

 
01/02/2016 

 

1

PROCEDURA ORGANIZZATIVA  P001 del 14/12/2009 
 
 
Ente emittente      Ersu Urbino  
 
Datore di 
Lavoro 

 
Avv. BRINCIVALLI 
Angelo 

  

 
Data                                                                  

 
01 febbraio 2016 

  

 
Firma                  

  c.p.c  

 
 
Revisioni  1) Modificato cap._ Paragrafo  Aggiunto paragrafo 5.8 

 in seguito a valutazione bidelli 
21/09/2012 

 2) Modificato cambio  dipendenti tra servizi 01/07/2014 
 3) Modificato figure e Datore di Lavoro 01/07/2014 
 4) Modificato Datore di Lavoro 01/02/2016  
 5)   
 
 

SEDI DELL’ERSU DI URBINO 
 

SEDE AMMINISTRATIVA CENTRALE 
� E.R.S.U. – Urbino 

Via Vittorio Veneto, n. 43 61029 URBINO (PU) 
 
SEDI PERIFERICHE 
 
� Collegio Universitario Aquilone - Via Cappuccini, 15 – 61029 URBINO - tel.0722/302440 
� Collegio Universitario Colle - Via Cappuccini, 110 - 61029URBINO-  tel.0722/302420 
� Collegio Universitario Vela - Via Cappuccini, 1 –61029 URBINO - tel.0722/302470 
� Collegio Universitario Serpentine - Via Cappuccini, 15 -61029 URBINO -  
� Collegio Universitario Tridente Via G. De Carlo, 7- 61029 URBINO - tel.0722/302460 
� Collegio Universitario Casa Studentessa,– Via pozzo nuovo, 3 - 61029 URBINO tel. 

0722/377500 
� Collegio Universitario Internazionale, P.za S. Filippo,1 – 61029 URBINO tel.  0722/377600 
� Campus Scientifico – Ex Sogesta – Località Crocicchia tel. 0722/377200 
� SOT  Località Sasso Via dei Maggetti, 20 - 61029 URBINO tel.0722/351958 
� Pesaro studi – Via Petrucci,45/51 61100 PESARO tel 0721/287384 
� Urbino International Center – Via del Popolo 9/11 URBINO tel 0722/377680 

 
 



 
 

 

2

2

MENSE 
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OGGETTO: Valutazione dei rischi 
 

Allegato 1 Elenco strutture ed impianti 
Allegato 2 Elenco macchine ed attrezzature in uso ai lavoratori fisse, mobili e portatili  
                 (suddivise per reparto/area) 
Allegato 3 Elenco dipendenti dell’Ente 
Allegato 4 Planimetrie fabbricati dell’Ente 

 
 
 
(*)Sigle Enti: 
 

DG= Direzione Generale     

PR= Produzione         

CQ= Controllo Qualità                              

Mn= Manutenzione                   

RSGQ= R.le Sistema Gestione Qualità  

RGAS= R.le Sistema Gestione Ambientale e Sicurezza  

RDQ= Rappresentante Direzione 

AQ= Assicurazione Qualita’ 

AC= Azioni Correttive        

AP= Azioni Preventive 

AM= Amministrazione    

LOG= Logistica   

SIC= Sicurezza 
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SCOPO 
La seguente procedura risponde al requisito del D.Lgs 81/2008, D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.,  in relazione 
alla valutazione dei rischi presenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione adottate, alle 
attività di formazione ed informazioni dei lavoratori e delle misure organizzative adottate. 
Il documento viene, pertanto, periodicamente revisionato con stretto riferimento a: 
• aggiornamenti legislativi; 
• modifiche tecniche ed organizzative. 
In ogni caso il documento è riesaminato in corrispondenza della riunione periodica ai sensi dell’art. 35 
del D.Lgs 81/2008 per confermarne la validità o, ove necessario, aggiornarlo nelle sezioni specifiche. 
 
 

TERMINI E DEFINIZIONI 
Rischio : Combinazione della probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento 
pericoloso o dall’esposizione e la gravità di lesioni o malattie professionali che possono essere causate 
dall’evento o dall’esposizione. 
Valutazione del rischio : Processo generale di valutazione del rischio derivante da pericoli prendendo in 
considerazione l’adeguatezza di ogni controllo esistente e di decisione sulla tollerabilità o meno. 
Luogo di lavoro : Qualsiasi località fisica nella quale il lavoro e le relative attività sono effettuate sotto il 
controllo dell’organizzazione. 
 
 

ASPETTI GENERALI 

Campo di applicazione 
La presente procedura si applica a tutte le funzioni dell’Ente. 
 
Aree, reparti, mansioni: 
 

: AREA REPARTI MANSIONI 

AQUILONE 

Uffici amministrativi 
Portineria 
Servizio pulizie 
Servizio 
Orientamento agli 
studenti.(SOS) 

1) Impiegati di cat. B, C, D 
2) Operatore tecnico cat. B, addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

3) Operatore tecnico cat. B, addetto alla 
pulizia delle camere bagni, spazi comuni e 

spazi  esterni delle strutture abitative. 
4) Personale di cat. B,C, D, provvedono alla 

gestione e distribuzione di libri di testo. 
Gestione di materiale ludico. 

SERPENTINE Servizio pulizie 
Operatore tecnico cat. B, addetto alla 

pulizia delle camere bagni, spazi comuni e 
spazi  esterni delle strutture abitative 
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    VELA 
Portineria 
Servizio pulizie 
 

1) Operatore tecnico cat. B, addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

2) Operatore tecnico cat. B, addetto alla 
pulizia delle camere bagni, spazi comuni e 

spazi  esterni delle strutture abitative. 
 

TRIDENTE 

Uffici 
Servizio Ristorazione 
Portineria 
Servizio pulizie 
Servizio Magazzino 

1) Impiegati di cat. B, C, D 
2) Operatori tecnici cat. B, addetti alla 
lavorazione edistribuzione di derrate 

alimentari 
3) Operatore tecnico cat. B addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

4), personale esterno. 
5) Operatore tecnico di cat. B addetto allo 
stoccaggio di prodotti, loro mantenimento, 
controllo entrate /uscite approvigionemento 

delle mense. 

COLLE 

       Uffici 
Portineria 
Servizio pulizie 
 

1) Impiegati di cat. B, C, D 
2) Operatore tecnico cat. B, addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

3) personale esterno. 

     CASA    
STUDENTESSA 

 
Portineria 
Servizio pulizie 
 
 
 

 
1) Impiegati di cat. B, C, D 

2) Operatore tecnico cat. B, addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

3) Operatore tecnico cat. B, addetto alla 
pulizia delle camere bagni, spazi comuni e 

spazi  esterni delle strutture abitative 
. 

COLLEGIO 
INTERNAZIONALE 

Ufficio 
Portineria 
Servizio pulizie 

 
 

1) Impiegati di cat. B, D 
2) Operatore tecnico cat. B, addetto al 
centralino e al controllo della struttura 

3) personale esterno. 

MENSA DUCA Servizio Ristorazione 

Operatore tecnico di cat.B e C addetto alla 
preparazione e trasformazione di alimenti, 
distribuzione dei pasti in una linea di self-

service, pulizia e sanificazione degli 
ambienti di sala e cucina. 

MENSA 
TRIDENTE 

Servizio ristorazione 
Uffici 

1) Operatore tecnico di cat.B e C, addetto 
alla preparazione e trasformazione di 

alimenti, distribuzione dei pasti in una linea 
di self-service, pulizia e sanificazione degli 

ambienti di sala e cucina. 
2) Impiegati di cat. B, C, D 
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SOT 
(Servizio 

Manutenzione) 
Officina  Archivio Operatore tecnico addetto alle 

manutenzioni correnti di piccola entità. 

PESARO STUDI Uffici 
Servizio pulizia 

Impiegati di cat.  C e D 
Operatori esterni 

SEDE AMM:VA Uffici 
Bidelleria / pulizia 

Impiegati di cat. B, C, D 
Operatore tecnico di cat. B, addetto al 

centralino, smistamento posta, pulizia degli 
uffici amministrativi. 

SEDE URBINO 
INTERNAZIONAL 

CENTER 
 

Ufficio 
 

Responsabile cat. D5 
Operatori di altri Enti 

 

Documenti di riferimento 
UNI EN ISO 9001:2008     “Sistemi di gestione per la Qualità - Requisiti." 
UNI EN ISO 14001:2004: “Sistemi di gestione ambientale- Requisiti." 
UNI EN ISO 19011:2003: “Linee Guida per gli Audit di Sistemi di gestione per la qualità e/o di  
gestione ambientale”. 
OHSAS 18001:2007 : “Sistemi di Gestione della Tutela, della Salute e della Sicurezza sul Posto di  
Lavoro – Requisiti”. 
Manuale del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezz a_ Sezione xx 
 

Responsabilità 
            La verifica dell'applicabilità della presente procedura ed il suo aggiornamento è effettuata da 
RSPP, che procede con frequenza annuale alla verifica e, se necessario, all'aggiornamento della 
procedura ogni qualvolta intervengano sostanziali cambiamenti nell'organizzazione e nelle disposizioni 
legislative applicabili. 
 
 
3.4 Politica della sicurezza aziendale 

 La direzione dell’ERSU  si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed   
economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, 

    come parte integrante della propria attività e si impegna affinché: 
� ogni qual volta si implementano nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 

della sicurezza sono considerati contenuti essenziali; 
� tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e 

per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 
� tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e 
manutenzione, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché: i luoghi di lavoro, i metodi 
operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei 
lavoratori e l’utenza a cui  l’azienda da servizio; 
� l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi 
sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta; 
� si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle 
attività lavorative; 
� siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga 
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agli standard aziendali individuati; 
� siano gestite le proprie attività anche con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e 
malattie professionali. Siano indirizzate a tale scopo la conduzione e la 
manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e 
impianti. 

 
 
3.5 Ruoli e Organizzazione Del Sistema Di Sicurezza Azi endale 

 
POSIZIONE 
AZIENDALE  

RUOLO 
PER 
LA 
SICUREZZA 

OBIETTIVI 
DEL RUOLO 
IN 
MATERIA DI 
SICUREZZA E 
SALUTE SUL 
LAVORO 

MODALITÀ E 
RESPONSABILITÀ 
DI 
MONITORAGGIO 

RESPONSABILITÀ 
PER 
LA SICUREZZA 

COMPITI IN 
MATERIA DI 
SICUREZZA E 
SALUTE SUL 
LAVORO 

Direttore 
Generale  
 
 

Datore di 
lavoro 

Favorire le 
politiche di 
prevenzione 
degli infortuni 
e 
delle malattie 
professionali. 
Ottenere una 
riduzione degli 
infortuni in 
azienda. 
Dare 
attuazione agli 
interventi 
previsti nel 
documento 
di valutazione 
dei rischi. 

Effettua il 
monitoraggio sulle 
attribuzioni dei 
Responsabili(ASPP) 
ed in 
autocontrollo sulle 
proprie. 
Utilizza il piano di 
adeguamento del 
DVR 

Ha la responsabilità 
della 
valutazione dei rischi e 
di 
tutte le altre che la 
normativa vigente gli 
attribuisce. 

Approvare tutte 
le decisioni 
in materia di 
sicurezza e 
salute e tutta la 
documentazione 
e le scelte 
relative al 
Sistema di 
Gestione salute 
e sicurezza sul 
lavoro. 
Definire la 
politica 
aziendale 
per la sicurezza, 
in 
collaborazione 
con le altre 
funzioni 
aziendali che 
decide 
di coinvolgere, e 
ne pianifica la 
realizzazione 
mediante 
obiettivi, 
attribuzioni 
e tempistica di 
intervento. 
Effettuare il 
riesame del 
sistema, con le 
altre funzioni 
aziendali 
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preposte 
definendo 
il programma 
per la 
formazione e la 
pianificazione 
delle verifiche 
interne di 
monitoraggio. 
Verifica la 
idoneità tecnica 
delle imprese e 
dei lavoratori 
autonomi 
affidatari e di 
informazione 
agli stessi in 
merito ai rischi 
specifici e alle 
misure di 
prevenzione e di 
emergenza 
adottate 
nell’Ente 

      
Responsabili  
P.O. 

ASPP Favorire le 
politiche di 
prevenzione 
degli infortuni 
e delle 
malattie 
professionali 
Dare 
indicazioni per 
l’acquisto di  
materiali, 
macchine, 
attrezzature e 
prodotti 
conformi alla 
normativa 
vigente in 
materia di SSL 
e che 
garantiscano il 
minor rischio 
possibile per 
gli 
utilizzatori. 
Dare 
attuazione agli 

Esegue il 
monitoraggio sulle 
attività dei preposti 
e dei lavoratori 
dell’area di propria 
competenza.  
Utilizza il piano di 
adeguamento 
del DVR per gli 
obiettivi di sua 
competenza 

Ha la responsabilità 
della programmazione e 
organizzazione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione e 
della verifica 
dell’efficacia 
degli interventi 
pianificati. 
È referente per quel che 
riguarda le emergenze, 
nelle strutture di propria 
competenza 

Collaborare alla 
valutazione 
dei rischi. 
Promuovere 
l’adozione delle 
misure di 
prevenzione e 
protezione. 
Individuare i 
soggetti adatti 
per la gestione 
del primo 
soccorso, 
prevenzione 
incendi  e 
gestione delle 
emergenze. 
Collaborare  con 
il servizio di 
prevenzione e 
protezione per 
accertare la 
conformità alle 
norme 
cogenti in 
materia di 
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interventi 
previsti nel 
DVR 

salute e 
sicurezza . 
Tenere  le 
schede di 
sicurezza dei 
prodotti chimici, 
e i manuali 
d’uso e di 
sicurezza delle 
macchine e 
attrezzature 
presenti nel 
servizio. 
 

      
Capi turni - 
coordinatori 

Preposto Ottenere nel 
suo reparto la 
riduzione degli 
infortuni, 
incidenti e dei 
comportamenti 
pericolosi. 
Controllare  la 
funzionalità 
della 
organizzazione 
del lavoro 
Dare 
attuazione agli 
interventi 
previsti nel 
documento 
di valutazione 
dei rischi 

Esegue il 
monitoraggio agli 
addetti del proprio 
reparto. 
Utilizza il piano di 
adeguamento 
del DVR per gli 
obiettivi 
di sua competenza. 

Ha la responsabilità del 
controllo, vigilanza e 
verifica 
dell’attuazione delle 
misure 
nel proprio reparto e 
su: 
comportamenti/situazion
i 
pericolose, rilevazione 
degli 
incidenti e degli infortuni. 
Fa parte delle squadre 
di 
emergenza: è addetto 
alla 
prevenzione incendi ed 
al 
primo soccorso 

Collaborare alla 
definizione 
delle misure di 
prevenzione 
e protezione per 
i lavoratori 
del proprio 
reparto. 
Assegnare i 
compiti ai 
lavoratori del 
proprio reparto 
tenendo conto 
delle peculiarità 
in materia di 
sicurezza e 
salute sul 
lavoro. 
Verificare e 
controllare il 
rispetto delle 
norme e delle 
istruzioni di 
sicurezza da 
parte dei 
lavoratori del 
proprio reparto. 
Compiti previsti 
dalla normativa 
vigente per il 
ruolo di 
prevenzione 
incendi e primo 
soccorso. 

      
Operatore Lavoratore Non mettere in Monitoraggio in Ha la responsabilità di Rispettare le 
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atto 
comportamenti 
pericolosi 
per la propria 
sicurezza e 
salute e per 
quella dei 
colleghi. 
Dare 
attuazione agli 
interventi 
previsti nel 
documento 
di valutazione 
dei rischi 

autocontrollo tutelare 
la propria sicurezza e 
salute e quella dei propri 
colleghi. 
 

istruzioni 
ricevute 
e non operare di 
propria 
iniziativa. 
Utilizzare  
macchine, 
attrezzature 
e DPI 
conformemente 
alla scheda 
mansione. 
 

 
 

3.6 ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
 
 
 

Figura sensibile 
 

Nominativi 
 

 
Datore di Lavoro 

 

 
Direttore  

Avv.BRINCIVALLI ANGELO  
Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 

 
PEDRINELLI CARRARA Paolo 

 

 
Medico Competente (MC) 

 
FILIPPINI Verter 

 

Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) 

LORENZETTI Fulvio  
SACCHI Maurizio 
SANTI Chillemi 

 
 

ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (ASPP)  
Figura sensibile 

 
Struttura di appartenenza 

SERAFINI Alceo Palazzo Corboli 
VALDARCHI  Luigina Mensa “Tridente” 
BIAGIOTTI Daniele Palazzo Corboli 
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PREPOSTI 
 

 
FIGURA SENSIBILE 

 

 
Struttura di appartenenza 

1. AGOSTINI Rita Servizio Controllo di gestione 
Palazzo Corboli 

2. ALESSANDRINI Loris Mensa “Tridente” 
3. CIAFFONCINI  Lorenzo Servizio Orientamento Studenti. 

Collegio “Aquilone” 
4. FRATERNALE Gianfranco Mensa “Duca” 
5. FURIOSI Enrico Collegio”Vela”   * 
6. GIOVANNELLI Avide Mensa “Tridente” 
7. GUARANDELLI Rita Servizio Bilancio Palazzo Corboli 
8. LAMONACA Gianfranco Collegio”Colle” e “Internazionale” 
9. PAMBIANCHI Giuliana Servizio  Relazioni Interne  

Palazzo Corboli 
10. PANDOLFI Antonio Servizio Patrimonio  Palazzo 

Corboli 
11. ROSSI Paolo Servizio Provvidenze per studenti  

Palazzo Corboli 
12. SACCHI Maurizio Mensa “Tridente” 
13. SERAFINI Alceo Servizio Personale  Palazzo 

Corboli 
14. SIMONDI Lorenzino Mensa “Tridente” 
15. SMARGIASSI Stefano Servizio Affari Generali  Palazzo 

Corboli 
16. STEFANI Adolfo Mensa “Duca” 
17. TONTINI Mirco Servizio Acquisti e Gare  Palazzo 

Corboli 
18. UGOCCIONI Giancarlo Collegio “Aquilone” 
19. VALDARCHI Luigina Mensa “Tridente” 
20. ZAFFINI Augusto Mensa “Duca” 

 
 

* Personale che può cambiare struttura dove svolgere la stessa mansione 
 
 
 
 

ADDETTI PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE  
DELL’EMERGENZA  

FIGURA SENSIBILE Struttura di appartenenza 
1. BIAGIOTTI Daniele Palazzo Corboli 
2. ZAZZERONI Pietro Collegio”Colle”          
3. BERNINI Errigo Collegio “Aquilone” 
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4. AGOSTINI Bruno Collegio”Vela”           
5. FURIOSI Enrico Collegio”Vela”            
6. DINI Maria Silvia Collegio”Vela”            
7. FRATERNALE Irene Collegio “Tridente”      
8. MARCHI Luciano Collegio “Tridente”         
9. VIOLA Pasquale Magazzino “Tridente” 
10. ALESSANDRINI Loris Mensa “Tridente” 
11. SACCHI Maurizio Mensa “Tridente” 
12. ANGELINI Marcello Collegio “Tridente”        
13. FRATERNALE Gianfranco Mensa “Duca” 
14. ZAFFINI Augusto Mensa “Duca” 
15. LIGI Massimo Collegio”Vela”         
16. PIOPPO Marco Collegio”Colle”         
17. UGUCCIONI Giorgio Manutenzioni 
18. BATTELLINI Paola Collegio Internazionale 
19. CARBONI Cinzia International Centre 
20. DONATANTONIO Monia Collegio”Colle”         
21. DURANTI Leonia Collegio “Tridente”      
22. MARCONI Rachele Collegio “Tridente”      
23. PALMA Celestina Collegio”Colle”         
24. PALAZZI Roberto Collegio”Vela”            
25. PENTUCCI Tania Collegio Internazionale 
26. PIFERI Giorgia Collegio Internazionale 
27. TIBERI M:Grazia Campus Scientifico 
28. CANTI Cristina  Collegio Internazionale 
29. CELLI Perla  Collegio “Aquilone” 
30. DENARO Anna  Collegio “Aquilone” 
31. FABI Emilia  Collegio “Aquilone” 
32. FIANCHINI Francesca Collegio “Aquilone” 
33. LAZZARI Valeria Collegio”Vela”            
34. RAGNI Sergio Collegio”Colle”         
35. VENEZIANO Teresa Casa Studentessa 
36. VERECONDI Susanna  Campus Scientifico 
37. UGOLINI Nadia Campus Scientifico 
38. RUGGERI Virna  Campus Scientifico 
39. TEODORI Romina Casa Studentessa 
40. VANDINI Fausto Campus Scientifico 

 
• Il personale di portineria è soggetto a spostarsi tra le varie strutture  

 
 
 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
FIGURA SENSIBILE 

 
Struttura di appartenenza 

1. BIAGIOTTI Daniele Palazzo Corboli 
2. CARBONI Giuseppe Palazzo Corboli 
3. CARIGI Gina Palazzo Corboli 
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4. DENTI Maria Luisa Palazzo Corboli 
5. CELLI Perla Collegio “Aquilone”     * 
6. BISCIARI Maria Rosa Collegio “Aquilone” 
7. AGOSTINI Bruno Collegio “Aquilone”    * 
8. PELLEGRINO Rita Collegio”Vela”             * 
9. DURANTI Leonia Collegio “Tridente”     * 
10. ORLANDI Adriana Collegio “Tridente”     * 
11. PIFERI Giorgia Collegio”Colle” 
12. VIOLA Pasquale Magazzino “Tridente” 
13. BERRETTA Marisa Mensa “Duca” 
14. GAGGIA Rosella Mensa “Tridente” 
15. ANGELINI Marcello Collegio “Tridente”      *  
16. PIERINI Patrizia Collegio”Colle” 
17. STEFANI Anna Maria Mensa “Duca” 
18. URBINELLI Marusca Mensa “Duca” 
19. PENTUCCI Tania Collegio “Tridente”    * 
20. PIOPPO Marco Collegio”Colle”          * 
21. MARCOLINI Giuseppe Magazzino “Tridente” 
22. MAINARDI Daniele Manutenzioni 
23. DURANTI Leonia Collegio “Tridente” * 
24. ORLANDI Adriana Collegio “Tridente”       * 

• Personale che può cambiare struttura dove svolgere la stessa mansione 
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per effettuare correttamente la individuazione e successivamente la valutazione dei rischi nei luoghi di 
lavoro, così come previsto dalla normativa vigente, Il datore di lavoro, attraverso il servizio di 
prevenzione e protezione che svolge attività di coordinamento nei confronti di tutti gli enti 
aziendali,conduce un’attività ispettiva di tutte le aree di lavoro 
Per una corretta analisi vengono eseguiti: 
• sopraluoghi diretti nelle singole zone in cui è divisa l’attività; 
• verifiche della documentazione tecnica in possesso della azienda; 
• verifica degli atti pubblici autorizzativi (Certificato di Prevenzione Incendi, agibilità, ecc). 
 
La valutazione è effettuata andando ad indagare situazioni di routine (esempio produzione) e situazioni 
non di routine (esempio manutenzione). Le misure di tutela sono riportate nelle Disposizioni di Sicurezza 
per la Mansione per lo condizioni di routine e non di routine. 
Le misure di prevenzione e protezione da utilizzare in condizioni di emergenza sono invece descritte nel 
piano di emergenza. 
 
 
Nella valutazione di rischio  è incluso ogni fattore che verosimilmente: 
 
A. può causare danno in conseguenza a comportamenti non conformi alle procedure definite 

dall’azienda; 
 
B. può causare danno non percepibile dal lavoratore nello svolgimento dell’attività quotidiana. 
 
 
Memo 
(Per effettuare la valutazione dei rischi si è tenuto conto di:) 
 

a) Conformità dei luoghi di lavoro e  requisiti delle attrezzature di lavoro rif. allegato IV del D.Leg.vo 
81/2008; 

b) Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro allegato VI del D.Leg.vo 81/2008; 
c) Elementi di riferimento dell’allegato XXXIII del D.Leg.vo 81/2008 “movimentazione manuale dei 

carichi;  
d) Elementi di riferimento dell’allegato XXXIV del D.Leg.vo 81/2008 “VDT”; 
e) Riferimenti dal titolo VIII del D.Leg.vo 81/2008 “Agenti fisici”, (rumore , vibrazioni, 

microclima,campi elettromagnetici, radiazioni ottiche); 
f) Tipologia e numero di infortuni avvenuti nell’arco degli ultimi quattro anni ; 
g) Misurazione del microclima, nelle due mense industriali; 
h) Ripresa filmata inerente l’attività di distribuzione pasti, svolta dagli operatori tecnici di 

ristorazione, con conseguente analisi RULA sulla ripetitività dei movimenti e NIOSH per la 
movimentazione dei carichi, con conseguente elaborazione delle schede. 

i) Analisi schede tecniche e di sicurezza sui prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione nei 
vari servizi e strutture, con la suddivisione: quantità prodotto/pro capite 

 
 
 
Il RSPP attraverso visite nei siti lavorativi, incontri e consultazioni con i responsabili dei vari enti e 
lavoratori, con la consultazione preventiva degli RLS  e il coinvolgimento del  Medico competente 
provvede a: 
 
• recepire l’elenco dei i lavoratori impiegati nei singoli reparti o ivi presenti occasionalmente; 
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• analizzare il microclima dei singoli uffici: temperatura, illuminazione, qualità dell’aria, avvalendosi 
di consulenze specialistiche; 

• individuare tutte le attrezzature, i lavoratori addetti al funzionamento e alla manutenzione, le 
procedure utilizzate e le posture assunte; 

• individuare le sostanze e preparati chimici impiegati, i lavoratori addetti alla manipolazione o 
comunque esposti e analizzare le schede di sicurezza; 

• analizzare tutte le operazioni svolte quotidianamente ed occasionalmente dai singoli lavoratori  
• analizzare dispositivi di protezione individuali e collettivi disponibili e utilizzabili; 
• analizzare segnaletica verticale ed orizzontale; 
• analizzare le procedure e i dispositivi di emergenza, pronto soccorso ed evacuazione nonché il 

personale addetto a queste operazioni; 
• integrare i contenuti di rischio sul luogo di lavoro espressamente descritti dalla legislazione 

precedente. 
 
Terminata la fase di verifica Il RSPP, prima di procedere alla effettuazione della valutazione   dei rischi, 
convoca una riunione, per conto del datore di lavoro, a cui partecipano tutti responsabili degli enti 
aziendali. In tale riunione RSPP illustra i risultati e dati raccolti durante la fase di verifica. Al termine della 
riunione RSPP redige un verbale che viene sottoscritto da tutti i partecipanti, ciascuno per le proprie 
competenze, e siglato dal datore di lavoro.Il RSPP con dati raccolti e approvati  procede alla stesura del 
documento di valutazione di rischio avvalendosi di consulenze specialistiche-. 
Il documento viene redatto considerando che l’azienda: 
• è stata suddivisa in reparti/settori; 
• per ogni reparto/settore è stata codificata l’area in relazione agli ambienti adibiti ad ufficio, alle 

lavorazioni e alle aree di transito tenendo conto della presenza dei lavoratori; 
• per ogni ambiente è stata valutata le presenza di rischi specifici; 
• per ogni ambiente è stata censita la presenza di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro; 
• per ogni mansione è stata effettuata una specifica valutazione dei rischi presenti considerando 

anche il livello di esposizione dei lavoratori. 
 

Valutazione di rischi normati 
Per alcuni pericoli la valutazione del rischio è effettuata secondo leggi, norme o direttive nazionali che 
riguardano l’organizzazione in modo trasversale; si tratta in tali di casi di leggi e/o norme che indicano 
esplicitamente modalità e soglie per la valutazione di rischi specifici. 
Pertanto, sono allegati al documento di valutazione dei rischi i documenti di valutazione dei rischi 
specifici, ad esempio: 
• la valutazione del rischio chimico; 
• la valutazione del rischio videoterminali; 
• la valutazione del rischio microclima ed illuminazione; 
• la valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro; 
• la valutazione del rischio vibrazioni in ambiente di lavoro; 
• la valutazione del rischio incendio; 
• la valutazione dei campi elettromagnetici (Allegato 7); 
• tutela delle lavoratrici madri. 
 
Tutti i suddetti documenti fanno riferimento alle mansioni ed ai luoghi di lavoro dell’azienda. Le fonti 
normative fondamentali relative a tali problematiche e le metodologie utilizzate per la loro valutazione 
sono indicate negli allegati specifici. 
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Rischio incendio 
La valutazione è effettuata utilizzando quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art.46 comma 4, dal DM 
10.03.98 e le norme tecniche del Ministero degli Interni. Il criterio utilizzato coincide con quello previsto 
dal DM 10.03.98 ovvero con la classificazione in basso (non necessario il CPI), medio (necessario il CPI 
ma non nella lista di cui all’allegato I del DM 10.03.98), elevato (necessario il CPI, attività nella lista di 
cui all’Allegato I del DM.03.98). 
Quindi alla luce della classificazione dei rischi utilizzata dall’organizzazione la corrispondenza da 
utilizzare è la seguente: 
 

Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO BASSO 
MEDIO MEDIO 
ALTO ELEVATO 

 
Frequenza di valutazione: ad ogni modifica  relativa ai codici attività di cui al DM 16.02.82 o modifica di  
layout, organizzativa, tecnica e del carico di incendio. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
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Rischio da atmosfere esplosive 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 290 
attraverso diverse attività: 

1. Valutazione della probabilità di formazione e durata di atmosfere attraverso la classificazione 
della aree come previsto dal D.Lgs 233/03. 

2. Valutazione della probabilità di insorgenza di fonti di accensione (incluse scariche elettrostatiche 
– vedi valutazione rischio fulminazione). 

3. Valutazione delle conseguenze in funzione delle tipologie di impianti, sostanze e processi 
utilizzati. 

 
Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE Area non classificata 
BASSO Area classificata come 2 o 22 
MEDIO Area classificata come 1 o 21 
ALTO Area classificata come 0 o 20 

 
Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza che  
può generare atmosfere esplosive. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
NB. A latere della valutazione ATEX deve essere effettuata la valutazione del rischio di generazione di 
scariche elettriche dovute alla caduta di Fulmini secondo le normative CEI specifiche. 
 
 
Rischio incidenti rilevanti 
La valutazione va effettuata seguendo quanto riportato nel D.Lgs 334/99 e tutta la legislazione specifica 
relativa al sistema di gestione sicurezza (DM 9 agosto 2000) ed alla gestione del piano di emergenza 
esterno (DPCM 25 febbraio 2005): 

1. identificazione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs 334/99 in termini di tipologia e 
quantità 

2. valutazione dei sistemi di stoccaggio, di protezione attivi e passivi 
3. definizione di quanto previsto per fronteggiare eventuali emergenze sia internamente che 

esternamente  
 

Classificazione aziendale Classificazione  
TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO Non applicabile 
MEDIO Non applicabile 
ALTO Se applicabile 

 
 
 
Agenti biologici 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 271 
attraverso diverse attività: 

1. classificazione degli agenti di rischio e valutazione dell’eventuale sinergismo tra i diversi gruppi di 
agenti biologici presenti 

2. analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di processo 
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Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE Agenti di tipo 1 
BASSO Agenti di tipo 2 
MEDIO Agenti di tipo 3 
ALTO Agenti di tipo 4 

 
Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di  
agente biologico 
Necessita agg. al TU: solo formale 
 
 
 
Agenti chimici 
La valutazione del rischio per la salute è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 
art. 225 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle sostanze e dei composti classificati come pericolosi all’interno della attività 
lavorative; 

2. analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di processo; 
3. verificare attraverso la probabilità della occorrenza di un evento dannoso il rischio per la 

sicurezza; (valutare si questo rischio possa essere considerato trascurabile, basso, medio e alto 
utilizzando il metodo pxd); 

4. valutare il rischio per la salute utilizzando un metodo tra quelli disponibili (es. Linea Guida 
Piemonte, Linea Guida Emilia Romagna). 

 
Classificazione aziendale Classificazione 

secondo D.Lgs 81/08  
Classificazione normata 
(LG Piemonte) 

TRASCURABILE Irrilevante BASSO 
BASSO 

Rilevante 
MODESTO 

MEDIO MEDIO 
ALTO ALTO-MOLTO ALTO 

 
Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza 

pericolosa. 
Necessita agg. al TU: necessaria per l’introduzione della valutazione dei rischi per la sicurezza e  
la classificazione in rilevante/irrilevante dei rischi per la salute. 
 
 
Per quanto riguarda la valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori devono essere valutati 
seguenti pericoli: 
 
Fonte di pericolo Modalità di valutazione e misure di 

prevenzione e protezione 
Rischio di incidente per schizzi di sostanze 
pericolose negli occhi 

Approccio PxD all’interno del documento di 
valutazione del rischio chimico 

Rischio di incidente per contatto di sostanze 
pericolose con la pelle 

Approccio PxD all’interno del documento di 
valutazione del rischio chimico 

Rischio da incidente per sviluppo di incendio 
da sostanze pericolose 

Secondo DM 10.03.08 nel documento di 
valutazione del rischio incendio 

Rischio da incidente per formazione di 
atmosfere esplosive da sostanze pericolose 

Secondo D.Lgs 233/03 nel documento di 
valutazione del rischio esplosione 
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Rischio da pericolo di incidenti rilevanti per la 
presenza di sostanze pericolose 

Secondo D.Lgs 334/99 nel documento di 
valutazione del rischio da pericoli  

 
 
Agenti cancerogeni  
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 236 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle sostanze e dei composti classificati come pericolosi all’interno della attività 
lavorative; 

2. le misure di protezione e prevenzione presenti; 
3. i limiti di esposizione di cui all’allegato XLII del D.Lgs 81/2008. 

 
Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE Al di sotto dello 0,1 del TLV 
BASSO non applicabile 
MEDIO non applicabile 
ALTO Superamento del valore di 0,1 TLV 

 
Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di  
agente cancerogeno 
Necessita agg. al TU: solo formale 
 
 
 
Amianto 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 249 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di aerodispersi di amianto all’interno della attività lavorative; 
2. le misure di protezione e prevenzione presenti; 
3. i limiti di esposizione di cui all’art. 254 del D.Lgs 81/2008. 

 
Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE non applicabile 
BASSO non applicabile 
MEDIO non applicabile 
ALTO Superamento del valore di 0,1 TLV 

 
Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e dello stato  
di conservazione dei manufatti. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
 
Rumore 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 181 e 190 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di emissione acustica e valutazione del loro impatto sui lavoratori 
tenendo conto dei tempi di esposizione; 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art.189 . 
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Classificazione aziendale Classificazione normata 
TRASCURABILE LEX<80 dB (A) 
BASSO LEX>=80 dB(A), peeak>=112 Pa 
MEDIO LEX>=85 dB(A), peeak>=140 Pa 
ALTO LEX>=87 dB(A), peeak>=200 Pa 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
 
Vibrazioni 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 181 e 202 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di vibrazione e valutazione del loro impatto sui lavoratori tenendo conto 
dei tempi di esposizione; 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 201. 

 
Classificazione 
aziendale 

Classificazione normata 
mano braccio 

Classificazione normata 
corpo intero 

TRASCURABILE <2,5 m/s2 <0,5 m/s2 

BASSO >=2,5 m/s2 >=0,5 m/2 

MEDIO >=3,5 m/s2 >=0,75 m/s2 

ALTO 5 m/s2 (20 m/s2 per periodi 
brevi) 

1 m/s2 (1,5 m/s2 per periodi 
brevi) 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: da riaggiornare per modifica dei limiti. 
 
 
 
Campi elettromagnetici 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 181 e 209 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di campi elettromagnetici e valutazione del loro impatto sui lavoratori 
tenendo conto dei tempi di esposizione; 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 208. 

 
Classificazione aziendale Classificazione  
TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO Valore inferiore ai livelli di azione 
MEDIO Superamento dei livelli di azione 

ALTO Superamento dei livelli di 
esposizione 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: da riaggiornare per modifica dei limiti. 
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Fonti radiogene ottiche artificiali 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 181 e 216 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di radiazioni ottiche artificiali e valutazione del loro impatto sui lavoratori 
tenendo conto dei tempi di esposizione; 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art.215. 

 
Classificazione aziendale Classificazione  
TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO Valore inferiore ai livelli di azione 
MEDIO Superamento dei livelli di azione 
ALTO Superamento dei livelli di 

esposizione 
 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: da riaggiornare per modifica dei limiti. 
 
 
 
Fonti radiogene ionizzanti 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, D.Lgs 
241/2000 e DM 488/2001: 

1. identificazione delle fonti di radiazioni ionizzanti e valutazione del loro impatto sui lavoratori 
tenendo conto dei tempi di esposizione; 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
3. i limiti per l’accettabilità delle apparecchiature. 

 
Classificazione aziendale Classificazione  
TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO Non applicabile 
MEDIO Non applicabile 
ALTO Presenza del pericolo 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
Gas tossici 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28 
attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza eventuale di gas tossici, delle quantità e delle eventuali modalità di 
utilizzo ed esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 
3. i limiti di esposizione in termini di TLV 

 
Classificazione aziendale Classificazione  
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TRASCURABILE Non applicabile 
BASSO Non applicabile 
MEDIO Non applicabile 
ALTO Presenza del pericolo 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di  
gas tossico. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
Recipienti a pressione 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, D.Lgs 
93/2000 (recepimento direttiva PED), DM 329/2004  attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza di serbatoi e reti di distribuzione di fluidi in pressione; 
2. valutazione del progetto complessivo della rete e dei suoi punti critici (anche in relazione alla; 

valutazione da atmosfere potenzialmente esplosive ed alla valutazione rischio incendio); 
3. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi; 
4. i limiti di esposizione in termini di TLV. 

 
Classificazione 
aziendale 

Classificazione  

TRASCURABILE Serbatoi e tubazioni esenti da qualsiasi tipo di sorveglianza 
BASSO Solo recipienti semplici a pressione 

MEDIO Recipienti valutabili singolarmente senza necessità di 
considerare la rete  

ALTO Rete complessa in cui sono soggetti a sorveglianza tutti gli 
elementi (serbatoi, tubazioni, valvole, giunzioni) 

 
Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU:solo formale. 
 
 
 
Macchine 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, Allegato 
V, VI, VII, direttiva macchine DPR 459/1996, Legge 157-24/2006 recepimento direttiva macchine 2006-
42 attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza di macchine; 
2. valutazione della corrispondenza delle singole macchine ai requisiti della legislazione vigente; 
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 
 

Classificazione aziendale Classificazione  

TRASCURABILE 
Macchine perfettamente a norma con marcatura CE 
alle norme armonizzate.  
Personale adeguatamente formato. 

BASSO 
Macchine perfettamente a norma con marcatura CE 
alle norme armonizzate.  
Personale non ancora formato. 

MEDIO 

Macchine non completamente a norma, senza 
marcatura CE alle norme armonizzate, adeguamento 
solo parziale alle norme tecniche.  
Personale adeguatamente formato. 
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ALTO 

Macchine non completamente a norma, senza 
marcatura CE alle norme armonizzate, adeguamento 
solo parziale alle norme tecniche.  
Personale non ancora formato. 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzioni  
nuove macchine. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
Movimentazione Manuale Carichi  
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, art. 168 
e Allegato XXXIII, linea guida NIOSH 2003, Linea guida Snoock & Ciriello: 

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da movimentazione manuale 
dei carichi (intendendo per MMC sollevamento, deposizione, trasporto, spinta e tiro) 

2. effettuazione delle misurazioni del caso 
3. valutazione del rischio 

 
 
 

Cassificazione aziendale Classificazione  
TRASCURABILE Inferiore a 0,75 
BASSO Tra 0,75 ed 1 
MEDIO Tra 1 e 3 
ALTO Superiore a 3 

 
Frequenza di valutazione:ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 

 
 

 
Lavori Monotoni e Ripetitivi  
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, Linea 
guida OCRA: 

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da lavori monotoni e ripetivi; 
2. effettuazione delle osservazioni del caso; 
3. valutazione del rischio. 

 
Classificazione aziendale Classificazione OCRA  Cla ssificazione check-list 

OCRA  
TRASCURABILE Fino a 1,5 Fino a 5 
BASSO Da 1,6 a 3,5 Da 5,1 a 11 
MEDIO Da 3,6 a 9 Da 11,1 a 22,5 
ALTO Oltre 9 Oltre 22,5 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
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Ergonomia 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, norme 
UNI EN ISO relative all’ergonomia attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro; 
2. valutazione del grado di applicazione delle norme armonizzate in termini di ergonomia; 
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 
 

Classificazione 
aziendale 

Classificazione  

TRASCURABILE Postazioni perfettamente disegnate secondo le norme armonizzate. 
Personale adeguatamente formato. 

BASSO 
Postazioni prevalentemente disegnate secondo le norme 
armonizzate; sarebbe necessari pochi interventi semplici. 
Personale adeguatamente formato. 

MEDIO 
Postazioni prevalentemente disegnate secondo le norme 
armonizzate; sarebbe necessari diversi interventi semplici. 
Personale non sempre formato. 

ALTO 

Postazioni disegnate senza tenere conto delle norme armonizzate; 
sarebbe necessari significativi interventi anche non di semplice 
entità. 
Personale non ancora formato. 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzione  
nuove postazioni di lavoro. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
NB. la valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche di quanto valutato nell’ambito della 
valutazione OCRA. 
 
 
 
Videoterminali  
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, artt. 
172-179, Allegato XXXIV attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro munite di videoterminali (anche quelle di processo) 
2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato XXXIV 
3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
Classificazione aziendale Classificazione  

TRASCURABILE 

Postazioni perfettamente disegnate ed utilizzate secondo 
l’Allegato XXXIV. 
Personale adeguatamente formato. 
Sorveglianza sanitaria prevista. 
(scala di valutazione 100%) 

BASSO 

Postazioni non perfettamente disegnate e/o utilizzate 
secondo l’Allegato XXXIV. 
Personale adeguatamente formato. 
Sorveglianza sanitaria prevista. 
(scala di valutazione tra 90% e 99%) 

MEDIO Postazioni quasi sempre non perfettamente disegnate e/o 
utilizzate secondo l’Allegato XXXIV. 
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Personale non ancora formato. 
Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i lavoratori 
esposti. 
(scala di valutazione tra 60% e 89%) 

ALTO 

Postazioni sempre non disegnate e/o utilizzate secondo 
l’Allegato XXXIV. 
Personale non ancora formato. 
Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i lavoratori 
esposti. 
(scala di valutazione inferiore al 59%) 

 
 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e introduzione  
nuove postazioni di lavoro. 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
Microclima  
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, Allegato 
IV art. 1.9, norme tecniche UNI armonizzate  attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da microclima 
(ambienti moderati, severi freddi, severi caldi); 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato IV art. 1.9; 
3. misurazioni specifiche di temperatura, umidità e valutazione dei PMV; 
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 

 
Classificazione aziendale Classificazione ambienti moderati 
TRASCURABILE Stima del PMV =0 
BASSO Stima del PMV tra -1 e +1 
MEDIO Stima del PMV tra -2 e +2 
ALTO Stima del PMV esterno all’intervallo -2 e +2 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica . 
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
Illuminazione  
 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, Allegato 
IV art. 1.10, norme tecniche UNI armonizzate  attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da illuminazione in 
relazione al compito visivo assegnato ed anche in condizioni di emergenza; 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato IV art. 1.10; 
3. misurazioni specifiche di illuminazione; 
4. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma. 

 
Classificazione aziendale Classificazione ambienti moderati 
TRASCURABILE Al centro del range consigliato 
BASSO Entro il +/- 50% degli estremi del range 

consigliato 
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MEDIO Tra il 50% ed i limiti del range consigliato 
ALTO Esterno al range consigliato 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica.  
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 
 
 
 
Stress Lavoro-Correlato 
 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, 
Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle mansioni che possono essere caratterizzate da rischi legati allo stress lavoro 
correlato; 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dal’Accordo Europeo del 8 ottobre 2004; 
3. se possibile, valutazione del rischio utilizzando specialisti di psicologia industriale. 

 
Classificazione aziendale Classificazione ambienti moderati 
TRASCURABILE Pieno rispetto accordo 
BASSO Non applicabile 
MEDIO Non applicabile 
ALTO Mancato rispetto accordo 

 
Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di organizzativa, ad ogni nuovo indirizzo  
legislativo per la valutazione del rischio.-  
Necessita agg. al TU: adeguamento alle nuove indicazioni legislativo. 
 
 
 
 
 
Sicurezza alimentare 
 
La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 28, Codice 
Sicurezza Alimentare applicato alle attività di ristorazione attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza di una mensa o di un locale refettorio (anche non ufficiale) 
all’interno dei locali di aziendali; 

2. valutazione del rispetto delle norme igieniche e sanitarie dei singoli locali 
3. valutazione del rispetto delle regole di conservazione, manipolazione e distribuzione dei cibi. 

 
Classificazione 
aziendale 

Classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE 
Pieno rispetto delle regole dettate dal Codice Sicurezza 
Alimentare. 
Esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

BASSO 
Rispetto delle regole dettate dal Codice Sicurezza Alimentare 
con qualche lieve non conformità. 
Esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

MEDIO Rispetto delle regole dettate dal Codice Sicurezza Alimentare 
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con diverse non conformità. 
Non esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

ALTO 
Mancato rispetto delle regole dettate dal Codice Sicurezza 
Alimentare per la presenza di numerose non conformità. 
Non esiste un piano di sorveglianza dei punti critici. 

 
Frequenza di valutazione: ogni anno, ad ogni modifica di organizzativa, ad ogni nuovo indirizzo 

legislativo  
per la valutazione del rischio.  
Necessita agg. al TU: solo formale. 
 

Valutazione di rischi non normati 
 
Nei casi in cui, invece, non esiste un riferimento cogente o normato che descriva il metodo per la 
valutazione del rischio è utilizzato il più classico approccio di tipo  probabilistico; si tratta ad esempio di 
rischi quali quello infortunistico legato agli ambienti di lavoro. 
In tal caso si è fatto ricorso ad una raccolta di informazioni attraverso le seguenti attività di 
consultazione: 

• consultazione diretta dei responsabili; 
• consultazione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
• consultazione del personale, anche mediante l’utilizzo di questionari; 
• consultazione del medico competente; 
• indagine diretta sui luoghi di lavoro. 

 
Tale documentazione è analizzata e discussa con i vari responsabili al fine di individuare  le azioni 
correttive da porre in essere. 
Le sorgenti di rischio che comportano rischi di natura infortunistica sono responsabili del potenziale 
verificarsi di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche. Le cause di questi rischi sono da 
ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza delle macchine, attrezzature, 
impianti, modalità operative, organizzazione del lavoro ecc. (ad esempio carenze strutturali 
dell’ambiente e delle macchine, manipolazione di sostanze pericolose, carenza di sicurezza elettrica, 
mancanza di manutenzione degli impianti di prevenzione incendi). 
La stima del rischio di esposizione ai rischi residui, cioè i rischi che permangono tenuto conto delle 
modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione (interazione uomo e ambiente di lavoro) e 
soprattutto delle misure di prevenzione e protezione in essere, è effettuata nel modo seguente: 

• verifica della conformità alle norme di sicurezza di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica 
delle macchine, attrezzature di lavoro e impianti (anche mediante l’acquisizione di 
documentazioni e certificazioni esistenti); 

• verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro in relazione alle attività che si svolgono; 
• misura dei parametri di rischio (rumore, temperatura , umidità ecc.); 
• analisi delle statistiche infortuni; 
• quantificazione del rischio (R) attribuendo ad ogni anomalia riscontrata, nei limiti delle specifiche 

conoscenze scientifiche attuali, un livello di rischio sulla base della frequenza o probabilità (P) di 
accadimento dell’evento potenzialmente dannoso e dell’entità o gravità del danno (D) prodotto. 

 
 
In questa fase vengono definite: 
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• la scala di probabilità dell’evento che fa riferimento principalmente all’esistenza di una 
correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento 
indesiderato (vedi tabella 1); 

• la scala di gravità del Danno che fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno 
(vedi tabella 2). 

 
 
Tabella 1 – Scala di probabilità dell’evento (P) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 molto 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi 
del danno ipotizzato per i lavoratori. 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza. 
Il verificarsi del danno conseguente alla stessa mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore. 

3 probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico e diretto. 
È  noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. 

2 poco 
probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate estremamente imprevedibili. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun 
episodio. 
Il verificarsi del danno ipotizzato non è possibile in situazioni normali di 
funzionamento di macchine e impianti 

1 Trascurabile L’evento ha probabilità trascurabile nel verificarsi. 
Non sono noti casi in situazioni simili. 

 
Tabella 2 – Scala di gravità del danno (D) 
 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti molto gravi. 
Esposizione con effetti totalmente o parzialmente gravi . 

3 medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
Esposizione con effetti reversibili. 

2 lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. 
Esposizione con effetti rapidamente reversibili. 

1 trascurabile Non sono noti danni immediati o a lungo termine per l’esposizione 
all’evento. 

 
L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella 
programmazione delle misure di prevenzione. 
 
N.B.: deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in 
esame; a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero 
di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive. 
 
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x 
D e si può  raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la 
Probabilità del suo verificarsi. 
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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 
 

 
 
Danno 

 
I valori del rischio trascurabile  occupano le caselle in bianco (valori di 1≤R≤2) . 
I valori di rischio basso  occupano le caselle in verde (valori di 3≤R≤6) . 
I valori di rischio medio  occupano le caselle in giallo (valori di 8≤R≤9) . 
I valori di rischio elevato  occupano le caselle in rosso (valori di 12≤R≤16). 
 
Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la 
programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione 
numerica del livello di rischio permette di identificare le priorità degli interventi da effettuare: 
 
NB.: nei casi in cui il rischio risulti basso per la combinazione 1 (probabilità) x 4 (danno) la valutazione 
viene considerata MEDIA. 
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Gestione priorità di intervento 
La suddivisione in classi è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la 
programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione 
numerica del livello di rischio permette di identificare le priorità degli interventi da effettuare: 
 
ELEVATO: azioni correttive immediate (entro 1 mese) 
 
MEDIO. azioni correttive da programmare nel medio periodo (4-6 mesi) 
 
BASSO: azioni correttive/migliorative da programma nel lungo termine (12-24 mesi) 
 
TRASCURABILE: azioni correttive/migliorative non necessarie 
 
È  necessario peraltro precisare che in ogni caso per tutti i rischi normati valgono le prescrizioni previste 
dalla legislazione vigente specifica in termini di tipi di interventi e loro tempistica. 
 
 
In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il 
Datore di lavoro avrà il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di 
prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio. 
 
Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari 
rischi residui presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più 
semplici. 
All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del 
danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le 
varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature. 
 
L’ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, ma 
naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche nell’ordine che deriva dalla pura 
applicazione del metodo seguito. 
 
Nel concreto, tale procedura considera le seguenti tipologie per ciò che concerne l’analisi di ambienti ed 
edifici: 
• STRUTTURALI, concernenti i requisiti degli ambienti di lavoro (altezza, cubatura e superficie, 

pavimenti, finestre, porte, scale, seminterrati e simili, impiantistica, condutture di acqua e gas, 
centrali termiche); 

• ANTINCENDIO (percorsi di evacuazione, vie di emergenza, porte di sicurezza, dispositivi 
antincendio, etc...); 

• ELETTRICO (impianti sotto tensione, apparecchiature connesse alla rete elettrica, dispositivi 
tecnologici, etc…); 

• CHIMICO (utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente pericolose, procedure di lavoro nei 
laboratori, utilizzo di prodotti per la pulizia, stoccaggio di materiali chimici, etc…); 

• IGIENICO/AMBIENTALE (servizi igienici, spogliatoi, condizione di salubrità dei locali, microclima, 
influenze dell'ambiente esterno, etc…); 

• CONDIZIONI DI LAVORO (valutazione delle condizioni particolari in cui possono trovarsi i 
lavoratori: uso di videoterminali, postazioni di lavoro in luoghi critici, mansioni con caratteristiche 
particolari…); 

• SEGNALETICA DI EMERGENZA E INFORMATIVA (cartellonistica prescritta: presenza, 
chiarezza, leggibilità, utilità; informazioni per la sicurezza e le procedure di emergenza, etc…). 
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Identificazione dei pericoli per area 
Nel Documento di valutazione dei rischi, allo scopo di identificare tutti i rischi presenti in ogni area di 
lavoro e valutarne le eventuali interferenze, viene redatta una matrice di correlazione tra i fattori di 
rischio individuati nell’azienda e la loro presenza nelle varie aree aziendali. Sotto viene riportato un 
esempio di tale matrice che viene dettagliata  nel documento di valutazione dei rischi aziendali. 

 
 

Le aree sono classificate in relazione al layout degli ambienti  di lavoro e per ogni area sono stati 
identificati i fattori di pericolo presenti. Nella tabella seguente è riportata l’identificazione per ogni 
reparto/area di lavoro. 
 
 

Aree aziendali 
 

Turno 
 
 

Uffici 
08.00/14.00 
14,3017,30 

Ristorazione 
1° turno  
8.00/ 14.00 
2° turno 
14.00/ 20.00 

Magazzino 
1° turno 

8.00/ 14.00 
2°turno 
14.00/20.00 

Locali Tecnici 
(manutenzioni) 
 08.00/14.00 

Portinerie 
07/14 
14/21 
21/07 

Strutture  
abitative 
08.00/14.00 

Gestione 
sicurezza 

      

Ambienti di 
lavoro 

      

Prevenzione 
incendi 

      

Agenti biologici 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Piombo 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Agenti chimici 
      

Agenti 
cancerogeni e 
mutageni 

      

Rumore interno 
      

Vibrazioni 
      

Amianto 
      

Rischio 
incidente 
rilevante 

      

Fonti radiogene 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Campi 
elettromagnetici 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gas tossici 
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Atmosfera 
esplosiva 

      

Serbatoi 
      

Recipienti a 
pressione 

      

Impianti 
sollevamento 

      

Macchine 
      

Ergonomia 
      

Videoterminali  
      

Illuminazione  
      

Microclima  
      

Movimentazion
e Manuale dei 
Carichi  

      

Trasporto merci 
pericolose 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cantieri 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*Esempio di matrice di identificazione dei rischi per area di lavoro. 
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Identificazione dei pericoli per mansione 
Nel documento di valutazione dei rischi, allo scopo di identificare tutti i rischi a cui sono sottoposte le 
singole mansioni aziendali viene  redatta una matrice di correlazione tra i fattori di rischio individuati e le 
singole mansioni. Sotto viene riportato un esempio di tale matrice che viene dettagliata  nel documento 
di valutazione dei rischi aziendali. 
 
 

Mansioni 
 

TURNO 
 
 
 

Impiegati 
08/14 

14,30/17,3
0 

Operatori 
Ristorazioe 
1°Turno 
8.00/14.00 
2°turno 
14.00/20.00 

Magazzinieri 
1°Turno 
8.00/14.00 
2°turno 
14.00/20.00 

Manutentori 
08/14 

Centralinisti 
08/14 

Portieri 
07/14 
14/21 
21/07 

Operatri 
di 
pulizia  

08/14 

Autista 
08/14 

Gestione 
sicurezza 

        

Ambienti di 
lavoro 

        

Prevenzione 
incendi 

        

Agenti 
biologici 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Piombo 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Agenti 
chimici 

        

Agenti 
cancerogeni 
e mutageni 

        

Rumore 
interno 

        

Vibrazioni 
        

Amianto 
        

Rischio 
incidente 
rilevante 

        

Fonti 
radiogene 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Campi 
elettromagn
etici 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gas tossici 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atmosfera 
esplosiva 
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Serbatoi 
        

Recipienti a 
pressione 

        

Impianti 
sollevament
o 

        

Macchine 
        

Ergonomia 
        

Videotermin
ali  

        

Illuminazion
e  

        

Microclima  
        

Movimentazi
one Manuale 
dei Carichi  

        

Trasporto 
merci 
pericolose 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cantieri 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
*Esempio di matrice di identificazione dei rischi per mansione di lavoro. 

 
 
 
 
4.6      Elenco impianti :  

� Collegio Universitario Aquilone  
� Collegio Universitario Colle / centrale termica / Impianto estinzione incendi 
� Collegio Universitario Vela / sottocentrale termica 
� Collegio Universitario Serpentine 
� Collegio Universitario Tridente 
� Collegio Universitario Casa Studentessa /Centrale termica / Impianto estinzione 

incendi/centrale termica 
� Collegio Universitario Casa Studente- Mensa del Duca/centrale termica/ Impianto estinzione 

incendi 
� Campus  Scientifico/ Impianto estinzione incendi 
� Palazzo  Corboli (sede amministrativa) / centrale termica  
� SOT  Archivio/ Impianto estinzione incendi 
� Urbino International Center 
� Pesaro studi 
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4.7  Elenco macchine ed attrezzature in uso ai lavo ratori fisse, mobili e portatili (suddivise per 
reparto/area). 

 
4.7.1 Collegio Tridente/ mensa tridente: 

             
MACCHINE/ATTREZZATURA MARCA MACCHINE/ATTREZZATURA  MARCA 

Abbattitore congelatore ZOPPAS Lavastoviglie a nastro ZANUSSI 
affetatrice °35 TECMAL Lavatazzine/bicchieri (BAR) 
affetatrice °35 TECMAL Lavaverdure  
affetatrice °36 FIMAR Macinino elettrico FAEMA 

Asciugatore per posate HIPPOCAMPUS Mixer + UTENSILI FIMAR 
Bancone espositore IFI Motoriduttore AUGUSTONI 

Bhancone refrigerante 200*200 Motoriduttore da 22 e 10cm + 
acc 

DITO SAMA 

Brasiera ANGELO PO Nastro trasportatore ZANUSSI 
Cappa d'aspirazione mt 7  Passatutto + 3 griglie MP 10 

Centrifuga asciuga verdure AUGUSTONI/DUPLE
X 

Pelapatate ZANUSSI/Augustoni 

Combinata frusta /frullatore FIMAR Pentola a vapore 100 l n.2 ZANUSSI 
Cucina a 6 fuochi ANGELO PO Pentola a vapore 200 l n 1 ZANUSSI 

Cuocipasta automatico SIMAC Pentola a vapore 60 l n 1 ZANUSSI 
Cutter + ACCESSORIO HOBART Piastra elettrica doppia ZANUSSI 

Depuratore AUTOMATICO BORES Piastre elettriche acciaio ZOPPAS 
Forno a micronde   n 2 WIRPOOL Piastre vetro ceramica UNOX 

Forno convenzione vapore ZOPPAS Taglia cubettatrice TRS DITO SAMA 
Forno da pasticceria ZANUSSI Termoventilatore OLIMPIC 

Friggitrice  4 cesti  Tostapane con 4 elementi  
Frigorifero digitale 1400l ZANUSSI Utensile grattugia DUPLEX 

Idropulitrice TENOX Utensile tritacarne AUGUSTONI 
Lampada demoschicida INSECT INN IV Vetrina espositorerefrigerata MODULAR 

Lavapentole HOBART   
 
 

4.7.2 Casa Studente / Mensa del Duca 
 

MACCHINE/ATTREZZATURA MARCA MACCHINE/ATTREZZATU
RA 

MARCA 

Abbattitore/congelatore ZOPPAS Friggitrice  4 Agostinelli 
Affettatrice SWEDLINGHAUS Friggitrice elettrica N 2 MODULAR 

Affettatrice a gravità FIMAR Frigo a 2 porte digitale (+10 
-2) 

ZANUSSI 

Apriscatole elettrico  Fry topelettrico ZANUSSI 
Aspirapolvere carrellato NILFISK Grattugia pane elett. MISE 

Brasiera elettrica ZANUSSI Griglia DISI 
Caldaia VAPOREX Lavapentole a vapore ZANUSSI 

Caldaia  a pressione ZANUSSI Lavastoviglie COMENDA 
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Caldaia a vapore ZANUSSI Lavaverdure ZOPPAS 
Caldaia a vapore ZANUSSI Mixer sbattitore DITO SAMA 

Caldaia a vapore  cap.60 litri  Motoriduttore AUGUSTONI 
Cappa aspirante AERTECNO n2 Vetrine calde da banco HOT SB GLASS 

Centrifuga strizza verdure AUGUSTONI/DUPLE
X 

Pelapatate DUPLEX 

Cucina elettrica A 4 piastre ZANUSSI Piastra doppia rigata FAST GRILL 
Cuocipasta automatico 2 vasche MISE Piastra elettrica doppia ZANUSSI 

Cutter HOBART Sterilizzatore per coltelli DESCO 
Forno a convenzione elettrica ELETTROLUX Tagliaverdure (cubettatrice) DITO SAMA 
Forno a convenzione vapore ELETTROLUX Utensile grattugia AUGUSTONI 

Forno a microonde WIRPOOL Utensile tritacarne AUGUSTONI 
 
4.7.3   Servizio Patrimonio /Manutenzione/Sasso   
 

MANUTENZIONE 
  

Compressore  Saldatrice 
Idropulitrice  Saldatrice 

Levigatrice a nastro  Saldatrice 
Levigatrice a nastro  Scopa elettrica 

Saldatrice  Sega circolare 
Trapano a colonna  Seghetto alternativo 

Martello elettrico pneumatico  Smerigliatrice portatile 
Aspiratore pulizia caldaie  Smerigliatrice pulitrice 

Avvitatore a batteria  Trapano 
Avvitatore a batteria  Trapano 

Combinata + accessori  Trapano 
Compressopre da 100 l  Trapano 

Compressore  Trapano a batteria 
Compressore portatile  Trapano a batteria 
Duplicatrice per chiavi  Trapano a colonna 
Macchina lava/asciuga   Trapano battenete 2velocità 

Mola ad acqua  Trapano multi dremal +40 access. 
Pialetto elettrico  Troncatrice 

Saldatore a stagno    
Saldatore istantaneo    

 
 

4.7.4  Servizi abitativi /collegi Universitari;  
� Set per pulizie (mocio); 
� Scale a libretto; 
� Lava/asciuga pavimenti; 
� Macchina a vapore multifunzione 
� Aspirapolvere; 
� Computer +tastiera+monitor; 
� Scanner; 
� Fotocopiatrice. 
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4.7.5 Sede Amministrativa / Uffici, pulizie  

� Computer+monitor+tastiera; 
� Scanner; 
� Fotocopiatrici; 
� Scala a libretto; 
� Set per pulizie (mocho). 

 
4.7.6  Mezzi di sollevamento: 

� Carrelli a due e tre ruote; (tipo/portata/solleva?) 
� Transpallet; 
� Carrello elevatore;  

 
4.7.7     Materiali pericolosi presenti :  

� Coltelli; 
� Liquidi bollenti; 
� Affettatrici ;  
� Materiale utensile appuntito in generale; 
� Vetri rotti e profili taglienti in generale. 

 
 
4.7.8    Sostanze e preparati: 

 
1 IPPI AZZURRO NANISOFT sapone liquido per l’igiene personale 
2 REGAIN CLEAN S pulizia manuale dei pavimenti 
3 OASIS CLEAN 61 S detergente acido per il bagno 
4 OASIS CLEAN 62 S detergente alcalino per il bagno 
5 OADS PRO 20 disinfettante per superfici e pulizia dell’ambiente cucina  
6 KRISTALIN CLEAN S prodotto per la pulizia dei sanitari 
7 OWEN RINSE POWER additivo per la pulizia dei forni 
8 TOPMATIC CLEAN detersivo per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
9 TOPRINSE CLEAN  additivo di risciacquo  

10 IPPI VERDE disinfettante e detergente per mani e cute  
11 ASSERT CLEAN detergente liquido per il lavaggio manuale  
12 OWEN CLEANER POWER detergente sgrassante super concentrato 
13 PER VETRO detergente per la pulizia di vetri e cristalli 
14 SATINE CLEAN detergente per pavimenti  
15 RIVONIT sgrassante per forni e piastre 
16 STRIP –A-WAY disincrostante per lavastoviglie attrezzature e superfici 
17 OASIS CLEAN 10 S detergente sgrassante multiuso 
18 SOLID CLEAN M detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
19 INTO WC CLEAN detergente per WC 

I prodotti sopra elencati vengono sostituiti ogni due anni e ad ogni cambio si effettua la  valutazione 
delle schede dei nuovi prodotti. 

 
       
  4.8   Individuazione dei pericoli per la sicurezz a dei lavoratori: 
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� Lesione agli arti superiori,( ferite da taglio) dovute  alla lavorazione di  carne, uso di 
affettatrici, tritacarne, grattugie, pulizia di tutte le attrezzature taglienti, raccolta di vetri, ecc. 

� Ustioni per contatto con parti calde del forno ad alte temperature, piastre elettriche, 
friggitrici, liquidi bollenti, fiamme libere. 

� Lesioni per caduta su pavimento scivoloso; 
� Esposizione a sbalzi di temperatura (eccessivo caldo nelle vicinanze dei fornelli, correnti 

d’aria moleste dovute ad aspiratori ) sbalzi termici; 
� Lesioni dell’apparato muscolo scheletrico da movimentazione manuale dei carichi, posture 

incongrue, ripetitività dei movimenti; 
� Lesioni oculari da prodotti chimici per la pulizia; 
� Lesione da elettrocuzione 
 
 
 
 

        4.9   Individuazione dei rischi specifici p er la salute, presenti in azienda: 
 

Per l’individuazione dei rischi specifici presenti in azienda, si fa riferimento ai rischi tabellari  del 
D.Leg.vo 81/2008 e nello specifico:  
 

� Movimentazione manuale dei carichi,   Titolo VI  del D.Leg.vo 81/2008; 
� Lavoro su attrezzature munite di videoterminali,  Titolo VII del D.Leg.vo 81/2008; 
� Agenti fisici,   Titolo, VIII del D.Leg.vo 81/2008; 
� Esposizione ad agenti chimici,     Titolo IX  del D.Leg.vo 81/2008; 
� Ripetività dei movimenti ; 
� Taglio e /o lacerazioni; 
� Ustione;  
� Scivolamento, inciampo; 
� Elettrocuzione; 
� Rischio incendio; 
� Rischi individuati nei contratti d’appalto per le manutenzioni murarie e gestione del verde 

e di tutte le manutenzioni date in appalto. 
 
 

               
Al fine di individuare una corretta stima della possibile entità del danno  nell’espletamento delle 

mansioni  derivate dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro, si è applicata l’espressione  
 
                                                                               R= P x M  

 
         Dove : 
 

R= rischio, probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, 
 ovvero di esposizione, di un determinato fattore.  
P= pericolo proprietà o qualità intrinseca che un determinato fattore (attrezzature, metodi e 
pratiche di lavoro) possa causare un danno. 
M= magnitudo ,  ampiezza o intensità dell’eventuale danno.  
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                    LEGENDA 

 
 
 
 
 

 
 

                 
 
 
                                                                                                                        
 
 

4.10 Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ente tramite il servizio prevenzione protezione, al fine di ridurre e/o eliminare i rischi presenti al suo 
interno ha istituito un apposito servizio, a supporto del D.Leg.vo 81/2008.e s.m.i. Segreteria “Datore di 
Lavoro”,  che coordina le attività  del servizio prevenzione protezione. 
Al fine della sicurezza si è provveduto al posizionamento dei cartelli di divieto ed obbligo, alle macchine 
ed attrezzature presenti in azienda, allegato XXIIII del D.Leg.vo 81/2008. 
Si sono verificate le attrezzature in base all’allegato VII, del D.Leg.vo 81/2008. 
Si è proceduto ad eliminare quelle macchine non a norma con riferimento della nuova direttiva macchine 
(2006/42/CE). 
I lavoratori sono stati dotati dei DPI conformi al allegato VIII, del D.Leg.vo 81/2008. 
La formazione viene effettuata periodicamente sia per gli addetti al primo soccorso che per gli addetti 
antincendio. 
Tutti i presidi antincendio vengono mantenuti da ditta specializzata in conformità al D.M 10/03/1998, con 
relativa registrazione su apposito registro.  
 La sorveglianza dei luoghi di lavoro e le attività lavorative sono costantemente, comunque  garantite dal 
personale del servizio prevenzione protezione. 
 
 

 
 
 

P
R

O
B

A
B

ILIT
A

’ 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

MAGNITUDO 

GRAVE 4 
NON MODERATO 3 
MODERATO 2 
LIEVE 1 

R > 8 4.5.1.1 Azioni correttive immediate 

R  4-8 4.5.1.2 Azioni correttive necessarie da programmare  con urgenza 

R  2-3 4.5.1.3 Azioni correttive/migliorative da programma re nel medio termine 

R   1 4.5.1.4 Eventuali azioni migliorative da programmar e nel lungo termine 
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE SPECIFICA 
 

 
5.1 SERVIZIO PULIZIE 

 
Lavoratore che provvede all’esecuzione di attività di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e 

beni mobili dell’Ente e delle relative attrezzature, anche con uso di specifici  ed idonei strumenti, 
provvedendo inoltre alla relativa manutenzione ordinaria ed al controllo del corretto uso dei medesimi 
locali ed attrezzature da parte delle utenze (personale esterno). 

 
 

5.1.1 Lavoratori addetti al servizio pulizie 
 
1 CANGIOTTI Nadia 7 LORENZETTI Fulvio 13 PIERINI Patrizia 
2 DURANTI Anna 8 MAZZANTI Pasquina 14 SANTI Pierina 
3 FANELLI Anna Maria 9 ORLANDI Adriana 15 SCHIAVO Maria Rosaria 
4 FIORUCCI  Luca 10 PAGNONI Federica   
5 FURIOSI Enrico 11 PALMA  Paolo   
6 GIORGINI  Loris 12 PELLEGRINO  Rita   

 
 

5.1.2   Macchine ed attrezzature: 
� Lava asciuga pavimento a cavo, portatile 
� Macchina a vapore multifunzione 
� scopa, paletta, set per pulizia “mocio” 
� carrello manuale a tre ruote, 
� scala a libretto 

 
5.1.3 Sostanze e preparati: 
  

1 IPPI AZZURRO NANISOFT sapone liquido per l’igiene personale 
2 REGAIN CLEAN S pulizia manuale dei pavimenti 
3 OASIS CLEAN 61 S detergente acido per il bagno 
4 OASIS CLEAN 62 S detergente alcalino per il bagno 
6 KRISTALIN CLEAN S prodotto per la pulizia dei sanitari 

10 IPPI VERDE disinfettante e detergente per mani e cute  
13 PER VETRO detergente per la pulizia di vetri e cristalli 
14 SATINE CLEAN detergente per pavimenti  
17 OASIS CLEAN 10 S detergente sgrassante multiuso 
19 INTO WC CLEAN detergente per WC 

 
 
 

5.1.4 Individuazione dei pericoli per la sicurezza e la salute relativi alla mansione  
considerata:  

� Scivolamento e inciampo 
� Cadute dall’alto durante la pulizia su scale 
� Tagli e/o lacerazione dovuti alla raccolta di oggetti appuntiti o taglienti (vetri) 
� Elettrocuzione 
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5.1.5   Individuazione dei rischi specifici della mansione:  
� Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Leg.vo 81/08) 
� Agenti chimici (Titolo IX D.Leg.vo 81/08) 
� Rischio incendio 
 

        
5.1.6 Valutazione Rischio  

 

FATTORE DI RISCHIO R= P x G MISURE ATTUATE MISURE   DA 
ATTUARE 

Movimentazione manuale 
dei carichi 

 
R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione di 
carrelli a ruote 
per lo 
spostamento 
anche su gradini 

 

Esposizione ad agenti chimici R= 2 x 1 = 2 

� Formazione 
informazione 

� Consegna  DPI 
� Scelta di prodotti 

meno aggressivi 
� Dotazione di 

macchine 
vaporizzatrici 

� Dotazione delle 
schede sicurezza 
prodotti 

 

Scivolamento e inciampo R= 1 x 1=1 

� Cartellonistica  
� Formazione 

informazione 
� Dotazione di 

calzature 
antiscivolo (DPI) 

 

Elettrocuzione 
 R= 1 X 1  

� Formazione 
Informazione  

� Limitare l’uso di 
prolunghe 

� Evitare l’uso di 
riduttori, prese 
multiple 

� In caso di 
manutenzione 
richiedere cambi 
originali 

� Non pulire le 
attrezzature 
elettriche con 
spruzzi o getti 
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d’acqua 

Rischio incendio 
 R= 1x1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione dei 
presidi 
antincendio 

 

 

Al fine di ridurre i livelli di rischi determinati, il fornitore del servizio ha provveduto ad avviare 
adeguata attività di informazione, formazione ed addestramento. 
Tutti i lavoratori sono stati muniti di appositi DPI ( calzature, mascherine ,guanti antiacido, occhiali 
antiacido),  la scelta dei preparati chimici è stata sempre indotta da elementi di minor aggressività, 
nelle strutture si sono adottate macchine vaporizzatrici per le pulizie, in modo di usare ancor meno 
detergenti manualmente, inoltre le varie strutture sono state munite di carrelli per la riduzione dei 
carichi manuali da trasportare. si effettua la sorveglianza sanitaria periodica a tutto il personale del 
servizio. 

 
5.2 SERVIZIO RISTORAZIONE:  

 
Lavoratore addetto alla trasformazione, confezionamento, distribuzione  di derrate alimentari 

secondo le tabelle dietetiche e la programmazione predisposta dal responsabile  del servizio, 
provvede all’esecuzione dei lavori di cucina compresa la lavorazione delle carni in genere utilizzando 
anche gli appositi macchinari previsti.   

 
5.2.1 Lavoratori addetti al servizio ristorazione:   

 
1 ALESSANDRINI LORIS 17 FORLINI MARIA CRISTINA 33 ROVIDATI PATRIZIA 
2 ALESSANDRINI ROSALBA 18 FRATERNALE GIANFRANCO 34 SABBATINI THOMAS 
3 BALDELLI IRENE 19 FURLANI FLAVIA 35 SACCHI MAURIZIO 
4 BATTISTELLI ROSANNA 20 GAGGIA  ROSELLA 36 SANDELLI LUIGI 
5 BECILLI SILVIA 21 GIOMBINI CESIRA 37 SILVESTRI ROSARIA 
6 BERETTA MARISA 22 GIOVANNELLI AVIDE 38 SMACCHIA SIMONE 
7 BIONDI MARIA ASSUNTA 23 LICATA MARIA GRAZIA 39 STEFANI ANNA MARIA 
8 BRARDIINONI FABRIZIO 24 LIGI SILVANA 40 TONCI  RODOLFO 
9 BRARDINONI GIUSEPPINA 25 LIZIO ANNA MARIA 41 URBINELLI MARUSCA 
10 CECCHINI MARINELLA 26 MARIANI FELIZIANI GIULIANA 42 VETERANI RICCARDO 
11 CECCONI GRAZZIELLA 27 MORICO MICHELA 43 ZAFFINI AUGUSTO 
12 DI STEFANO DANIELA 28 OLIVIERO CONCETTA 44 ZAZZERONI MAURIZIO 
13 DIONIGI MARCO 29 OTTAVI FRANCESCA   
14 DURANTI  GIORGINA 30 PAOLONI MARICA   
15 FAVARELLI SILVANA 31 PIERINI  RAFFAELLA   
16 FAZZINI LILIANA 32 PIROZZI LINA   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

45

 
5.2.2  Macchine e attrezzature  

                                                                                                                                                         
Abbattitore/congelatore Motoriduttore Abbattitore congelatore 

Affettatrice Motoriduttore da 22 e 10cm + acc affetatrice °35 
Affettatrice a gravità Nastro trasportatore affetatrice °35 
Apriscatole elettrico Passatutto + 3 griglie affetatrice °36 

Aspirapolvere carrellato Pelapatate Asciugatore per posate 
Brasiera elettrica Pentola a vapore 100 l n.2 Bancone espositore 

Caldaia Pentola a vapore 200 l n 1 Bhancone refrigerante 
Caldaia  a pressione Pentola a vapore 60 l n 1 Brasiera 

Caldaia a vapore Piastra elettrica doppia Cappa d'aspirazione mt 7 
Caldaia a vapore Piastre elettriche acciaio Centrifuga asciuga verdure 

Caldaia a vapore  cap.60 litri Piastre vetro ceramica Combinata frusta /frullatore 
Cappa aspirante Taglia cubettatrice Cucina a 6 fuochi 

Centrifuga strizza verdure Lavapentole a vapore Cuocipasta automatico 
Cucina elettrica A 4 piastre Lavastoviglie Cutter + ACCESSORIO 

Cuocipasta automatico 2 vasche Lavaverdure Depuratore AUTOMATICO 
Cutter Mixer sbattitore Forno a micronde   n 2 

Forno a convenzione elettrica Motoriduttore Forno convenzione vapore 
Forno a convenzione vapore n2 Vetrine calde da banco Forno da pasticceria 

Forno a microonde Pelapatate Friggitrice  4 cesti 
Friggitrice  4 Piastra doppia rigata Frigorifero digitale 1400l 

Friggitrice elettrica N 2 Piastra elettrica doppia Idropulitrice 
Frigo a 2 porte digitale (+10 -2) Sterilizzatore per coltelli Lampada demoschicida 

Fry topelettrico Tagliaverdure (cubettatrice) Lavapentole 
Grattugia pane elett. Utensile grattugia Lavastoviglie a nastro 

Griglia Utensile tritacarne Lavatazzine/bicchieri 
 
 
     5.2.3 Sostanze e preparati: 
  

1 REGAIN CLEAN S pulizia manuale dei pavimenti 
2 OASIS CLEAN 61 S detergente acido per il bagno 
3 OASIS CLEAN 62 S detergente alcalino per il bagno 
4 OADS PRO 20 disinfettante per superfici e pulizia dell’ambiente cucina  
5 KRISTALIN CLEAN S prodotto per la pulizia dei sanitari 
6 OWEN RINSE POWER additivo per la pulizia dei forni 
7 TOPMATIC CLEAN detersivo per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
8 TOPRINSE CLEAN  additivo di risciacquo  
9 IPPI VERDE disinfettante e detergente per mani e cute  

10 ASSERT CLEAN detergente liquido per il lavaggio manuale  
11 OWEN CLEANER POWER detergente sgrassante super concentrato 
12 PER VETRO detergente per la pulizia di vetri e cristalli 
13 SATINE CLEAN detergente per pavimenti  
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14 RIVONIT sgrassante per forni e piastre 
15 STRIP –A-WAY disincrostante per lavastoviglie attrezzature e superfici 
16 OASIS CLEAN 10 S detergente sgrassante multiuso 
17 SOLID CLEAN M detergente per il lavaggio meccanico delle stoviglie 
18 INTO WC CLEAN detergente per WC 

 
 

5.2.4 Individuazione dei pericoli per la sicurezza e la s alute relativi alla mansione  considerata:  
� Cadute e scivolamenti per la possibile presenza di pavimenti scivolosi o ingombri;.  
� Lesioni e tagli, collegato all'uso di coltelli e lame, di macchine affettatrici, di tutti quei dispositivi 

che per funzionare hanno lame in movimento;  
� Schock elettrico per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari non correttamente 

isolati; 
� Ustioni per l’uso di fornelli, forno, friggitrici,  olio e vapori bollenti;  
� Problema del microclima: nei locali di preparazione in genere è tipico che ci siano sbalzi di 

temperatura, umidità, ventilazione non adeguata; 
� Ripetitività dei movimenti; 
� Rischi legati alla organizzazione del lavoro 
� Rischio interferenze personale esterno. 

 
 

5.2.5 Individuazione dei rischi specifici della mansione:  
 

� Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Leg.vo 81/08) 
� Agenti chimici (Titolo IX D.Leg.vo 81/08) 
� Agenti fisici (Titolo VIII D.Leg.vo 81/08) 
� Rischio incendio 
� Elettrocuzione 

 
 
 

5.2.6 Valutazione del rischio 
 

FATTORE DI RISCHIO R= P x M MIISURE.  ATTUATE 
 

MISURE DA ATTUARE 
 

Ripetitività dei movimenti  
R= 2 x 2= 4 

� Formazione 
informazione 

� Sorveglianza Sanitaria 
� Sostituzione delle 

vettovaglie con 
contenitori 
biodegradabili 
usa/getta  

� Mantenere una 
informazione costante 

 

Postura R= 2 x 1 = 2 

� Formazione 
informazione 

� Adottare  periodi di 
lavoro con periodi di 
riposo 
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Microclima R=2x2=4 

� Formazione 
informazione 

� Migliorati i locali con 
pannelli separatori 
semovibili e porta 
divisoria cucina /mensa 

� pulizia del canale e 
relativi filtri del ricambio 
aria 

 

 

Esposizione ad agenti 
chimici R= 2 x 1 = 2 

� Formazione 
informazione 

� Consegna  DPI 
� Scelta di prodotti meno 

aggressivi 
� Dotazione di macchine 

vaporizzatrici 
� Dotazione delle schede 

sicurezza prodotti 

 

Attrezzature e  macchine R= 1 x 2 = 2 

� Formazione 
informazione 

� Disposizione di 
apposita segnaletica 

� Dotazione di DPI 
� Consegna di libretti 

uso e manutenzione 
� Attrezzatura conforme 

alla legge 62/2005 
� Presenza di 

cartellonistica 

 

 
Tagli e lacerazioni R= 2 x 1 = 2 

� Formazione 
informazione sul 
corretto uso delle 
attrezzature 

� Dotazione di DPI 
(guanti antitaglio 
pettorina in acciaio) 

 

Ustioni R= 2 x 2 = 4 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione di carrelli 
per spostamento dei  
pasti caldi da sala 
cucina a self service 

� Usare maniglie e prese 
quando si prelevano 
corpi bollenti 

� Nel cambio di olio dalle 
friggitrici o padelle 
assicurarsi che l’olio 
sia sufficientemente 
raffredato 
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� Dotazione DPI (guanti) 
 

Scivolamento e inciampo R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione di DPI 
(calzature) 

� Assicurarsi 
dell’integrità e 
dell’agibilità dei 
percorsi lavorativi 
(pavimenti integri, 
asciutti, senza 
ingombri, segnalazioni 
di eventuali punti 
pericolosi. 

 

 
� Frequente pulizia e 

asciugatura delle 
pavimentazioni 

 

Elettrocuzione R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
Informazione 

� Limitare l’uso di 
prolunghe 

� Evitare l’uso di riduttori, 
prese multiple 

� In caso di 
manutenzione 
richiedere cambi 
originali 

� Non pulire le 
attrezzature elettriche 
con spruzzi o getti 
d’acqua 

 
� Controllare che siano state 

fatte le verifiche periodiche 
biennali dell’impianto di 
terra previste dal DPR 
462/2001 

 

Rischio incendio R= 2 x 1= 2 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione dei presidi 
antincendio 

� Esistenza di un piano 
d’emergenza 

 

Organizzazione del lavoro R= 1 x 1= 1 

� Rendere noti i turni con 
un giusto anticipo. 

�  Assicurare pause e 
giorni di libertà; 

� Gestire il personale in 
maniera di  coprire 
eventuali  situazioni di 
emergenza (ferie, 
malattie, ecc.); 

� assicurarsi che le 
attrezzature e le 
postazioni di lavoro 
siano opportunamente 
disposte e raggiungibili 
con facilità; 
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� rendere i lavoratori 
consapevoli delle 
proprie responsabilità. 

 

 
 

Viene effettuata la sorveglianza sanitaria periodic a ( ogni due anni) a tutto il personale del 
servizio.  

 
 

5.3 SERVIZIO MAGAZZINO  
 
 

Lavoratore che provvede alla verifica delle merci, al controllo di qualità e quantità e relative note di 
consegna, alla stivatura delle stesse con carico e scarico anche utilizzando macchine memorizzatici 
collegate con sistemi informatici (lavoratore esterno). 

 

5.3.1  Lavoratori addetti al servizio magazzino:   
 

BERNARDINI Roberto  
VIOLA Pasquale  
MARCOLINI Giuseppe  
CRINELLI Alberto  
SERAFINI Andrea Altra ditta  

 
 

5.3.2 Macchine ed attrezzature: 
� Autoveicolo 
� Transpallet, 
� Carrello Elevatore 
� Carrello Manuale 
� Pc  

 
 

5.3.3  Individuazione dei pericoli per la sicurezza e la s alute relativi alla mansione  
considerata:  
 

� Tagli  lacerazioni  
� Schiacciamento  
� Interferenze personale esterno 
� Incidente in Itinere durante i  trasferimenti di derrate. nelle altre strutture 

 
5.3.4  Individuazione dei rischi specifici della ma nsione:  

� Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Leg.vo 81/08) 
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� Agenti fisici (Titolo VIII D.Leg.vo 81/08) 
 
 

5.3.5 Valutazione dei rischi 
 

FATTORE DI RISCHIO R= P x G MIS.  ATTUATE MIS. DA A TTUARE 

Movimentazione manuale 
dei carichi R = 2 x 1=2 

� Formazione 
informazione  

� Sorveglianza Sanitaria  
� DPI ( guanti 
      calzature ) 
� Dotazione di 
attrezzature per il 
sollevamento dei carichi 
 

 

Microclima R= 2 x 1= 2 
� Formazione 

informazione 
� DPI ( tute e giubboti) 

 

Esposizione ad agenti 
chimici; R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� DPI 

 

Attrezzature e macchine R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Manutenzione delle 
macchine  

 

Tagli  lacerazioni e 
schiacciamento R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� DPI ( guanti calzature 
) 

 
 
 
 

Trasferimento con auto R= 1 x 1= 1 

� Uso dei carrelli 
elevatori limitato al 
solo personale 
qualificato. 

MANUTENZIONE DEI 
VEICOLI 

 

 
Per agevolare e ridurre la movimentazione delle merci, i fornitori portano le loro merci all’interno 

del magazzino nelle zone appositamente  contrassegnate, si è dato indicazione ai fornitori che 
qualsiasi confezione non deve superare i 20 kg. di peso, in fase di ricevimento merci ci sono sempre 
due lavoratori per il trasferimento nelle apposite celle e magazzini. 
I lavoratori sono dotati di DPI, quali calzature, guanti, e tute per celle frigo. 
Si effettua la sorveglianza sanitaria periodica con cadenza triennale. 
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5.4 SERVIZIO MANUTENZIONI  
 

Lavoratore che provvede all’esecuzione di operazioni tecnico manuali anche di tipo specialistico 
quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifiche 
abilitazioni o patenti.  
Il lavoro di questi addetti è prevalentemente effettuato, presso le strutture abitative ed uffici dell’Ente 
e solo in modesta percentuale viene svolto presso la sede a loro adibita. Tutte le lavorazioni, 
riparazioni, interventi vengono effettuate con attrezzature portatili. manuali ed elettriche. 
I trasferimenti dalla sede, ai luoghi di lavoro, vengono effettuati con automezzo dell’Ente  

 
5.4.1 Lavoratori addetti al servizio manutenzione: 

 
CASTIELLO  Antonio  
MAINARDI Daniele   
UGUCCIONI Giorgio  
GABBELLINI Giuseppe  

 
 

 
 
 
 
5.4.2 Macchine ed attrezzature: 
 

Compressore Trapano a colonna Avvitatore a batteria Macchina 
lava/asciuga 

Idropulitrice Martello elettrico pneumatico Combinata + accessori Mola ad acqua 

Levigatrice a nastro Aspiratore pulizia caldaie Duplicatrice per chiavi Pialletto 
elettrico 

Saldatrice Saldatore a stagno Scopa elettrica Seghetto 
alternativo 

Saldatrice elettrica Saldatore istantaneo Sega circolare Smerigliatrice 
portatile 

Trapano a colonna Saldatrice elettrica Trapano a colonna Troncatrice 

 

5.4.3 Individuazione dei pericoli per la sicurezza e la salute relativi alla mansione  
considerata:  

 

� contusioni abrasioni  

� cadute dall’alto (scala a libretto) 

� elettrocuzione  

� uso delle attrezzature  
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� incidente in itinere durante i trasferimenti  

5.4.4   Individuazione dei rischi specifici della m ansione: 

� Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Leg.vo 81/08) 
� Agenti fisici (Titolo VIII D.Leg.vo 81/08) 

 

5.4.5  Valutazione del rischio 

FATTORE DI RISCHIO                  R= P x G 
     MISURE  ATTUATE          MISURE. DA 

ATTUARE  

Movimentazione manuale dei 
carichi; R= 1 x1= 2 

� Formazione informazione  
� DPI ( guanti calzature) 
� Sorveglianza sanitaria 

 

Macroclima R=2 x 1= 1 � DPI ( vestiario) 
 

 

Attrezzature e macchine R= 2x1 = 2 

� Formazione informazione 
� Disposizione di apposita 

segnaletica  
� Dotazione di DPI 
� Consegna di libretti uso e 

manutenzione 
 

 

Contusioni abrasioni R= 2 x1= 2 � Dotazione DPI  

Trasferimento con auto R= 1 x 1= 1 MANUTENZIONE DEI VEICOLI   

Elettrocuzione R= 2 x 1= 2 

� Non si fanno uso di 
prolunghe e allacci non 
conformi  

� Presenza nell’impianto di 
valvole salvavita  

� Formazione Informazione 
 

CONTROLLARE 
CHE SIANO STATE 
FATTE LE 
VERIFICHE 
PERIODICHE 
BIENNALI 
DELL’IMPIANTO DI 
TERRA PREVISTE 
DAL DPR 462/2001 
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5.5 SERVIZIO PORTINERIA: 
 
 

Lavoratore che svolge attività di controllo e sorveglianza dei suddetti impianti e di manutenzione 
ordinaria delle strutture affidate anche mediante l’utilizzo di apparecchiature video informatiche 
(lavoratori interni ed esterni). 

 
5.5.1 Lavoratori addetti al servizio: 

 
1 AGOSTINI BRUNO 12 FABI EMILIA 23 RAGNI SERGIO 
2 ANGELINI MARCELLO 13 FIANCHINI FRANCESCA 24 RUGGERI VIRNA 
3 BATTELLINI PAOLA 14 LAZZARI VALERIA 25 TAINI ROBERTA 
4 BERRETTA ALMO 15 LIGI MASSIMO 26 TEODORI ROMINA 
5 BUSTELLI MRCO 16 MARCHI LUCIANO 27 TIBERI MARIA GRAZIA 
6 CANTI CRISTINA 17 MARCONI RACHELE 28 UGOLINI NADIA 
7 CELLI PERLA 18 PALAZZI ROBERTO 29 VANDINI FAUSTO 
8 DENARO ANNA 19 PALMA CELESTINA 30 VENEZIANO M- TERESA 
9 DINI MARIA SILVIA 20 PENTUCCI TANIA 31 VERECONDI SUSANNA 
10 DONATANTONIO MONIA 12 PIFERI GIORGIA 32 ZAZZERONI PIETRO 
11 DURANTI LEONIA 22 PIOPPO MARCO   
 

 
5.5.2  Macchine ed Attrezzature.  

� P.C., 
� Centralino telefonico 

   
 

5.5.3  Individuazione dei pericoli per la sicurezza  e la salute relativi alla mansione  
considerata: 

 
� Nessuno     
� Rapporti con il pubblico 

 

5.5.4  Individuazione dei rischi specifici della ma nsione: 

 
� Rischio incendio 
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5.5.5 Valutazione del rischio 

 
 
  

Non è esposto a particolari rischi per la salute e non va normalmente sottoposto a sorveglianza sanitaria 

 

 

 

5.6 ATTIVITÀ DI AUTISTA: 

 
Nell’Ente esiste una sola figura, con incarico prettamente da autista, le sue mansioni sono 

quelle del trasferimento della posta tra le varie strutture, il carico e scarico ( con aiuto di un 
lavoratore) degli approvvigionamenti richiesti dai vari servizi, gli spostamenti effettuati sono  
prevalentemente su  percorso urbano, .ha in dotazione una vettura a lui assegnata, non è 
sottoposto a rischi specifici . 

 
 

5.6.1 Lavoratori addetti al Servizio  
 

PIERINI Paride  
 
 
 

 

FATTORE DI RISCHIO            R= P x G                             MIS.  ATTUATE             MIS. DA ATTUARE 

Stress per turnazione e controlli 
ambienti 

 

R=1x1=1 
 

� Tempi di riposo 
lunghi nell’arco 
delle 36 ore 
lavorative  

 

Rapporti con il pubblico R=1x1=1 � Formazione 
informazione  

 

Rischio incendio R=1x1=1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione dei 
presidi antincendio 
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5.6.2  Macchine  e attrezzature : 
 

• Vettura Fiat Doblò multijet 
• Vettura Fiat 16 

 
5.6.3    Individuazione dei pericoli per la sicurez za e la salute relativi alla mansione  
considerata:  

 
� Incidente stradale 

 
5.6.4 Individuazione dei rischi specifici della man sione : 
� Nessuno 

 
5.6.5 Valutazione dei rischi 

 
FATTORE DI RISCHIO R= P x G MIS.  ATTUATE     MIS. DA ATTUARE 

Movimentazione manuale dei 
carichi. R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Carichi inferiori ai 
20kg 

 

Trasferimento con auto R= 1 x 1= 1 
MANUTENZIONE DEI 
VEICOLI 

Manutenzione dei veicoli 

 
 
 

 
 
 
 
  5.7 ATTIVITÀ DI VIDEOTERMINALISTA 

 
Lavoratore che provvede alla acquisizione e verifica automatica dei dati input, alla preparazione 

e codifica dei documenti e standards informativi, alla gestione di scritture contabili con uso di 
terminali o di altre apparecchiature elettroniche; all’uso di sistemi elettronici di videoscrittura e di 
gestione automatica dei testi, al buon funzionamento delle apparecchiature del centro elaborazione 
dati e di quelle decentrate anche con interventi di esplicitazione delle procedure al personale; alla 
ricerca e alla navigazione in internet, all’utilizzo della posta elettronica, all’utilizzo di risorse condivise 
in rete, all’utilizzo di modem fax e scanner e comunque di tecnologia informatica. 
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5.7.1 Lavoratori addetti al Servizio:  
 

AGOSTINI RITA IODICE MARCO 
AMADORI MARCO IOTTI ELVEZIA 
AMADORI ANTONELLA MAURO STEFANO 
AMATUCCI GELTRUDE MAZZOLI MAURO 
ANTONELLI  MAURO MAZZOLI MARIA CRISTINA 
BATTISTONI ALESSANDRA MEGNA LAURA 
BIAGIOTTI DANIELE MERLI  DANIELA 
CALCAGNINI DANIELA PAMBIANCHI GIULIANA 
CALDARI  SERENELLA PANDOLFI ANTONIO 
CANGINI MARIA LUISA PASQUINI STEFANO 
CARBONI GIUSEPPE PERNI SIRIANA 
CARIGI GINA PIERINI ANTONIO 
CAVAZZANI  RICCARDO PONTELLINI MAURO 
CECCARINI MARCO ROSELLI STEFANIA 
CECCHINI ROBERTO ROSSI PAOLO 
CHILLEMI SANTI RUGGERI GIANFRANCA 
CIAFFONCINI  LORENZO SERAFINI ALCEO 
COLLARO SEVERINO SMARGIASSI STEFANO 
CORSINI ROBERTA SPARAVENTI  GIULIANA 
DENTI MARIA LUISA STULZINI GIUSEPPE 
DIOTALLEVI DONATELLA TONTINI MIRCO 
FARFALLONI  NILVANA TONTINI RANIERO 
FRATERNALE PAOLA TONTINI ORIANA 
GUARANDELLI RITA UGOCCIONI GIANCARLO 
INNELLA MARILENA VALDARCHI LUIGINA 
INNELLA  LOREDANA VALDARCHI MARIA LUISA 
  VIOLINI OPERONI AMNERIS 
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5.7.2 Macchine  e attrezzature : 
 

� Personal computer, 
�  tastiera, monitor,  
�  scanner,  
� stampante 
� fotocopiatrice.  

 
 

5.7.3  Individuazione dei pericoli per la sicurezza  e la salute relativi alla mansione  
considerata:  
� postura   
� insorgenza di problemi visivi 
� elettrocuzione   

 

5.7.4  Individuazione dei rischi specifici della ma nsione: 

� Attrezzature munite di videoterminale (Titolo VII D.Leg.vo 81/2008) 
� Rischio incendio 

 
5.7.5 Valutazione del rischio 

 

Postura  R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Tutte le 
attrezzature sono 
conformi  

� Sorveglianza 
sanitaria  

 

 

Insorgenza di problemi 
visivi R= 2 x1= 2 

 
� Sorveglianza 

sanitaria  
� Formazione 

informazione  

 

Rischio incendio 
 R=1x1=1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione dei 
presidi antincendio 

 

Elettrocuzione  R=1x1=1 

� Non si fanno uso 
di prolunghe e 
allacci non 
conformi  

� Presenza 
nell’impianto di 
valvole salvavita  

� Formazione 
Informazione 

� Controllare che siano 
state fatte le verifiche 
periodiche biennali 
dell’impianto di terra 
previste dal DPR 
462/2001 
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5.8 ATTIVITA’ DI BIDELLO: 
 

Lavoratore che provvede alla funzione di centralinista, allo smistamento della posta interna ed 
esterna,  alla pulizia delle aree/plessi di pertinenza. 
 

5.8.1 Lavoratori addetti al Servizio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.2  Macchine  e attrezzature : 

 
� Centralino telefonico, telefono  
� scopa, paletta, set per pulizia “mocio” 
� carrello manuale a tre ruote, 
� scala a libretto 

 
 

5.8.3    Individuazione dei pericoli per la sicurez za e la salute relativi alla mansione  
considerata:  

 
� Postura 
� Scivolamento e inciampo 
� Uso di prodotti di pulizia 
 

 
5.8.4  Individuazione dei rischi specifici della ma nsione : 
� Nessuno 

 
5.8.5  Valutazione dei rischi: 

 
FATTORE DI RISCHIO R= P x G MIS.  ATTUATE     MIS. DA ATTUARE 

Postura . R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Dotazione di 
sedute a norma  

 

FRATERNALE IVONNE 

RACIOPPI LUCIA 

TONTINI LAURA 

TORTORELLA VINCENZO 
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Scivolamento e inciampo R= 1 x 1= 1 

� Formazione 
informazione 

� Uso di 
cartellonistica  

 

Esposizione ad agenti chimici; R= 1 x 1= 1 
� Formazione 

informazione 
� DPI 

 

 
 

 
 

6     VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE 
 

6.1 Valutazione dei rischi derivanti dalla moviment azione manuale dei carichi: 
      Valutazione eseguita in conformità dall’allegato XXXIII del D.Leg.vo 81/2008, con 
elaborazione usando in sistema NIOSH. La relazione è depositata presso lo Sportello Sicurezza 
6.2 Valutazione dei rischi derivanti dalla moviment i ripetitivi : 
      Sono state eseguite delle riprese filmiche poi elaborate con il sistema RULA, l’analisi è stata 
elaborata da personale qualificato. La relazione è depositata presso lo Sportello Sicurezza 
dell’Ente. 
6.3 Valutazione rischi derivanti da utilizzo dei vi deoterminali: 
      E’ stata eseguita con i riferimenti dettati dall’allegato XXXIV del D.Leg.vo 81/2008. 
      Chek list  depositata presso lo Sportello Sicurezza 
6.4 Valutazione rischio rumore: 
     Non effettuato perché non presente  
6.5Valutazione rischio vibrazioni : 
       Non effettuato perché non presente 
6.6Valutazione rischi derivanti da presenza di camp i elettromagnetici: 
       Non effettuato perché non presente 
6.7Valutazione rischio radiazioni ottiche artificia li: 
       Non effettuato perché non presente 
 
6.8 Valutazione rischio da agenti chimici: 
E’ stata eseguita analizzando le schede dei prodotti in uso presso l’ente, si è quindi proceduto al 
calcolo prodotto /uomo per ora. 
 
6.9 Valutazione rischio cancerogeni e mutageni: 
       Non effettuato perché non presente  
 
6.10 Valutazione rischi connessi all’esposizione am ianto: 
           Non effettuato perché non presente 
 
6.11 Valutazione rischio agenti biologici: 
 
6.12  Valutazione stress lavoro –correlato: 
E’ stata eseguita in base alle indicazioni ISPSEL-HSE la prima fase di valutazione con la raccolta 
degli indicatori oggettivi e considerato che non vi sono indici rilevanti non sussiste la necessità di 
attivare la fase II. 
 
6.13  Valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza: 
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E ‘ stata eseguita in ottemperanza del D..Leg.vo n. 151, del 26 marzo 2001, sui lavori pericolosi 
faticosi ed insalubri, si fa riferimento agli allegati A,B,C di cui all’art.7 dello 
        stesso decreto. 
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7. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
Le possibili emergenze che possono verificarsi in caso di incidenti o eventi non controllabili si 
definiscono sulla base delle caratteristiche strutturali del sito, delle attività in esso svolte, del numero 
di persone presenti e delle possibili variabili. 
Per ciascuna di esse il Servizio di Prevenzione e Protezione ha definito una procedura di gestione 
dell’emergenza che viene  applicata in caso di necessità  e una serie di istruzioni operative sotto 
indicate con le situazioni di emergenza individuate. 
  
Le emergenze definite sono: 
• Incendio (Piano antincendio); 
• Terremoto ; 
• Soccorso ad infortunati ; 
• Soccorso a coloro che sono colti da malore ; 
• Esplosione; 
• Terremoto; 
• Bomba; 
• Allagamento. 
 
Periodicamente il RSPP pianifica e organizza simulazioni delle situazioni di emergenza coordinando 
le parti interessate.  
Le azioni previste nelle varie istruzioni operative e piani vengono revisionate o a seguito di incidenti 
o al verificarsi di situazioni di emergenza 
 
 

8. AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La valutazione dei rischi viene rielaborata, nel rispetto delle modalità indicate nei paragrafi precedenti, in 
occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono 
essere aggiornate. 
 
     9  INFORMAZIONE FORMAZIONE 

 
9.1 Tutte le attività  formative effettuate sono registrate e depositate presso lo Sportello Sicurezza 
dell’Ente. 
 
 
    10  DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
10.1 La documentazione sanitaria è depositata  presso lo Sportello Sicurezza dell’Ente e protetta in 

archivio dedicato, dove l’accesso  è consentito unicamente al MC ed al DL. 
 
10.2  Tutti i verbali di riunione periodica, caratteristiche dei DPI, e qualsiasi documento 
attinente la sicurezza è depositato presso lo sportello sicurezza dell’Ente 


