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1 INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.1 SCOPO 

Lo scopo del presente documento è quello di diffondere nell’ambiente di lavoro la politica, le procedure e i 

requisiti necessari affinché l’igiene e la salute dei lavoratori siano tematiche vissute nell’ottica di una reale 

partecipazione attiva di tutti al miglioramento continuo ed allo sviluppo aziendale. 

A tal fine il datore di lavoro ha provveduto a far redigere questo documento nel quale vengono descritti in 

modo sintetico e completo i compiti, le autorità e le responsabilità di tutto il personale occupato in ambito 

aziendale. 

Il presente documento viene redatto in seguito alla valutazione dei rischi condotta nel sito operativo e 

contiene: 

Una relazione contenente l’individuazione di tutte le possibili fonti di rischio per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori dei criteri adottati per la valutazione dei rischi. 

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie. 

Il programma delle misure ritenute adeguate a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

attuali. 

Inoltre questo documento ha il compito di monitorare eventuali mutamenti organizzativi e prodotti al fine di 

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ad essi. 

Il presente documento, stilato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro. 

 

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento della sicurezza prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività. 

Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti che sovrintendono le stesse attività, nell’ambito delle rispettive 

attribuzioni e competenze, insieme a tutti i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del 

presente documento. 

La suddivisione dei compiti e l’identificazione dei ruoli ha lo scopo di ripartire l’obbligo di sicurezza tra il 

datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori tutti, in modo tale da responsabilizzare tutti i soggetti che 

operano nell’ambiente di lavoro al fine di realizzare quel modello di sicurezza globale che questo documento 

propone. 
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1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto non contenuto all’interno di questo DVR si faccia riferimento alle norme di seguito elencate. 

1.3.1 SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO 

Riferimento 
normativo 

Data Campo di applicazione 

D.Lgs 3 Agosto 2009 
n° 106 (G.U. n. 142 

del .8.2009) 
03/08/2009 

Modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

D.Lgs. n. 81 09/04/2008 
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007, 
n.123 

DM n. 37 22/01/2008 

Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11- quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2/12/2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività' di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 

L.46/90 12/03/1990 
La presente legge è stata abrogata dal DM 37/08 sulla Sicurezza 
degli impianti, fatta eccezione per gli art. 8-14-16. 

OHSAS 18001 2007 
Norme per i sistemi di gestione della sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro 

L.186 01/03/1968 Impianti elettrici a regola d’arte 

DM 01/12/1975 Impianti di riscaldamento- verifiche 

L. 971 18/10/1977 Garanzie di sicurezza per gli impianti elettrici 

Circ. M.I. 34 01/10/1983 
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e successivo avviso di 
rettifica 

D.Lgs 475 04/12/1992 Dispositivi di protezione individuale 

D.Lgs 758 19/12/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro 

D.Lgs.17 06/03/10 Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE 

D.Lgs. 38 23/02/2000 
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

D.Lgs. 151 26/03/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 
15 della Legge n. 53 del 08/03/2000 
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D.Lgs 195 10/04/2006 
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). 

D.Lgs. 66 08/04/2003 
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE 
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. 

 

1.3.2 SANITARIA 

Riferimento 
normativo 

Data Campo di applicazione 

RD 45 03/02/1901 Regolamento generale sanitario 

RD 1265 27/07/1934 Testo Unico Leggi Sanitarie 

DM 12/09/1958 Istituzione registro infortuni 

DPR 1124 30/06/1965 Testo Unico Assicurazione obbligatoria contro infortuni 

DM 10/08/1984 Modifiche registro infortuni 

DPR 336 13/04/1994 Nuove tabelle delle malattie professionali 

D.M. n. 388 15/07/2003 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale in 
attuazione dell'articolo 45 del D.Lgs 81/08 

D.M. 27/04/2004 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia 

D.M. 09/07/2012 
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati 
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del D. 
Lgs.81/08 

D. Lgs. 151/2015 art. 
20 e 21 

14/09/2015 
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali 

 

1.3.3 ANTINCENDIO 

Riferimento 
normativo 

Data Campo di applicazione 

D.M. 03/08/2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi 
dell’art. 15 del D. Lgs. 08/03/2006 n.139 

DPR n.151 01/08/2011 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. 
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DPR n. 577 29/07/1982 
Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei 
servizi di prevenzione incendi (abrogato in parte) 

Circolare M.I. n.34 01/10/1983 
Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e successivo avviso di 
rettifica 

DM 30/11/1983 
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 
incendi 

D.M. 26/06/1984 Reazione al fuoco dei materiali 

D.M. n° 246 16/05/1987 Norme di sicurezza antincendio per gli edifici civili 

D.M. n. 64 10/03/1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

 

1.4 DEFINIZIONI 

TERMINE DEFINIZIONE 

Addestramento 
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro. 

Agente 
l’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente 
dannoso per la salute. 

Azienda il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato 

Datore di lavoro 

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 
quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con 
l’organo di vertice medesimo 

Dispositivo di 
Protezione 
Individuale 

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 
tale scopo. 
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Formazione 

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

Informazione 
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

Lavoratore 

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore 
così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; 
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed 
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi 
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 
questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i 
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 
volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 

Luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima 
azienda/unità produttiva comunque accessibile per il lavoro 

Mansioni sono i compiti concreti assegnati al lavoratore in base alla ripartizione del lavoro 
nei vari settori dell’impresa. Esse indicano l’oggetto specifico della prestazione 
lavorativa che deve essere adempiuta dal lavoratore. 

Manutenzione insieme di interventi finalizzati a conservare in buono stato i beni aziendali 
mediante i quali si svolge l’attività lavorativa, mantenendolo all’uso a cui sono 
adibiti. Può essere ordinaria o straordinaria a seconda che l’intervento 
conservativo sia proiettato a preservare la destinazione d’uso del bene nel 
breve o nel lungo termine 

Medico competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, 
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 
Testo Unico 

Mezzi di protezione 
collettiva 

quegli interventi strutturali ed organizzativi che riguardano l’insieme dei lavoratori 
e la struttura stessa dell’azienda o unità produttiva. Le misure di protezione 
collettive sono considerate prioritarie rispetto alle misure di protezione 
individuale. 
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Misure di tutela 
della salute e 
dell’integrità 
psico – fisica 

l’insieme degli interventi volti a salvaguardare le condizioni fisiche e psicologiche 
del lavoratore 

Organo di 
vigilanza 

si fa riferimento all’Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente. È uno 
degli enti cui è affidato il controllo degli ambienti di lavoro. 

Pericolo (da: norma UNI EN 292 parte I/1991) fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 
Il termine pericolo viene generalmente usato insieme ad altre parole che 
definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute 
previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di 
intossicazione, etcM 

Pericolo (da: orientamento CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro) proprietà o 
qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente 
potenzialità di causare danni. 

Posti di lavoro spazio dell’azienda occupato dal lavoratore per l’espletamento delle sue 
mansioni 

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi 

dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della 

salute dei lavoratori e dell’integrità dell’ambiente di lavoro. 

Procedure 
d’emergenza 

sono le misure e le azioni stabilite dal piano di emergenza che devono essere 
osservate da tutti in caso di pericolo grave o immediato 

Rappresentante dei 
lavoratori 

per la sicurezza 

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Responsabile del 
servizio 

prevenzione e 
protezione 

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 
32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 

Rischio combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in 
una situazione pericolosa. 

Servizio di 
prevenzione e 
protezione dai 

rischi 

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

Situazione 
pericolosa 

qualsiasi situazione in cui una persona risulta essere esposta ad un pericolo o a 
più pericoli. 
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Unità produttiva stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotato di 
autonomia finanziaria e tecnico – funzionale. 

Valutazione del 
rischio 

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

Verifica periodica attività volta a eseguire un controllo, con cadenza fissa, sullo stato di efficienza 
delle attrezzature di lavoro al fine di escludere eventuali anomalie che possano 
comportare rischi per la sicurezza del lavoratore 

 

2 ANAGRAFICA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA 

STRUTTURA 

2.1 DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 

Dati generali 

Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. 

P.F./ P.IVA: 13581931006 

REA C.C.I.A.A. n° 412371 

 

Sede legale 

S.S. 148 Via Pontina km 31.400 - 00071 Selva dei Pini 

 

Rappresentante legale 

CLAUDIA BOLOGNINI 

 

Attività 

La Socio Sanitaria Pomezia s.r.l. è un'azienda con socio unico il Comune di Pomezia, avente il seguente 

oggetto sociale: 
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• gestione dei servizi di assistenza domiciliare in favore di disabili e/o anziani non autosufficienti, di 

assistenza scolastica a favore di disabili, di assistenza su scuolabus e sorveglianza pre/post orario 

scolastico; 

• gestione del centro diurno disabili e pronto intervento sociale; 

• gestione del servizio di trasporto disabili; 

• gestione dei servizi ausiliari scolastici; 

• gestione degli asili nido comunali 

 

Nel presente DVR si sono valutati i rischi del personale che presta servizio nei settori Servizi Socio 

Assistenziali con particolare riferimento al centro diurno, al pronto intervento sociale e all’assistenza 

domiciliare. 

Gli asili nido sono oggetto di un DVR separato. 

 

Sedi operative 

Sede amministrativa: 

Via Pontina Vecchia km 34.400 - 00071 Pomezia Tel. 0691146366 / 3403013844 

 

Centro diurno per disabili “Raggio di Sole” 

Via Bruno Buozzi s.n.c. - Pomezia 

 

2.2 RESPONSABILITA’ 

2.2.1 DATORE DI LAVORO 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 

l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

Il datore di lavoro ha i seguenti compiti: 

• designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti al Servizio stesso 

nonché i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza 

• nominare il Medico Competente; 

• effettuare la valutazione dei rischi e adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 come modificato 

ed integrato dal D.Lgs.106/09. 
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Nell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08, il datore di lavoro può delegare parte della 

responsabilità ai Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi 

conferite. Il Datore di lavoro non svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(SPP). 

Nome Cognome 

CLAUDIA BOLOGNINI 

 

2.2.2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il datore di lavoro ha proceduto alla organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la 

costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione ESTERNO. 

 

RSPP: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del DLgs. 81/08 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; egli provvede a: 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’articolo 35; 

• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

Nell’organizzazione della sicurezza la Socio Sanitaria Pomezia srl si è avvalsa della società Ellequadro S.r.l., 

sita in Viale Val Padana 117, 00141 Roma (telefono: 06/88642168) 

Tale Società fornisce Consulenza di Direzione nei settori Qualità, Ambiente, Sicurezza, Formazione. 

Nominativo Professionalità specifiche 

MARIO LEONARDI INGEGNERE 
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2.2.3 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 

• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda; 

• riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di 

prevenzione e fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 

• partecipa alla riunione periodica in base all’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

 

Il presente manuale è a disposizione del RLS per la consultazione presso la sede legale della società. 

Nome Cognome 

KATIUSCIA VACCARGIU 

 

2.2.4 PREPOSTI PER LA SICUREZZA 

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 

• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zona pericolosa; 

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 

che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 

ricevuta; 

• frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 D.Lgs 81/08. 
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Area Nome Cognome 

Centro diurno Iolanda Pucino 

Pronto intervento sociale Elvira De Bianchi 

Servizio di trasporto disabili Angelo Prosperi 

 

2.2.5 MEDICO COMPETENTE 

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti preventivi e 

periodici ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica. 

L’attività risulta soggetta a sorveglianza sanitaria e pertanto si è provveduto alla nomina del medico 

competente. Per quel che riguarda le funzioni del medico competente si rimanda alla sezione “Verifiche 

sanitarie” allegata al presente Documento della Sicurezza. 

Nome Cognome 

DANILO PALERMO 

 

2.3 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Nelle aziende che occupano almeno 15 dipendenti, il datore di lavoro ha obbligo di indire almeno una volta 

l’anno una riunione periodica cui devono partecipare: 

• Il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• il Medico Competente; 

• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Nel corso della riunione possono essere individuati: 

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

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

gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Per ogni riunione periodica viene stilato relativo verbale, custodito in sede per la consultazione. 
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3 STRUTTURA PRODUTTIVA 

3.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

La Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. è un'azienda multiservizi con socio unico il Comune di Pomezia che 

gestisce il personale per l'assistenza domiciliare, scolastica e il personale ausiliario negli Asili. 

Le analisi riportate nel presente documento si riferiscono al personale della SOCIO SANITARIA POMEZIA 

S.R.L. che svolge attività nei servizi socio assistenziali ed in particolare: 

 

3.1.1 Assistenza domiciliare alla persona 

Questa attività viene svolta da personale specializzato che presta servizi di assistenza sia psicologica che 

assistenza pratica nelle faccende quotidiane a persone con disabilità varie, sia fisiche che cognitive, persone 

anziane e sole ecc.. 

L’attività si svolge prevalentemente a casa del paziente con una periodicità variabile da alcune ore a 

settimana ad alcune ore al giorno per i casi più gravi, tuttavia sono previsti anche servizi fuori dall’abitazione 

del paziente, ad esempio accompagnare il paziente al centro di riabilitazione od a scuola. 

Il personale della Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. che si occupa di questi servizi utilizza mezzi propri per 

raggiungere le abitazioni dei pazienti. 

 

3.1.2 Assistenza scolastica 

Questa attività viene svolta da personale specializzato che presta servizi di assistenza durante l’orario 

scolastico a bambini con disabilità varie, sia fisiche che cognitive ecc.. 

 

3.1.3 Servizio di scuolabus 

 

3.1.4 Centro diurno per disabili 

La Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. gestisce un centro diurno per disabili chiamato “Raggio di Sole” sito in via 

Bruno Buozzi, snc a Pomezia dove si effettuano le seguenti attività: 

• Musicoterapia 

• Danzaterapia 

• Laboratorio di Giardinaggio 

• Laboratorio di decoupage 

• Laboratorio di disegno e pittura 
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• Laboratorio di pasta al sale 

• Laboratorio di cucina 

• Laboratorio del risparmio 

• Gruppi di attualità 

• Gruppi verbali 

• Cineforum 

• Teatro e mimo 

Il centro è rivolto a persone diversamente abili, residenti nei comuni di Pomezia ed Ardea, di età compresa 

tra i 17 e gli over 40 anni, con una disabilità la cui dimensione clinica é di grado medio e medio-grave. 

L’equipe è composta da psicologo, assistente sociale, educatori professionali e assistenti di base. 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì con orario 09.00 – 16.00; è previsto il servizio mensa. 

 

3.1.5 Pronto intervento sociale 

Questa attività ha come sede operativa il centro diurno “Raggio di Sole” e risponde 24h/24 fornendo 

assistenza sociale in caso di emergenza ovunque vi sia bisogno, l’operatore viene sempre accompagnato da 

un autista e spesso interviene su richiesta delle forze dell’ordine (polizia, carabinieri,...) o in loro presenza. 

 

3.1.6 Sostegno alla genitorialità 

È un servizio di assistenza ai genitori per persone che hanno manifestato grandi difficoltà nel rapporto 

genitori – figli. I casi vengono passati dal tribunale. 

 

3.1.7 Ausiliari scolastici 

Sono collaboratori scolastici, i bidelli di una volta con i soliti compiti di pulizia e manutenzione ordinaria delle 

aule scolastiche. 

 

3.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

Di seguito si elencano le principali strutture messe a disposizione per i servizi socio assistenziali. 

 

3.2.1 CENTRO DIURNO PER DISABILI “RAGGIO DI SOLE” 

Il centro è composto da una struttura nuova con annesso una serra per lavori di giardinaggio così come 

riportato nella planimetria allegata di seguito. La struttura si sviluppa su un solo livello ed è completamente 

recintata con ingresso da via Bruno Buozzi snc a Pomezia. 
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È presente anche un ampio spazio esterno. 

La sala tecnica ha ingresso solo dall’esterno ed è chiusa a chiave. 
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SOCIO SANITARIA POMEZIA S.r.l. 
Servizi Socio Assistenziali 

SERVIZI 
 

 
 PERICOLI CONNESSI 

E PREVENZIONE 
 

      

assistenza psicologica e 
pratica a persone con 

disabilità sia fisiche che 
cognitive, persone anziane e 

sole 

 
Assistenza domiciliare 

alla persona 

 

 Pericolo biologico, per 
infezione da patogeni 

durante lo svolgimento 
delle attività di: 

• cure igieniche (degli 
assistiti presso il proprio 
domicilio e dei bambini 

disabili a scuola) 
• pulizia ambienti 

Attenersi all’uso 
dei DPI forniti 

(guanti EN 374-2) 

      

pronto intervento e assistenza 
sociale 24h/24  

 Centro diurno per 
disabili “Raggio di 

Sole” 

 

 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

 

      

Sostegno alla genitorialità 

 Assistenza scolastica 

 

 

Rischio psicosociale 
(burn-out) 

incontri con 
psicologi 

      

attività educative e ricreative 

 Servizio di scuolabus 

 

 
Pericolo biologico 

durante l’assistenza agli 
alunni portatori di 

handicap 

 

      

assistenza durante l’orario 
scolastico a bambini con 

disabilità  

 
Servizio di scuolabus 

 

 

Rischio elettrico 
(elettrocuzione) 

Le 
apparecchiature 
elettriche devono 
essere sempre 
conformi alla 

direttiva CE e nel 
loro utilizzo è 

tassativo attenersi 
al manuale delle 

istruzioni 
      

pulizia, custodia e 
sorveglianza dei locali 

scolastici 

 

 

 
Rischio chimico 

(prodotti per pulizia) 

Attenersi all’uso 
dei DPI forniti 

(guanti EN 374-3) 

      

accoglienza e sorveglianza 
nei confronti degli alunni e del 

pubblico 

 

 

 

Incidente stradale 

Controllare 
l’efficienza dei 

mezzi di 
trasporto. 

Sottoporli a 
periodica 

manutenzione. 
Distribuire agli 

autisti le IOS per 
la guida dei mezzi 

di trasporto. 
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servizio di trasporto degli 
alunni nel tragitto casa-scuola 

 
 

 
  

3.3 MACCHINE 

Vengono di seguito riportate le macchine e le attrezzature principali utilizzate nell’ambito dell’attività svolta 

dalla Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. posizionate all’interno dei locali delle varie strutture: 

 

3.3.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE CENTRO DIURNO “RAGGIO DI SOLE” 

MACCHINA MARCA MODELLO CARATTERISTICHE NOTE 

N. 1 CALDAIA LAMBORGHINI 
MEGAPREX 

100 
Potenza nominale 

114kw 

CE 
Elettrovalvola di 

sicurezza 

FORNO A MICROONDE    CE 

CONDIZIONATORI D’ARIA   
Potenza nominale 12 

BTU 
CE 

FAN COIL   Solo riscaldamento CE 

MACCHINA PER 
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE 

   CE 

ATTREZZATURE MANUALI 
PER PICCOLI LAVORETTI E 
GIARDINAGGIO IN SERRA. 

    

COMPUTER ASSEMBLATI DELL VOSTRO 3668  CE 

STAMPANTI E FAX KYOCERA LASER   CE 

 

3.3.2 CONSIDERAZIONI GENERALI SUI MACCHINARI 

Organi di comando 

I dispositivi di comando devono essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura 

adatta. 

Devono essere disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida. 

In caso di temporanea mancanza di energia elettrica, al ritorno della stessa, la macchina deve essere 

riavviata esclusivamente dall’operatore. 
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Arresto di emergenza 

Le macchine devono essere munite di uno o più arresti di emergenza che consentano di evitare situazioni di 

pericolo che si potrebbero produrre. 

Devono essere chiaramente individuabili, ben visibili, rapidamente accessibili e con arresto d’emergenza. 

L’arresto di emergenza deve provocare l’arresto nel tempo più breve possibile. 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Le macchine devono essere soggette a regolare manutenzione ordinaria ed a una periodica pulizia, come 

previsto dai costruttori. Deve essere previsto per tutte le macchine un registro per l’annotazione delle 

operazioni di manutenzione, ove siano indicati la data e il tipo d’operazione di manutenzione effettuata 

nonché la firma dell’operatore che ha eseguito la manutenzione ed inoltre ove sia annotato un calendario 

riportante la periodicità delle operazioni di manutenzione da effettuare. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.lgs. 81/08, Testo 

unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attuazione dell’articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, come modificato e integrato dal D. Lgs.106/09. 

A norma dell’art. 28 del citato decreto, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il 

primo e più importante adempimento cui ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare ad una 

conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale. Tale 

adempimento è preliminare a tutta la successiva fase d’individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione e di programmazione temporale delle stesse al fine di garantire l’adeguamento continuo. 

In particolare nell’art. 28 comma 2 del citato decreto, è prescritta l’elaborazione di un “Documento della 

Sicurezza” contenente: 

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 

nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

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

individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

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

sicurezza; 
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• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

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

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

partecipato alla valutazione del rischio; 

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

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento. 

È necessario precisare che il rischio è dato in generale da una funzione a due variabili in una funzione 

matematica: 

RISCHIO = Probabilità * Magnitudo del danno 

PROBABILITÀ MAGNITUDO DEL DANNO 

Altamente improbabile Leggermente dannoso 

Improbabile Dannoso 

Probabile Estremamente dannoso 

In considerazione del “valore” attribuito alla Probabilità ed alla Magnitudo, il Rischio assume un differente 

grado di importanza, come si evince dalla tabella che segue e richiede una differente priorità di intervento: 

Magnitudo 
Probabilità Leggermente dannoso Dannoso Estremamente dannoso 

Altamente improbabile INSIGNIFICANTE TOLLERABILE MODERATO 

Improbabile TOLLERABILE MODERATO NOTEVOLE 

Probabile MODERATO NOTEVOLE INTOLLERABILE 

 

Ai livelli di rischio, determinati come in precedenza descritto, è possibile attribuire una serie di azioni 

secondo una definita tempistica. A tal proposito si fa riferimento alla tabella seguente: 
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Livello di rischio Azione e temporizzazione 

INSIGNIFICANTE 
Non è richiesta alcuna azione e non è necessario tenere delle registrazioni 
documentali. 

TOLLERABILE 
Non sono richiesti controlli addizionali. Si può tenere in conto una migliore soluzione o 
un miglioramento del costo efficacia, che non impongano costi aggiuntivi. E’ richiesto 
un monitoraggio per assicurare che i controlli siano mantenuti. 

MODERATO 

Occorre fare sforzi per ridurre il rischio, ma i costi di prevenzione dovranno essere 
attentamente misurati e limitati. Le misure di riduzione del rischio devono essere 
attuate in un periodo definito. Dove il rischio moderato è associato a conseguenze 
molto dannose, sono necessarie successive valutazioni per stabilire più precisamente 
la probabilità di danno, come base per determinare la necessità di migliorare le 
misure di controllo. 

NOTEVOLE 
Non si deve iniziare il lavoro finché il rischio non sia stato ridotto. Occorre stanziare 
considerevoli risorse per ridurre il rischio. Dove il rischio coinvolge lavori in corso, 
devono essere prese ingenti azioni. 

INTOLLERABILE 
Il lavoro non si deve iniziare o continuare finché il rischio non sia stato ridotto. Se non 
fosse possibile ridurre il rischio anche con risorse illimitate, il lavoro è proibito. 

 

Tale metodologia di natura qualitativa è adottata per i rischi, ove non siano presenti nell’esperienza e nella 

letteratura valutazioni oggettivate da valori misurabili. 

Le linee guida contenute negli orientamenti CEE consigliano di riservare solamente ad “alcuni problemi 

complessi” l’adozione di “un modello matematico di valutazione dei rischi quale ausilio in sede decisionale”, 

come tale “riservato agli specialisti”, mentre “nella grande maggioranza dei posti di lavoro, l’espressione 

matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un 

modello di buona pratica corrente”. 

Lo strumento generale di valutazione dei rischi professionali da noi adottato in questo documento si riferisce 

a criteri operativi semplificati peraltro definiti dalle stesse linee guida europee che informano: circa la 

necessità di assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identificazione di tutti i possibili 

rischi presenti volendo includere due momenti concettualmente distinti: 

1. Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti 

nocivi, ecc.). Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico e 

organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui, 

evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata; 
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2. Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame del soggetto o di ciascun gruppo di 

soggetti esposti alla fonte di pericolo e individuazione del tipo di esposizione in funzione di una 

molteplicità di parametri, che vanno rilevati (fattori di protezione dei soggetti a rischio), quali: 

• grado di formazione/informazione; 

• tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 

• influenza dei fattori ambientali, psicologici specifici; 

• presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 

• presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; 

• presenza ed adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso; 

• sorveglianza sanitaria. 

Si è proceduto alla valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati alla fase 

precedente: è stato quindi emesso un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e adeguatezza 

della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi. 

Sono state individuate le misure di protezione e prevenzione da attuare in conseguenza degli esiti della 

valutazione ed è stato stabilito il programma di attuazione delle stesse in base a un ordine di priorità. 

 

5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO, MISURE DI ADEGUAMENTO E 

PROGRAMMA DI INTERVENTO 

5.1 RISCHI PER LA SICUREZZA 

5.1.1 STRUTTURALI 

Risultano ascrivibili in questa categoria i rischi legati a pavimenti sconnessi e/o sdrucciolevoli, scale ripide 

e/o prive di corrimano, pianerottoli angusti, parapetti bassi, porte di difficile apertura o strette, presenza di 

abbassamenti del solaio, scalini non segnalati, etc. Il profilo strutturale e le zone di lavoro dell’azienda 

studiata si presentano dotate dei necessari criteri di sicurezza. 
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Rischio cadute, urti e schiacciamenti 

Causa SCALE FISSE 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 
Sono state posizionate strisce antisdrucciolo sui gradini e sulla rampa interna del Centro Diurno. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare 

Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

Le scale all’interno di una struttura costituiscono sempre un 
potenziale pericolo di caduta con conseguenze che possono 
essere anche gravi. 
Esse devono avere un’alzata e una pedata adeguata in base 
al tipo di utilizzo, nonché il corrimano nel caso in cui non vi sia 
altra possibilità di appoggio e l’estensione della scala e la sua 
ripidità lo richiedano. 
Verificare che i gradini poco visibili siano segnalati con bande 
giallo-nere o con lampade sotto gradino. 

Sempre 

Improbabile 

 

Causa SCALE PORTATILI 

Descrizione e misure adottate 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo Rischio 

Prescrizioni e misure da adottare 
Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 
TOLLERABIL
E 

Scale semplici portatili: 
• Devono essere costruite con materiali adatti e resistenti alle 

condizioni d’impiego; 
• Se di legno, i pioli devono essere fissati mediante incastro ai 

montanti, i quali sono trattenuti con tiranti di ferro posizionati 
sotto i due pioli; 

• Devono essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle 
estremità inferiori e di eventuali appoggi antisdrucciolevoli o 
di ganci di trattenuta alle estremità superiori; 

• Le condizioni ideali di stabilità si hanno quando esse sono 

Sempre 
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Altamente 

Improbabile 

posizionate con un angolo di inclinazione di circa 75° 
 

Scale doppie: 
• Non devono superare l’altezza di 5 metri e devono essere 

provviste di catena o altro dispositivo che ne impedisca 
l’apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza 

• Al fine di evitare movimenti pericolosi delle scale doppie 
durante il loro uso, occorre assicurarsi che le catene o tiranti 
siano in tensione; 

• Le scale doppie a pioli accessibili da entrambe le parti sono 
le più pericolose, poiché non hanno né ripiano né dispositivo 
di appiglio. Tuttavia, se il loro utilizzo si rendesse 
indispensabile per le lavorazioni da svolgere, dovranno 
essere scelte di altezza tale da non dover impegnare i due 
ultimi pioli. 

• Controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte 
le parti della scala 

• Non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti 
scivolose e vetrate e non sistemare la scala in 
corrispondenza di porte, a meno da adottare particolari 
precauzioni. 

• La scala deve esser impegnata da una persona per volta, 
che non deve trasportare carichi ingombranti o di peso 
notevole, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, sia 
perché le scale sono costruite per sopportare un dato carico 
massimo (di norma 100 Kg) 

Quando si opera sulle scale, l’uso degli attrezzi deve essere 
effettuato con particolare attenzione in modo da evitarne la 
caduta. 

 

Causa SCAFFALI 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso MODERATO Verificare che le scaffalature siano ben ancorate al muro e rese 
stabili e adeguatamente progettate in relazione al carico che 
esse dovranno sostenere. 

Disporre il materiale sui ripiani di armadi e scaffali in modo 
ordinato e corretto, partendo dai piani inferiori ed osservando 

Sempre 
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Improbabile 
una attenta distribuzione dei carichi onde evitare possibili 
ribaltamenti. Anche la presenza di cassettiere e classificatori 
non ancorati a muro richiede accortezza nell'impiego e nella 
distribuzione dei carichi poiché l'apertura contemporanea di più 
cassetti posti nella parte superiore può provocarne il 
ribaltamento. 

Gli oggetti riposti sulle librerie e sugli scaffali che possono 
comportare un pericolo non devono essere raggiungibili dai 
pazienti disabili del Centro diurno né dai bambini assistiti dagli 
Ausiliari Scolastici. 

 

Causa SPAZI DI LAVORO 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 

Il lavoratore dispone di uno spazio di lavoro ed un’altezza del soffitto adeguati. Il 

pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito. 

Le condizioni di illuminazione sono idonee al tipo di lavorazione. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

La disposizione di mobili ed arredi, di apparecchiature e 
macchinari da lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve 
consentire agevoli spostamenti degli operatori all'interno 
dell'ufficio in funzione delle attività che svolgono. 

I mobili devono essere mantenuti sempre puliti e in buone 
condizioni, senza sbavature (i metallici) o schegge (quelli di 
legno) che, se presenti, dovranno essere eliminate. 

Sempre 

Per Centro Diurno: 

La larghezza minima delle rampe deve essere: 90 cm per il 
transito di una carrozzina; 150 cm per consentire l'incrocio di 
due persone (DM 236/89). 
La pendenza massima non deve superare l'8% (DM 236/89). 

Improbabile  

Le porte di accesso all'esterno devono avere luce netta pari ad 
almeno 80 cm (DM 236/89) 
I pavimenti non devono presentare dislivello superiore a 2,5 
cm(DM 236/89). Devono essere dotati di superficie 
antisdrucciolo (DM 236/89) 
I corridoi devono avere larghezza minima di 100 cm con 
allargamenti di percorso per inversione di manovra (DM 
236/89). 
La struttura del centro diurno è stata costruita 
recentemente e risponde interamente alle norme contro le 
barriere architettoniche. 
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Rischio impossibilità di fuga in caso di emergenza 

Causa VIE DI ESODO 

Descrizione: 

Le uscite sono in misura adeguata al numero di persone presenti negli ambienti. 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

Le aree di transito all’interno della struttura devono essere 
agevoli, le uscite di emergenza devono essere mantenute prive 
di accumuli di materiale potenzialmente ostacolante il normale 
deflusso delle persone. Il materiale depositato occasionalmente 
che potrebbe creare intralcio al passaggio deve essere 
comunque sempre rimosso. 

All’interno della struttura devono essere chiaramente indicate le 
vie e le aree di transito a cui riferirsi in caso di sopraggiunto 
stato di emergenza. 

Nei locali devono sempre essere ben visibili le istruzioni o le 
norme comportamentali da adottare in caso di incendio. 

E’vietato compromettere la agevole apertura e funzionalità dei 
serramenti delle uscite di sicurezza per cui, durante i periodi di 
attività della scuola, verificare l'efficienza prima dell'inizio delle 
lezioni. 

Per ausiliari scolastici e assistenti scolastici: 

Quando si prende servizio in una struttura si deve richiedere al 
personale incaricato della sicurezza di fornire il piano di 
emergenza della scuola e le disposizioni particolari per i disabili. 

Sempre 

Improbabile 

Verificare che le vie di esodo siano sgombere da intralcio. Giornalmente 

 

5.1.2 IMPIANTISTICI 

Derivano, come potenziali, dall’esecuzione di interventi di manutenzione e/o piccola riparazione su impianti 

esistenti. 

Premesso che qualunque impianto tecnologico debba rispondere ai requisiti di buona tecnica e debba 

essere installato a perfetta regola d’arte, si prevedano le manutenzioni e le modifiche soltanto se effettuate 

da personale qualificato. 

Gli impianti tecnologici devono essere opportunamente segnalati. 

Causa IMPIANTI ELETTRICI 
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Descrizione: 

Gli impianti elettrici costituiscono sempre un potenziale pericolo in quanto se realizzati in maniera non idonea o 
manutenuti non adeguatamente possono essere causa di folgorazioni o generatori di incendi all’interno della 
struttura. 

Misure particolari adottate: 

L’impianto elettrico è dotato di rete a terra e di dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e i contatti 
accidentali; è realizzato secondo la normativa CEI. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

TOLLERABIL
E 

Conservare idonea documentazione tecnica (schemi unifilari, 
planimetrie, dati sulle protezioni) relativa agli impianti elettrici (in 
conformità al D.M.37/08 ex L. 46/90). 

Sempre 

Altamente 

Improbabile 

L’impianto elettrico deve essere protetto contro i contatti 
accidentali e le sovracorrenti, e dove richiesto le prese di 
corrente devono essere di tipo interbloccato. 

Le apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente 
protette contro contatti accidentali, spruzzi d’acqua e contatto 
con atmosfere infiammabili. 

Sempre 

Come da D.P.R. 462/2001 gli impianti di messa a terra vanno 
verificati periodicamente da ASL, ARPA o Organismo abilitato. 

Periodicità 
quinquennale 

 

Causa NON IDENTIFICAZIONE DELLE TUBATURE 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo Rischio Prescrizioni e misure da adottare 
Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 

TOLLERABI
LE 

Le tubazioni negli impianti ove sussista la necessità vanno 
colorate con codice di colore che permetta la facile 
identificazione dei fluidi contenuti e la distinzione delle varie 
linee (Vedere tabella 1). 

I raccordi flessibili da bombole o linee vanno sostituiti 
periodicamente secondo le scadenze elencate sulle tubazioni 
certificate sempre con marchio UNI CIG. 

Sempre 

Altamente 

Improbabile 

 

Fluidi Colore distintivo Colore 

Acqua  Verde 

Gas  Giallo 
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Aria  Blu 

Antincendio  rosso 

Tabella 1 

Elettrici 

Causa CAVI, PROLUNGHE E PRESE 

Descrizione: 
Derivano, come potenziali, dall’utilizzo di normali apparecchiature alimentate elettricamente. 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

Gli apparecchi elettrici devono essere sempre alimentati a 
bassa tensione (220 V) e disporre di interruttore incorporato di 
facile e sicura manovra, devono essere dotati di doppio 
isolamento. 
In caso di guasto o usura ne venga disposta la sostituzione 
e/o la riparazione. 

Questi non devono essere utilizzati in luoghi umidi, bagnati e 
con mani o indumenti bagnati. 

Prima di venir puliti, assicurarsi di averne estratto la spina di 
alimentazione. 
Assicurarsi sempre che il voltaggio della rete alla quale 
collegarsi sia il medesimo di quello dell’apparecchiatura. 

Le apparecchiature elettriche devono essere sempre conformi 
alla direttiva CE, e nel loro utilizzo è tassativo attenersi al 
manuale delle istruzioni con particolare riguardo alle 
raccomandazioni inerenti all’uso in sicurezza di tali 
apparecchiature. 

Sempre 

Improbabile 

Se si rendesse necessario l’utilizzo di un cavo di prolunga per 
l’alimentazione dell’utensile, verificare che la sezione dei 
conduttori sia sufficiente in rapporto alla corrente di 
alimentazione per minimizzare la caduta di tensione. 

Per utensili con tensione di alimentazione a 48 Volt non è 
consigliabile l’utilizzo di prolunghe. 

Importante: 

· Non usare cavi di diametro inferiore a quello 
raccomandato. 

· Utilizzare unicamente sia cavi che spine a due polarità. 
· Collegarsi a prese esterne impermeabili. 

Collegare la spina maschio solo al cavo dell’utensile 
mentre la presa femmina va collegata solo alla prolunga. 
Riporre i cavi elettrici in apposite canalette. 
Verificare l’effettiva portata delle ciabatte multipresa prima 
di allacciare qualsiasi utenza. 

Per sapere la dimensione del conduttore in base alla portata 
del cavo (vedere la tabella 2) 
· La tabella 3 indica il diametro necessario in relazione alla 
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lunghezza del cavo. 

 

Dimensione del conduttore Portata del cavo 

0,75 mm² 2,25A 

1,00 mm² 3A 

1,50 mm² 4,5A 

2,50 mm² 7,5A 

4,00 mm² 12A 

Tabella 2 

 

Lunghezza Prolunga Corrente nominale a pieno carico in A 

M 0-2 2,1-3,4 3,5-5 5,1-7 7,1-10 10,1-16 

7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0 

15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0 

22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0 

30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0 

60,0 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0 6,0 

90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 10,0 

 Sezione del conduttore - cavo 2 x .... mm2. 

Tabella 3 

Prescrizioni per ciascuna tipologia di macchinario 

Tipologia Prescizioni 

Centrale termica Lamborghini 
MEGAPREX 100 114kW 

� Il nominativo del responsabile di esercizio e manutenzione degli 
impianti termici deve essere riportato sul libretto centrale. 

� Attenersi al manuale d’uso e manutenzione della macchina 
� Effettuare manutenzione periodica, annotando le operazioni 

eseguite su apposito libretto di centrale. Al termine 
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dell’operazione di controllo e manutenzione l’operatore ha 
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto (conforme 
all’allegato H del DPR 412/93) al responsabile dell’impianto che 
deve sottoscriverne copia per ricevuta, l’originale sarà conservato 
ed allegato al libretto. 

� Far eseguire eventuali interventi di riparazione e manutenzione 
straordinaria da personale qualificato 

� I controlli della centrale termica sono stabiliti in base alle 
potenzialità: 
o Potenza nominale < 35 kW ogni 2 anni 
o Potenza nominale > 35 kW e < 350 kW ogni anno 
o Potenza nominale > 350 kW 2 volte all’anno 

Attrezzatura da cucina (forno a 
microonde, piastra elettrica,M) 

� Attenersi al manuale d’uso e manutenzione di 
ogni macchinario. 

� Effettuare manutenzione periodica, annotando le operazioni 
eseguite su apposito registro 

� Utilizzare sempre il guanto nell’uso dell’affettatrice ecc. 
� Non rimuovere mai le protezioni dai macchinari e accertarsi 

sempre del buon funzionamento dei dispositivi di blocco del 
macchinario in caso di apertura o mancata chiusura delle 
protezioni. 

� Quando si usa il forno a microonde aspettare sempre almeno 
30 secondi prima di aprire lo sportello. 

Frigorifero 
� Attenersi al manuale d’uso e manutenzione della macchina 
� Far eseguire eventuali interventi di riparazione e 

manutenzione straordinaria da personale qualificato. 

Frullatore 
� Attenersi al manuale d'uso 
� Far fare la manutenzione da un tecnico specializzato. 

Lavastoviglie 
� Attenersi al manuale d’uso e manutenzione della macchina 
� Far eseguire eventuali interventi di riparazione e 

manutenzione straordinaria da personale qualificato 

Scaffali 

� Curare e controllare la verticalità dei montanti e l’orizzontalità 
dei ripiani. 

� Fissare lo scaffale saldamente a parete. 
� Gli scaffali distanti dalle pareti vanno fissati a pavimento e 
bloccati superiormente. 
� Rispettare la portata dei ripiani. 
� Contenere i materiali depositati soggetti a rotolamento. 
� Evitare sporgenze di materiali. 
� Controllare periodicamente il fissaggio degli scaffali. 
� Per accedere ai piani alti utilizzare apposite scale a castello. 
� Prelevare e depositare ordinatamente il materiale senza 

lasciare parti instabili. 

 

Piano di controllo 

Internamente all’azienda è opportuno svolgere periodiche azioni di controllo su impianti, attrezzature e 

macchinari. A seguito di ogni intervento di manutenzione va redatto il Registro Controlli su impianti, 

attrezzature e macchinari. 

POS. 
OGGETTO 

DELL’INTERVENTO 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO PERIODICITA’ AZIONE 
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1 
Macchinari elettricamente 

alimentati 

Verifica che metodologie di allaccio 
delle macchine alla rete di 

distribuzione elettrica 
siano sempre in buono stato. 

Mensile Controllo visivo 

2 Macchinari 
Controllo che i caviid connessione 

(elettrica e non) non risultino di 
intralcio. 

Mensile Controllo visivo 

3 Quadro elettrico generale 
Verifica della funzionalità 

dell’interruttore differenziale 
“salvavita”. 

Mensile 
Pressione apposito 

tasto 

4 Estintori a polvere 
Verifica delle condizioni generali e 

dello stato di carica 
Quindicinale 

Controllo visivo 
della lancetta 

(sempre in area 
verde) 

5 Estintori a CO2 
Verifica delle condizioni generali e 

dello stato di carica 
Quindicinale 

Controllo manuale 
del peso 

6 
Agenti chimici (detersivi e 

toner) 
Accertarsi che siano sempre riposti 
all’interno dell’apposito armadietto 

Quindicinale Controllo visivo 

Nota: gli estintori semestralmente devono venire controllati dalla ditta incaricata, la quale a seguito della 

verifica appone la punzonatura sul relativo cartellino in dotazione al singolo estintore. 

 

5.2 RISCHI PER LA SALUTE 

5.2.1 RISCHIO BIOLOGICO 

Causa AGENTI BIOLOGICI 

Descrizione: 
Potenziale pericolo è rappresentato dalle operazioni di assistenza ai disabili sia domiciliare che scolastica, nel 
pronto intervento sociale e presso il centro diurno, tuttavia il rischio in oggetto è gestibile con corrette procedure 
e con l’uso di dispositivi protettivi (guanti). 
Sono potenzialmente esposti gli assistenti domiciliari e gli ausiliari scolastici a contatto con urine, sangue, feci e 
rifiuti ovvero a contatto indiretto con materiali infetti presenti nell’ambiente in cui operano. 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 

Rischio Prescrizioni e misure da adottare 
Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso MODERATO 

L'esposizione di un lavoratore ad un agente biologico può 
avvenire per contatto diretto attraverso le seguenti modalità: 

• Ingestione 
• Inalazione di aerosol 
• Contatto mucoso o cutaneo con liquidi contenenti 

agenti patogeni 
• Introduzione nell’organismo attraverso lesioni continue 

della cute da punture e taglio 
• E’possibile minimizzare il rischio con l’uso corretto dei 

dispositivi di protezione individuale. 
 

Sempre 
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In sintesi le attività essenzialmente esposte a contatto di agenti 
biologici sono: 

1. cure igieniche (degli assistiti presso il proprio domicilio 
e dei bambini disabili a scuola) 

2. pulizia ambienti 
 
L’evenienza di incidenti professionali deve essere resa minima 
tramite l’ottimizzazione delle procedure di lavoro, ponendo la 
massima attenzione e cura nel maneggiare la strumentazione a 
disposizione e nell’eliminare procedure scorrette. 
 
Procedure generali 
Alcune regole di buon comportamento: 

• Rispettare le elementari norme igieniche, per es. lavarsi 
le mani alla fine del lavoro, fra un paziente e un altro, 
fra attività diverse. 

• Indossare sempre il camice e/o la divisa e, ove 
previsto, i dispositivi di protezione individuali (DPI): 
guanti, occhiali, maschere, ecc. 

Disporre di spazi in cui depositare gli indumenti protettivi 
in dotazione separatamente dagli abiti civili. 

− Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le 
informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le 
schede di sicurezza, le frasi di rischio ed i consigli di 
prudenza ed attenersi alle indicazioni riportate per la 
manipolazione, stoccaggio e smaltimento 

− Considerare ogni paziente e ogni liquido biologico come 
“potenzialmente infetto” e quindi adottare le adeguate 
misure di protezione 

− I recipienti dei prodotti devono essere etichettati 
correttamente in modo che sia possibile riconoscerne il 
contenuto anche a distanza di 

• tempo 
Norme comportamentali: CURA DELLE MANI. 
o Le unghie devono essere curate, corte, pulite e senza 

smalto 
o La cute delle mani deve essere mantenuta integra, 

ricorrendo anche ad uso di creme emollienti. 
o Durante l'attività lavorativa non si devono portare 

anelli, bracciali, orologi. 
In caso di CONTAMINAZIONE (contatto accidentale con 
sangue o altri liquidi organici), procedere a: 
o Lavaggio con acqua e sapone liquido in dispenser per 

30 secondi, seguito da antisepsi delle mani con idonei 
prodotti disinfettanti 

o Lavaggio con antisettico in soluzione saponosa 
detergente per 2 minuti 

Nel manipolare la biancheria gli operatori potrebbero essere 
esposti a potenziale contatto con tracce residue di agenti 
biologici. Utilizzare sempre i mezzi idonei di protezione 
individuale (guanti, mascherina). I guanti debbono: 

o essere sempre indossati prima di venire a contatto 
con materiale sporco; 

o immediatamente sostituiti quando si rompono; 
o essere della giusta misura affinché gli operatori che 
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indossano possano mantenere la sensibilità nonché la 
destrezza nel movimento; 

o essere tolti e gettati tra i rifiuti infetti altrimenti possono 
diventare veicolo di diffusione di infezioni 

PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEI GUANTI 
o Lavare ed asciugare le mani; 
o Togliere i guanti puliti dalla confezione; 
o Inserire le dita nell’apposita apertura e tirare il guanto 

fino al polso; 
o Ripetere il procedimento con il secondo guanto; 
o Sistemare i guanti in modo da coprire i polsi del 

camice (se lo si indossa); Per sfilare i guanti 
o tirare il bordo dal polso finché il guanto non sia 

completamente rovesciato; 
o Scartare i guanti come rifiuti infetti; 
o Lavare ed asciugare le mani. 

Improbabile 

Assistenza domiciliare: Utilizzare guanti monouso anche 
durante la fase di pulizia della casa del paziente. 
Assistenza scolastica e Centro Diurno: Se necessita cambiare 
il bambino utilizzare guanti monouso. 
Pronto intervento sociale: L’addetto non deve aver nessun 
contatto fisico con l’assistito. 
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Causa LEGIONELLOSI 

Descrizione: 
La legionellosi è una grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere Legionella. 
Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata 
manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori 
evaporativi o umidificatori dell'aria. La legionellosi viene generalmente contratta per via respiratoria, mediante 
inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole 
gocce generate dallo spruzzo dell'acqua, o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. 
Le sorgenti di infezione da Legionella nella quasi totalità dei casi sono rappresentate dagli impianti di aerazione 
ed idraulico, quindi necessita bonificare metodicamente tali impianti e predisporre un registro per il programma di 
prevenzione della legionella (sanificare superfici, pulire filtriM). 
L'aerosol può essere generato o veicolato da: 

• apertura di un rubinetto o di una doccia; 
• impianti di aerazione e condizionamento; 
• impianti di irrigazione di giardini; 
• acque di scarico di impianti igienici. 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare 

Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

Per assicurare una riduzione del rischio di legionellosi, lo 
strumento fondamentale da utilizzare non e' il controllo di 
laboratorio routinario, ma l'adozione di misure preventive, basate 
sull'analisi del rischio costantemente aggiornata. 
Di conseguenza si deve garantire l'attuazione di alcune misure 
di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da 
personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto 
per quelle operazioni che generano aerosol, idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale. 

Sempre 

Improbabile 

Impianto idrico acqua sanitaria: 
• svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di 

accumulo dell'acqua calda almeno due volte all'anno e 
ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio 

• accertarsi che eventuali modifiche apportate 
all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino 
bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua 
o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a 
operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano 
il trattamento di bonifica anche: bracci morti costituiti 
dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di 
sovrapressione e i rubinetti di bypass presenti sugli 
impianti; 

• fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti 
e dalle docce non utilizzati da tempo, per alcuni minuti 
almeno una volta a settimana. 

• mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompi 

Sempre 
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getto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, 
sostituendoli all'occorrenza; 

• pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente 
ogni 1-3 mesi. 

Impianti di aerazione e climatizzazione: 
• sanificare i condizionatori con un lavaggio periodico delle 

parti di scambio termico e dei filtri con prodotto 
detergente autodilavante e successiva sanificazione. 

 

Per il rischio biologico relativo all’esposizione del virus COVID-19 si faccia riferimento all’allegato al rpesente 

DVR “AVR_POMEZIA_rischio biologico_coronavirus_ed.1_rev.1”. 

Causa COVID-19 (CORONAVIRUS) 

Descrizione: 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline 
del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È 
importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o 
con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le 
mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 
Misure particolari adottate: per tenere sotto controllo la diffusione del virus, si adotta un registro dei visitatori 
(persone che normalmente non frequentano I luoghi di lavoro) a cui verrà richiesta un’autocertificazione 
attestante la non familiarità con casi di possible contagio (recenti viaggi nei luoghi focolaio, sintomi indicative 
della malattia, contatti con persone infette,M) 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare 

Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile 
sul sito dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione 
personale: 

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con 
soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue 
mani 

• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle 
altre persone, in particolare quando tossiscono o 
starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è 
contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se 
presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai 
viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto 
contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta 
da malattia respiratoria. 

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai 
viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto 
contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta 
da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 
1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che 
esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo 
coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi 

Sempre 

Improbabile 
Sempre 
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lievi e non sei stato recentemente in Cina, rimani a casa 
fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di 
igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare 
spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni 
alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in 
un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una 
mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 
chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

Inoltre, per i visitarori viene disposto un questionario per la 
gestione del rischio Covid-19 (cosiddetto coronavirus), in 
allegato al seguente DVR. 

 

5.2.2 RISCHI IGIENICO-SANITARI 

Causa BAGNI-CARENZA DI IGIENE 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERABIL
E 

I servizi igienici del personale operante nel Centro Diurno e 
nelle strutture scolastiche devono essere dotati di antibagno, 
efficienti ricambi d’aria e dei mezzi necessari alla detersione. 
Verificare l’efficienza dei: 

• Dispenser per detergenti, 
• Asciugamani monouso, 
• Acqua calda e fredda, 
• Contenitore chiusi per rifiuti 

Devono essere inoltre costantemente puliti e ordinati in maniera 
tale da garantire il necessario livello igienico richiesto riducendo 
così a livelli accettabili il rischio di possibili infezioni. 

Gli abiti privati non devono essere riposti unitamente agli abiti 
da lavoro se durante l’attività lavorativa viene manipolato 
materiale potenzialmente vettore di infezioni. 

Sempre 

Improbabile 

Il centro mette a disposizione un laboratorio per il giardinaggio 
intesa come attività educativa e ricreativa per le persone 
diversamente abili per cui necessita 
sorvegliare affichè sia garantito un adeguato livello igienico 
dopo l’attività di manipolazione della terra 
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5.2.3 RISCHIO CHIMICO 

Consultare l’allegato “AVR_CHIMICO_Assistenza sociale_ed.2_rev.4”. 

5.2.4 RISCHIO USTIONI 

Causa USTIONE DA CALORE: ESPOSIZIONE A SOSTANZE AD ALTA TEMPERATURA 

Descrizione e misure adottate 

Le scottature più frequenti si verificano di norma a causa del contatto accidentale con superfici calde. L’utilizzo 
delle apparecchiature presenti in cucina come forno, piano di cottura può essere causa di ustioni, è necessario 
quindi prevedere l’utilizzo di idonei guanti resistenti al calore EN 407. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo Rischio 

Prescrizioni e misure da adottare Termine 
Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERATO 

È indispensabile porre attenzione a non impugnare oggetti 
caldi con strofinacci umidi perchè la presenza di umidità 
favorisce il passaggio di calore. Utilizzare sempre adeguate 
presine per spostare pentole e eventuali attrezzature bollenti, 
(le pentole non andrebbero mai riempite eccessivamente di 
liquidi bollenti). 

Quando si cucinano liquidi è meglio usare i due fornelli più 
lontani (vicino alla parete), essendo più difficile che sia a 
portata di mano, usare inoltre le pentole che hanno due manici 
che non trasmettono calore. Evitare di posizionare recipienti 
contenenti liquidi su ripiani alti, chi non ne conosce il 
contenuto potrebbe rovesciarseli addosso. 

Non scoperchiare una pentola in pieno bollore mettendoci 
sopra il naso, bensì alzare il coperchio in direzione opposta al 
corpo. 

Sempre in direzione opposta al corpo vanno girati tutti quegli 
alimenti che ricadendo accidentalmente nella pentola 
potrebbero ustionare con il loro condimento. 

Non versare acqua nelle sostanze grasse bollenti. 

Sempre 

Improbabile 

 

5.2.5 MICROCLIMA 

Causa TEMPERATURA 

Descrizione e misure adottate 

Il sistema di condizionamento adottato garantisce un buon confort in termini di microclima. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 
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Leggermente 
dannoso 

TOLLERABIL
E 

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata 
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve 
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di 
essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 

La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di 
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di 
pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione 
specifica di questi locali. 

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da 
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, 
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di 
lavoro. 

Sempre 

Improbabile 

 

 

5.2.6 ILLUMINAZIONE 

Causa SUPERFICIE VETRATA ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Descrizione e misure adottate 

La struttura del centro diuron è illuminata opportunamente da finestrature 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 
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Leggermente 
dannoso 

TOLLERA
BILE 

Le stanze hanno una buona illuminazione naturale, eventualmente 
implementata da quella artificiale. Non si riscontrano fenomeni di 
abbagliamento o zone di ombra. 
Mantenere il sistema di illuminazione sussidiaria di sicurezza in 
grado di garantire 5 lux a un metro di altezza per almeno 
30 minuti in tutti i locali, e ripristinare, ove assenti, le opportune 
tendine antiabbagliamento alle finestre. 
Dove sono presenti videoterminali, è necessario che la 
distribuzione della luminosità non crei differenze elevate di livello 
di illuminazione sulle diverse superfici dell'ambiente. 

Le pareti e i soffitti dei locali risultano tinteggiati con colori chiari e 
opachi, dando pertanto una maggiore resa dell'impianto di 
illuminazione. E’ buona prassi non creare zone di penombra 
accentuata nelle aree vicine al piano di lavoro, per evitare che 
l’apparato visivo si affatichi. 

Sempre 

Improbabile 

Necessita sostituire le veneziane di alluminio deformate per una 
maggiore sicurezza anche per gli ospiti del centro. 

Urgente 

 

ILLUMINAMENTI (norma UNI 10380) 

Tipologia di ambiente Illuminamento medio 

Uffici generici 500 lux 

Cucina 500 lux 

Camere 50 lux 

 

5.2.7 RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI 

Causa POSTAZIONE VIDEOTERMINALE 

Descrizione e misure adottate 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERA
BILE 

I videoterminali devono fornire un’immagine chiara, stabile e di 
grandezza sufficiente e devono avere lo schermo orientabile, 
inclinabile, privo di riflessi e posizionato frontalmente rispetto 
all’operatore. 

Sempre 
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I piani di lavoro (scrivanie) devono possedere una superficie 
sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le 
attrezzature (video, tastiera, ecc.); consentendo un appoggio per gli 
avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della 
digitazione; ed avere una profondità tale da assicurare una corretta 
distanza visiva dallo schermo, tenendo presente che schermi di 
grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità; i colori 
delle superfici devono essere chiari, possibilmente diversi dal 
bianco, ed in ogni caso non riflettenti; devono essere stabili e di 
altezza fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; devono 
avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento, rendere 
possibile la movimentazione degli arti inferiori e permettere di 
infilarvi il sedile. 

Le tastiere devono essere inclinabili con superficie opaca e con lo 
spazio per l’appoggio di mani e avambracci. 
Il sedile deve essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e 
rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di 
appoggio; disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera 
indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il 
sostegno della zona lombare; avere i bordi del piano smussati, in 
materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e 
pulibile; essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di 
pavimento; qualora fosse necessario, essere dotato di un 
poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli 
arti inferiori dell'operatore. 
In sede di predisposizione degli ambienti di lavoro ove ubicare 
postazioni munite di videoterminale occorre prevedere, per quanto 
riguarda il microclima, che il lavoro al videoterminale non richiede il 
rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il 
comune lavoro d'ufficio. 
È necessario che nella postazione di lavoro la velocità dell'aria sia 
molto ridotta, evitando la presenza di correnti d'aria provenienti da 
porte, finestre, bocchette di condizionamento, ventilatori, 
apparecchiature poste in vicinanza ecc. 
È importante che l'aria non sia troppo secca per evitare possibili 
irritazioni degli occhi. 
Altrettanta precauzione andrà posta per evitare fonti di calore 
radiante poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali 
impianti di riscaldamento ma anche finestre che possano essere 
colpite da irraggiamento solare diretto ecc.; per quanto riguarda 
l'illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti 
dell'operatore ed eccessivi contrasti di luminosità la postazione di 
lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti 
nell'ambiente di lavoro. L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve 
essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da 
sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli 
operatori. Va in ogni modo evitato l'abbagliamento dell'operatore e 
la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine. 
I lavoratori adibiti all’uso di tali apparecchiature per più di venti ore 
settimanali, sono sottoposti a Sorveglianza sanitaria a norma di 
legge. 

Il non rispetto dei detti parametri nell’uso dei videoterminali genera 
un rischio di insorgenza di patologie di vario tipo (danni alla vista, 
maldischiena, dolori ai tendini delle mani ecc.). 

Sempre 

Improbabile 
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VIDEOTERMINALE 

RISCHIO 

 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

  

ERGONOMIA 
E VISTA 

Controllare l'assenza di 
riflessi sullo schermo e la 

giusta regolazione di 
contrasto e luminosità. Lo 
schermo deve essere ad 
un’altezza pari a quella 

degli occhi o leggermente 
inferiore. 

La distanza da rispettare è 
di circa 50-70 cm 

  

VIDEO   

  

PIANO DI 
LAVORO 

Utilizzare un piano di 
lavoro con superficie poco 

riflettente. 
Riservare uno spazio 

idoneo al comodo 
alloggiamento e alla 

movimentazione degli 
arti inferiori 

  

TASTIERA 

La tastiera deve essere 
posizionata ad almeno 10 
cm di distanza dal bordo 
della scrivania. I caratteri 

della tastiera devono 
essere facilmente 

leggibili, che la distanza 
dal bordo del piano di 

lavoro sia di almeno 10 
cm e che la stessa sia 

posizionata frontalmente 
al video 

  

SEDILE DI 
LAVORO  

Il sedile di lavoro sia 
regolabile in altezza e di 
tipo girevole, dotato di 
basamento stabile a 5 

punti di appoggio, con lo 
schienale regolabile sia in 

altezza che in 
inclinazione. 

  

PAUSA DI 
LAVORO 

Il lavoratore ha diritto ad 
una pausa di 15 minuti 

ogni 120 di applicazione 
all’attrezzatura munita 

di videoterminale 
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5.3 RISCHI TRASVERSALI 

5.3.1 MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI 

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello 

aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente 

che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MMC. 

In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista 

organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, 

miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a 

conoscenza che la MMC può costituire un rischio per la colonna vertebrale. 

Causa SPOSTAMENTO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATIVITA’ 
QUOTIDIANE 

Descrizione e misure adottate 

Il rischio MMC è stato individuato in riferimento ai lavoratori/gruppi omogenei che partecipano alle attività all’interno 
del centro diurno (sollevamento attrezzi da lavoro, oggetti necessari alle attività quotidiane del centro diurno, ecc). 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERA
BILE 

Valutazione: 
La valutazione è stata effettuata con il metodo NIOSH che consente 
di determinare un indice sintetico di rischio (ISR). 
L’applicazione del metodo NIOSH viene fatta ritenendo validi i 
seguenti assunti: 

• sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non 
seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti; 

• sollevamento di carichi eseguito con due mani; 
• altre attività di movimentazione manuale (trasporto, 

spingere a tirare) minimali; 
• adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di 

frizione statica > 0,4); 
• gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco. 
• carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il 

contenuto instabile; 
• condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 
L’indice sintetico di rischio si ottiene dal seguente calcolo: 
 

PESO SOLLEVATO 
ISR = ----------------------------------------------- 

PESO LIMITE RACCOMANDATO 
 
Viene determinato, per ogni azione di sollevamento, il “limite di peso 
raccomandato” attraverso un'equazione che, a partire dal peso 
massimo movimentabile in condizioni ideali, considera l'eventuale 
esistenza di elementi sfavorevoli nella movimentazione in analisi, 
introducendo appositi fattori riducenti per ognuno di essi. 
 
Il peso limite iniziale (CP) viene moltiplicato successivamente per i 
vari fattori (xHMxVMxDMxAMxCMxFM) per ottenere il peso limite 

Sempre 

Improbabile 
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raccomandato per l’azione di sollevamento considerata, dove 
CP = costante di peso 
HM = altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento 
VM = dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 
sollevamento 
DM = distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 
delle caviglie 
AM = angolo di asimmetria del peso 
CM = giudizio sulla presa del carico 
FM = frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione alla 
durata. 

 
Successivamente si calcola l’indice di esposizione ISR dividendo il 
peso effettivamente sollevato per il peso raccomandato e si verifica 
se il risultato ottenuto è compatibile con un rischio accettabile. 
 
Si considerano lavori di sollevamento saltuari come ad esempio lo 
spostamento di scatole contenenti materiali da utilizzare nelle 
attività quotidiane di intrattenimento per gli utenti effettuato dal 
personale, ecc. 
In particolare: 

- COSTANTE di PESO (CP) – Viene preso in considerazione 
come costante di peso il valore unico per uomini e donne di 
23kg come suggerito dal metodo NIOSHI. 

- ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL 
SOLLEVAMENTO (HM) - Altezza da terra delle mani 
misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al 
punto di mezzo tra la presa delle mani. Si considera lo 
spostamento di scatole contenenti oggetti leggeri che 
possono essere dislocate a terra o impilate per cui si 
considera un’altezza da terra di 25 cm. 

- DISLOCAZIONE VERTICALE DEL PESO FRA INIZIO E 
FINE DEL SOLLEVAMENTO (VM) – La dislocazione 
verticale di spostamento è data dallo spostamento verticale 
delle mani durante il sollevamento. Tale dislocazione può 
essere misurata come differenza del valore di altezza delle 
mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento. 
Ipotizzando l’altezza media di un tavolo di 75 cm e la 
posizione iniziale a 25 cm, si prende il valore di 50 cm. 

- DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI 
MEZZO DELLE CAVIGLIE (DM) - La distanza orizzontale è 
misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto 
di mezzo tra la presa delle mani (proiettata sul terreno). Si 
prende in considerazione la grandezza media di un 
avambraccio piegato, per cui il valore scelto è 40 cm.  

- ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (AM) - L’angolo di 
asimmetria è l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea 
sagittale. La linea di asimmetria congiunge idealmente il 
punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra del 
punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) 
del sollevamento. La linea sagittale è la linea passante per il 
piano sagittale mediano (dividente il corpo in due emisomi 
eguali e considerato in posizione neutra). L’angolo di 
asimmetria non è definito dalla posizione dei piedi o dalla 
torsione del tronco del soggetto, ma dalla posizione del 
carico relativamente al piano sagittale mediano del 
soggetto. Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i 
piedi e non il tronco, ciò non deve essere considerato. 
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Viene considerato che nel prendere gli oggetti considerati il 
movimento non prevede torsione, per cui AM = 1 

- GIUDIZIO SULLA PRESA DELCARICO (CM) - La presa 
dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di 
caratteristiche qualitative in buona (CM=1), discreta 
(CM=0,95), scarsa (CM=0,90). Si considera che la presa sia 
buona. 

- FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO) IN 
RELAZIONE ALLA DURATA (FM) - Il fattore frequenza è 
determinato sulla base del numero di sollevamenti per 
minuto e della durata del tempo in cui si svolgono i compiti 
di sollevamento. La frequenza di sollevamento è calcolabile 
come il n. medio di sollevamenti per minuto svolti in un 
periodo rappresentativo di 15 minuti. Se vi è variabilità nei 
ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare 
la frequenza sulla base del n. di oggetti spostati nel periodo 
di tempo formalmente assegnato allo specifico compito e 
non considerare gli eventuali periodi di pausa all'interno 
dello stesso periodo. Considerando frequenze sporadiche 
degli spostamenti FM = 1. 

 
Da cui la valutazione complessiva dell’indice sintetico di rischio 
NIOSH è:  

 
Indice di esposizione NIOSH 

Indice 
sintetico di 

Rischio 

Livello di 
Esposizione 

Azione Conseguente 

< 0.75 Trascurabile Attività basso rischio 
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Area Verde residuo. 
Situazione accettabile non 
è richiesto nessun 
intervento. 

0.75 - 1 
Area Gialla 

Medio 

Presenza di rischio debole 
da tenere sotto controllo. 
Piano di intervento a 
medio/lungo termine: 
- Formazione specifica. 
- Sorveglianza sanitaria. 

> 1 
Area Rossa 

Elevato 

Piano di intervento 
immediato: 
- Formazione specifica ed 
addestramento. 
- Sorveglianza sanitaria. 
- Dotazione di attrezzature. 

 
In base ai risultati ottenuti, il rischio è trascurabile. 
Prescrizioni e misure adottate: 
Gli operatori sono stati e saranno formati sui corretti movimenti da 
effettuare, nonché sottoposti a visita del Medico Competente. 
 
Prima di sollevare un carico valutare sempre lo sforzo richiesto 
tenendo conto dei seguenti parametri: 

• caratteristica del carico. Si deve porre attenzione nel 
sollevamento di un carico soprattutto nei seguenti casi: 

- il carico è ingombrante; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto 
- rischia di spostarsi; 
- è collocato in posizione che deve essere 

maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con 
una torsione o inclinazione del tronco. 

• sforzo fisico richiesto; 
• caratteristiche dell’ambiente di lavoro. Tali caratteristiche 

possono aumentare le possibilità di rischio nei seguenti 
casi: 

- lo spazio libero è insufficiente; 
- il pavimento è ineguale o instabile; 
- il posto o l’ambiente di lavoro non consentono la 

movimentazione in buona 
- posizione; 
- la temperatura, l’umidità, e la circolazione dell’aria 

sono inadeguate. 
• esigenze connesse all’attività; 

fattori individuali di rischio. 
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5.3.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI 

Causa SPOSTAMENTO ASSISTITI ALLETTATI O DAL LETTO ALLA CARROZZELLA 

Descrizione e misure adottate: 

In riferimento al problema della movimentazione dei carichi (assistenza pazienti disabili e ai bambini portatori di 
handicap, M) si è riscontrato dal colloquio con il medico competente una percentuale considerevole di lavoratori 
con problemi dorso-lombare per cui è opportuno l’utilizzo di sollevatori meccanici per agevolare la mansione 
assistenziale. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 
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Leggermente 

dannoso 

TRASCURABI
LE 

Valutazione del rischio: 
Per la valutazione del rischio MMP si è utilizzato il metodo 
M.A.P.O.. 
L’indice sintetico di esposizione al rischio M.A.P.O., che è 
espresso da una relazione di somma e moltiplicazione dei singoli 
fattori di rischio, consente non solo di graduare la situazione 
lavorativa per entità di esposizione, ma anche di individuare 
almeno tre livelli di azione secondo il tipico modello del semaforo. 
 

 
 
Dove: 

OP = Numero operatori presenti nei vari turni 
NC = Numero di pazienti non collaboranti 
PC = Numero di pazienti parzialmente collaboranti 
FS = Fattore Sollevatori (presenza o meno di solleva 
malati) 
FA = Fattore Ausili (presenza o meno di ausili minori) 
FC = Fattore Carrozzine (presenza o meno di carrozzine) 
Famb = Fattore ambiente (caratteristiche strutturale e 
carenze ergonomiche del Reparto/Servizio) 
FF = Fattore Formazione (se effettuata e se adeguata) 

Dalla valutazione dei principali fattori di rischio da 
movimentazione manuale dei pazienti, l’S.P.P. ha ricavato i 
seguenti dati: 
 

OP = 12 
NC = 23 
PC = 31 
FS = 0,75 
FA = 0,75 
FC = 0,75 
Famb = 0,75 
FF = 0,75 

 
MAPO medio = (1,44 + 1,94) x 0,75 x 0,75 x 0,75 = 1,43 

 
L’indice ottenuto consente di valutare il rischio come trascurabile 
sulla base della seguente tabella: 
 
Indice di esposizione MAPO 

Indice 
sintetico di 

Rischio 

Livello di 
Esposizione 

Azione Conseguente 

0 – 1.5 
Area Verde 

Trascurabile 
Situazione accettabile 
non è richiesto nessun 
intervento. 

1.6 – 5 
Area Gialla 

Medio 

Piano di intervento a 
medio/lungo termine: 
- Dotazione di 
attrezzature. 
- Sorveglianza sanitaria. 

Sempre 

Improbabile 
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- Formazione specifica. 

> 5 
Area Rossa 

Elevato 

Piano di intervento 
immediato: 
- Dotazione di 
attrezzature. 
- Sorveglianza sanitaria. 
- Formazione specifica ed 
addestramento. 

 
Prescrizioni e misure adottate: 
Gli operatori sono stati e saranno formati sui corretti movimenti 
da effettuare, nonché sottoposti a visita del Medico Competente. 
 
Prima di sollevare un assistito valutare: 

• corretto utilizzo di ausili (sollevatori ed ausili minori); 
• corretto utilizzo di DPI; 
• modalità di trasferimento/sollevamento in relazione alla 

disabilità degli ospiti (parte teorica e pratica); 
• criteri di scelta degli ausili in funzione della disabilità del 

paziente; 
• modalità di relazione e comunicazione tra operatore e 

paziente per stimolarne le residue capacità psichiche e 
motorie. 

 
Per la movimentazione dei disabili assistiti si utilizzano: 

1. carrozzine pienamente efficienti ed in numero congruo; 
2. sollevatori efficaci ed in numero idoneo per le necessità 

previste. 
 
Ausili minori: 
teli ad alto scorrimento, rulli, materassini, disco transfer, cinture 
ergonomiche e tutte le attrezzature che riducono il numero o il 
sovraccarico indotto da alcune operazioni di spostamento 
parziale del peso del paziente. 
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TRASFERIMENTO LETTO-CARROZZINA DI UN PAZIENTE NON COLLABORATORE 

Per i trasferimenti letto-carrozzina di tali pazienti: 
• sono necessari almeno 2 operatori 
• per i pazienti pesanti vanno 

prioritariamente utilizzati i sollevatori 
meccanici o in loro assenza impiegare 
4 operatori 

• la carrozzina deve avere i braccioli estraibili 
e lo schienale basso 

• il paziente non va afferrato sotto le ascelle 
• l’operatore deve evitare di flettere e/o 

ruotare la schiena 

 
METTERE IL PAZIENTE SEDUTO SUL LETTO 

Il primo operatore (A) solleva il paziente facendo 
leva sul ginocchio appoggiato sul letto. 
Il secondo operatore (B) sostiene gli arti inferiori 
durante il trasferimento, afferrandoli sotto i ginocchi: 
deve ricordare di flettere i propri arti inferiori 
durante l’operazione. 

 
TRASFERIMENTO CARROZZINA-LETTO 

La prima fase comporta il posizionamento sul letto 
dei piedi del paziente (B): i movimenti e le prese 
utilizzate dagli operatori nelle fasi successive sono 
li stessi già indicati per il trasferimento letto- 
carrozzina. 
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SOLLEVAMENTO DEL PAZIENTE DA TERRA 
Se il paziente è caduto a terra, vicino al letto, servono due operatori per sollevarlo 

L’operatore (A) in posizione accovacciata solleva il 
tronco del paziente e si pone dietro le sue spalle per 
effettuare la presa crociata degli arti superiori. 
L’operatore (B) afferra in posizione accovacciata gli 
arti inferiori del paziente dietro i ginocchi. 

 
FAR SEDERE IL PAZIENTE 

Entrambi gli operatori, mantenendo i piedi 
divaricati, sollevano il paziente, utilizzando la forza 
dei propri arti inferiori. 

 
SOLLEVARE IL PAZIENTE 

Entrambi gli operatori dirigono il paziente 
direttamente sul letto; nella fase di posizionamento 
flettono eventualmente i ginocchi. 

 
TRASFERIRE IL PAZIENTE SUL LETTO 
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POSIZIONAMENTO IN CARROZZINA DI UN PAZIENTE NON COLLABORATORE 

Se il paziente seduto in carrozzina è scivolato in 
avanti, non afferrarlo sotto le ascelle; non 
eseguire da solo lo spostamento: questo 
intervento può essere pericoloso per il paziente e 
per la schiena dell’operatore. 
 
Per poter eseguire correttamente il movimento 
occorrono due operatori: 
L’operatore (A) afferra gli arti del paziente con 
presa crociata, appoggia un ginocchio dietro lo 
schienale della carrozzina, mantenendolo 
lievemente flesso; il piede dell’altro arto appoggia 
più indietro; solleva di poco il paziente. 
L’operatore (B) afferra i ginocchi del paziente in 
posizione accovacciata, spinge il bacino del 
paziente verso lo schienale mentre l’operatore 
effettua il sollevamento. 

 

È sufficiente un solo operatore che deve richiedere 
la collaborazione del paziente: quest’ultimo deve 
eseguire una spinta con gli arti superiori (a 
sostituzione dell’operatore A) o con gli arti inferiori 
(a sostituzione dell’operatore B). 

 
PAZIENTE COLLABORANTE 

 

5.3.3 RISCHIO POSTURE INCONGRUE 

Causa POSTURA ERRATA 

Descrizione e misure adottate 
Nell’assistenza ai disabili esiste un rischio derivante dal mantenimento della stazione eretta protratta, da 
posture incongrue (molte operazioni, effettuate dagli assistenti, vengono svolte in posizione eretta a volte 
associata a flessione protratta del rachide cervico-dorsale), da movimenti ripetitivi degli arti superiori. Si 
raccomanda una semplice serie di esercizi per mantenere la schiena in buona salute ed alleviare i dolori. 
Gli esercizi da compiere si dividono in tre grandi categorie: 

Esercizi di rilassamento 
Vanno eseguiti prima degli altri esercizi o quando si avverte che il collo e la schiena sono particolarmente 
affaticati. 
Rilassamento dei muscoli del collo Rilassamento della schiena. 
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Esercizi di stiramento 
Vanno eseguiti con calma: non si deve provare dolore, ma solo una sensazione di tensione. 

Stiramento dei muscoli posteriori della schiena. Stiramento dei muscoli della coscia. 

 
 

Stiramento dei muscoli del collo. Stiramento dei muscoli posteriori. 

 

 

Stiramento dei muscoli della spalla Mobilizzazione delle spalle. 

  

Esercizi di Rinforzo 
Servono ad aumentare la forza di alcuni muscoli che generalmente non vengono usati (es, addominali, 
glutei, muscoli della coscia, ecc.) e che invece, correttamente 
utilizzati, servono ad alleviare il carico di lavoro della schiena. 

 

5.3.4 RISCHIO RUMORE 

All’interno delle strutture Centro Diurno non vi sono particolari fonti di rumore che superino i limiti consentiti e 

in prossimità della quale vi sia presenza costante di personale. 

 

5.3.5 RISCHIO DOVUTO ALL’ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Le radiazioni emesse dai monitor dei videoterminali sono di lieve entità. 

 

5.3.6 RISCHIO DOVUTO AL’ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 

Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro. 
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5.3.7 RISCHIO DOVUTO ALL’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

Non esistono sorgenti di vibrazioni negli ambienti di lavoro. 

 

5.3.8 RISCHI A CUI SONO SOGGETTE LE DONNE IN GRAVIDANZA IN MATERNITA’ 

Causa DONNE IN GRAVIDANZA 

Descrizione e misure adottate 

Sono presenti lavoratrici donne. 

Il D.Lgs 151/01 del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità” e il DLgs 81/08 che ha sostituito il DLgs 626/94 a cui fa riferimento la 151/01 
forniscono i principali diritti volti alle lavoratrici madri. 

Al fine di svolgere il rapporto tra le lavoratrici madri e il datore di lavoro si riportano di seguito i principali 
adempimenti e diritti delle lavoratrici madri: In Particolare: 

• ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs 151/01 la lavoratrice ha la facoltà di scegliere come articolare il 
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in particolare, fermo restando invariato il periodo di 5 
mesi, la lavoratrice può decidere di assentarsi dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta 
del parto oppure un mese prima e 4 mesi dopo la data presunta del parto. In quest’ultimo caso la 
scelta della lavoratrice dovrà essere attestata da certificato rilasciato dal medico competente 
aziendale; 

• ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 151/01 la lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione 
obbligatoria ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo e frazionato di 6 mesi, entro 
il primo anno di vita del bambino, durante il quale le sarà conservato il posto di lavoro e durante le 
malattie del bambino di età inferiore agli otto anni, dietro presentazione del certificato medico 

• ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera d) in caso di parto prematuro le lavoratrici madri gestanti hanno 
diritto per intero al periodo di astensione obbligatoria su presentazione del certificato attestante la data 
del parto o di una dichiarazione sostitutiva. in particolare i giorni non goduti di astensione obbligatoria 
prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare 

Termine 
Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERABILE 

È posto il divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza ad 
attività lavorative comportanti: 

- colpi, vibrazioni e scuotimenti; 
- una stazione in piedi per più della metà 

dell’orario o che obbligano a una posizioen 
affaticante. 

Si vieta l’uso delle lavoratrici in gravidanza all’utilizzo di 
attrezzature manuali che possono esporre la lavoratrice a 
vibrazioni che interessano il sistema mano-braccio. 

È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, 
nonché ai lavori pericoloso e faticosi le lavoratrici durante il 
periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. 

È vietato adibire a lavorazioni con esposizioni superiori a 
80dB le lavoratrici madri. 

Sempre 

Improbabile 
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È posto il divieto alle lavoratrici in gravidanza ad attività 
lavorative comportanti esposizioni a sbalzi termici in quanto 
rendono la condizione di salute insalubre. 

È posto il divieto alle lavoratrici in gravidanza di svolgere 
mansioni che comportano rischi dovuti all’esposizione di 
agenti biologici, quali: 

- toxoplasma, 
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la 
lavoratrice è sufficientemente protetta contr questi agenti dal 
suo stato di immunizzazione 

 

5.3.9 RISCHIO DI INCIDENTI STRADALI 

Causa INCIDENTE IN ITINERE 

Descrizione e misure adottate 

Con l’espressione infortunio in itinere si indica quella particolare tipologia di evento lesivo che si verifica durante il 
normale percorso del lavoratore dal luogo di abitazione a quello di lavoro e viceversa. 
La copertura assicurativa opera (ex art. 12 D.lgs. 38/00): 

1. durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro; 
2. durante il normale percorso che il lavoratore deve seguire per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel 

caso di più rapporti di lavoro; 
3. durante l’abituale percorso necessario per la consumazione dei pasti allorché non esista una mensa 

aziendale. 

Le interruzioni e le deviazioni del normale percorso escludono la copertura assicurativa eccetto il caso in cui non 
vengano effettuate per "necessità" ovvero siano dovute: 1) a causa di forza maggiore; 2) per esigenze essenziali 
ed improrogabili; 3) nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso a vittime di incidente 
stradale). 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 
MODERATO Preferire l’uso dei mezzi pubblici nel tragitto casa – lavoro. Sempre 

Improbabile 
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5.3.10 RISCHIO PSICO-SOCIALI 

Causa RISCHI PSICOSOCIALI 

Descrizione e Misure adottate 

La valutazione del rischio di stress lavoro-correlato sarà elaborata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 
dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004. 

L’Accordo Europeo del 2004 recepito dal D.Lgs.2008, definisce lo stress una condizione che scaturisce dalla 
sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle 
aspettative. L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla pressione a breve termine ma ha una 
maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a una intensa pressione. Lo stress è una forma di 
adattamento disfunzionale verso stimoli esterni che sono percepiti come non tollerabili dall’individuo per la loro 
intensità, per la loro durata o in virtù delle caratteristiche stesse dell’individuo. Lo stress, potenzialmente, può 
colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal 
campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i 
lavoratori ne sono necessariamente interessati. 

In particolare, l’Accordo Europeo definisce la necessità di provvedere alla tutela, in particolare, della salute 
psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane. 
In linea con l’Accordo Europeo per lo stress sul lavoro, l’European Agency for Safety and Health at Work definisce 
i rischi psicosociali come quegli aspetti della progettazione del lavoro, della organizzazione e della gestione dello 
stesso, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che hanno le potenzialità di causare danni psicologici e 
fisici. 
Cercare le cause dello stress significa indagare quegli aspetti quindi della gestione, organizzazione e procedure di 
lavoro che possono influire negativamente lo stato di salute fisico e psicologico dei lavoratori, fra cui: il contenuto e 
l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, il sistema della comunicazione, le relazioni interpersonali, lo 
sviluppo di carriera, il carico di lavoro e di responsabilità, ecc. Infatti i fattori che sono in grado di determinare 
condizioni stressogene sono di natura organizzativa e si riferiscono per esempio al sistema della comunicazione e 
dell’informazione in uso all’interno dell’azienda, all’ambiguità e ai conflitti di ruolo, all’insicurezza lavorativa, allo 
scarso valore sociale del lavoro, alle richieste contrastanti fra vita lavorative e vita privata, nonché alle relazioni 
interpersonali conflittuali e la mancanza di supporto sociale. 

Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i 
lavoratori e la società nel suo insieme. 

Il processo di valutazione dello stress lavoro-correlato coinvolgerà le aree indicate nell’Accordo Quadro del 2004 
quali: 

- organizzazione e processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di 
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), 

- condizioni e ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a 
sostanze pericolose, ecc.), 

- comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro 
cambiamento, ecc.) 

- fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, 
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.) 

Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere la riduzione del 
rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e degli indicatori di stress presenti nella realtà 
aziendale. 
La valutazione dello stress lavoro correlato prevede diverse fasi: 

° Fase 1: raccolta dati organizzativi e indicatori di rischio stress lavoro-correlato attraverso il sopralluogo in 
azienda 

° Fase 2: compilazione della checklist orientativa con il datore di lavoro 
° Fase 3: confronto con il Medico Competente e RSPP 
° Fase 4: confronto con il RLS 
° Fase 5: uno o più incontri con gruppi di lavoratori 

Queste fasi rendono possibile indagare le varie dimensioni dell’organizzazione e della gestione del lavoro in grado 
di influenzare l’incidenza dello stress lavoro-correlato, fra qual: le condizioni fisiche di lavoro, i problemi di 
affidabilità dell’ambiente di lavoro; sovraccarico o sottocarico di lavoro; carenza di controllo sui tempi ed alti livelli 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Centro diurno “Raggi di Sole” 

 

 

Ed. 2 Rev. 4 Pag. 62 di 76 
 

di pressione temporale; i turni di lavoro; la comunicazione; l’ambiguità dei ruoli e conflitti di ruolo, ecc. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

NOTEVOL
E 

Si rileva che l’Azienda adotta comunque costantemente e 
preventivamente alcune accortezze organizzative e 
gestionali in modo da prevenire il rischio di stress lavoro- 
correlato, fra cui: la progettazione accurata degli ambienti di 
lavoro, in modo che si tenga conto sia degli aspetti oggettivi, 
che di quelli soggettivi, per perseguire l’obiettivo della tutela 
e dell’integrità psicofisica del lavoratori e della salute intesa 
come stato di benessere fisico e mentale quindi di una 
“sicurezza integrata”; la formazione della classe di manager, 
in grado di renderla professionalmente preparata e 
consapevole delle problematiche relative alle gestione delle 
Risorse Umane, permette di gestire i conflitti e di creare 
climi organizzativi favorevoli. 

La raccolta degli indicatori oggettivi e fattori di stress durante 
il sopralluogo in Azienda e il confronto con il Datore di 
Lavoro, il Medico Competente, il RSPP e il RLS deve 
riguardare le aree che la letteratura nonché l’Accordo 
Europeo e l’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro definiscono come fattori di stress. Tale 
aree sono: 

� Le figure della sicurezza, loro attività e formazione 
� La formazione e informazione dei lavoratori 
� Infortuni, malattie professionali e turn over 
� Cambiamenti organizzativi 
� Turni 
� Contratti 
� Carico di lavoro 
� Valori aziendali 
� Controllo 
� Interfaccia casa/lavoro 
� Relazioni interpersonali 
� Ruolo 

Sempre 

Probabile 

 

Causa MOBBING 

Descrizione e misure adottate 
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Il termine mobbing si riferisce ad una forma di violenza psicologica intenzionale, sistematica e duratura, 
perpetuata in ambiente di lavoro, volta all’estromissione fisica o morale del soggetto o dei soggetti dal processo 
lavorativo o dall’impresa (ISPESL, 2001). 
Per parlare di mobbing devono sussistere, anche se non esplicitati, alcuni elementi: intenzionalità, sistematicità e 
durata dei comportamenti mobbizzanti. 
In Italia non esiste una normativa nazionale specifica per il mobbing, anche se negli anni recenti tre regioni hanno 
legiferato in tal senso (Abruzzo, Umbria e Friuli Venezia Giulia); inoltre il mobbing rientra di fatto a pieno titolo 
nelle norme che tutelano l“integrità fisica e personalità morale” (art.2087 del codice civile); in più, rappresentando 
esso stesso una particolare condizione stressogena, è interessato anche da quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 
per la valutazione, nonché riduzione ed eliminazione, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori: il datore di 
lavoro, comunque il mobbing si configuri, è sempre responsabile delle eventuali conseguenze del conflitto e degli 
effetti sulla salute. 
Le conseguenze del mobbing si articolano sia a livello personale che a livello dell’impresa. Sulla vita lavorativa del 
soggetto ne consegue una perdita di motivazione al lavoro, scarsa concentrazione, ma anche ritardi, assenteismi 
e infortuni. Sulla salute del lavoratore il mobbing può causare disturbi di vario genere: psicopatologici, 
psicosomatici e/o comportamentali. 
A livello dell’impresa, solitamente condizioni di mobbing possono determinare un aumento degli infortuni e delle 
malattie stress correlate; un incremento dei conflitti interpersonali all’interno del contesto lavorativo e dei 
contenziosi in Tribunale; un conseguente incremento dei costi sanitari, legali e di produzione; un elevato danno 
all’immagine. 

La valutazione del rischio mobbing avviene congiuntamente alla valutazione del rischio di stress lavoro correlato, 
essendo il mobbing una fattispecie di condizione stressogena. I fattori che sono in grado di determinare condizioni 
stressogene, di cui il mobbing rappresenta una fattispecie, sono di natura organizzativa e si riferiscono per 
esempio al sistema della comunicazione e dell’informazione in uso all’interno dell’azienda, all’ambiguità e ai 
conflitti di ruolo, all’insicurezza lavorativa, allo scarso valore sociale del lavoro, alle richieste contrastanti fra vita 
lavorative e vita privata, nonché alle relazioni interpersonali conflittuali e la mancanza di supporto sociale. Tutti 
questi aspetti son presi in considerazione nell’ambito del processo di valutazione dello stress lavoro-correlato. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

Tollerabile 

La procedura di valutazione di analisi dello stress lavoro- 
correlato prevede incontri di discussione con gruppi di lavoratori 
al fine di valutare la eventuale presenza di alti livelli di 
conflittualità o situazioni di mobbing. 

Sempre Altamente 

Improbabile 

 

Causa STRESS 

Descrizione e misure adottate 
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Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla 
dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che 
consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei 
loro confronti. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul 
lavoro e causare problemi di salute. Come detto può insorgere in qualsiasi contesto lavorativo e per ogni 
lavoratore. I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione 
dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci, ecc. L’Azienda mette preventivamente a disposizione di 
tutti i lavoratori il Medico Competente per analizzare i singoli casi, e l’insorgenza di eventuali sintomi psico-
somatici evidenziabili (mal di testa, gastrite, ecc.). 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

NOTEVOLE 

Il medico competente è a disposizione dei singoli lavoratori per 
analizzare eventuali difficoltà legate allo stress lavoro-correlato 
e a sintomi eventualmente esperiti dai lavoratori. 
Al termine del processo di valutazione dello stress lavoro- 
correlato sono state opportunamente proposte le azioni di 
intervento risolutive delle criticità emerse o di promozione del 
benessere dei lavoratori. 
A scopo preventivo, l’impresa si impegna ad attuare misure di 
gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi 
aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un 
sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e 
ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e 
controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le 
condizioni e l’ambiente di lavoro; ampliare la formazione dei 
dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e 
la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue 
possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al 
cambiamento; informare e consultare i lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti, in conformità alla 
legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle 
prassi. 

Sempre 

Probabile 

 

Causa 
DISTINZIONI DOVUTE ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL’ETÀ, ALLA 

PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

Descrizione 
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In azienda sono occupati lavoratori stranieri. 
L’azienda adotta regolamenti uguali per tutti senza discriminazioni, nel rispetto e compatibilmente alle differenze di 
religione, età e sesso. L’Azienda condanna e interviene contro qualsiasi comportamento o atteggiamento 
discriminatorio attuato all’interno dei luoghi di lavoro. 
L’Azienda attua un codice etico comportamentale che vieta atteggiamenti discriminatori da parte del personale, e 
in generale promuove la collaborazione e la comunicazione reciproca a tutti i livelli. 
In particolare l’Azienda si impegna in una condotta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. del 9 luglio 2003 n.216 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fra le persone indipendentemente 
dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, e dispone le 
misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione. L’Azienda, per la tutela delle donne 
lavoratrici, si impegna al rispetto di quanto previsto dall’art. 33 (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; 
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20 - “Prolungamento del congedo”), dall’art. 42 (“Riposi e permessi per i figli con 
handicap grave” - legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) e dall’art. 53 (“Lavoro notturno” - legge 
9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b). 
La valutazione dei rischi connessi alla differenza di genere, di età, di provenienza da altri Paesi, relativa alla 
tipologia contrattuale, è collocata nell’ambito della più ampia valutazione dello stress lavoro- correlato (art.28 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

TOLLERABIL
E 

Nella valutazione dello stress lavoro correlato saranno 
approfonditi, fra gli altri, aspetti connessi ai rischi dovuti alle 
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, 
quali: 

� Presenza/assenza di un codice etico e/o di 
comportamento; 

� Presenza/assenza di un sistema di recepimento e 
gestione dei casi di disagio lavorativo; 

� Segnalazione di casi di demansionamento 

� Presenza/assenza di comportamenti prevaricatori o 
discriminatori fra colleghi o da parte dei superiori; 

� Presenza/assenza di litigi frequenti fra colleghi; 

� Conciliazione vita lavorativa/vita privata. 

Per i risultati della valutazione dello stress lavoro correlato si 
rimanda all’allegato di pertinenza. 

Sempre 

Altamente 

Improbabile 

 

Causa SINDROME DEL BURN OUT 

Descrizione e misure adottate 
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Tutte le professioni socioassistenziali implicano un intenso coinvolgimento emotivo: l’interazione tra operatore ed 
utente è centrata sui problemi contingenti di quest’ultimo (psicologici, sociali o fisici) ed è, perciò, spesso gravata 
da sensazioni d’ansia, imbarazzo, paura o disperazione. Poiché non sempre la soluzione dei problemi dell’utente 
è semplice o facilmente ottenibile, la situazione diventa ancora più ambigua e frustrante e lo stress cronico può 
logorare emotivamente l’operatore e condurlo al burnout. Questo viene normalmente definito come una sindrome 
di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e di ridotta realizzazione personale, che può insorgere in coloro 
che svolgono una qualche attività lavorativa “di aiuto”: dunque uno stato di malessere, di disagio, che consegue 
ad una situazione lavorativa percepita come stressante e che conduce gli operatori a diventare apatici, cinici con i 
propri “clienti”, indifferenti e distaccati dall’ambiente di lavoro. In casi estremi tale sindrome può comportare gravi 
danni psicopatologici (insonnia, problemi coniugali o familiari, incremento nell’uso di alcol o farmaci) e deteriora la 
qualità delle cure o del servizio prestato dagli operatori, provocando assenteismo e alto turnover. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

Notevole 

A fronte delle caratteristiche di personalità di ciascuno, 
bisognerebbe prendere in considerazione anche altri parametri: 
ad esempio gli orari prolungati, il sostegno inadeguato (a volte 
totalmente mancante) o la struttura rigida nella quale il 
lavoratore è costretto ad operare in condizioni quindi 
disumanizzanti. 

Migliorare la struttura socio-organizzativa è perciò fondamentale 
per chi è responsabile delle risorse umane, perché possa 
prevenire il disagio del lavoratore e dunque migliorare la qualità 
globale del servizio all'utente. 

In questo senso un rimedio all’insorgere di questa sindrome è: 

• una rotazione del personale che permetta all’operatore di 
assiste casi diversi e con prospettive diverse; 

una assistenza psicologica agli addetti mirata all’aumento della 
propria autostima, l’importanza del proprio ruolo al di là della 
consapevolezza che niente potrà eliminare la condizione di 
malattia, di degenerazione. 

Sempre 

Probabile 

In relazione allo stress da lavoro, è stata programmata una serie 
di incontri tra psicologi e addetti ai diversi settori coinvolti alla 
presenza dei rispettivi coordinatori al fine di stimare il rischio 
psico-sociale che impegna i lavoratori. 

Dal confronto con le coordinatrici del Servizio Socio- 
Assistenziale emerge la necessità di un progetto di valutazione 
ed intervento che favorisca gli assistenti domiciliari nel difficile 
espletamento delle loro attività, a fronte delle molte lamentele 
che loro stessi esprimono (difficoltà con gli assistiti, con i loro 
familiari) e che determinano l’emergenza di forte stress 
occupazionale. 

Breve 
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Causa ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Descrizione: 

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati 
chiamati a contribuire. 

Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze 
professionali. 

Tutti i lavoratori hanno ricevuto e riceveranno un’informazione e una formazione sufficienti e adeguate 
specificamente incentrate sui rischi relativi alla mansione ricoperta. 

L’azienda ha lavorazioni per le quali è prescritta la sorveglianza sanitaria e ha provveduto alla nomina del medico 
competente. 

L’organizzazione prevede l’effettuazione di manutenzione periodica e di collaudo di impianti, macchinari e loro 
parti che presentino rischi per i lavoratori e verrà prodotta documentazione scritta attestante le operazioni di 
manutenzione periodica effettuate. 
Esiste un piano d’emergenza che comprende un piano antincendio il cui contenuto è adeguato alle necessità 
dell’azienda. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERA
BILE 

In riferimento all’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di 
lavoro è tenuto a fornire informazioni sui rischi inerenti alla 
sicurezza del lavoro presenti nell’ambiente ad eventuali 
ospiti o prestatori d’opera. 

Nell’eventualità di diverse ditte presenti si deve cooperare 
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
fornendo adeguate informazioni sui rischi delle lavorazioni 
interferenti. 

Sempre 
Improbabile 

 

Causa LAVORO NOTTURNO 

Descrizione: 

Misure particolari adottate: 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Leggermente 
dannoso 

TOLLERABIL
E 

I lavoratori notturni devono essere sottoposti a visita medica 
preventiva, a spese del Datore di Lavoro, che ne attesti 
l’idoneità alla mansione. Non sono obbligati a prestare lavoro 
notturno: 

• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni 

Sempre 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Centro diurno “Raggi di Sole” 

 

 

Ed. 2 Rev. 4 Pag. 68 di 76 
 

Improbabile o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la 
stessa; 

• la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore 
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici 
anni; 

• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico 
un soggetto disabile. 

Per evitare colpi di sonno e cali di attenzione necessita 
effettuare una rotazione del personale che effettua turni 
notturni. In ogni caso un turno notturno non deve mai superare 
le 8 ore consecutive. 
Sebbene in campo assistenziale manchino esaurienti 
statistiche, tuttavia da osservazioni riportate in letteratura si 
ritiene che il lavoro in turno ed in particolare quello in turno 
notturno costituisce un fattore di rischio per la salute ed in 
particolare per il personale femminile. 
I problemi possono schematizzarsi in quattro aspetti: 

• biologico per la perturbazione del normale ritmo 
circadiano 

• lavorativo per l’alterazione dell’efficienza 
• medico per le modificazioni dello stato di salute 

(obiettivo ed oggettivo) 
• sociale per i conflitti con le attività famigliari 

 

5.3.11 RISCHI DOVUTI AL MANCATO USO DEI DPI 

Causa MANCATO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Descrizione e misure adottate 

Il personale è dotato dei DPI necessari. 

Valutazione del Rischio 

Magnitudo 
Rischio Prescrizioni e misure da adottare Termine 

Adempimento Probabilità 

Dannoso 

MODERA
TO 

È necessario fornire i dispositivi di protezione individuali previsti in 
base alle singole lavorazioni che vengono svolte dal personale 
operante ed utilizzarli quando richiesto. 
Si indicano i seguenti DPI (categoria 2 e marcati CE) da adottare per: 
 
• Personale Centro Diurno: 
1. Guanti contro le aggressioni chimiche (EN 374- 
3) e biologiche (EN 374-2). 
2. Camici lunghi almeno fino a sotto il ginocchio con maniche 
lunghe o completo giacca (con maniche lunghe) e pantaloni o tuta 
intera con maniche lunghe quando si usa l’infermeria per terapie 
mediche. 
3. Mascherina monouso. 
 
• Ausiliari scolastici per operazioni di pulizia: 
1. Guanti contro le aggressioni chimiche (EN 374- 
3) e biologiche (EN 374-2) con adeguata resistenza meccanica 
all’abrasione. 

sempre 

Improbabile 
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2. Occhiali di sicurezza con lenti in policarbonato a protezione 
occhi da proiezione di prodotti chimici (EN 166); 
3. Abiti da lavoro; 
4. Maschera monouso a carboni attivi (EN 149) + Maschera (EN 
140) con filtri per vapori organici ed inorganici pericolosi usati per la 
pulizia dei bagni. 
• Assistenti scolastici e domiciliari 
1. Guanti in lattice contro le aggressioni chimiche (EN 374-3) e 
biologiche (EN 374-2). 
2. Mascherina monouso. 
• Personale di ufficio: 
1. Guanti in lattice contro le aggressioni chimiche (EN 374-3) per 
il cambio toner stampante. 
• Pronto soccorso sociale: 
1. Guanti in lattice contro le aggressioni chimiche (EN 374-3) e 
biologiche (EN 374-2). 
2. Mascherina monouso. 
 
• Personale addetto all’emergenza/antincendio del 
Centro Diurno 
1. N. 2 maschera antigas con filtro polivalente. 
2. N. 2 giacca ignifuga in nomex. 
3. N. 2 elmetto con visiera in policarbonato. 
4. N.2 paia di guanti resistenti al fuoco 
5. Corda di sicurezza 
6. Coperta di estinzione 
 
Attivare il modulo di avvenuta consegna dei dispositivi di protezione 
individuale al personale 

 

5.4 RISCHI DI MANSIONE 

A seguito della valutazione del Rischio sono stati analizzati nello specifico i Rischi per mansione. 

Nella metodologia utilizzata i diversi tipi di rischio sono stati raggruppati secondo le 4 definizioni di seguito 

riportate: 

A Rischi derivanti dalla singola mansione 

B 
Rischi derivanti dall’utilizzo di macchine e 
attrezzature 

C Rischi inerenti all’ambiente lavorativo 

D Rischi trasversali 

Nella valutazione si è provveduto quantificare il rischio sulla base del prodotto tra la probabilità e la 

magnitudo del danno prevedibili e classificabili come riportato nella Sez.03 del presente Documento. 

RISCHIO = Probabilità * Magnitudo del danno 

Probabilità: 

Improbabile 

Probabile 
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Magnitudo del danno: 

Elevato 

Moderato 

Tollerabile 

Basso 

 

In base al valore attribuito alla Probabilità ed alla Magnitudo, il Rischio assume un differente grado di 

importanza e quindi richiede una priorità di intervento diversa, come si evince dalla tabella che segue: 

Magnitudo 
Probabilità Leggermente dannoso Dannoso Estremamente dannoso 

Altamente improbabile INSIGNIFICANTE TOLLERABILE MODERATO 

Improbabile TOLLERABILE MODERATO NOTEVOLE 

Probabile MODERATO NOTEVOLE INTOLLERABILE 

Ai livelli di rischio determinati è possibile attribuire una serie di azioni secondo una definita tempistica. 

LIVELLO DI RISCHIO AZIONE E TEMPORIZZAZIONE 

BASSO 
Non è richiesta alcuna azione e non è necessario tenere delle 
registrazioni documentali. 

TOLLERABILE 

Non sono richiesti controlli addizionali. Si può tenere in conto una 
migliore soluzione o un miglioramento dell’efficacia, che non 
impongano costi aggiuntivi. È richiesto un monitoraggio per 
assicurare che i controlli siano mantenuti. 

MODERATO 

Occorre fare sforzi per ridurre il rischio, ma i costi di prevenzione 
dovranno essere attentamente misurati e limitati. Le misure di 
riduzione del rischio devono essere attuate in un periodo di tempo 
definito. 
Dove il rischio moderato è associato a conseguenze estremamente 
dannose, sono necessarie ulteriori valutazioni per stabilire più 
precisamente la probabilità di danno, come base per determinare la 
necessità di migliorare le misure di controllo. 

NOTEVOLE 

Non si deve iniziare il lavoro finché il rischio non sia stato ridotto. 
Occorre stanziare considerevoli risorse per ridurre il rischio. Dove il 
rischio coinvolge lavori in corso, devono essere prese ingenti 
azioni. 

 

 ASSISTENTE 
DOMICILIARE 

ASSISTENTE 
SCOLASTICO 

AUSILIARIO 
SCOLASTICO 

PSICOLOGA 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

Urto, pressione, 
scorrimento verso 

X    X    X      X  
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cose ferme 

Urto, 
schiacciamento, 
taglio 

  X    X    X    X  

Scivolamento   X    X  X      X  

Sbalzi eccessivi di 
temperatura 

  X    X    X    X  

Uso di sostanze 
chimiche 

        X        

Incendio ed 
esplosione 

  X    X    X    X  

Elettrocuzione          X       

Esposizione ad 
agenti biologici 

X    X            

Climatizzazione 
locali di lavoro 

  X    X    X    X  

Microclima   X    X    X    X  

Illuminazione   X    X    X    X  

Carico di lavoro 
fisico 

X    X    X    X    

Carico di lavoro 
mentale 

X    X    X    X    

Organizzazione del 
lavoro 

X    X    X    X    

Compiti, funzioni di 
responsabilità 

X    X    X    X    

Analisi, 
pianificazione e 
controllo 

            X    

Norme e 
procedimenti di 
lavoro 

X    X    X        

Dispositivi di Prot. 
Individuali 

  X    X    X    X  

Emergenza, primo 
soccorso, 
antincendio 

X    X    X        

Servizio Igienico 
Assistenziali 

            X    

Lavoro ai 
videoterminali 

   X    X    X    X 

 A B C D A B C D A B C D A B C D 

Rischio 
psicosociale 

   X    X    X    X 

Stress    X    X    X    X 

Donne in 
gravidanza 

X    X    X    X    

Orario turni di 
lavorazione 

   X    X    X    X 

Distinzioni di età, 
genere, provenienza 

   X    X    X    X 
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5.5 SIMBOLOGIA E INDICAZIONI DI PERICOLI (D.lgs 65/03) 

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in 

vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, 

etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele a partire dal 1 luglio 2015, al termine di un 

periodo di transizione durante il quale sono stati utilizzabili sia il vecchio sistema che il nuovo. 

Nella tabella seguente sono elencati i pittogrammi sia secondo la vecchia direttiva 67/548 che secondo il 

nuovo regolamento 1272/2008, con le corrispondenti categorie di rischio ad essi associate. 
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5.6 CARTELLONISTICA NECESSARIA 

5.6.1 PRESCRIZIONE 

La forma di questi segnali è circolare. Il colore di sicurezza è l'azzurro, con il simbolo e le lettere che 

compongono l'eventuale scritta di colore bianco. I segnali di prescrizione sono quelli che "prescrivono" un 

determinato comportamento dei lavoratori. 

 

Figura 1 - Obbligo di usare guanti protettivi 

5.6.2 SICUREZZA 

I segnali di salvataggio hanno forma quadrata o rettangolare, il colore di sicurezza è il verde, con il simbolo e 

le lettere che compongono la scritta di colore bianco. I segnali di salvataggio sono quelli che "indicano" in 

caso di pericolo, un percorso per raggiungere un determinato luogo come l'uscita di sicurezza, l'infermeria 

ecc.. 

 
FRECCIA 

DIREZIONE 

 
FRECCIA 

DIREZIONE 

 
USCITA 

EMERGENZA 
sinistra 

 
USCITA 

EMERGENZA 
destra 

 
PUNTO DI 

RACCOLTA 

 

5.6.3 AVVERTIMENTI 

I cartelli di avvertimento e di pericolo hanno forma triangolare, il colore di sicurezza è il giallo con il simbolo, 

le lettere che compongono la scritta ed il bordo del segnale, di colore nero. Il colore di sicurezza, deve 

coprire almeno il 50% della superficie del segnale. 

I segnali di pericolo con giallo/nero sono quelli che indicano punti di pericolo continuo, dove ad esempio 

sono presenti pericoli di urto, inciampo, cadute di carichi, gradini e altro ancora. I segnali di avvertimento 

sono quelli che "avvertono" di un determinato pericolo. 

Figura 2 - Pericolo tensione 
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5.6.4 DIVIETI 

La forma di questi segnali è circolare, il colore di sicurezza è rosso su fondo bianco, con il simbolo e le 

lettere che compongono l'eventuale scritta neri. Il colore rosso, che appare sul bordo del segnale e sulla 

barra trasversale, deve coprire almeno il 35% della superficie del segnale. I segnali di divieto sono quelli che 

"vietano" un comportamento, dal quale può derivare un pericolo per i lavoratori. 

 
VIETATO 
FUMARE 

 
DIVIETO DI SPEGNERE 
CON 
ACQUA 

 

5.6.5 ANTINCENDIO 

I segnali antincendio hanno forma quadrata e il colore di fondo è il rosso, con i simboli e le lettere di colore 

bianco. I segnali antincendio sono quelli che forniscono indicazioni sui sistemi di sicurezza contro gli incendi 

ecc. 

 
ESTINTORE 

 
ALLARME 
ANTINCENDIO 

 
INTERRUTTORE 
ELETTRICO 
GENERALE 

 


