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1.0 PREMESSA
Il presente documento è stato redatto su formale incarico del Dott. Centore Eduardo, in
qualità di Legale Rappresentante e datore di Lavoro dell’Ente “Comune di Capua”, con sede
legale Piazza dei Giudici N° 4 - 81043 Capua (CE), ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Tale decreto prescrive le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei
dipendenti durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
In seguito ai sopralluoghi effettuati in tutte le sedi dell’azienda nelle date 22/12/2015,
23/02/2016, 27/04/2016, 17/05/2016, 23/05/2016 dal Medico Competente del Lavoro Dott.
Mariano Feola e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Filippo
Raffone, è stata valutata necessaria la presente revisione del Documento di Valutazione Rischi
per i lavoratori, a cura della 4 App s.r.l.s., Ente tecnico come da Determina Dirigenziale n. 1041
del 16/11/2015 prot. N. 831 del 09/11/2015.
Conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari sulla valutazione dei
rischi in ambiente di lavoro, circa le competenze delle persone che effettuano tale valutazione,
la presente relazione è stata svolta dalla Dott. Filippo Raffone, in qualità di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione esterno della Società, in collaborazione con il datore di
lavoro dott. Eduardo Centore, il medico competente dott. Mariano Feola ed il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza sig.ra Annamaria Iannelli.
Ai fini delle disposizioni del decreto in oggetto si intendono per (art. 2 Definizioni del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.):
a) «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;
b) «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
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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;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato;
d) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
e) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando
su di essa;
f) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando il potere di
iniziativa;
g) «Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)»: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
h) «Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)»: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera
l) del presente articolo;
i) «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’art. 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 presente decreto; i
requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all’art. 38 del
D.lgs. 81/08;
l) «Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro;
m) «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;
n) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
o) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno;
p) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità;
q) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali
che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
r) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la
cui osservanza non sia obbligatoria;
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s) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento
delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli
organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente;
t) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’INAIL ed approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
u) «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;
v) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
z) «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;
aa) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati
di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
bb) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza
sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
cc) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate;
dd) «Libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi
dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia
di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
Il presente documento risulta essere composto da due parti: una prima parte, in cui si
espone la fase dell'analisi e della valutazione dei rischi, ed una seconda parte, che costituirà il
"Piano della Sicurezza".

1.1 Oggetto e scopo
Il presente documento contiene:
Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016
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1.
la relazione sull'analisi e la valutazione dei rischi, nella quale sono anche
specificati i criteri impiegati per la sua stesura (art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2,
lett. a);
2.
l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché delle
attrezzature di protezione utilizzate (art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, lett. b);
3.
il programma di attuazione delle misure di cui al punto 2 (art. 2 del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81, comma 2, lett. c);
4.
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri; (art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2,
lett. d);
5.
l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del
medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; (art. 2 del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81, comma 2, lett. e);
6.
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento (art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, lett.
f).
In particolare il piano della sicurezza che verrà successivamente elaborato, oltre ad
ottemperare a quanto previsto dalla legge, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 rendere costanti l'azione e l'attenzione dell'azienda rivolta alla riduzione degli
infortuni, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 fornire un ulteriore strumento di analisi del fenomeno infortunistico.

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

10

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.0 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 17 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)si

2.1 Introduzione
Ai fini della presente relazione, rivestono particolare importanza le seguenti definizioni
(art. 2 Definizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81):
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
Va precisato, inoltre, che il rischio può essere intrinseco, ambientale e/o
comportamentale.
Esempi di rischio intrinseco sono rappresentati da un guasto, da un'attrezzatura non
idonea all'uso o dal venir meno delle condizioni di progetto.
Infatti, per le macchine e le attrezzature nuove, commercializzate dopo l'entrata in
vigore della direttiva 89/392/CEE, l'analisi del rischio è compito del fabbricante della macchina
stessa.
Il rischio ambientale va esaminato, con l'utilizzo di una lista di riferimento, suddividendo
le aree di lavoro in maniera obiettiva e critica ed annotando tutti i punti deboli ovvero le
situazioni di rischio presenti e non considerate, al fine di progettare, programmare e realizzare
un adeguato programma di misure da adottare; i rischi di tipo ambientale puro, specifico,
dovranno in tal caso integrare quelli relativi alle macchine, nella valutazione globale del
rischio.
Va inoltre precisato che, per ambiente deve intendersi lo spazio aziendale intorno alla
macchina, durante le lavorazioni ordinarie, e quello interno alla macchina, durante le
operazioni di manutenzione.
Il rischio comportamentale si manifesta, in analogia con le due tipologie di rischi già
trattati, come guasto del sistema comportamentale.
Possono manifestarsi:
1) guasti di progettazioni
2) guasti manifesti
3) guasti dormienti

2.2 Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione di cui all’articolo 28 comma 11, consiste anche nella scelta delle:

attrezzature di lavoro;

sostanze o dei preparati chimici impiegati;

1

Vedi art. 17 comma1, lettera a) D.lgs. 81/2008
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sistemazione luoghi di lavoro;
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (e metodi di evacuazione degli
programma per le misure per la sicurezza;
procedure attuative delle misure per la sicurezza;
individuazione del RSPP e del RLS e del medico competente.

2.3 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, affiancato dal RSPP e dal medico competente con consultazione del
RLS, effettua la valutazione ed elabora il documento cui all’articolo 17 D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81. Inoltre la valutazione e il documento debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione
e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate e devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi.

2.4 Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo deve essere adottato ed
efficacemente attuato con obblighi giuridici, relativi a:
a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi
di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura
e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che
assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
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5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini
ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle
imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

2.5 Ripartizione del personale e campi di attività
Relativamente alla valutazione dei rischi, il personale è suddiviso nelle seguenti
categorie e settori di appartenenza:
SEDE DI PIAZZA DEI GIUDICI
 Custodi;
 Operai manutenzione;
 Segreteria del sindaco;
 Affari generali





SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA (COMPLESSO ANNUNZIATA)
Servizi economici e finanziari – personale;
Tecnico – ambiente e patrimonio;
Tecnico – lavori pubblici;
Tecnico – urbanistica e cimitero.

SEDE DI CORSO APPIO
 Servizi alla persona.
DELEGAZIONE DI SANT’ANGELO
 Servizi alla persona.


CIMITERI DI CAPUA E DI SANT’ANGELO IN FORMIS
Tecnico – urbanistica e cimitero.





POLIZIA MUNICIPALE (COMPLESSO ANNUNZIATA)
Funzionario comandante;
Specialista di vigilanza;
Agente P.M.
Per quanto riguarda l’elenco del personale si veda l’allegato 1 al presente documento.

2.6 Descrizione dei locali di lavoro
I locali che ospitano le sedi dell’Amministrazione comunale della città di Capua sono
distribuiti in varie zone del centro città e della Frazione di Sant’Angelo in Formis, oltre ai 2
cimiteri che sono fuori città; esse sono costituite da:
 un edificio a 4 piani (piano terra, primo piano, secondo piano e terzo piano) che
ospita la Sede Principale in Piazza dei Giudici. Gli ambienti sono così strutturati:
PIANO TERRA
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 Ufficio messi;
 Ingresso ed area accettazione con annessa sala deposito;
 Deposito attrezzature operai manutenzione;
 Locale caldaia;
 n. 2 locali non utilizzati;
 n. 6 locali non destinati a postazioni di lavoro;
 Servizi igienici fuori uso.
PRIMO PIANO
 Stanza riservata operai manutenzione;
 Area Informa-giovani, costituita da n. 2 uffici, una sala riunioni ed una sala attesa;
 Servizi igienici personale;
 Servizi igienici per il pubblico;
 Centralino;
 Ripostiglio;
 n. 6 locali fuori uso;
 n. 2 locali non destinati a postazioni di lavoro.
SECONDO PIANO
 Sala anticamera all’aula consiliare;
 Sala attesa;
 Sala pluriuso;
 Ufficio del Sindaco;
 Segreteria del Sindaco;
 N. 2 uffici di Presidenza del Consiglio comunale;
 Sala consiliare;
 Stanza Medicina del lavoro;
 N. 2 Uffici Igiene Urbana;
 Deposito;
 n. 5 locali non destinati a postazioni di lavoro;
 Servizi igienici personale;
 Servizi igienici per il pubblico;
 Soppalco non accessibile al personale.
TERZO PIANO
 Ufficio Segreteria Generale;
 Stanza del Segretario;
 Ufficio Giunta ed Affari Generali;
 Ufficio Servizio personale;
 Ufficio Contenzioso;
 Ufficio copie;
 Sala server;
 N. 1 Sala riunioni;
 Ufficio Settore Amministrativo e servizi generali;
 Ufficio Stipendi e Gestione contabile;
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 Servizi igienici personale;
 n. 1 locale non destinato a postazioni di lavoro;
 n. 1 locale fuori uso.
 La Sede degli Uffici tecnici è situata al primo piano del Complesso
dell’Annunziata, con ingresso dal lato di Via Corte della Bagliva, ed è suddivisa
nei seguenti ambienti di lavoro:
 N. 2 Uffici Urbanistica;
 N. 1 Ufficio Responsabile Settore Urbanistica;
 N. 1 Ufficio tecnico;
 N. 1 Ufficio Affari Generali;
 N. 1 Ufficio Responsabile Settore LL.PP.;
 N. 1 Ufficio Protocollo e Servizi cimiteriali;
 N. 1 Ufficio Ambiente e Territorio;
 N. 1 Ufficio Protocollo;
 N. 1 Ufficio Stipendi;
 N. 1 Ufficio Responsabile Settore Finanziario;
 N. 1 Ufficio Previdenza;
 N. 2 Uffici Ragioneria;
 N. 1 Ufficio Tributi;
 Servizi igienici personale;
 Altri n. 5 locali utilizzati come archivi.
 Allo stesso piano è ubicata la sede della Polizia Municipale della città di Capua ed
i suoi locali di lavoro sono suddivisi in questo modo:
 N.1 locale archivio;
 N. 1 sportello accettazione;
 N. 1 Ufficio Polizia amministrativa;
 N. 1 Ufficio Verbali;
 N. 1 Ufficio del Comandante;
 N. 1 Ufficio sistemazione atti;
 N. 1 sala archivio;
 N. 1 locale blindato;
 Servizi igienici personale;
 Spogliatoio personale.
 Secondo piano complesso dell’Annunziata
 Ufficio protocollo;
 N. 2 Uffici Commercio;
 N. 2 Uffici Pubblica Istruzione;
 Ufficio Assistenza sociale;
 Stanza Servizi sociali;
 Stanza Assistenti sociali;
 Sala riunioni
 Sala archivio
 Servizi igienici personale.
 La Sede degli Uffici Demografici è situata al Corso Appio n. 54, al primo piano di
un edificio collegato al complesso dell’ex Ospedale Palasciano, ed è suddivisa nei
seguenti locali:
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 Segreteria S.E.C.I.;
 N. 1 Ufficio Elettorale;
 N. 1 Ufficio Responsabile Settore Servizi alla persona;
 N. 2 Uffici Stato civile;
 N. 3 Uffici anagrafe;
 Sportello Certificazioni;
 Servizi igienici personale.
 La Sede della Delegazione della frazione di Sant’Angelo in Formis è ubicata lungo
la Via Prov.le per Sant’Angelo in Formis, al piano terra di un edificio che ospita
anche altri servizi; i locali di competenza comunale sono:
 Sala consiliare non destinata a postazioni di lavoro con servizi igienici;
 Ufficio servizi demografici facente capo al Settore Servizi alla persona;
 N. 2 Locali Patto territoriale (2 mezze giornate a settimana);
 Ufficio Pubblica Istruzione facente capo al Settore Affari generali;
 N. 1 locale disponibile;
 Servizi igienici personale;
 Servizi igienici pubblico;
 La Sede cimiteriale del Comune di Capua, situata in via Cappuccini, ospita come
locale di lavoro per i dipendenti una stanza ubicata all’interno della struttura
d’ingresso, denominata “Custodia” ed i servizi igienici utilizzati si trovano di
fronte;
 La Sede cimiteriale della Frazione di Sant’Angelo, situata in fondo a via
Ragozzino, ospita come locale di lavoro per i dipendenti una stanza ubicata al
lato della Cappella di preghiera, sulla destra dell’ingresso.

2.7 Elenco delle macchine ed attrezzature
Le attrezzature di lavoro, gli impianti ed i macchinari sono sottoposti a regolare
manutenzione, come già previsto dal piano aziendale.
Al momento dell’elaborazione del presente documento sono:
SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE
Automezzi
 N. 1 Fiat Ducato 14 targato BS 842 WP (fermo)
 N. 1 Fiat Palio
 N. 1 Fiat 600 bianca targata BG 587 DB
AUTO DEL SINDACO
 N. 1 Fiat Punto blu scuro targata FH 196 BA
Attrezzi
 N. 1 Motosega mod. EFCO 162
 N. 1 Decespugliatore mod. OLEO – MAC mod. SPARTA 255
 N. 1 Tagliaerba mod. OLEO – MAC G-48 TBQ
 N. 1 Smerigliatrice De Warl mod. DW 479-QS (non in funzione)
 N. 1 Smerigliatrice VALEX mod. MP 150 (non utilizzata)
 N. 1 trapano a batteria
 N. 1 trapano a corrente
 N. 1 saldatrice;
 N. 2 flex a corrente;
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 N. 1 tagliasiepi;
 N. 1 carriola;
 N. 1 transpallet manuale;
 N. 1 compressore (al momento fuori uso);
 N. 1 gruppo elettrogeno;
 Utensili ed attrezzi manuali
Motocicli
 N. 1 Piaggio Liberty 125 targato AS 24740
 N. 1 Piaggio Liberty 125 targato AS 24741
Al momento della presente valutazione i 2 motocicli non sono in uso
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Autoveicoli
 N. 1 Fiat Punto targata BH 313 CA
 N. 1 Fiat Punto targata BH 314 CA
 N. 1 Fiat Grande Punto targata DJ 817 SH
 N. 1 Fiat Panda 4x4 targata DJ 266 SF (non in uso)
Motocicli
 N. 1 Piaggio Liberty 125 targato AS 24743
 N. 1 Piaggio Liberty 125 targato AS 24742 (fuori uso)
Per quanto riguarda l’elenco dei computer presenti nelle varie Sedi comunali, si veda il
paragrafo relativo al rischio da VDT.

2.8 Organizzazione del lavoro relativo al personale dipendente
Numero turni di lavoro

Orario di lavoro
Lun-ven: 08:00 – 14:00

Impiegati: 1

Martedì e giovedì: 16:00 – 18:00

Polizia municipale: 3

Intervallati: mattina, pomeriggio, riposo

2.9 Impianti ed utility
Ubicazione
Aerazione locali
Impianti di climatizzazione e
riscaldamento
Approvvigionamento idrico
Scarichi idrici

Potenza disponibile

In zona urbana ed extraurbana
Naturale ed artificiale
Presenti non ovunque
Acquedotto comunale
Allacciamento alla rete fognaria comunale
Impianti elettrici
SEDE DI PIAZZA DEI GIUDICI: 40 Kw
SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA: 25 Kw
SEDE DI CORSO APPIO (UFF. DEMOGRAFICI): 20 Kw
DELEGAZ. S. ANGELO: 10 Kw
SEDE POLIZIA MUNICIPALE: 30 Kw
CIMITERO DI CAPUA: 1,5 Kw
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CIMITERO DI S. ANGELO: 1,5 Kw
230 V - 380 V IN TUTTE LE SEDI TRANNE I CIMITERI, SOLO
230 V NEI CIMITERI
BT
Presente non ovunque
SEDE DI PIAZZA DEI GIUDICI: Verifica ancora in corso tranne
per il terzo piano, dove l’impianto ha avuto una
manutenzione straordinaria nel 2012 ed è stata verificata
anche la messa a terra;
SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA: 09/11/2010
SEDE DI CORSO APPIO (UFF. DEMOGRAFICI): scaduta il
21/05/2012
DELEGAZ. S. ANGELO: inviata denuncia all’ISPESL il
27/07/2011
SEDE POLIZIA MUNICIPALE: inviata denuncia all’ISPESL il
27/07/2011
CIMITERO DI CAPUA: inviata denuncia all’ISPESL il
27/07/2011
CIMITERO DI S. ANGELO: non effettuata
080318 Toner di stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla
voce 080317
150101 Imballaggi in carta e cartone;
200101 Carta e cartone
200301 Rifiuti urbani non differenziati

2.10 Gestione della Sicurezza in Azienda
Figura
Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione
Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione

Rappresentante Sicurezza dei Lavoratori
Addetti al Primo Soccorso

Addetti alla Prevenzione Incendi
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Nominativo
Dott. Filippo Raffone
Angiuli Anna Linda
Parente Mattia
Greco Francesco
Cecere Bruno
Rocchio Pasquale
Turriziani Giuseppe
Ventriglia Carlo
Iannelli Annamaria
Angiuli Anna Linda
Catapano Carmine
Greco Francesco
Iacobucci Antonio
Nacca Maria Michela
Parente Mattia
Rocchio Pasquale
Turriziani Giuseppe
Angiuli Anna Linda
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Catapano Carmine
D’Aquino Luigi
Dicuonzo Domenico
Greco Francesco
Iacobucci Antonio
Nacca Maria Michela
Parente Mattia
Rocchio Pasquale
Turriziani Giuseppe
Dott. Feola Mariano
Vecchio registro di 13 pagine vidimato il 22.3.95

Prot. n.114 del 06/03/2013 ASL CE

2.11 Analisi del fenomeno infortunistico
L’analisi degli infortuni del “Comune di Capua” è relativa agli anni di esercizio fino ad
oggi; i dati rilevati dal registro infortuni evidenziano un bassissimo rapporto tra gli infortuni
ed il numero di giornate uomo lavorate, nonché l’assenza di infortuni gravi.

2.12 Criteri di esecuzione dell’analisi dei rischi





L'analisi dei rischi sarà eseguita secondo lo schema esposto nel paragrafo 3.0:
Identificazione dei pericoli;
Identificazione delle postazioni in cui i lavoratori sono esposti a rischi potenziali;
Valutazione dei rischi dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
Studio della possibilità di eliminare completamente i rischi o, in caso contrario, adozione
dei provvedimenti atti a contenerli.
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3.0 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AL CICLO DI LAVORO
3.1 Fasi di lavorazione per tipologia di ufficio
SEDE DI PIAZZA DEI GIUDICI
Segreteria del sindaco (stanze n. 24-e 26 piano secondo)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che supera le 20 (venti) ore medie
settimanali.
In alcuni casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con attività di
ricevimento ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni o
permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi al sindaco ed alla Giunta
comunale.
Ufficio Messi (stanza n. 8 piano terra)
Il lavoro viene svolto in parte all'interno del palazzo Comunale secondo l'attività tipica
d'ufficio, con smistamento e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali
ed elettriche; la mansione prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che raramente
raggiunge le 20 (venti) ore medie settimanali.
Alcuni orari prevedono relazionamento con il pubblico per soddisfare le richieste di
informazioni, concessioni o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei
servizi alla cittadinanza.
Parte dell'attività lavorativa viene svolta all'esterno per mansioni di tipo tecnico, di
natura differente, con sopralluoghi in aree esterne, urbane ed extraurbane della provincia.
I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore basso,
pur non escludendo la possibilità di pervenire in zone dalla significativa rumorosità, come nel
caso di sopralluoghi in cantiere; nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è
comunque corretto valutare per la mansione un livello di esposizione decisamente inferiore a
80 dB.
Uscierato-Piantone (Stanza n. 18 piano terra)
I lavoratori con tale mansione si occupano della verifica degli ingressi nella casa
comunale, oltre a fornire informazioni alla cittadinanza.
L'attività viene esercitata principalmente all'interno della sede e consiste nel
ricevimento e smistamento del pubblico nei vari uffici. Saltuariamente vengono affidati agli
addetti lavori di spostamento o movimentazione di carichi si consideri infine che gli uscieri
possono essere incaricati di recapitare documenti, o altri materiali, nelle varie sedi comunali,
utilizzando pertanto mezzi di servizio. Il locale dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento
(vedi Sezione 3 PRESCRIZIONI).
Centralino (stanza n. 21 primo piano)
Il lavoro consiste nel rispondere alle telefonate e smistarle alle persone desiderate.
Il locale in oggetto dovrà essere oggetto di lavori di adeguamento.
Settore lavori pubblici-operai della manutenzione (Stanze n. 1 e 3 piano terra, n. 1
primo piano)
All'interno del palazzo Comunale non viene svolta alcuna attività lavorativa. Al piano
terra sono presenti due locali adibiti esclusivamente al deposito attrezzi. Al primo piano un
locale di sola sosta con 2 postazioni pc.
L'attività lavorativa viene svolta all'esterno, in aree esterne, ovvero nelle scuole, uffici
giudiziari, impianti sportivi, uffici comunali.
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I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore basso,
pur non escludendo la possibilità di pervenire in zone dalla significativa rumorosità, come nel
caso di sopralluoghi in cantiere; nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è
comunque corretto valutare per la mansione un livello di esposizione decisamente inferiore a
80 dB.
Uffici del Presidente del Consiglio Comunale (Stanze n. 21 e 22 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che supera le 20 (venti) ore medie
settimanali.
In alcuni casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con attività di
ricevimento ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni o
permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Segreteria Generale (Stanze n. 2 e 3 terzo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Uffici Giunta ed Affari Generali (Stanze n. 5, 6 e7 terzo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Settore Amministrativo (Stanze n. 12, 13 e 14 terzo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Ufficio Informagiovani (Stanza n. 17 primo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
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prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Uffici Igiene urbana (Stanze n. 1 e 2 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che supera le 20 (venti) ore medie
settimanali.
In alcuni casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con attività di
ricevimento ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni o
permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Per tutti i locali della sede municipale è previsto l’adeguamento degli infissi esterni, delle
porte di comunicazione-accesso e dell’impianto elettrico.
SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA
Uffici del Settore tecnico Ambiente e Patrimonio
Il lavoro viene svolto in parte all'interno del palazzo Comunale secondo l'attività tipica
d'ufficio, con smistamento e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali
ed elettriche; la mansione prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che raramente
raggiunge le 20 (venti) ore medie settimanali.
Alcuni ruoli prevedono relazionamento con il pubblico per soddisfare le richieste di
informazioni, concessioni o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei
servizi alla cittadinanza.
Parte dell'attività lavorativa viene svolta all'esterno per mansioni di tipo tecnico, di
natura differente, con sopralluoghi in aree esterne, urbane ed extraurbane della provincia.
I lavoratori frequentano nella quasi totalità dei casi luoghi con livello di rumore basso,
pur non escludendo la possibilità di pervenire in zone dalla significativa rumorosità, come nel
caso di sopralluoghi in cantiere; nella considerazione di tutto l'arco di tempo lavorativo, è
comunque corretto valutare per la mansione un livello di esposizione decisamente inferiore a
80 dB.
Uffici del Settore tecnico LL.PP.-Manutenzione
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Uffici del Settore tecnico Urbanistica-Cimitero
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Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Ufficio Servizi Economici e Finanziari-Economato
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Uff. Assistenza e Pubblica Istruzione (Stanza n. 9 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno della sede Comunale con smistamento e
controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può superare le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Ufficio Commercio (Stanze n. 4 e 5 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può superare le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Ufficio Protocollo (stanza n. 1 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno del palazzo Comunale con smistamento
e controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per acquisire e protocollare le richieste di informazioni,
concessioni o permessi al servizio della cittadinanza.
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I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
Uffici e sale colloqui assistenti sociali (stanze 2, 7 e 8 secondo piano)
Attività d'ufficio, svolta non soltanto all'interno del palazzo Comunale con redazione e
controllo dei documenti cartacei, ma anche su appuntamenti presso le famiglie bisognose o
altri uffici per consegne di documentazione varia; impiego di attrezzature manuali ed
elettriche; la mansione prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere
le 20 (venti) ore medie settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di incontri ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
SEDE DI CORSO APPIO
Ufficio Servizi alla Persona-Uffici Demografici
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno della sede Comunale con smistamento e
controllo dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione
prevede l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
SEDE DELEGAZIONE S. ANGELO IN FORMIS
Attività d'ufficio, svolta unicamente all'interno della sede con smistamento e controllo
dei documenti cartacei; impiego di attrezzature manuali ed elettriche; la mansione prevede
l'utilizzo di videoterminali per un tempo che può raggiungere le 20 (venti) ore medie
settimanali.
Nella maggior parte dei casi il ruolo determina il relazionamento con il pubblico con
attività di sportello ad orari predefiniti, per soddisfare le richieste di informazioni, concessioni
o permessi, per l'emissione di documenti e per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.
I lavoratori risultano esposti a livelli di rumore tipico dei luoghi di lavoro dove è compiuta
l'attività di ufficio senza l'utilizzo di attrezzature rumorose, decisamente inferiore a 80 dB.
SEDE POLIZIA MUNICIPALE
Per quanto riguarda il corpo di polizia locale svolge la propria attività quasi
esclusivamente all'esterno delle sede e ricopre incarichi polifunzionali. Si è operata la scelta di
considerare gli operatori facenti parte di un unico gruppo omogeneo, nonostante ruoli
differenti e servizi distinti; questo in ragione del fatto che in caso di emergenza, gli agenti nelle
immediate circostanze hanno il compito di intervenire a prescindere dallo specifico ruolo, si
tratti di rapina, furto, incidente stradale ecc.
A fronte delle numerose competenze istituzionalmente attribuite alla Polizia
Municipale, l’attività svolta persegue obiettivi di tutela della sicurezza, intesa nel senso più
ampio del termine, attraverso una molteplicità di azioni mirate al contrasto dei fenomeni di
maggiore allarme sociale.
Attività in materia di sicurezza stradale:
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Si concretizza attraverso numerose azioni tra le quali emerge l’aspetto relativo al
controllo ed alla vigilanza sul territorio tramite l’esecuzione di servizi e controlli di polizia
stradale finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada.
Il presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza
infrastrutturale della circolazione stradale, soprattutto in ordine alla tutela della cosiddetta
“utenza debole”, ovvero dei pedoni e dei ciclisti.
L’impegno teso al miglioramento della sicurezza stradale da parte della Polizia
Municipale non si limita al classico binomio controllo – sanzione, ma passa attraverso strategie
di approccio e comunicazione con i tanti giovani e giovanissimi che frequentano scuole
elementari e medie, in occasione delle numerose e diversificate attività di educazione stradale
eseguite in accordo con gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.
Con il medesimo intento si segnala il notevolmente rafforzamento delle strategie di
prevenzione e di riduzione dei consumi di alcol da parte dei giovani attraverso la
partecipazione della Polizia Municipale a numerosi progetti ed iniziative finalizzate al
contrasto del fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”.
Attività in materia di sicurezza urbana:
Si concretizza attraverso molteplici attività finalizzate alla puntuale conoscenza delle
varie problematiche legate alla vivibilità complessiva della città e dei suoi quartieri, tramite i
servizi di vigilanza appiedata in tutte le Circoscrizioni, al controllo presso le scuole negli orari
di ingresso e uscita degli alunni, al presidio nei parchi finalizzato a dissuadere comportamenti
scorretti ed a promuovere un uso civico e maggiormente consapevole degli spazi verdi.
Anche attraverso lo specifico Nucleo di Polizia Giudiziaria, il Comando cura altresì una
vigilanza assidua sui fenomeni di degrado urbano, soprattutto con riferimento allo smercio
delle sostanze stupefacenti ed ai fatti di microcriminalità.
Attività in materia di sicurezza del consumatore:
La Polizia Municipale, tramite i numerosi controlli in materia di commercio in sede fissa,
su area pubblica, pubblici esercizi e attività di servizio, cura la vigilanza sul corretto ed ordinato
svolgimento delle attività commerciali ed il rispetto delle norme poste a tutela del
consumatore.
L’attuale sede della Polizia Municipale è situata nel complesso dell’Annunziata al primo
piano (ingresso via Corte della Bagliva).
CIMITERI COMUNALI
Custode cimiteri
La principale attività a cui sono adibiti i custodi cimiteriali è relativa all'attività di
apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli immobili, oltre alle attività di gestione delle
pratiche d’ufficio. Tale mansione prevede anche orari di reperibilità

3.2 Scheda profilo di rischio n° 1
3.2.1 Mansioni coinvolte








Funzionario contabile
Funzionario tecnico
Direttivo amministrativo
Direttivo tecnico
Direttivo economo
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico
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Ragioniere
Esecutore
Esecutore tecnico
Operatore tecnico
3.2.2 Attrezzature e macchine

Le attrezzature adoperate sono le seguenti:
Personal computer
Elaboratore elettronico per l’acquisizione, l’archiviazione e l’emissione programmata dei
dati. Il personal computer, infatti, si compone di una unità centrale con il compito di elaborare
e conservare delle informazioni e di più unità periferiche che consentono di interfacciare con
l’utente svolgendo funzioni di acquisizione dei dati (tastiera, mouse, joystick, scanner, ecc.) e
di emissione dei dati (monitor, stampante, plotter ecc.).
Stampante laser
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali
contenute nel computer.
Fotocopiatrice
Attrezzature per effettuare copie di documenti cartacei attraverso tecniche
ottiche/fotografiche, con il vantaggio di produrre più copie in brevissimo tempo, a basso costo
e senza danneggiare l’originale.
3.2.3 Fattori di rischio
I rischi prevalenti sono legati a:
 Rischi connessi all’eventuale postura errata assunta durante l’arco della giornata
lavorativa (utilizzo prolungato dei videoterminali ad essi associati);
 Rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche nei locali di lavoro;
 Rischi derivanti dall’illuminazione nei locali di lavoro;
 Rischio elettrico derivante da possibili corto-circuiti e/o cali di tensione;
 Rischio da stress correlato al lavoro per l’eventuale sovraccarico e/o ritmi di
lavoro indipendenti dalla propria decisione.
3.2.4 Informazione e formazione
Sono fornite le informazioni sui rischi per la salute che può comportare l’esposizione a
rischi infortunistici, di organizzazione e di lavoro al videoterminale.
Generalmente si fa uso di dispositivi individuali di protezione forniti e consegnati dal
datore di lavoro (postazioni di lavoro ergonomiche).
3.2.5 Danno atteso
Disturbi muscolo scheletrici, mal di testa, affaticamento visivo e disturbi da stress in
seguito all’eventuale postura errata assunta durante lo svolgimento della propria attività ai
videoterminale associati alle apparecchiature impiegate.
3.2.6 Misure di prevenzione e protezione
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso.
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.
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Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio sia della presa sia degli
apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale
specializzato.
Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi,
abbagliamenti o alla cattiva definizione dei caratteri, di tanto in tanto rilassare gli occhi.
Lo schermo deve essere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore,
regolabile (immagini, contrasto, luminosità) illuminazione non eccessiva né carente, senza
abbagliamenti o riflessi.
Rilassare quanto possibile gli occhi, tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del
soffitto con lo sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un
poster, ecc…
Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività
manuali ripetitive.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di
posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente
compatibili al lavoro svolto.
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi.
Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità
sufficiente e l’eventuale impianto di aerazione deve essere sempre mantenuto efficiente e si
devono evitare correnti d'aria fastidiose.
La temperatura dei locali di lavoro dev’essere adeguata all'organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole
e più stabile possibile in relazione alle circostanze.

3.3 Scheda profilo di rischio n° 2
3.3.1 Mansioni coinvolte


Operaio
3.3.2 Attrezzature e macchine

Autocarro
Macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, attrezzi, materiali da costruzione e/o di
risulta da demolizioni o scavi, ecc..., costituita da una cabina, destinata ad accogliere il
conducente ed un cassone non ribaltabile per il trasporto di attrezzature, materiali e
cartellonistica.
Scale portatili
Attrezzo, trasportabile a mano, impiegato per permettere agli operai di raggiungere
luoghi di lavoro posti ad una certa altezza, comunque inferiore ai 2 metri.
Carriola
Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

27

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Attrezzatura per la movimentazione manuale di materiali.
Utensili manuali uso comune
Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo
operatore.
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli,
ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica
funzione svolta.
Saldatrice elettrica
Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi.
Trapano elettrico
Attrezzatura, utilizzata per eseguire fori o lavorazioni che richiedano l'utilizzo di utensili
circolari, come ad esempio le punte elicoidali, gli alesatori, i maschi, le filiere.
Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto dall’utensile e
viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità.
Avvitatore elettrico
Attrezzatura utilizzata per avvitare le viti, dotata di riduttore di velocità per ridurre il
numero di giri dell’utensile, denominato inserto.
L’avvitatore elettrico è provvisto di filo e spina per permettere il collegamento alla prese
della corrente. Molto spesso è sprovvisto di mandrino in quanto monta direttamente l'attacco
per l'inserto.
Motosega
Attrezzo manuale a motore utilizzato per il taglio di parti in legno.
Flessibile o smerigliatrice
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra (più conosciuta come mola a disco o
flessibile o flex) è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, secondo il
tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici anche
estese.
Le smerigliatrici si differenziano per l’alimentazione (elettrica o pneumatica) ed il
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di
diametro che va dai 115 mm. ai 125 mm., mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore,
velocità minore, ma montano dischi di diametro da 180 mm. a 230 mm.).
Decespugliatore
Il decespugliatore è un attrezzo utilizzato per tagliare cespugli, arbusti ed erba in luoghi
non accessibili con altre macchine. Viene portato a tracolla o a spalla dall'operatore ed è
dotato di motore di tipo elettrico o endotermico a due tempi, alimentato mediante una
miscela benzina-olio, con cilindrata variabile, a seconda dei modelli, da 18 a 50 cc.
Il motore, tramite un albero di trasmissione posto all'interno di un asta, aziona un disco
dentato o un rotore che sostiene due fili di nylon.
3.3.3 Fattori di rischio








Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento e schiacciamento
Elettrocuzione
Impigliamento e trascinamento
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Incendio

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

28

Comune di Capua
















DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Incidenti Stradali
Investimento di persone o cose
Microclima
Movimentazione manuale dei carichi
Proiezione di schegge
Proiezione materiale incandescente
Punture, abrasioni e tagli alle mani
Radiazioni ionizzanti
Ribaltamento
Rumore
Stress psicofisico
Traino e spinta
Ustioni
Vibrazioni HAV
Vibrazioni WBV

3.3.4 Informazione e formazione
Sono fornite le informazioni sui rischi per la salute che può comportare l’esposizione a
rischi infortunistici, di organizzazione e di lavoro stradale.
Generalmente si fa uso di dispositivi individuali di protezione forniti e consegnati dal
datore di lavoro.
3.3.5 Danno atteso

Punture, tagli e/o ferite alle mani o al tronco dovute all’utilizzo di utensili
taglienti od attrezzature;

Tagli, escoriazioni, contusioni e/o fratture dovute ad urti accidentali contro
oggetti appuntiti o sporgenti o all’utilizzo delle attrezzature o a cadute in piano, da scale
portatili con conseguenze di qualunque genere, fino alle lesioni permanenti e morte;

Rischio da scivolamento o cadute in piano;

Scottature o ustioni dovute a contatto fortuito con superfici calde;

Schiacciamento e lesione agli arti inferiori per caduta accidentale di un oggetto
od attrezzo;

Elettrocuzione da contatto con masse estranee sottoposte a tensione elettrica
per difetti di isolamento o guasti all’impianto di messa a terra;

Disturbi muscolo scheletrici, mal di testa, affaticamento visivo e disturbi da
stress in seguito all’eventuale postura errata assunta durante lo svolgimento della propria
attività o ad un sovraccarico di lavoro;

Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
3.3.6 Misure di prevenzione e protezione
Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso.
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli
apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
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Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale
specializzato.
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque
capaci di trasmettere vibrazioni al sistema mano-braccio, queste ultime devono essere dotate
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori come manici
antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc…
Adeguare gli orari di lavoro con appropriati periodi di riposo.
Applicare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro.
Fornire attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per
esempio maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Informare e formare i lavoratori per insegnare loro ad utilizzare correttamente e in
modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Mantenere gli utensili in buone condizioni: affilatura degli strumenti da taglio,
bilanciamento delle parti rotanti, ecc…
Ridurre la forza premente e quella prensile che l’operatore deve esercitare sul
macchinario o sull’utensile.
Mantenere caldi e asciutti il corpo ed in particolare le mani, in quanto il freddo e
l’umidità possono causare l’apparizione dei sintomi da vibrazioni.
I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere
valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati,
la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche
e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove
richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o
pungenti o in ogni modo capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti
accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio) devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezione, schermi, occhiali, ecc.).
Effettuare sempre una presa salda degli arnesi che si maneggiano.
Utilizzare sempre guanti e scarpe di sicurezza.
Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla
silenziosità d'uso.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
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Durante le operazioni che comportano un'elevata rumorosità gli addetti devono fare uso
dei DPI (cuffie, tappi).
Il personale non indispensabile deve essere allontanato.

3.4 Scheda profilo di rischio n° 3
3.4.1 Mansioni coinvolte



Agente di Polizia Municipale
Autista
3.4.2.Attrezzature e macchine

Personal computer
Elaboratore elettronico per l’acquisizione, l’archiviazione e l’emissione programmata dei
dati. Il personal computer, infatti, si compone di una unità centrale con il compito di elaborare
e conservare delle informazioni e di più unità periferiche che consentono di interfacciare con
l’utente svolgendo funzioni di acquisizione dei dati (tastiera, mouse, joystick, scanner, ecc.) e
di emissione dei dati (monitor, stampante, plotter ecc.).
Stampante laser
Unità periferica di output che permette di trasferire su carta le informazioni digitali
contenute nel computer.
Autovettura Polizia Locale
Autoveicolo, utilizzato dalla polizia locale.
3.4.3 Fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione
I rischi prevalenti sono legati a:
 Rischi connessi all’eventuale postura errata assunta durante l’arco della giornata
lavorativa (utilizzo prolungato dei videoterminali ad essi associati);
 Rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche nei locali di lavoro;
 Rischi derivanti dall’illuminazione nei locali di lavoro;
 Rischio elettrico derivante da possibili corto-circuiti e/o cali di tensione;
 Rischio da stress correlato al lavoro per l’eventuale sovraccarico e/o ritmi di
lavoro indipendenti dalla propria decisione;
 Rischio da incidenti stradali.
3.4.4 Informazione e formazione
Sono fornite le informazioni sui rischi per la salute che può comportare l’esposizione a
rischi infortunistici, di organizzazione e di lavoro al videoterminale.
Generalmente si fa uso di dispositivi individuali di protezione forniti e consegnati dal
datore di lavoro (postazioni di lavoro ergonomiche).
3.4.5 Danno atteso
Disturbi muscolo scheletrici, mal di testa, affaticamento visivo e disturbi da stress in
seguito all’eventuale postura errata assunta durante lo svolgimento della propria attività al
videoterminale, associati alle apparecchiature impiegate.

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

31

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto riguarda l’attività all’esterno sono possibili infortuni dipendenti od
indipendenti da sé stessi e dalla guida dell’automezzo.
3.4.6 Misure di prevenzione e protezione
Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio sia della presa sia degli
apparecchi da collegare).
Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale
specializzato.
Durante l'utilizzo di videoterminali, dovuto a illuminazione non corretta, riflessi,
abbagliamenti o alla cattiva definizione dei caratteri, di tanto in tanto rilassare gli occhi.
Lo schermo deve essere posizionato a circa 50-70 cm di distanza dall’operatore,
regolabile (immagini, contrasto, luminosità) illuminazione non eccessiva né carente, senza
abbagliamenti o riflessi.
Rilassare quanto possibile gli occhi, tenere gli occhi chiusi, seguire il perimetro del
soffitto con lo sguardo, guardare fuori dalla finestra o cercare di distinguere i dettagli di un
poster, ecc…
Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività
manuali ripetitive.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Progettare le postazioni di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di
posture forzate.
Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente
compatibili al lavoro svolto.
Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi.
Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità
sufficiente e l’eventuale impianto di aerazione deve essere sempre mantenuto efficiente e si
devono evitare correnti d'aria fastidiose.
La temperatura dei locali di lavoro dev’essere adeguata all'organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole
e più stabile possibile in relazione alle circostanze.
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4.0 DESCRIZIONE DEI RISCHI GENERALI PRESENTI NEL COMPARTO LAVORATIVO
La valutazione dei rischi è stata effettuata prendendo in considerazione ogni singolo
aspetto del lavoro, per procedere poi, sulla scorta dei risultati ottenuti, alla stesura dell’elenco
degli interventi di adeguamento da effettuare, per eliminare o ridurre tali rischi, e degli elenchi
degli esposti per mansione lavorativa.
Sono state individuate le seguenti categorie di rischio relative al comparto lavorativo e
afferenti le seguenti macro aree:
 Rischio derivante da agenti microclimatici
 Rischio derivante dalle condizioni di illuminamento
 Inquinamento indoor
 Fattori ergonomici
 Rischio elettrico
 Rischio incendio
 Rischio da VDT
 Rischio derivante da campi elettromagnetici
 Rischio rumore
 Rischio chimico
 Rischio biologico
 Rischio da vibrazioni
 Rischio da movimentazione manuale dei carichi
 Rischi specifici per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto
 Rischi trasversali dovuti a differenze di genere, sesso, età e religione
 Rischio stress lavoro-correlato

4.1 Rischio derivante da agenti microclimatici
La composizione dell’aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile con il
fabbisogno respiratorio dei soggetti che vi soggiornano.
La sindrome dell’edificio malato, o SBS “Sick Building Sindrome”, è un termine che
individua l’insieme delle conseguenze dannose alla salute per gli occupanti dei locali in
relazione all’aria contenuta in tali ambienti.
Con l’affermazione di modelli diversi di organizzazione e meccanizzazione della maggior
parte delle mansioni, si sono introdotti nuovi modelli di confort come il condizionamento
dell’aria.
La necessità di risparmiare energia, adottando formule di economizzazione quali, la
riduzione al minimo dei ricambi d’aria e la chiusura ermetica delle finestre, ha favorito
condizioni pericolose, come l’accumulo nell’aria interna di inquinanti di varia natura o di
semplici sbalzi di temperatura.
4.1.1 Microclima e fattori di rischio
Per microclima s’intende l’insieme delle caratteristiche climatiche (temperatura,
umidità, velocità dell’aria) di un ambiente chiuso.
Vi sono inoltre determinati inquinanti endogeni e specifiche fonti d’inquinamento che si
sviluppano in modo privilegiato all’interno degli ambienti di lavoro, che sono:
 Polveri e composti organici volatili;
 Colonie batteriche ed acari che possono provocare asma;
 Cariche elettriche ionizzate;
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Solventi contenuti in pennarelli, evidenziatori, inchiostri;
Benzene, idrocarburi e formaldeide contenuti negli arredi;
Smacchiatori e solventi che sprigionano degli abiti tornati dalla tintoria;
Profumi e deodoranti per l’igiene dei locali;
Lo smog fotochimico prodotto dall’azione dei raggi ultravioletti delle lampade.

4.1.2 Intervento sui fattori di rischio
I parametri sui quali occorre intervenire in rapporto all’attività lavorativa svolta sono:
 Temperatura
 Umidità
Notevole importanza assume anche il corretto trattamento dell’aria per abbattere le impurità
presenti nell’aria esterna o in quella riciclata adottando opportuni accorgimenti:
 Oculato ricambio dell’aria per ridurre l’accumulo degli inquinanti;
 Manutenzione regolare degli impianti con sostituzione e pulizie periodiche dei sistemi
di filtraggio (almeno una volta al mese nei periodi di utilizzo);
 Evitare di collegare le fotocopiatrici nei locali dove si svolge il lavoro e comunque
ventilare bene il locale per disperdere l’ozono.
4.1.3 Norme di buona tecnica
Le norme UNI 10339 del giugno 1995 tra l’altro definiscono:
 qualità dell’aria: ovvero in essa non devono essere contenuti noti contaminanti in
concentrazioni tali da arrecare danno alla salute e causare condizioni di malessere agli
occupanti l’ambiente di lavoro;
 climatizzazione: realizza e mantiene simultaneamente gli ambienti di lavoro nelle
condizioni di benessere per le persone controllando le condizioni termiche dell’aria, lo
stato igrometrico, nonché il movimento e le qualità dell’aria entro limiti prefissati;
 termoventilazione: realizza e mantiene simultaneamente in uno o più ambienti solo la
temperatura e talvolta la purezza dell’aria e non lo stato igrometrico;
 ventilazione: realizza e mantiene simultaneamente in uno o più ambienti la purezza ed il
solo ricambio dell'aria e non già le condizioni termiche ed igrometriche.
Le temperature dell’ambiente interno da condizionare, per studio o ufficio differiscono
tra loro a seconda della destinazione dei locali.
Mediamente, per gli ambienti destinati a soggiorno diurno di persone si assumono i
valori di progetto riportati nella tabella 1:

Tabella 1
Stagione

Temperatura interna ambiente

Umidità relativa

Inverno

20 °C  1 °C

50%  5

Estate

26 °C  1 °C

50%  5

4.1.4 Stato dei luoghi di lavoro
Il rischio in questione è basso poiché la temperatura dei locali può essere regolata dai
climatizzatori/riscaldamenti presenti, anche se non in tutti i luoghi di lavoro.
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In seguito ai sopralluoghi effettuati nelle sedi comunali sono state effettuate le misure
del microclima in ogni luogo di lavoro.
La situazione riscontrata e gli interventi da adottare nell’ottica di un piano di
miglioramento sono i seguenti:
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SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA

N°

Ufficio

Piano

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

Condizionatore/
riscaldamento

10

Primo

1

Plomitallo Orlando

SI

8

URBANISTICA- RISCHIO
SISMICO E PROTEZIONE
CIVILE
URBANISTICA

Primo

2

Cecere Bruno
Di Rauso Salvatore

SI

1

LAVORI PUBBLICI

Primo

4

SI

2

RESPONSABILE
SETTORE URBANISTICA

Primo

1

De Pascale Pasquale
Pellegrino Silvio
Plomitallo Raffaele
Ragozzino Antonietta
Rocchio Pasquale

3

LAVORI PUBBLICI
AFFARI GENERALI,
GARE E CONTRATTI
RESPONSABILE
SETTORE LL.PP.

Primo

2

Sammartino Amalia
Di Monaco Luigia

SI

Primo

1

Greco Francesco

SI

14

SERVIZI CIMITERIALI

Primo

3

SI

18

AMBIENTE E
PATRIMONIO

Primo

3

Buonocore Pasquale
Scagliola Maria Grazia
Simone Carmela
Lombardi Maria
Paternuosto Enzo
Russo Pasquale

4
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Primo

2

Primo

1

Faenza Maria
Fusco Antonio

SI

SI

24

UFFICIO STIPENDI

Primo

2

Pellegrino Carmelina
Pellegrino Teresa

SI

27

UFFICIO PREVIDENZA

Primo

2

Canciello Mariagiovanna
Schiavone Raffaelina

SI

28

RAGIONERIA

Primo

3

SI

30

TRIBUTI-ECONOMATO

Primo

1

Capriolo Loredana
Iannelli Annamaria
Maione Antonio
Russo Emilio

36

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Primo

1

Parente Mattia

SI

37

PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

Primo

3

SI

2

PUBBLICA ISTRUZIONE

Secondo

1
2

Ferrara Fortuna
Solari Giovanni
Varone Robertino
D’onofrio Mariarosaria
Sergiano Michelina

8

GIUNTA (ASS. SOCIALE)

Secondo

1

Vinciguerra Giada

SI

7

SERVIZI SOCIALI

Secondo

4

Arciero Rita
Raimondo Maria

SI
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Rotondo Roberto
Ruggiero Giuliana
1
4-5



PROTOCOLLO

Secondo

2

Fiorillo Mario
Fusco Alfredo

SI

COMMERCIO-SUAP

Secondo

3

Corbo Vincenzo
Dicuonzo Domenico
Avola Mariarosaria

SI

Dipendenti

Condizionatore/
riscaldamento
SI

N°

SEDE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio

Piano

40

PIANTONE

Primo

41

UFF.
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
UFFICIO VERBALI
UFF. COMANDANTE
UFF.
SISTEMAZIONE
ATTI

Primo

1

Gravante Raffaele
Bellone Antonio
Nigro Antonio

Primo
Primo
Primo

1
1
1

De Ruvo Patrizia
Ventriglia Carlo
Galluccio Viviana

Piano

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

Condizionatore/
riscaldamento

42
43
44


Postazioni
lavoro
3

di

Prescrizioni

SI
SI
SI
SI

SEDE IN PIAZZA DEI GIUDICI

N°

Ufficio

8

MESSI

terra

1

Aglione Alfredo

SI

18

USCIERATO

terra

2

Verrillo Amerigo
Valletta Antonio

STUFA
ELETTRICA
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Il locale presenta segni evidenti
diffusi di un’alta percentuale di
umidità, per cui si prescrive
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l’installazione di un
condizionatore d’aria
1

RISERVATO OPERAI
MANUTENZIONE

primo

1

17

INFORMAGIOVANI

primo

1

A DISPOSIZIONE

NO

17
bis

INFORMAGIOVANI

primo

1

Caldarola Michele

SI

21

CENTRALINO

primo

1

Chece Maria Gemma

SI

24
25

SALA PLURIUSO
SINDACO

secondo
secondo

1
1

D’Angelo Giuseppe

SI
SI

26

SEGRETERIA DEL
SINDACO

secondo

2

Sferragatta Carmelina
Valletta Raffaella

SI

21

UFFICIO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

secondo

1

D’Aquino Luigi

SI

22

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

secondo

1

1

IGIENE URBANA

secondo

1

Mingione Ernesto

NO

installare un impianto di
cond./risc.

2

IGIENE URBANA PATRIMONIO

secondo

1

Nespoli Antimo

SI

Il locale presenta segni evidenti
di un’alta percentuale di umidità
sulla parete confinante con la
adiacente stanza n. 1;
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Il locale presenta segni evidenti
di un’alta percentuale di umidità
sulle pareti

SI
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si prescrive la riparazione
dell’impianto
9

MEDICINA DEL
LAVORO

secondo

0

2

SEGRETERIA GENERALE

terzo

1

3

SEGRETARIO
GENERALE

terzo

1

5

SERVIZI GIUNTA

terzo

2

Del Pozzo Maria
Ventriglia Antonietta

SI

6

UFFICIO TRASPARENZA

terzo

1

Gallonio Benedetto

SI

7

SERVIZI CONTENZIOSO

terzo

2

Perrini Maria
Valletta Bruno

SI

8

UFFICIO COPIE

terzo

0

12

SETT.
AMMINISTRATIVO E
SERVIZI GENERALI
SALA RIUNIONI

terzo

2

terzo

0

RESPONSABILE
SETTORE AFFARI
GENERALI

terzo

1

13
14



SI
Maiuriello Rosalba

SI
SI

SI
Maiuriello Pompeo

SI

SI
Turriziani Giuseppe

SI

SEDE IN CORSO APPIO
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N°

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Dipendenti

Condizionatore/
riscaldamento

12

SEGRETERIA S.E.C.I.

1

Aulicino Giancarlo

13-14

UFFICIO ELETTORALE

2

De Rosa Palmira
Floreni Maria

11

RESPONSABILE SETTORE
UFFICI DEMOGRAFICI

1

Angiuli Anna Linda

SI

7

UFFICIO STATO CIVILE

2

Cucciardi Fatima
Vozza Maria Antonietta

SI

8

SMISTAMENTO PRATICHE

1

Sebeto Luisa

NO

6

UFFICIO ANAGRAFE 1

1

4

UFFICIO ANAGRAFE 2

1

3

UFFICIO ANAGRAFE 3

1

2

UFFICIO
SPORTELLO
CERTIFICAZIONI

1



Prescrizioni

VENTILATORE
n. 2 Condizionatori

NO
Chiodelli Giovanna

Alfano Ciro

VENTILATORE/STUFA
ELETTRICA
Condiz. rotto
SI

riparare l’impianto di cond./risc.

SI

DELEGAZIONE SANT’ANGELO

N°

Ufficio

4

SERVIZI DEMOGRAFICI
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Postazioni
di lavoro
1

Dipendenti

Condizionatore/
riscaldamento

Nacca Maria Michela

SI

Prescrizioni
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7

PUBBLICA
ISTRUZIONE.
(AFFARI GENERALI)

1

5

LOCALE DISPONIBILE

1

8

PATTO TERRITORIALE

1

9

PATTO TERRITORIALE

2



NO

installare un impianto di cond./risc.

NO
Pellegrino Silvio

SI
SI

CIMITERO DI CAPUA

N°

Ufficio

1

CUSTODIA



De Felice Rosanna

Postazioni
di lavoro
1

Dipendenti
Catapano Carmine
Staro Domenico

Condizionatore/
riscaldamento
NO

Prescrizioni
installare un impianto di cond./risc.

CIMITERO DI SANT’ANGELO

N°

Ufficio

1

CUSTODIA
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Postazioni
di lavoro
1

Dipendenti
Gerretti Salvatore
Iacobucci Antonio

Condizionatore/
Prescrizioni
riscaldamento
NO
installare un impianto di cond./risc.
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4.2 Inquinamento indoor
Tra le sostanze chimiche presenti negli ambienti chiusi ritroviamo spesso i prodotti
della combustione (CO, NO2, SO2, formaldeide, particolato, ecc…) provenienti da
apparecchiature quali stufe, scaldabagni, fornelli a gas, utilizzati in condizioni difettose oppure
non collegate agli appositi dispositivi di scarico all’esterno.
Un ruolo considerevole nel provocare l’inquinamento indoor lo svolge il fumo di
sigaretta che, ricco di componenti ad alta patogenicità come ad esempio gli idrocarburi
policiclici aromatici, il benzene, l’acroleina, la nicotina e la formaldeide, determina un
aumento di patologie dell’apparato respiratorio nei soggetti esposti a fumo passivo. Le recenti
disposizioni di legge, che impongono il divieto di fumare nei luoghi pubblici, hanno ridotto
notevolmente tale rischio per la popolazione.
Con il termine di particelle aerodisperse o particolato vengono indicate tutte le particelle
solide o liquide disperse nell’atmosfera come ad esempio fuliggine, polvere, ceneri, ecc… a cui
è correlabile l'inquinamento microbico che si può facilmente instaurare negli ambienti chiusi.
I microbi presenti nell'aria sono in prevalenza inoffensivi. Essi soccombono per
essiccamento e per l'azione delle radiazioni solari.
Generalmente presentano scarso interesse igienico, anche se costringono le difese
organiche ad una attività laboriosa per operare la loro distruzione.
4.2.1 Stato dei luoghi di lavoro
Il rischio in questione proviene principalmente dalle stampanti e fotocopiatrici, su carta
normale.

4.3 Fattori ergonomici
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e
della salute sul luogo di lavoro, detta importanti riferimenti generali e specifici all’ergonomia.
Innanzitutto l’art. 15 comma 1, lett. d, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone
“il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.
Il posto di lavoro deve essere realizzato in modo da assicurare il benessere dell’uomo,
tenuto conto anche del progresso tecnologico e delle esigenze economiche e sociali.
Vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 posto di lavoro e mezzi di lavoro;
 ambiente di lavoro;
 organizzazione di lavoro.
4.3.1 Posti di lavoro e mezzi di lavoro
La concezione dei posti di lavoro e dei mezzi di lavoro deve essere sviluppata riferendosi
ai seguenti aspetti:
 parametri antropometrici;
 postura, impegno muscolare e movimenti del corpo;
 presentazione e percezione dei segnali e delle informazioni;
 concezione e disposizione degli organi di comando.
43
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I posti ed i mezzi di lavoro devono essere concepiti tenendo conto delle caratteristiche
antropometriche riferite a quelle del gruppo di lavoratori direttamente interessati.
Il lavoro deve essere concepito in modo da evitare ogni carico inutile o comunque
eccessivo dei muscoli, delle articolazioni e degli apparati.
I mezzi di informazione devono essere concepiti, scelti e collocati in modo conforme alle
caratteristiche di percezione di elaborazione dell’uomo.
Gli organi di comando devono essere concepiti, scelti e disposti in modo da essere
facilmente accessibili ed allo stesso tempo conformi alle esigenze di precisione, rapidità e
possibilità di applicare forze ed eseguire movimenti da parte del segmento corporeo che li
aziona.
4.3.2 Ambienti di lavoro
Gli ambienti di lavoro devono essere progettati, realizzati e mantenuti in modo tale che
non si producano effetti nocivi sui lavoratori e sia preservata la loro integrità psicofisica.
Laddove possibile, è opportuno realizzare condizioni di benessere per gli operatori ed in
ogni caso deve essere prestata particolare attenzione alla scelta e all’utilizzazione di
tecnologie che possano essere fonte di inquinanti non direttamente percepibili dagli organi di
senso dei lavoratori.
È opportuno tenere presenti sia i parametri oggettivamente misurabili, sia le valutazioni
espresse dall’insieme degli interessati.
4.3.3 Organizzazione del lavoro
L’adozione dei principi ergonomici viene imposta già nella fase di ideazione e
progettazione sia del singolo posto di lavoro sia di tutto il processo di lavoro, quale sistema
globale complesso.
La scelta ergonomica deve cadere anche su tutti i beni messi a disposizione del
lavoratore o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e deve coinvolgere il metodo e il
processo produttivo, coprendo così ogni momento della vita del lavoratore.
L’omissione di adottare scelte specifiche rispettose dell’ergonomia possono provocare
danni all’apparato muscolo scheletrico.
Posture incongrue determinano infatti una pressione non uniforme sui dischi
intervertebrali, con maggiore usura e con progressiva asimmetria della colonna vertebrale
dando luogo a dolori muscolari e ritorno venoso.
Per evitare ogni possibile danno nelle condizioni d’uso di ogni attrezzatura o macchinario
devono essere ridotte al minimo possibile il disagio, e la fatica dell’operatore.
4.3.4 Stato dei luoghi di lavoro
Al momento dei sopralluoghi effettuati presso le sedi comunali non tutte le postazioni
risultano ottimali per l’esecuzione dei compiti previsti da ciascuna delle attività lavorative; la
situazione riscontrata, con i relativi interventi da effettuare nell’ottica di un piano di
miglioramento, è la seguente:
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SEDE IN VIA CORTE DELLA BAGLIVA

N°

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo dipendenti

Sedia
ergonomica

Tavolo
ergonomico

10

1

Plomitallo Orlando

SI

SI

8

URBANISTICA-RISCHIO
SISMICO E PROTEZIONE
CIVILE
URBANISTICA

2

Cecere Bruno
Di Rauso Salvatore

SI

SI

1

LAVORI PUBBLICI

4

SI

SI

2

RESPONSABILE
SETTORE URBANISTICA

1

De Pascale Pasquale
Pellegrino Silvio
Plomitallo Raffaele
Ragozzino Antonietta
Rocchio Pasquale

SI

SI

3

LAVORI PUBBLICI
AFFARI GENERALI,
GARE E CONTRATTI
RESPONSABILE
SETTORE LL.PP.

2

Sammartino Amalia
Di Monaco Luigia

SI

SI

1

Greco Francesco

SI

SI

14

UFFICIO SERVIZI
CIMITERIALI

3

1 su 3

SI

Sostituire n. 2 sedie presenti con
altrettante sedute ergonomiche

18

AMBIENTE E
TERRITORIO

3

Buonocore Pasquale
Scagliola Maria Grazia
Simone Carmela
Lombardi Maria
Paternuosto Enzo
Russo Pasquale

NO

SI

Sostituire n. 3 sedie presenti con
altrettante sedute ergonomiche

4
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Sostituire le 2 sedie poiché non più
funzionanti
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19

PROTOCOLLO SETTORE
AMBIENTE E
PATRIMONIO
UFFICIO STIPENDI

24
23
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1

Faenza Maria
Fusco Antonio

SI

SI

2

Pellegrino Carmelina
Pellegrino Teresa

NO

SI

Eliminare e sostituire le sedie rotte
perché costituiscono un pericolo

SI

SI

DISPONIBILE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1

27

UFFICIO PREVIDENZA

2

28

RAGIONERIA

3

30

TRIBUTI-ECONOMATO

1

Canciello
Mariagiovanna
Schiavone Raffaelina
Capriolo Loredana
Iannelli Annamaria
Maione Antonio
Russo Emilio

36

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

1

Parente Mattia

SI

SI

37

PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

3

Ferrara Fortuna
Solari Giovanni
Varone Robertino

SI

SI



SEDE POLIZIA MUNICIPALE

40

PIANTONE

2

Bellone Antonio
Gravante Raffaele

SI

SI

41

UFF.
POLIZIA
GIUDIZIARIA
ED
AMMINISTRATIVA

1

Nigro Antonio

SI + 1

SI
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42

UFFICIO VERBALI

1

De Ruvo Patrizia

SI

SI

43

UFF. COMANDANTE

1

Ventriglia Carlo

SI

SI

44

UFFICIO SISTEMAZIONE
ATTI

1

Galluccio Viviana

SI

SI

PROTOCOLLO

2

Fiorillo Mario
Fusco Alfredo

SI

SI

4-5 COMMERCIO-SUAP

3

Avola Mariarosaria
Corbo Vincenzo
Dicuonzo Domenico
D’onofrio Mariarosaria
Sergiano Michelina

SI

SI

SI

SI

1

9

PUBBLICA ISTRUZIONE

2

8

GIUNTA (ASS. SOCIALE)

1

Vinciguerra Giada

SI

SI

7

SERVIZI SOCIALI

4

Arciero Rita
Raimondo Maria
Rotondo Roberto
Ruggiero Giuliana

SI

SI

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

Sedia
ergonomica

Tavolo
ergonomico



SEDE IN PIAZZA DEI GIUDICI

N°

Ufficio

8

MESSI

1

Aglione Alfredo

SI

SI

18

USCIERATO

2

Verrillo Amerigo
Valletta Antonio

SI
NO

SI
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idonea alla mansione
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1

RISERVATO OPERAI
MANUTENZIONE

2

17

INFORMAGIOVANI

1

17
bis

Caldarola Michele

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

21

CENTRALINO

1

Chece Maria Gemma

NO

SI

Procurare una sedia ergonomica

24

SALA PLURIUSO

1

D’Angelo Giuseppe

NO

NO

Procurare una sedia ergonomica ed un
tavolo ergonomico idoneo alla
mansione

25

SINDACO

1

26

SEGRETERIA DEL
SINDACO

2

Sferragatta Carmelina
Valletta Raffaela

SI

SI

21

UFFICIO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
IGIENE URBANA

1

D’Aquino Luigi

SI + 1

SI

SI

SI

1

Mingione Ernesto

SI + 1

SI

2

IGIENE URBANA PATRIMONIO

1

Nespoli Antimo

SI

SI

9

SALA MEDICA

1

SI

SI

22

1
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Eventualmente spostare la sedia
ergonomica in più dove occorre

Eventualmente spostare la sedia
ergonomica in più dove occorre
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2

SEGRETERIA
GENERALE

1

3

SEGRETARIO
GENERALE

1

5

SERVIZI GIUNTA

2

6

UFFICIO
TRASPARENZA E
PERSONALE
SERVIZI
CONTENZIOSO

10

ARCHIVIO DEPOSITO

0

12

SETT.
AMMINISTRATIVOE
SERVIZI GENERALI
SALA RIUNIONI

2

RESPONSABILE
SETTORE AFFARI
GENERALI

7

13
14


N°

Maiuriello Rosalba

SI

SI

SI

SI

Ventriglia Antonietta
Del Pozzo Maria

SI + 2

SI

2

Gallonio Benedetto

SI

SI

2

Perrini Maria
Valletta Bruno

SI + 2

SI

Sono presenti n. 2 sedie ergonomiche
in più alle 2 necessarie (utilizzarle dove
mancano)

Maiuriello Pompeo

SI + 2

SI

Sono presenti n. 2 sedie ergonomiche
in più alle 2 necessarie (utilizzarle dove
mancano)

1

Turriziani Giuseppe

SI + 2

SI

Sono presenti n. 2 sedie ergonomiche
in più alle 2 necessarie (utilizzarle dove
mancano)

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

Sedia
ergonomica

Tavolo
ergonomico

Prescrizioni

Eventualmente spostare le sedie
ergonomiche in più dove occorrono

0

SEDE IN CORSO APPIO
Ufficio
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12

SEGRETERIA S.E.C.I.

1

Aulicino Giancarlo

NO

SI

Procurare una sedia ergonomica

1314

UFFICIO
ELETTORALE

2

De Rosa Palmira
Floreni Maria

SI
NO

SI

Dotare la postazione di una sedia
ergonomica

11

RESPONSABILE
SETTORE
SERVIZI
ALLA PERSONA
UFFICIO
STATO
CIVILE

1

Angiuli Anna Linda

SI

SI

2

Cucciardi Fatima
Vozza Maria Antonietta

SOLO 1 SI

SOLO 1 SI

Procurare una sedia ergonomica ed un
tavolo ergonomico

8

SMISTAMENTO
PRATICHE

1

Sebeto Luisa

SI

SI

DISPONIBILE

6

UFFICIO ANAGRAFE
1

1

SI

SI

4

UFFICIO ANAGRAFE
2

1

SI

SI

3

UFFICIO ANAGRAFE
3

1

NO

SI

2

SPORTELLO
CERTIFICAZIONI

1

Alfano Ciro

SI

SI

Postazioni di
lavoro

Dipendenti

Sedia
ergonomica

Tavolo
ergonomico

1

Nacca Maria Michela

SI

SI

7



Chiodelli Giovanna

DELEGAZIONE SANT’ANGELO

N°

Ufficio

4

SERVIZI
DEMOGRAFICI

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

Prescrizioni

50

Comune di Capua

7

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PUBBLICA
ISTRUZIONE
(AFFARI GENERALI)
PATTO
TERRITORIALE

1

De Felice Rosanna

NO

SI

Procurare una sedia ergonomica

1

Pellegrino Silvio

SI + 1

SI

Eventualmente spostare la sedia
ergonomica in più dove occorre

5

LOCALE
DISPONIBILE

1

NO

SI

9

PATTO
TERRITORIALE

2

SI

SI

8



CIMITERO DI CAPUA

N°

Ufficio

1

CUSTODIA



Postazioni di
Dipendenti
lavoro
1
Catapano Carmine
Staro Domenico

Sedia
ergonomica
NO

Tavolo
ergonomico
NO

Sedia
ergonomica
NO

Tavolo
ergonomico
NO

Prescrizioni
Procurare n. 2 sedie ergonomiche ed
un tavolo ergonomico

CIMITERO DI SANT’ANGELO

N°

Ufficio

1

CUSTODIA

Postazioni di
Dipendenti
lavoro
1
Gerretti Salvatore
Iacobucci Antonio
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un tavolo ergonomico
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4.4 Il rischio elettrico
Per quanto concerne il rischio elettrico occorre far presente che, malgrado
l’adeguamento degli impianti elettrici alle norme di sicurezza e l’uso di attrezzature e
macchine conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, sono numerosi gli infortuni
attribuibili a cause di natura elettrica.
Gli effetti sull’organismo dovuti al passaggio della corrente elettrica riguardano in primo
luogo le fasce muscolari che quando sono interessate da correnti esterne al corpo, si
contraggono rapidamente e se la corrente “esterna “ è più intensa di quella “interna” possono
ingenerarsi situazioni di pericolo e le conseguenze sul corpo umano possono essere le più
varie.
Le misure preventive e protettive per la tipologia di rischio in esame devono essere
collocate in un quadro più ampio di applicazione rispetto al mero ambito lavorativo, in quanto
la presenza di "elettricità" nella vita quotidiana è divenuta una abitudine per ognuno.
Ne consegue che opportune precauzioni e norme comportamentali devono divenire
patrimonio culturale comune a quanti non sono esperti e come tali applicate ovunque.
La considerazione è supportata, qualora ve ne fosse bisogno, dai dati statistici che enti
pubblici, enti privati, quotidiani, e riviste specializzate del settore forniscono in percentuali
non sempre omogenee ma che comunque, dimostrano che il rischio elettrico rappresenta al
momento la maggiore causa di incidenti, troppo spesso mortali, accorsi dentro e fuori i luoghi
di lavoro.
Autorevoli fonti, tra cui l’ISTAT, indicano che nel triennio 2002-2004 sono stati
complessivamente analizzati 2541 casi di infortunio accaduti, di cui 1511 casi mortali, 887
"gravi" e 143 casi mortali "legati alla strada". È utile segnalare il dato fornito dal Ministero
dell’Interno secondo il quale gli incendi di origine elettrica sono valutabili intorno agli 850
l’anno, il che corrisponde a 2-3 incendi di origine elettrica al giorno. La maggior parte degli
infortuni sono causati dagli impianti di bassa tensione non realizzati o mantenuti conformi alla
regola dell'arte, ed in misura minore dai componenti elettrici e dall'errore umano.
Quest'ultimo prevale nei lavori elettrici.
Senza dubbio l'emanazione e la graduale applicazione della L. 37/08 (ex 46/90) ha
concorso a ridurre gli incidenti, ma ancora molto si può e si deve fare per ridurre la
componente di rischio residua, che è possibile abbattere unicamente con il corretto approccio
comportamentale dettato dalla specifica conoscenza dei problemi e dall'informazione
necessaria per affrontare scenari che la normativa non può prevedere.
Per quanto sopra, è opportuno intraprendere un percorso formativo partendo
dall'effetto che la corrente elettrica esercita sul corpo umano.
4.4.1. Elettrocuzione
Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica viene propriamente detto
elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con
attraversamento del corpo da parte della corrente.
Condizione necessaria perché avvenga l'elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto
al corpo un punto di entrata e un punto di uscita. Il punto di entrata è di norma la zona di
contatto con la parte in tensione. Il punto di uscita è la zona del corpo che entra in contatto
con altri conduttori consentendo la circolazione della corrente all'interno dell'organismo
seguendo un dato percorso.
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In altre parole, se accidentalmente le dita della mano toccano una parte in tensione ma
l'organismo è isolato da terra (scarpe di gomma) e non vi è altro contatto con corpi estranei,
non si verifica la condizione di passaggio della corrente e non si registra alcun incidente.
Mentre se la medesima circostanza si verifica a piedi nudi si avrà elettrocuzione con
circolazione della corrente nel percorso che va dalla mano verso il piede, in tal caso punto di
uscita.
La gravità delle conseguenze dell'elettrocuzione dipende dall'intensità della corrente
che attraversa l'organismo, dalla durata di tale evento, dagli organi coinvolti nel percorso e
dalle condizioni del soggetto.
Il corpo umano è un conduttore che consente il passaggio della corrente offrendo, nel
contempo, una certa resistenza a tale passaggio. Minore è la resistenza, maggiore risulta la
quantità di corrente che lo attraversa. Detta resistenza non è quantificabile in quanto varia da
soggetto a soggetto, anche in funzione delle differenti condizioni in cui il medesimo soggetto
si può trovare al momento del contatto.
Molteplici sono i fattori che concorrono a definirla e che in sostanza non consentono di
creare un parametro di riferimento comune che risulti attendibile. Tra essi vi è il sesso, l'età,
le condizioni in cui si trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da essa), la
sudorazione, le condizioni ambientali, gli indumenti interposti, la resistenza interna che varia
da persona a persona, le condizioni fisiche del momento, il tessuto e gli organi incontrati nel
percorso della corrente dal punto di entrata al punto di uscita.
Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della corrente sono:

Tetanizzazione

Arresto della respirazione

Fibrillazione ventricolare

Ustioni.
4.4.2 Tetanizzazione
È il fenomeno che per eguale effetto, prende il nome da una malattia di natura diversa.
In condizioni normali, la contrazione muscolare è regolata da impulsi elettrici trasmessi,
attraverso i nervi, ad una placca di collegamento tra nervo e muscolo, detta placca
neuromuscolare.
L'attraversamento del corpo da parte di correnti superiori provoca, a certi livelli di
intensità, fenomeni indesiderati di contrazione incontrollabile che determinano in modo
reversibile l'impossibilità di reagire alla contrazione.
Ad esempio il contatto tra un conduttore in tensione e il palmo della mano determina la
chiusura indesiderata e incontrollabile della mano che rimane per questo attaccata al punto
di contatto.
4.4.3 Fibrillazione ventricolare
Quanto già esposto lascia intuire che in un organo notoriamente delicato quale è il
cuore, che basa la propria funzionalità su ritmi dettati da impulsi elettrici, ogni interferenza di
natura elettrica può provocare scompensi alla normale azione di pompaggio.
In funzione dell'intensità di corrente e della durata del fenomeno accidentale, detta
alterazione causa la mancata espulsione dall'organo di sangue ossigenato. Ciò determina il
mancato nutrimento in primo luogo del cervello che, a differenza di altri organi non può
resistere per più di 3-4 minuti senza ossigeno, senza risultare danneggiato in modo
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irreversibile. In questo caso un tempestivo massaggio cardiaco offre qualche possibilità di
recuperare l'infortunato, altrimenti destinato a morte sicura.
4.4.4 Ustioni
Sono la conseguenza tanto maggiore quanto maggiore è la resistenza
all'attraversamento del corpo da parte della corrente che, per effetto Joule determina uno
sviluppo di calore.
Normalmente le ustioni si concentrano nel punto di ingresso ed in quello di uscita della
corrente dal corpo in quanto la pelle è la parte che offre maggiore resistenza.
Come per gli altri casi la gravità delle conseguenze sono funzione dell'intensità di
corrente e della durata del fenomeno.
L'elettrocuzione rappresenta il più noto, grave e frequente infortunio di natura elettrica
che può avvenire per:
 Contatto diretto
 Contatto indiretto
 Arco elettrico
Contatto diretto
Avviene quando si entra in contatto con conduttori "nudi" o direttamente accessibili, in
tensione. Può anche avvenire per contatto tramite interposizione di oggetti metallici.
Contatto indiretto
Avviene quando si entra in contatto con parti metalliche normalmente non in tensione
che, a causa di un guasto o della perdita di isolamento di alcuni componenti, risultano
inaspettatamente in tensione. Il contatto indiretto è più insidioso del contatto diretto in
quanto è impossibile evitare il contatto con parti metalliche che normalmente non si prevede
siano soggette a tensioni quali ad esempio le masse metalliche degli elettrodomestici.
Arco elettrico
È costituito da una sorgente di calore assai intensa e concentrata, con emissione di gas
e di vapori surriscaldati e tossici, proiezione di particelle incandescenti, irraggiamento termico
e raggi ultravioletti che si manifestano in caso di guasto o di manovre su apparecchiature
elettriche, ed esempio durante i corto circuiti.
4.4.5. Incendio
Altri pericoli connessi alla presenza di energia elettrica sono l'incendio di origine
elettrica, l'innesco in atmosfera esplosiva e la mancanza di energia elettrica.
L'incendio è dovuto ad un'anomalia dell'impianto elettrico, ad un corto circuito, ad un
arco elettrico o ad un sovraccarico, possibili cause dell'innesco della combustione. In alcuni
casi l'impianto elettrico funge da vettore di un incendio, in quanto costituito da materiale
combustibile (cavi ad isolamento plastico).
L'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze esplosive, di atmosfere di gas,
di vapori o di polveri, a causa della formazione dell'arco elettrico (manovre, guasti), di
sovraccarichi e di corto circuiti.
Indirettamente anche la mancanza di energia elettrica può essere causa di infortuni. Un
black-out può rappresentare durante una lavorazione pericolosa un fattore di notevole
rischio.

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

54

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.4.6. Misure protettive
L'utilizzo di corrente elettrica in condizioni di sicurezza può avvenire per mezzo di sistemi
di protezione attivi o passivi, tramite i quali si cerca, come obiettivi primari, di evitare il
contatto diretto e, in caso contrario di ridurre la durata di attraversamento del corpo umano.
Le misure di protezione variano a seconda dell'utente cui sono destinate. Le protezioni
totali sono destinate a quanti non sono edotti sui rischi derivanti dal contatto con l'energia
elettrica; le protezioni parziali sono destinate a persone opportunamente formate nel settore
e vengono applicate nei luoghi dove solo ad esse è consentito accedere.
Le misure di protezione totali si attuano con le seguenti metodologie dettate dalle norme CEI:
 isolamento delle parti attive del circuito elettrico con materiale isolante che deve
ricoprire completamente le parti in tensione ed avere caratteristiche idonee alle
tensioni di esercizio e alle sollecitazioni meccaniche cui è sottoposto;
 utilizzo di involucri che assicurino la protezione contro contatti diretti in ogni
direzione e garantiscano la protezione contro le sollecitazioni esterne;
 barriere atte ad evitare il contatto di parti del corpo con le parti attive.
4.4.7 Misure preventive
Alcune semplici regole da seguire dentro e fuori i luoghi di lavoro possono proteggere
la vita:
 Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico alla D.Lgs. 37/08 (attestato di
conformità);
 Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra
assenza o di notte. Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori
pericolosi accesi;
 Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità;
 Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la
quantità di corrente assorbita, l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio
isolamento (simbolo indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato);
 Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite
riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi;
 Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con
conseguenze anche gravissime. Evitare di servirvi di prolunghe: in caso di necessità,
dopo l’uso staccarle e riavvolgerle;
 Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta
provengono da altre "triple". In questo modo si determina un carico eccessivo sul
primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio. Se gli utilizzatori
(p.c., fax, casse audio, stampanti, calcolatrici, ecc.) aumentano e le prese disponibili
non bastano, richiedere prima della consegna dei nuovi utilizzatori anche
l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese necessarie;
 Nel togliere la spina dalla presa, non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima
l’apparecchio utilizzatore;
 Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2;
 Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo
via prima di aver sezionato l'impianto;
 Non eseguire mai collegamenti di fortuna per l’alimentazione degli utensili;
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 Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi diversi da quelli previsti dal
fabbricante;
 Non indossare indumenti, braccialetti o altro che possano impigliarsi;
 Non lasciare cavi, prolunghe, o utensili elettrici portatili abbandonati sulle vie di
transito;
 Mantenere cavi e prolunghe distanti da fonti di calore;
 Effettuare, possibilmente, le lavorazioni che richiedono l’impiego degli utensili
elettrici, su tappeti in gomma;
 Maneggiare gli utensili con cautela, afferrandoli unicamente per l’impugnatura;
 Non manomettere i dispositivi di sicurezza per quelle macchine che utilizzano l’energia
elettrica per le lavorazioni (Elettroerosione).
4.4.8 Folgorazione
Chiunque soccorra un infortunato, soprattutto vittima di una folgorazione, deve mettere
in atto lo schema di comportamento noto con la sigla P.A.S.
 Proteggere prima se stessi e poi l'infortunato.
 Avvertire il Sistema di soccorso o richiedere l'appoggio di ulteriori mezzi o
professionisti (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ecc.).
 Soccorrere nei limiti delle proprie capacità.
Ricordiamo che acqua e metalli sono ottimi conduttori di elettricità, mentre carta, gomma
e legno hanno proprietà isolante.
4.4.9 Cosa fare?
1. Staccare la spina o, se è a portata di mano, l'interruttore generale della corrente.
2. Staccare il folgorato dalla fonte di corrente aiutandosi con un bastone (o un manico di
scopa o una sedia di legno) e appoggiandosi su una superficie asciutta e isolante.
3. Controllare le funzioni vitali del folgorato in quanto la corrente elettrica è in grado di
interferire sull'attività cardiaca e, a volte, di arrestarla. Inoltre è risaputo che una forte
scarica elettrica rappresenta una delle cause dell'arresto respiratorio.
Medicare eventuali ustioni della pelle che è stata a contatto con la fonte della folgorazione.
4.4.10 Stato dei luoghi di lavoro
Tutte le attrezzature e i collegamenti all’elettricità delle 7 sedi di lavoro sono state
dichiarate a norma.

4.5 Il Rischio Incendio
Il Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. definisce gli obblighi di aziende che per
tipologia di attività o per tipologia di materiale in stoccaggio o per altre ragioni presentano in
caso di incendio grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori, sono soggette ai fini della
prevenzione incendio al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per
territorio.
Il D.lgs. n. 81 del 2008 comma 1 e 3, obbliga i datori di lavoro ad individuare i rischi
specifici di incendio ed a disporre in tutti i luoghi di lavoro dei presidi antincendio
proporzionati al rischio effettivamente presente.
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La valutazione del rischio incendio consiste essenzialmente in un’analisi di tutti gli eventi
incidentali non catastrofici che potrebbero verificarsi nell’attività ed in particolare i possibili
rischi per i lavoratori.
Il Decreto Legislativo, inoltre, nel suo articolo 46 (Prevenzione Incendi) prevede:
 gli obiettivi da conseguire per la sicurezza umana, ambientale e dei beni;
 misure di sicurezza per tutelare l’incolumità dei lavoratori;
 l’attuazione dei criteri da parte del ministero degli interni e della previdenza sociale;
 misure intese ad evitare l’insorgere di incendi e limitare gli effetti qualora si verifichino;
 misure precauzionali di esercizio;
 manutenzione degli impianti;
 assistenza specifica, all’azienda, presso i VV.F..
4.5.1 Criteri generali di valutazione del rischio incendio nel comparto lavorativo
La valutazione del rischio incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti che sono necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre
persone presenti nel luogo di lavoro.
La valutazione tiene conto:
 del tipo di attività;
 dei materiali immagazzinati;
 delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
 delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
 del numero di persone presenti, siano essi lavoratori, dipendenti che altre persone.
La valutazione del rischio incendio si articola nelle seguenti fasi:
 individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze combustibili e/o infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell’incendio);
 individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro, esposte a
rischio di incendio;
 eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
 verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti.
Nel caso in cui nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, occorre solamente
seguire i criteri generali finalizzati a garantire un’adeguata sicurezza antincendio.
In caso contrario, in altre parole andando a valutare le singole mansioni del personale in
azienda, occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi
particolari in caso di incendio a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel
luogo di lavoro.
Per ciascun pericolo di incendio identificato è necessario valutare se esso possa essere:
 eliminato;
 ridotto;
 sostituito con alternative più sicure;
 separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro.
I criteri per ridurre tali pericoli comportano l’adozione di una o più delle seguenti misure:
 riduzione dei materiali combustibili e/o infiammabili;
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 rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione
dell’incendio;
 miglioramento del controllo del luogo di lavoro.
Le misure per ridurre tali pericoli possono comportare l’adozione di uno o più dei
seguenti provvedimenti:
 controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
 controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e
meccaniche;
 riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
 identificazione delle aree dove è proibito fumare.
4.5.2 Rischio dovuto all’incendio di materie prime e prodotti
Nella tipologia di attività in esame il rischio incendio si evidenzia per:
 presenza nei locali di materiali combustibili;
 presenza di possibili fonti di innesco dovute ad impianti elettrici;
 presenza di sorgenti termiche localizzate (motori elettrici).
Tra le modalità di riduzione dei pericoli d’incendio si possono evidenziare:
• l’immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al
fuoco, e dove praticabile, la conservazione della scorta per l’uso giornalieri in contenitori
appositi;
• la rimozione o la sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione
dell’incendio;
• il miglioramento del controllo dei luoghi di lavoro ed i provvedimenti atti all’eliminazione dei
rifiuti e degli scarti.
Tra le misure per la riduzione dei pericoli causati da sorgenti di calore si possono
evidenziare:
 il controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni;
 lo schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al
fuoco;
 l’installazione ed il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
 il controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
 la pulizia e la riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
 l’adozione di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti
di addetti alla manutenzione ed appaltatori.
L’adeguatezza delle misure di sicurezza è riferita a quattro tipologie generali:
• vie di esodo;
• mezzi ed impianti di spegnimento;
• rilevazione ed allarme antincendio;
• informazione e formazione degli addetti.
4.5.3 I mezzi di estinzione
Le sedi del Comune di Capua non sono soggette, ai sensi del D.P.R. 1º agosto 2011, n.
151, all’obbligo di richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.
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Il suddetto DPR, pubblicato il 22 settembre 2011 sulla G.U., riguardante lo schema di
regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, contiene le
nuove tabelle delle attività soggette, che vanno a sostituire le precedenti.
I presidi antincendio presenti sono costituiti da estintori portatili del tipo a CO2 ed a
polvere e, precisamente, nei locali riportati di seguito.

4.5.4 Valutazione del rischio incendio presso il Comune di Capua
Il nuovo regolamento (DPR 151/2011), semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti,
tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio.
Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, vengono distinte in
tre categorie:
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Tabella: Categorie di Rischio Incendio dpr 151/2011

Appartengono a questa categoria le attività che non
sono suscettibili di provocare rischi significativi per
CATEGORIA “A”, ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO

l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un
limitato livello di complessità e da norme tecniche di
riferimento.
Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da

CATEGORIA “B”, ATTIVITÀ A MEDIO RISCHIO

una media complessità e da un medio rischio, nonché
le attività che non hanno normativa tecnica di
riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio

CATEGORIA “C”, ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto
rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Stato dei luoghi di lavoro
Gli edifici in oggetto sono dotati dei presidi antincendio.
Inoltre in tabella seguente sono riportati gli interventi da effettuare per avere una
copertura ottimale e funzionale dei presidi antincendio:
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SEDE IN VIA CORTE DELLA BAGLIVA
Ufficio

10

URBANISTICA

8

URBANISTICA

1

LAVORI PUBBLICI

Piano

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

Estintori

Primo

1

Plomitallo Orlando

ASSENTE

2

Cecere Bruno
Di Rauso Salvatore
De Pascale Pasquale
Pellegrino Silvio
Plomitallo Raffaele
Ragozzino Antonietta
Rocchio Pasquale

1 A POLVERE DA 6 Kg SENZA
CARTELLO
1 A POLVERE DA 6 Kg

2

Sammartino Amalia
Di Monaco Luigia

ASSENTE

1

Greco Francesco

ASSENTE

3

Buonocore Pasquale
Scagliola Maria Grazia
Simone Carmela
Lombardi Maria
Paternuosto Enzo
Russo Pasquale
Faenza Maria
Fusco Antonio

Primo

4
Primo

2

RESPONSABILE
SETTORE URBANISTICA

3

LAVORI PUBBLICI
AFFARI GENERALI,
GARE E CONTRATTI
RESPONSABILE
SETTORE LL.PP.
PROTOCOLLO E SERVIZI
CIMITERIALI

4
14

18

19

AMBIENTE E
TERRITORIO
PROTOCOLLO SETTORE
AMBIENTE E
PATRIMONIO

Primo

1

Primo
Primo
Primo
3
Primo
2
Primo

Prescrizioni

Apporre la segnaletica

1 A POLVERE DA 6 Kg CON
CARTELLO

1 A POLVERE DA 6 Kg CON
CARTELLO
ASSENTE

ASSENTE
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Primo

24

UFFICIO STIPENDI

27

UFFICIO PREVIDENZA

28

RAGIONERIA

Primo
Primo

1

ASSENTE

DISPONIBILE

2

Pellegrino Carmelina
Pellegrino Teresa

ASSENTE

2

Canciello Mariagiovanna
Schiavone Raffaelina

ASSENTE

3

ASSENTE

Da predisporre almeno n. 1
presidio antincendio

1

Capriolo Loredana
Iannelli Annamaria
Maione Antonio
Russo Emilio

ASSENTE

Da predisporre almeno n. 1
presidio antincendio

1

Parente Mattia

ASSENTE

3

ASSENTE

Primo
30

TRIBUTI-ECONOMATO

36

RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

37

PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

Primo

9

PUBBLICA ISTRUZIONE

Secondo

1
2

Ferrara Fortuna
Solari Giovanni
Varone Robertino
D’onofrio Mariarosaria
Sergiano Michelina

8

GIUNTA (ASS. SOCIALE)

Secondo

1

Vinciguerra Giada

ASSENTE

I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio

7

SERVIZI SOCIALI

Secondo

4

ASSENTE

I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio

1

PROTOCOLLO

Secondo

2

Arciero Rita
Raimondo Maria
Rotondo Roberto
Ruggiero Giuliana
Fiorillo Mario
Fusco Alfredo
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posizionati nel corridoio

1 A POLVERE DA 6 Kg SENZA I presidi antincendio sono
CARTELLO
posizionati nel corridoio
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Secondo

3

Corbo Vincenzo
Dicuonzo Domenico
Avola Mariarosaria

1 A POLVERE DA 6 Kg SENZA I presidi antincendio sono
CARTELLO
posizionati nel corridoio

Gli estintori presenti nel corridoio sono n. 2 a polvere da 6 kg ciascuno nella zona servizi igienici, n. 2 a polvere da 6 kg ciascuno nel corridoio dell’ufficio
protocollo e n. 3 idranti agli estremi dei 2 corridoi.
 SEDE POLIZIA MUNICIPALE
N°

Ufficio

Piano

Postazioni di Nominativo dipendenti
lavoro
3
Gravante Raffaele
Bellone Antonio
1
Nigro Antonio

Estintore

Prescrizioni

ASSENTE

I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio
I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio
I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio
I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio
I presidi antincendio sono
posizionati nel corridoio

40

PIANTONE

Primo

41

Primo

42

UFF.
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
UFFICIO VERBALI

Primo

1

De Ruvo Patrizia

ASSENTE

43

UFF. COMANDANTE

Primo

1

Ventriglia Carlo

ASSENTE

44

UFF.
ATTI

Primo

1

Galluccio Viviana

ASSENTE

Nominativo dipendenti

Estintori

Aglione Alfredo

ASSENTE



SISTEMAZIONE

ASSENTE

SEDE IN PIAZZA DEI GIUDICI

8

MESSI

Terra

Postazioni di
lavoro
1

18

USCIERATO

Terra

2

N°

Ufficio
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Piano

Verrillo Amerigo
Valletta Antonio

1 estintore a polvere da 6
kg senza cartello

Prescrizioni

Apporre la segnaletica
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1

RISERVATO OPERAI
MANUTENZIONE

Primo

1

17

INFORMAGIOVANI

Primo

1

Della Valle Antonio

ASSENTE

17
bis

INFORMAGIOVANI

Primo

1

Caldarola Michele

ASSENTE

21

CENTRALINO

Primo

1

Chece Maria Gemma

ASSENTE

24

SALA PLURIUSO

Secondo

1

D’Angelo Giuseppe

25

SINDACO

Secondo

1

26

SEGRETERIA DEL
SINDACO

Secondo

2

Sferragatta Carmelina
Valletta Raffaela

ASSENTE

21

UFFICIO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Secondo

1

D’Aquino Luigi

ASSENTE

22

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Secondo

1

1

IGIENE URBANA

Secondo

1

Mingione Ernesto

ASSENTE

2

IGIENE URBANA PATRIMONIO

Secondo

1

Nespoli Antimo

1 estintore a polvere da 6
Kg

9

MEDICINA DEL
LAVORO

Secondo

1

2

SEGRETERIA GENERALE

Terzo

1
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1 estintore a polvere da 6
kg

1 estintore a polvere da 6
Kg senza cartello
ASSENTE

ASSENTE

Maiuriello Rosalba

Da installare almeno 2
estintori per l’area.

Apporre la segnaletica.

Installare almeno un
estintore per l’area

1 estintore a polvere da 6
Kg

DISPONIBILE

ASSENTE

Installare almeno un
estintore per l’area
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3

SEGRETARIO
GENERALE

Terzo

1

5

SERVIZI GIUNTA

Terzo

2

6

UFFICIO TRASPARENZA

Terzo

1

7

SERVIZI CONTENZIOSO

Terzo

12

SETT.
AMMINISTRATIVOE
SERVIZI GENERALI
SALA RIUNIONI
RESPONSABILE DI
SETTORE AFFARI
GENERALI
SALA SERVER

13
14

ASSENTE
Del Pozzo Maria
Ventriglia Antonietta
Gallonio Benedetto

ASSENTE

2

Perrini Maria
Valletta Bruno

ASSENTE

Terzo

2

Maiuriello Pompeo

ASSENTE

Terzo

0

Terzo

1

Terzo

0

ASSENTE

ASSENTE
Turriziani Giuseppe

ASSENTE

ASSENTE

Installare almeno un
estintore

Inoltre è presente n. 1 estintore a polvere da 6 kg nel deposito attrezzi degli operai al piano terra e n. 2 estintori a polvere da 6 kg ciascuno nel
corridoio al terzo piano.

N°

SEDE IN CORSO APPIO
Ufficio

Postazioni di lavoro

Nominativo dipendenti

Estintori

Prescrizioni

12

SEGRETERIA S.E.C.I.

1

Aulicino Giancarlo

1 A POLVERE DA 6 Kg CON
CARTELLO

1314

UFFICIO ELETTORALE

2

De Rosa Palmira
Floreni Maria

1 A POLVERE DA 6 Kg SENZA Apporre la segnaletica
CARTELLO
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11

RESPONSABILE
SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

1

Angiuli Anna Linda

ASSENTE

7

UFFICIO STATO CIVILE

2

Cucciardi Fatima
Vozza Maria Antonietta

ASSENTE

8

SMISTAMENTO PRATICHE

1

Sebeto Luisa

ASSENTE

6

UFFICIO ANAGRAFE 1

1

4

UFFICIO ANAGRAFE 2

1

3

UFFICIO ANAGRAFE 3

1

2

SPORTELLO CERTIFICAZIONI

1

ASSENTE
Chiodelli Giovanna

1 A POLVERE DA 6 Kg CON
CARTELLO
ASSENTE

Alfano Ciro

ASSENTE

Inoltre sono presenti n. 3 estintori a polvere da 6 Kg nel corridoio

N°

DELEGAZIONE DI SANT’ANGELO
Ufficio

Postazioni di lavoro

Nominativo dipendenti

Estintori

4

SERVIZI DEMOGRAFICI

1

Nacca Maria Michela

ASSENTE

7

PUBBLICA
ISTRUZIONE
(AFFARI GENERALI)

1

De Felice Rosanna

ASSENTE

8

PATTO TERRITORIALE

1

Pellegrino Silvio

ASSENTE

Prescrizioni

Nei 2 cimiteri gli estintori sono presenti in numero di 1 a polvere da 6 kg in ciascun locale custodia, ben visibili ed installati correttamente.
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4.6 Rischi da lavoro al videoterminale
Si definisce “Lavoratore addetto al Videoterminale” colui che lavora per un complessivo
di almeno 20 ore settimanali. Prima di effettuare un esame delle norme del titolo VII del D.lgs.
2008 n. 81 artt. 172-179, è utile analizzare i dati emersi dagli studi sull'attività lavorativa ai
videoterminali, dal momento che essa rientra tra le mansioni svolte dagli impiegati della ditta
in oggetto.
L'insufficiente progettazione del posto di lavoro comporta le maggiori conseguenze per
il comfort, la salute, la sicurezza e l'efficienza dell'operatore.
Svariati sintomi di fatica psichica, dolori alle spalle e al collo, disturbi alla vista, sono
spesso attribuibili alle seguenti carenze:
 tavoli troppo bassi o troppo alti;
 sedie rigide oppure con sedile eccessivamente basso o eccessivamente alto;
 mancanza di poggia piedi (necessario per le persone di modesta statura);
 assenza di porta-documenti (che eviterebbe una sfavorevole inclinazione del capo).
È stato osservato che l'impiego dei videoterminali può determinare disturbi a carico
dell'apparato osteoarticolare, in caso di posture fisse dannose per muscoli, tendini, e
articolazioni; ciò è dovuto al fatto che le contratture muscolari ostacolerebbero la circolazione
sanguigna e l'allontanamento dei cataboliti.
Per quel che riguarda le conseguenze a carico della funzione visiva, gli studi in questione
hanno evidenziato che i disturbi oculari, indotti dal carico di lavoro visivo, sono molto
frequenti fra gli operatori di VDT. In molti lavoratori si è osservata una limitazione funzionale
a carico dell'unità sensitivo-motoria oculare.
Segni e sintomi oculari associati alla sindrome da affaticamento visivo negli addetti ai
VDT
Segni di fatica accomodativa
Segni di fatica muscolare
 Annebbiamento della vista, durante il lavoro
 Diplopia occasionale
 Visione sfuocata da lontano, dopo il lavoro
 Cefalea, durante e dopo il lavoro
 Tendenza a socchiudere gli occhi
Segni generici di irritazione oculare e/o
 Cefalea, durante e dopo il lavoro
fatica visiva

Segni di fatica percettiva
 Percezione di aloni colorati, dopo il lavoro
 Abbagliamento
 Sensazione di sfarfallio dell'immagine

 Iperemia congiuntivale
 Desquamazione del bordo palpebrale
 Ammiccamento frequente
 Lacrimazione
 Sensazione di corpo estraneo
 Bruciore
 Cefalea frontale, sovraorbitaria,

occipitale
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È opportuno infine ricordare un parametro non trascurabile, ovvero il tempo di lavoro
ai VDT; questo, infatti, è risultato direttamente proporzionale all'aumento dei disturbi oculari
e visivi.
Nel caso specifico, in azienda è presente soltanto un videoterminale, il quale viene
utilizzato in maniera sporadica e comunque soltanto dal titolare.
Al Titolo VII (artt. 172-179) del D.lgs. 2008 n. 81 sono riportate tutte le norme per il
controllo delle attrezzature e del personale addetto ai videoterminali. In particolare, l'art. 176
riguarda la sorveglianza sanitaria degli addetti e prescrive, al comma 1, l'obbligatorietà della
visita medica ivi compreso l'esame degli occhi e della vista, effettuati dal medico competente
ed, eventualmente, da specialisti che egli ritiene utili ai fini diagnostici. I commi 3 e 4, in
particolare, prescrivono l'obbligo del controllo oftalmologico, sia in linea periodica, almeno
con cadenza biennale, dopo il 50° anno di età, sia su richiesta del lavoratore, qualora egli abbia
il sospetto di una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.
Il Titolo VII (art. 173) del D.lgs. 2008 n. 81, propone le definizioni di:
- videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento
di visualizzazione utilizzato;
- posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
- lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
È, invero, proprio su di esse che si modella il complesso degli obblighi di sicurezza e di
salute imposti al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al medico competente, e a tutti gli
altri soggetti (progettisti, fabbricanti, ecc.) rispettivamente e ugualmente destinatari di essi.
I diritti, i doveri, e gli obblighi delineati dal legislatore, in vista di un loro fattivo
esercizio/utilizzo sul luogo di lavoro, possono essere ricondotti alle seguenti aree:









Informazione (art. 177)
Formazione ed addestramento (art. 177)
Consultazione e partecipazione
Collaborazione
Sorveglianza sanitaria (art. 176)
Conservazione e custodia
Comunicazione e trasmissione
Consegna ed accesso
4.6.1 Diritti, doveri ed obblighi in materia di videoterminali

Il sistema della sicurezza delineato dal Titolo VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si regge su
un complesso di diritti, doveri e obblighi che il legislatore ha imposto a tutti i soggetti
rispettivamente debitori e creditori di sicurezza e di salute, nell’ambito di una disciplina
normativa che ha inteso conciliare l’esigenza di responsabilizzazione dei singoli, con la
possibilità per loro di ricoprire un ruolo di protagonismo attivo, ai fini di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di preservazione, in seno alla realtà aziendale, delle necessarie condizioni
di igiene.
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Infine il datore di lavoro deve in particolare adempire a due obblighi in particolare su:
a) Fornire informazione ai lavoratori su misure di sicurezza applicabili a valle della valutazione
dei rischi, quindi:
- come svolgere le attività al meglio;
- come proteggere occhi e vista;
b) Procedere a formazione adeguata in relazione ai rischi specifici in riferimento ai contenuti
minimi della formazione previsti nel punto a).
4.6.2 Stato dei luoghi di lavoro
In tutte le sedi comunali sono stati effettuati opportuni sopralluoghi al fine di verificare
le posizioni dei videoterminali e la loro idoneità alle mansioni da svolgere; i risultati ed i relativi
interventi migliorativi sono riportati nella seguente tabella:
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SEDE IN VIA CORTE DELLA BAGLIVA

N°

Ufficio

10

URBANISTICA

Postazioni di
lavoro

Nominativo dipendenti

1

Plomitallo Orlando

VDT
1

8

1

2

3

4
14

18

URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE
SETTORE
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
AFFARI GENERALI,
GARE E CONTRATTI
RESPONSABILE
SETTORE LL.PP.
SERVIZI CIMITERIALI

AMBIENTE E
TERRITORIO

2

4

1

Cecere Bruno
Di Rauso Salvatore
De Pascale Pasquale
Pellegrino Silvio
Plomitallo Raffaele
Ragozzino Antonietta
Rocchio Pasquale

2

4

Note e prescrizioni
La posizione del VDT può essere rivolta alla
finestra perché non c’è mai abbagliamento
diretto.
Le posizioni dei VDT possono essere rivolte alle
finestre perché non c’è mai abbagliamento
diretto.
Le posizioni dei VDT possono essere rivolte alle
finestre perché non c’è mai abbagliamento
diretto.

1
2
1

Sammartino Amalia
Di Monaco Luigia

1

Greco Francesco

3

Buonocore Pasquale
Scagliola Maria Grazia
Simone Carmela
Lombardi Maria
Paternuosto Enzo
Russo Pasquale

3

2
1
3

3
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E PATRIMONIO

23
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2

Faenza Maria
Fusco Antonio

1

I
2
1

24

UFFICIO STIPENDI

2

Pellegrino Carmelina
Pellegrino Teresa

2

27

UFFICIO
PREVIDENZA

2

Canciello Mariagiovanna
Schiavone Raffaelina

2

28

RAGIONERIA

3

30

TRIBUTIECONOMATO

1

Capriolo Loredana
Iannelli Annamaria
Maione Antonio
Russo Emilio

36

RESPONSABILE
SETTORE
FINANZIARIO
PROGRAMMAZIONE
E BILANCIO

1

Parente Mattia

PROTOCOLLO

2

37

1

4-5 COMMERCIO SUAP
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DISPONIBILE

I
3
2
1

3

3

Ferrara Fortuna
Solari Giovanni
Varone Robertino
Fiorillo Mario
Fusco Alfredo

Avola Mariarosaria
Corbo Vincenzo
Dicuonzo Domenico

3
2

I VDT hanno i monitor diretti alla superficie
vetrata, si dovrebbe ruotare il banconesportello, si prescrive l’installazione di n. 2
sistemi antiabbagliamento.

3
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9

PUBBLICA
ISTRUZIONE

2

D’onofrio Mariarosaria
Sergiano Michelina

8

GIUNTA (ASS.
SOCIALE)
SERVIZI SOCIALI

1

Vinciguerra Giada

4

Arciero Rita
Raimondo Maria
Rotondo Roberto
Ruggiero Giuliana

7


N°
40

SEDE POLIZIA MUNICIPALE
Postazioni di
Ufficio
lavoro
PIANTONE
3

Nominativo dipendenti

2
1

4

VDT

1

42

UFF.
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
UFFICIO VERBALI

Gravante Raffaele
Bellone Antonio
Nigro Antonio

1

De Ruvo Patrizia

2

43

UFF. COMANDANTE

1

Ventriglia Carlo

1

44

UFF. SISTEMAZIONE
ATTI

1

Galluccio Viviana

0

41



8

SEDE IN PIAZZA DEI GIUDICI
Postazioni di
Ufficio
lavoro
MESSI
1

18

USCIERATO

N°
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2

2

Note e prescrizioni

1

Nominativo dipendenti

VDT

Aglione Alfredo

1

Verrillo Amerigo
Valletta Antonio

0

Note e prescrizioni

72

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1

RISERVATO OPERAI
MANUTENZIONE

1

17

INFORMAGIOVANI

1

17 INFORMAGIOVANI
bis

1

21

CENTRALINO

1

Chece Maria Gemma

24

SALA PLURIUSO

1

D’Angelo Giuseppe

1

26

SEGRETERIA DEL
SINDACO

2

Sferragatta Carmelina
Valletta Raffaela

2

21

UFFICIO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
IGIENE URBANA

1

D’Aquino Luigi

1

Mingione Ernesto

2

IGIENE URBANA PATRIMONIO

1

Nespoli Antimo

9

MEDICINA DEL
LAVORO

1

2

SEGRETERIA
GENERALE

1

3

SEGRETARIO
GENERALE

1

22

1

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

2
Caldarola Michele

1

La postazione ha il VDT esposto alla luce
proveniente dalla finestra, ruotarla di 90°.

1
0

1
1

Maiuriello Rosalba

1
1

1
1
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5

SERVIZI GIUNTA

2

6

UFFICIO
TRASPARENZA
SERVIZI
CONTENZIOSO

2

SETT.
AMMINISTRATIVOE
SERVIZI GENERALI
SALA RIUNIONI

2

RESPONSABILE
SETTORE AFFARI
GENERALI

1

7

12

13
14



2

Ventriglia Antonietta
Del Pozzo Maria
Gallonio Benedetto
Perrini Maria
Valletta Bruno

2
2

2

Maiuriello Pompeo

OK
OK
Una postazione va bene, l’altra ha il VDT
esposto alla luce proveniente dalla finestra,
ma il rischio abbagliamento è mitigato dalla
veneziana.
OK

1
0
Turriziani Giuseppe

OK
1

SEDE IN CORSO APPIO

N°

Ufficio

12

SEGRETERIA S.E.C.I.

Postazioni di
lavoro
1

Nominativo dipendenti

VDT

Aulicino Giancarlo

1

13- UFFICIO ELETTORALE
14

2

De Rosa Palmira
Floreni Maria

2

11

1

Angiuli Anna Linda

1

RESPONSABILE
SETTORE UFFICI
DEMOGRAFICI
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7

UFFICIO STATO
CIVILE

2

Cucciardi Fatima
Vozza Maria Antonietta

1

8

SMISTAMENTO
PRATICHE
UFFICIO ANAGRAFE
1
UFFICIO ANAGRAFE
2
UFFICIO ANAGRAFE
3

1

Sebeto Luisa

0

SPORTELLO
CERTIFICAZIONI

1

6
4
3
2



1

1
Chiodelli Giovanna

1

1
1

Alfano Ciro

1

DELEGAZIONE DI SANT’ANGELO

N°

Ufficio

4

SERVIZI
DEMOGRAFICI

7

PUBBLICA
ISTRUZIONE (AFFARI
GENERALI)
LOCALE DISPONIBILE

5

1

Postazioni di
lavoro
1
1

1

Nominativo dipendenti

VDT

Nacca Maria Michela

1

De Felice Rosanna

1

Note e prescrizioni

0

8

PATTO
1
Pellegrino Silvio
1
TERRITORIALE
Presso la custodia del cimitero di Capua vi è un videoterminale utilizzato a turno da entrambi i dipendenti, mentre presso il cimitero della frazione di
Sant’Angelo non vi sono videoterminali.
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4.7 Il Rischio da campi elettromagnetici
4.7.1 Legislazione vigente
Ai fini delle disposizioni del decreto di riferimento n. 81/2008 si intendono per:
campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono
basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto
di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e
densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate
nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione.
L’art. 208 del D.lgs. 81/2008, per quanto riguarda i valori limite di esposizione e valori di
azione, rimanda all’allegato XXXVI, rispettivamente Lettera A tabella 1 e Lettera B tabella 2.
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi
elettromagnetici:
Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un
oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa
in Ampere (A).
Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a
frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione
unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o
una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza
esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È
espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione
magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in
Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente
sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici
l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 =
4π 10-7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte
per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante
incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione
ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di
massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente
direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a
microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il
corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di
tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una
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misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a
radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche
valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole
del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un
individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti
nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione
magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo
elettrico e magnetico, e la densità di potenza.
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda
della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
 sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi
variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale;
 fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in
modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
 fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da
prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei
tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di
esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
 fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al
fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimità della stessa.
I valori di azione sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi
razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP 7/99).
La valutazione, la misurazione e il calcolo i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono
esposti i lavoratori, devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate
del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finchè le citate norme non
avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di
lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
4.7.2 Valutazione dei campi elettromagnetici
Sorgenti comuni di campi elettromagnetici sono rappresentate da linee elettriche,
cablaggi per la fornitura di corrente ad uso domestico, strumenti dotati di motore elettrico,
schermi per computer, apparati per telecomunicazione e diffusione radiotelevisiva, telefoni
cellulari e relative stazioni radio base.
I campi magnetici a bassa frequenza, che sono generati dalle linee elettriche ad alta
tensione ma anche dai normali circuiti domestici e da qualunque dispositivo a funzionamento
elettrico, sono stati classificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
come “forse cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2B della classificazione IARC) sulla base di
Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

77

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

alcune osservazioni epidemiologiche di aumenti dell’incidenza di leucemia. La presenza di altri
studi con risultati opposti, le indicazioni pressoché unanimemente negative di effetti
cancerogeni negli animali da esperimento, la mancanza di dati a supporto da parte degli studi
biologici in vivo e l’impossibilità fino ad oggi di individuare un plausibile meccanismo di
interazione giustifica il fatto che i campi magnetici non siano stati classificati come certamente
cancerogeni (gruppo 1) o come probabilmente cancerogeni (gruppo 2A).
La valutazione dei potenziali rischi dei campi elettromagnetici è affetta da parecchie
incertezze. In particolare, diversi studi epidemiologici suggeriscono l'esistenza di deboli
correlazioni tra l'esposizione a campi elettromagnetici e patologie nell'uomo. Tali studi
riguardano una larga gamma di patologie e di condizioni di esposizione. Comunque, la maggior
parte delle evidenze scientifiche riguardano un possibile incremento del rischio di leucemia
infantile, associato all'esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50/60 Hz)
in ambiente domestico. Altri dati scientifici, tra cui quelli di un gran numero di studi condotti
su animali, non confortano questa conclusione, e molti degli stessi studi epidemiologici
presentano diversi problemi, tra cui un'insoddisfacente definizione dell'esposizione. Gruppi di
esperti che hanno analizzato queste evidenze le hanno concordemente giudicate troppo
deboli per essere convincenti.
4.7.3 Effetti dei campi elettromagnetici
I campi elettrici e magnetici a 50 o 60 Hz di origine naturale sono estremamente bassi,
rispettivamente dell’ordine di 0,0001 V/m e 0,00001 μT. L’esposizione di esseri umani a campi
ELF è soprattutto associata alla produzione, alla trasmissione e all’uso dell’energia elettrica.
Di seguito, viene fornita una panoramica delle sorgenti di campi ELF che si incontrano in
ambienti di vita, in casa e nei posti di lavoro, assieme a tipici valori massimi di tali campi.
Ambienti di vita. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è distribuita
agli utenti attraverso linee di trasmissione ad alta tensione. Per abbassare la tensione al
momento della connessione con le linee di distribuzione che forniscono l’energia alle
abitazioni, vengono utilizzati dei trasformatori. I campi elettrici e magnetici immediatamente
al di sotto delle linee aeree di trasmissione possono raggiungere rispettivamente 12 kV/m e
30 μT. Attorno agli impianti di produzione e alle sottostazioni si possono trovare campi elettrici
fino a 16 kV/m e campi magnetici fino a 270 μT.
Ambienti domestici. I campi elettrici e magnetici nelle case dipendono da molti fattori,
tra cui la distanza da elettrodotti locali, il numero ed il tipo di elettrodomestici usati e la
configurazione e la localizzazione dei circuiti elettrici interni all’abitazione. I campi elettrici
attorno agli elettrodomestici e alla maggior parte degli altri dispositivi non superano,
tipicamente, 500 V/m, mentre i campi magnetici non superano, tipicamente, 150 μT. In
entrambi i casi, l’intensità dei campi può essere sensibilmente maggiore a brevi distanze, ma
diminuisce rapidamente allontanandosi dalla sorgente.
Ambienti di lavoro. Attorno agli apparati elettrici usati nell’industria e ai relativi circuiti
esistono campi elettrici e magnetici. I lavoratori addetti alla manutenzione delle linee di
trasmissione e di distribuzione possono essere esposti a campi elettrici e magnetici molto
intensi. All’interno degli impianti di produzione e delle sottostazioni si possono trovare campi
elettrici superiori a 25 kV/m e campi magnetici superiori a 2 mT. I saldatori possono essere
esposti a campi magnetici fino a 130 mT. Vicino a forni ad induzione e a celle elettrolitiche
industriali i campi magnetici possono raggiungere 50 mT. Negli uffici, i lavoratori sono esposti
a campi molto più bassi quando utilizzano dispositivi come macchine fotocopiatrici o
videoterminali.
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Il solo modo in cui i campi ELF interagiscono in pratica con i tessuti viventi è mediante
l’induzione, entro questi ultimi, di campi elettrici e correnti. Comunque, l’intensità delle
correnti indotte per effetto dell’esposizione a campi ELF di livelli pari a quelli che normalmente
si riscontrano nel nostro ambiente è minore di quella delle correnti prodotte naturalmente
all’interno del corpo.
Studi sul campo elettrico. L’evidenza disponibile indica che, a parte la stimolazione
dovuta alle cariche elettriche indotte sulla superficie del corpo, gli effetti di esposizioni fino a
20 kV/m sono pochi ed innocui. Non è stato dimostrato che i campi elettrici abbiano alcun
effetto sulla riproduzione e lo sviluppo di animali ad intensità superiori a 100 kV/m.
Studi sul campo magnetico. Vi è poca evidenza sperimentale, confermata, che i campi
magnetici ELF possano influenzare la fisiologia ed il comportamento dell’uomo, alle intensità
che si riscontrano in casa o nell’ambiente. L’esposizione di volontari, per diverse ore, a campi
magnetici ELF fino a 5 mT ha avuto poco effetto su numerosi parametri clinici e fisiologici, tra
cui variazioni nel sangue, ECG, ritmo cardiaco, pressione sanguigna e temperatura corporea.
Melatonina. Alcuni ricercatori hanno segnalato che l’esposizione a campi ELF può
sopprimere la secrezione di melatonina, un ormone collegato ai nostri ritmi giorno-notte. E’
stato suggerito che la melatonina possa essere un fattore protettivo contro il tumore
mammario, cosicché questa soppressione potrebbe contribuire ad un aumento dell’incidenza
di tumori mammari già iniziati da altri agenti. Mentre esiste qualche evidenza di effetti sulla
melatonina in animali da laboratorio, gli studi su volontari non hanno confermato queste
variazioni nell’uomo.
Cancro. Non vi è nessuna evidenza convincente che l’esposizione a campi ELF provochi
danni diretti alle molecole biologiche, compreso il DNA. E’ quindi improbabile che essi possano
iniziare il processo di cancerogenesi. Tuttavia, sono ancora in corso studi per stabilire se
l’esposizione a campi ELF possa influenzare la promozione o la co-promozione del cancro.
Recenti studi su animali non hanno trovato evidenze che l’esposizione a campi ELF abbia
effetto sull’incidenza di tumori.
Studi epidemiologici. Nel 1979, Wertheimer e Leeper segnalarono un’associazione tra la
leucemia infantile e certe caratteristiche dei circuiti che collegavano le case dei soggetti alle
linee di distribuzione dell’elettricità. Da allora, è stato condotto un gran numero di studi per
verificare questo importante risultato. Un’analisi di questi lavori da parte dell’Accademia
Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti nel 1996 ha suggerito che la residenza vicino a
elettrodotti fosse associata ad un aumento del rischio di leucemia infantile (rischio relativo
RR=1,5), ma non di altre forme di cancro. Da questi studi non emergeva un’analoga
associazione tra il cancro e l’esposizione residenziale degli adulti.
4.7.4 I videoterminali (VDT) e le unità video (VDU)
Un VDU è essenzialmente un monitor televisivo che mostra informazioni ricevute da un
calcolatore invece del segnale diffuso per la televisione. Un tipico VDU crea immagini in un
grande tubo catodico (CRT), in cui è stato fatto il vuoto, inviando un fascio di elettroni ad alta
energia dal catodo ad uno speciale schermo di vetro rivestito di una sostanza fosforescente.
Questo rivestimento emette luce quando viene colpito dagli elettroni che si muovono ad alta
velocità. Il fascio di elettroni crea l'immagine attraverso i segnali del calcolatore che
controllano, nella parte posteriore del CRT, le bobine che producono il movimento degli
elettroni in direzione verticale ed orizzontale. Queste bobine sono chiamate bobine di
deflessione verticale ed orizzontale. I circuiti elettronici utilizzati per creare l'immagine
producono campi elettrici e magnetici statici e campi elettromagnetici a bassa ed alta
frequenza.
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Nei campi elettrici e magnetici e nella radiazione ottica prodotti dai VDU è praticamente
rappresentato l'intero spettro elettromagnetico. La radiazione ottica emessa comprende
l'ultravioletto (UV) di grande lunghezza d'onda, il visibile e la radiazione infrarossa (IR). La luce
visibile forma l'immagine che è previsto venga prodotta dal VDU. L'IR appare sotto forma di
calore dissipato dall'unità. I livelli di UV emessi dal tubo sono molto piccoli, di gran lunga
inferiori a quelli che entrano da una finestra in una giornata invernale.
I campi elettrici e magnetici sono emessi in tre distinti intervalli di frequenza. Le bobine
per la deflessione orizzontale emettono, in misura predominante, campi caratterizzati da
frequenze comprese nell'intervallo 15-35 kHz. Campi a frequenza estremamente bassa (ELF)
a 50 o 60 Hz provengono dall'alimentazione, dai trasformatori e dalle bobine per la deflessione
verticale. Infine, deboli segnali a più alte radiofrequenze (RF) provengono dai circuiti
elettronici interni del VDU e dai segnali provenienti dal computer.
Sono anche presenti campi elettrici statici, in particolare in condizioni di bassi valori di
umidità ambientale, generati dall'accumulo di carica elettrica causato dagli elettroni che
urtano lo schermo. Suoni ad alta frequenza, o radiazione ultrasonica, che danno luogo ad un
rumore dai toni acuti, vengono inoltre emessi da diverse componenti dei VDU, per la maggior
parte dai circuiti di deflessione orizzontale.
All'interno del CRT vengono prodotti raggi X di energia molto bassa, ma il vetro dello
schermo è abbastanza spesso da assorbirli completamente prima della loro fuoriuscita dal
VDU.
Quando furono introdotti per la prima volta nel posto di lavoro, si ipotizzò che i VDU
potessero essere la causa di molti dei malesseri lamentati, per esempio mal di capo, giramento
di testa, stanchezza, cataratte, esiti avversi nella gestazione ed eruzioni cutanee. Sono stati
effettuati molti studi scientifici per determinare se i campi elettromagnetici (CEM) possano
avere una qualche conseguenza sulla salute. L'OMS ed altre Agenzie hanno effettuato una
rassegna dei diversi fattori, inclusi la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, lo stress collegato
all'attività lavorativa ed aspetti ergonomici, quali la postura e il tipo di sedile utilizzato durante
il lavoro ai VDU. Questi studi (si veda più avanti) hanno suggerito che l'ambiente di lavoro, non
le emissioni di CEM da parte dei VDU, può essere un fattore determinante per i possibili effetti
sanitari associati all'uso di VDU. Segue una breve rassegna dei risultati scientifici:
Esiti avversi nella gestazione
L'ipotesi che il lavoro con un VDU potesse influenzare l'esito di una gestazione nacque alla
fine degli anni '70, quando vennero notati in Australia, in Europa e nel Nord America, diversi
cluster di esiti avversi nella gestazione. Questi cluster consistevano in gruppi di donne in stato
interessante che lavoravano con VDU e sembravano presentare un non usuale elevato
numero di aborti spontanei o di nascite di neonati con malformazioni. Ciò portò allo
svolgimento nel Nord America ed in Europa di molti studi epidemiologici e su animali. Presi
nel loro insieme, questi studi non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di alcun effetto
sui processi riproduttivi dovuti ai CEM emessi dai VDU. Gli studi hanno suggerito, tuttavia, che
se effetti sulla riproduzione sono presenti, questi possono essere collegati ad altri fattori legati
al lavoro, quali lo stress.
Effetti sull'occhio
Non è stato trovato alcun legame fra il lavoro al VDU e la cataratta o altre malattie
dell'occhio. In situazioni estreme, il riverbero e le riflessioni provenienti dagli schermi dei VDU
sono stati riconosciuti essere causa di affaticamento dell'occhio e di mal di testa.
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Effetti sulla pelle
E' stata studiata, specialmente nei paesi scandinavi, la presenza di un aumento di sintomi
quali le eruzioni cutanee o il prurito. Tuttavia, questi stessi studi non sono stati in grado di
collegare questi sintomi alle emissioni di CEM provenienti dai VDU. Prove di laboratorio
condotte su persone che presentavano questi sintomi hanno mostrato che gli stessi non erano
il risultato di una qualche esposizione ai CEM.
Altri fattori
I ricercatori hanno analizzato vari fattori collegati agli ambienti di lavoro al chiuso. Fra
questi, la qualità dell'aria, la temperatura dell'ambiente, la fatica oculare causata da una
illuminazione impropria e da postazioni di lavoro inadatte dal punto di vista ergonomico.
Alcuni individui hanno risentito di emicranie, giramenti di testa e malesseri a livello dei muscoli
e dello scheletro. Queste ricadute negative sono in larga misura prevenibili se vengono
adottate, per il lavoro con i VDU, le opportune misure ergonomiche e per l'ambiente di lavoro.
Queste misure comprendono una progettazione degli apparati, dell'impianto di illuminazione
e degli altri aspetti dell'ambiente tale da incoraggiare una postura opportuna e da ridurre lo
sforzo muscolare e dell'occhio e le altre tensioni generatrici di stress.
Le conclusioni precedenti sono in accordo con le rassegne svolte dalla Commissione
Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), dall'Ufficio
Internazionale del Lavoro (ILO) e dall'OMS.
La paura di effetti negativi sulla salute provocati dai CEM emessi dai VDU ha portato ad
una proliferazione di prodotti ritenuti in grado di fornire protezione da qualsiasi effetto
negativo di questi campi e queste radiazioni. Questi includono speciali grembuali, schermi
protettivi o dispositivi "in grado di assorbire le radiazioni" da utilizzarsi con i VDU. Questi
oggetti non hanno alcun effetto protettivo di qualsiasi genere sulle emissioni da VDU. Anche
quelli che riducono i livelli di emissione non hanno alcun valore pratico, poiché i CEM e la
radiazione emessi sono solo una piccolissima frazione dei limiti di esposizione permessi negli
standard nazionali ed internazionali. Con l'eccezione degli schermi che riducono il riverbero
(causa di affaticamento dell'occhio), i dispositivi di protezione non sono raccomandati
dall'OMS. Anche l'ILO non raccomanda l'uso di dispositivi di protezione atti a ridurre le
emissioni di CEM.
4.7.5 Stato dei luoghi di lavoro





Le possibili fonti di emissioni elettromagnetiche nei luoghi di lavoro sono:
Eventuali elettrodomestici, televisori, forni a microonde, telefoni cordless e cellulari;
Schermi dei computer;
Linee ad alta tensione;
Ripetitori radio-televisivi o per telefonia mobile.

4.8 Rischio Rumore
Il fenomeno acustico definito rumore è causato da vibrazioni che imprimono nell’aria
variazioni di pressione intorno a quella atmosferica. Tuttavia, le variazioni di pressione che
costituiscono pericolo per l’integrità dell’apparato uditivo umano hanno una frequenza
compresa tra 20 Hz e 20 KHz. Le capacità dell’orecchio umano di trasformare tali vibrazioni di
pressione in sensazioni sono limitate entro tale, seppur vastissimo, campo.
Si definisce:
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a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea
ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in
funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale
di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990
punto3.6, nota 2.
Inoltre per quanto riguarda il rischio per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione
al rumore durante il lavoro ed in particolare i rischi per l’udito sono definiti i livelli di
esposizione (art. 189) il cui superamento è vietato:
a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 μPa).
L’esposizione prolungata nel tempo a simili sollecitazioni può comportare il
danneggiamento dell’apparato uditivo, all’altezza dell’orecchio interno e più specificamente
alle cellule ciliate site nella coclea. Pertanto l’esposizione deve essere meno lunga quanto più
alti sono i livelli sonori presenti nell’ambiente lavorativo.
La patologia più frequente, conseguente all’esposizione non controllata al rumore, è
l’ipoacusia da rumore che consiste nella diminuzione della capacità uditiva. D’altra parte la
continua esposizione al rumore crea non solo danni all’udito ma anche all’apparato
circolatorio, all’apparato gastro-enterico ed al sistema nervoso.
4.8.1 Misure precauzionali e norme comportamentali
Per ridurre al minimo tale rischio il datore di lavoro ha l’obbligo, in relazione alle
conoscenze acustiche ed in base al progresso tecnico, di attuare misure tecniche,
organizzative e procedurali (art. 190 comma 3 del D.lgs. del 2008 n. 81) e deve fornire ai
lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, quali cuffie e/o tappi auricolari.
Le principali misure precauzionali da adottare sono:
I.
privilegiare, all’atto dell’acquisto, le macchine che producono il più basso livello
di rumore;
II.
provvedere all’effettuazione dei rilievi fonometrici;
III.
fornire idonei dispositivi di protezione quali inserti auricolari e/o cuffie
antirumore, qualora l’esposizione superi gli 85 dB;
IV.
formare, in tal caso, i lavoratori all’uso corretto delle macchine e dei dispositivi
di protezione dell’udito;
V.
limitare l’esposizione quotidiana personale, se si supera il livello di 90 dB;
VI.
separare, se necessario, le postazioni di lavoro più rumorose.
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4.8.2 Stato dei luoghi di lavoro
Il personale del Comune di Capua esposto ai rischi connessi al rumore è quello relativo
al ”servizio manutenzione” ed al “Corpo di Polizia Municipale”, in riferimento alle attrezzature
ed ai mezzi impiegati durante il proprio lavoro, che producono rumore durante il loro utilizzo,
e la loro valutazione è stata effettuata nell’allegato specifico al presente documento.

4.9 Rischio Vibrazioni
Ai fini del Capo II Titolo VIII del Decreto Legislativo del 2008 n. 81 e s.m.i., si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (Hand/Arm Vibration): le vibrazioni
meccaniche che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero (Whole Body Vibration): le vibrazioni meccaniche che
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi
del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore
mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore
mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore.
Le vibrazioni rappresentano un rischio molto spesso sottovalutato, ma nei fatti capace
di causare danni a vari livelli dell’organismo.
È possibile distinguere due tipologie di esposizione professionale alle vibrazioni da parte
dell’operatore: le vibrazioni che coinvolgono il sistema mano – braccio (Hand/Arm Vibration)
oppure quelle che interessano il corpo intero (Whole Body Vibration).
L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto
delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
L’esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili e/o da manufatti
impugnati e lavorati su macchinario fisso è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di
lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio.
L’insieme di tali lesioni è definito Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio.
La componente vascolare della sindrome è rappresentata da una forma secondaria di
fenomeno di Raynaud definita “vibration-induced white finger” (VWF) dagli autori
anglosassoni; la componente neurologica è caratterizzata da un neuropatia periferica
prevalentemente sensitiva; la componente osteoarticolare comprende lesioni cronicodegenerative a carico dei segmenti ossei ed articolari degli arti superiori, in particolare a livello
dei polsi e dei gomiti.
Alcuni studi hanno anche riportato un aumentato rischio di alterazioni muscolotendinee e di intrappolamento dei tronchi nervosi nei lavoratori che usano utensili vibranti.
Sulla base dei risultati di una recente revisione della letteratura epidemiologica, il National
Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH, USA) ha definito di “forte evidenza”
l’associazione tra esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio e occorrenza di lesioni
neurovascolari e muscolo-scheletriche a carico degli arti superiori.
È stato stimato che una frazione tra il 1.7 e 5.8% della forza lavoro in USA, Canada e
alcuni Paesi Europei è esposta a vibrazioni manobraccio di elevata intensità e potenzialmente
in grado di provocare danni alla salute dei lavoratori.
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Vi è evidenza epidemiologica di una elevata occorrenza di ipo-parestesie, riduzione della
sensibilità tattile e termica, e limitazione della capacità di manipolazione fine nei lavoratori
esposti a vibrazioni mano-braccio rispetto a gruppi di controllo.
I disturbi neurosensitivi da vibrazioni mano-braccio sembrano essere dovuti ad
alterazioni a carico di diversi tipi di fibre mieliniche e amieliniche (Aα, Aδ, C) e di due classi di
meccanorecettori cutanei definiti rispettivamente Slow Adapting [SA I (dischi di Merkel) e SA
II (terminazioni di Ruffini)] e Fast Adapting [FA I (corpuscoli di Meissner) e FA II (corpuscoli di
Pacini e Golgi-Mazzoni)] in rapporto alla rapidità e modalità di risposta allo stimolo meccanico.
Le turbe neurosensitive tendono ad essere localizzate alle estremità distali degli arti
superiori, coinvolgendo il territorio di distribuzione del nervo mediano e ulnare, e, talora,
anche del nervo radiale.
Prevalenze di disturbi neurosensitivi periferici sino all’80% sono state segnalate in vari
studi epidemiologici.
La sensibilità vibrotattile sembra essere particolarmente compromessa nei soggetti che
usano utensili che generano vibrazioni a media e alta frequenza quali ad es: smerigliatrici,
motoseghe e strumenti odontoiatrici.
In generale, i risultati degli studi clinici ed epidemiologici hanno evidenziato una
tendenza ad un progressivo deterioramento delle soglie estensiometriche, termiche e
vibrotattili con l’aumentare del tempo di esposizione e della dose giornaliera o cumulativa di
vibrazioni.
I risultati di indagini cliniche ed epidemiologiche hanno messo in evidenza che gli effetti
neurologici e vascolari da microtraumatismo vibratorio possono manifestarsi e progredire in
modo indipendente gli uni dagli altri, non sussistendo tra essi una precisa relazione di
dipendenza temporale.
Si ritiene, inoltre, che differenti meccanismi patogenetici siano responsabili
dell’insorgenza delle turbe neurologiche e vascolari periferiche. Sulla base di tali
considerazioni, lo Stockholm Workshop 86 ha proposto due diverse classificazioni cliniche allo
scopo di valutare separatamente le lesioni neurologiche da quelle vascolari nei lavoratori
esposti a vibrazioni mano-braccio.
Per la componente neurologica della sindrome, sono stati proposti tre stadi
sintomatologici (vedi Tabella 1), definiti sulla base dei dati anamnestici e dei risultati di test
obiettivi in grado di esplorare l’integrità e la funzionalità dei termorecettori, nocicettori,
meccanorecettori e loro afferenze alle dita delle mani.
In alcuni studi epidemiologici di tipo trasversale e caso-controllo è stato rilevato un
aumentato rischio di neuropatie da intrappolamento, in particolare la sindrome del tunnel
carpale (STC), in gruppi di lavoratori che utilizzano strumenti vibranti.
La STC è anche comune in categorie di operatori le cui mansioni lavorative comportano
un notevole impegno muscolo-tendineo e frequenti movimenti ripetitivi del segmento manopolso. Il contributo indipendente dell’esposizione a vibrazioni e del sovraccarico meccanico, e
la loro eventuale interazione, nella patogenesi della STC nei lavoratori che usano utensili
vibranti non è ancora stato completamente chiarito dagli studi sperimentali ed epidemiologici.
È stato suggerito che i fattori di stress ergonomico giocano probabilmente un ruolo
determinante nell’insorgenza e nella progressione della STC.
Le possibili alterazioni osteoarticolari causate dalle vibrazioni manobraccio
rappresentano un tema controverso.
Vari autori ritengono che le lesioni cronico-degenerative dei segmenti ossei e delle
articolazioni degli arti superiori osservate negli esposti a vibranti siano di tipo aspecifico e
simili a quelle dovute al lavoro manuale pesante o ai processi di invecchiamento.
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Le prime indagini radiologiche avevano riscontrato una elevata prevalenza di cisti e
vacuoli nelle ossa carpali e metacarpali degli esposti a vibranti, ma successivi studi non hanno
confermato un eccesso di rischio per tali lesioni rispetto a gruppi di controllo costituiti da
lavoratori manuali.
Alcuni studi, tuttavia, hanno evidenziato un’aumentata prevalenza di artrosi dei polsi e
di artrosi ed osteofitosi dei gomiti in minatori, cavatori, lavoratori edili e operatori
dell’industria metalmeccanica e metallurgica esposti a vibrazioni di bassa frequenza e elevata
ampiezza generate da utensili a movimento percussorio e percussorio-rotatorio quali: martelli
perforatori, martelli da sbancamento, scalpelli e rivettatrici ad alimentazione pneumatica.
Al contrario, non è stato rilevato un aumentato rischio per tali lesioni artrosiche nei
lavoratori esposti a vibrazioni di media-alta frequenza prodotte da smerigliatrici o motoseghe.
È stato ipotizzato che, oltre allo stress vibratorio, vari altri fattori biomeccanici possano
contribuire all’etiopatogenesi delle lesioni osteoarticolari negli esposti a utensili percussori,
quali, ad esempio, il sovraccarico articolare, lo sforzo muscolare intenso e le posture
incongrue.
I disturbi vascolari da vibrazioni mano-braccio sono rappresentati da episodi di
vasospasmo digitale, classificati, sotto il profilo nosologico, come fenomeno di Raynaud
secondario.
Secondo la definizione dello Stockholm Workshop 86, il fenomeno di Raynaud
secondario all’uso di utensili vibranti è caratterizzato da attacchi di pallore locale e ben
delimitato, che si manifestano in corrispondenza delle dita delle mani maggiormente esposte
al microtraumatismo vibratorio.
L’attacco ischemico digitale è di solito scatenato dall’esposizione a microclima freddo ed
il ruolo etiopatogenetico delle vibrazioni sembra esplicarsi attraverso meccanismi centrali
(iperreattività del sistema nervoso simpatico) o locali (disfunzione dello strato endoteliale,
alterazioni dei recettori a-adrenergici, ipertrofia della tunica media muscolare delle arterie
digitali).
La diagnosi differenziale con il fenomeno di Raynaud primitivo si basa soprattutto sulla
distribuzione delle crisi ischemiche digitali e, sovente, sulla presenza di un’anamnesi familiare
positiva per sindromi vasospastiche acrali. Il Raynaud primitivo, infatti, è caratterizzato da
pallore diffuso, omogeneo e simmetrico nelle due mani; frequentemente anche le dita dei
piedi possono essere coinvolte.
La classificazione clinica del fenomeno di Raynaud secondario a vibrazioni mano-braccio
consiste di 4 stadi sintomatologici (vedi Tabella 2), di grado da lieve a molto severo in rapporto
alla frequenza degli episodi vasospastici e al numero di dita e falangi colpite. Il quarto stadio
è riservato ai rari casi di vasculopatia con associate alterazioni trofiche cutanee alle estremità
delle dita.
Gli studi epidemiologici indicano che la prevalenza dell’angiopatia da vibranti è
estremamente variabile, dallo 0-5% nei lavoratori che operano in aree geografiche a clima
caldo all’80-100% in particolari gruppi occupazionali esposti ad elevati livelli di vibrazioni nei
Paesi Nordici.
L’associazione tra fenomeno di Raynaud e attività lavorativa con utensili vibranti è stata
ben documentata in studi epidemiologici di tipo sia trasversale sia longitudinale.
Vi sono sufficienti dati epidemiologici che indicano un significativo aumento
dell’occorrenza di fenomeno di Raynaud con l’aumentare dell’intensità e della durata
dell’esposizione a vibrazioni mano-braccio.
Studi di follow up hanno evidenziato che l’introduzione di misure preventive per
migliorare il lavoro con utensili vibranti ha determinato una riduzione della prevalenza e
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dell’incidenza del fenomeno di Raynaud da vibrazioni mano-braccio in alcune categorie
occupazionali, in particolare tra i lavoratori forestali.
Tali effetti positivi sono stati attribuiti all’uso di motoseghe dotate di dispositivi antivibranti e all’adozione di misure amministrative che hanno consentito una riduzione del
tempo di esposizione ed un miglioramento della organizzazione del lavoro.
I dati degli studi epidemiologici sembrano indicare che l’occorrenza del fenomeno di
Raynaud da vibrazioni mano-braccio è diminuita nell’ultimo decennio, almeno in quei gruppi
di lavoratori che hanno impiegato utensili vibranti di nuova generazione sin dall’inizio
dell’attività lavorativa.
Recentemente è stata posta particolare attenzione all’occorrenza di disturbi a carico
delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei tessuti molli del distretto cervico-brachiale e
degli arti superiori nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio.
Tali disturbi sono stati definiti nel loro insieme come Cumulative Trauma Disorders. Sulla
base dei sintomi e segni clinici (fatica muscolare, dolore persistente, limitazione funzionale) e
dei reperti elettroneuromiografici, sono stati individuati vari quadri patologici muscoloscheletrici (sindrome cervicale, sindrome dell’apertura toracica, tendiniti, peritendiniti,
tenosinoviti) e sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi, già precedentemente
menzionate (sindrome del tunnel carpale, sindrome di Guyon).
È stato ipotizzato che nella etiopatogenesi di tali affezioni giochino un ruolo rilevante
non solo il microtraumatismo vibratorio ma anche, e soprattutto, numerosi fattori ergonomici
quali posture incongrue, movimenti ripetitivi, elevata forza di prensione e di spinta
sull’impugnatura degli utensili. Il NIOSH, nella sua revisione della letteratura epidemiologica,
ha valutato, come dotata di una sufficiente evidenza, l’associazione tra sindrome del tunnel
carpale e lavoro con utensili vibranti, mentre tale evidenza sembra insufficiente per le
patologie del distretto cervico-brachiale.
Infine, i risultati di alcuni studi epidemiologici sembrano indicare che l’esposizione
occupazionale a vibrazioni mano-braccio può determinare un incremento del rischio di
ipoacusia da trauma acustico cronico e l’insorgenza di disturbi a carico del sistema nervoso
centrale.
Si tratta di un numero limitato di studi, alcuni dei quali viziati da distorsioni ed errori
metodologici, per cui risulta estremamente difficile, se non impossibile, ipotizzare eventuali
associazioni tra queste patologie e l’esposizione professionale a vibrazioni mano-braccio.
Tabella 1.
Sindrome da vibrazioni mano-braccio: stadi dei disturbi neurosensitivi periferici
(Stockholm Workshop 86)
Stadio
Sintomi
0SN
Non sintomi neurosensitivi periferici
1SN
Torpore intermittente alle dita, con o senza parestesie
2SN
Torpore intermittente o persistente, ridotta sensibilità tattile,
termica e dolorifica
3SN
Torpore intermittente o persistente, ridotta discriminazione
tattile e/o ridotta destrezza manuale
Tabella 2.
Sindrome da vibrazioni mano-braccio: stadi del fenomeno di Raynaud secondario all'uso di
utensili vibranti (Stockholm Workshop 86)
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Stadio
0
1

Grado
Lieve

2

Moderato

3

Severo

4

Molto severo

Sintomi
Non sintomi vasospastici digitali
Occasionali episodi di pallore alle
estremità di uno o più dita
Occasionali episodi di pallore a carico
delle falangi distale e intermedia
(raramente prossimale) di uno o più
dita
Frequenti episodi di pallore a carico di
tutte le falangi della maggior parte
delle dita
Come in stadio 3, con associati disturbi
trofici cutanei alle estremità delle dita

È noto che attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione,
quali ruspe, pale meccaniche, trattori, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion,
imbarcazioni, ecc., espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per
i soggetti esposti.
Dai numerosi studi epidemiologici pubblicati in letteratura sugli effetti dell’esposizione
del corpo intero a vibrazioni (Whole Body Vibration), appare che, per quanto sia stato
documentato, alcuni disturbi si riscontrino con maggior frequenza tra lavoratori esposti a
vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti, non è al momento possibile individuare
patologie o danni prettamente associabili all’esposizione del corpo a vibrazioni. Inoltre, lo
stato attuale delle conoscenze sulla risposta del corpo umano all’esposizione a vibrazioni è
ancora alquanto incompleto e lacunoso per poter consentire la formulazione di modelli
biomeccanici idonei alla definizione di criteri di valutazione del rischio esaustivi.
Ciò in quanto molteplici fattori di natura fisica, fisiologica e psicofisica, quali ad esempio:
intensità, frequenza, direzione delle vibrazioni incidenti, costituzione corporea, postura,
suscettibilità individuale, risultano rilevanti in relazione alla salute ed al benessere dei soggetti
esposti. Inoltre, alcuni degli effetti possono riscontrarsi in concomitanza di altri, ed
influenzarne l’insorgenza.
La nuova edizione dello standard ISO 2631-1:1997, che definisce metodiche
standardizzate di misura delle vibrazioni trasmesse al corpo e fornisce alcune linee guida ai
fini della valutazione degli effetti sulla salute, dichiara in proposito che "non esistono dati
sufficienti alla definizione di una relazione quantitativa tra esposizione a vibrazioni e rischio di
effetti sulla salute.
Pertanto non è possibile valutare le vibrazioni trasmesse al corpo in termini di
probabilità di rischio per esposizioni di differenti entità e durata".
Nonostante tali carenze conoscitive, l’adozione di linee guida e criteri igienistici definiti
dalle norme internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela dei lavoratori
dall’esposizione a vibrazioni rappresenta un elemento importante ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo.
L’esposizione occupazionale ad elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da
macchine e/o veicoli industriali, agricoli, di trasporto pubblico o militari è associata ad un
aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare.
In alcuni studi è stato anche segnalato che l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo
intero può causare alterazioni del distretto cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico,
Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

87

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

del sistema venoso periferico, dell’apparato riproduttivo femminile, ed infine del sistema
cocleovestibolare. Indagini di tipo trasversale e longitudinale hanno fornito una sufficiente
evidenza epidemiologica per una relazione causale tra esposizione professionale a vibrazioni
trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare, mentre l’associazione tra vibrazioni
e lesioni ad altri organi o apparati non è stata ancora adeguatamente documentata.
È stato stimato che una frazione tra il 4 e 7% della forza lavoro in USA, Canada e alcuni
Paesi Europei è potenzialmente esposta a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo di elevata
intensità.
L’esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo può causare una diminuzione delle
prestazioni lavorative nei conducenti di macchine e/o veicoli e modificazioni dello stato di
comfort nei passeggeri. Vibrazioni a bassa frequenza (< 0.5 Hz) possono provocare disturbi
chinetosici definiti nel loro insieme come "mal dei trasporti".
Gli effetti di tipo acuto o sub-acuto da vibrazioni trasmesse al corpo intero non sono
presi in considerazione nelle presenti Linee Guida.
I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior
occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale
(spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari
e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi
di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.
Vi è una sufficiente evidenza epidemiologica che il rischio di insorgenza di patologie del
rachide lombare aumenta con l’aumentare della durata e dell’intensità dell’esposizione a
vibrazioni trasmesse al corpo intero. In un limitato numero di Stati membri dell’Unione
Europea (Belgio, Francia, Germania, Olanda), alcune patologie del rachide, in particolare del
tratto lombare, sono considerate di origine professionale in presenza di specifici requisiti
relativi all’intensità e alla durata di esposizione alle vibrazioni, e come tali suscettibili di
indennizzo.
Il ruolo delle vibrazioni nella etiopatogenesi delle alterazioni del rachide lombare non è
ancora completamente chiarito poiché la guida di macchine o veicoli comporta non solo
l’esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose ma anche a fattori di stress ergonomico
quali ad es. una prolungata postura assisa o frequenti movimenti di flessione e torsione del
rachide. Inoltre, alcune categorie di autisti, come gli addetti a lavori di trasporto in vari settori
commerciali, possono svolgere attività di sollevamento e spostamento di carichi manuali che
rappresentano un’ulteriore fattore di stress per il tratto lombare del rachide.
Alcune caratteristiche individuali (età, indice di massa corporea, abitudine al fumo di
tabacco, aspetti costituzionali), fattori di natura psicosociale e pregressi traumatismi alla
schiena sono anche riconosciuti come importanti variabili predittive della comparsa di disturbi
al rachide, in particolare di lombalgie.
Pertanto, i sintomi muscolo-scheletrici e le lesioni al rachide lombare negli autisti di
macchine o veicoli rappresentano un complesso di alterazioni di origine multifattoriale nella
cui etiopatogenesi intervengono fattori di natura sia occupazionale sia extra-occupazionale.
Ne deriva che risulta molto difficile separare il contributo delle vibrazioni da quello di
altri fattori di rischio individuale ed ergonomico nell’insorgenza e/o aggravamento di turbe del
rachide. Studi di biodinamica hanno tuttavia evidenziato i seguenti possibili meccanismi
attraverso i quali le vibrazioni possono indurre lesioni all’apparato muscolo-scheletrico del
rachide:
1. sovraccarico meccanico dovuto a fenomeni di risonanza della colonna vertebrale
nell’intervallo di frequenza delle vibrazioni tra 3 e 10 Hz, con conseguente danno
strutturale a carico dei corpi vertebrali, dischi e articolazioni intervertebrali;
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2. eccessiva risposta contrattile dei muscoli paravertebrali causata da intenso stimolo
vibratorio, con conseguenti fenomeni di strain e affaticamento muscolare.
L’esposizione a vibrazioni con frequenze sovrapponibili alla frequenza di risonanza del
corpo umano può amplificare la risposta muscolare della regione collo-spalla. Alcuni studi
epidemiologici hanno evidenziato un’aumentata occorrenza di disturbi cervico-brachiali nei
conducenti di automezzi.
Diversi fattori ergonomici sono sospettati di essere all’origine di questi disturbi, quali i
movimenti di rotazione e torsione del capo, i movimenti ripetitivi del sistema mano-bracciospalla per azionare i comandi dei veicoli, e l’esposizione a vibrazioni meccaniche.
Tuttavia i pochi studi epidemiologici sinora condotti hanno dimostrato una debole
associazione tra esposizione a vibrazioni e disturbi cervico-brachiali.
Ricerche sperimentali hanno dimostrato che l’esposizione acuta a vibrazioni
meccaniche può indurre un aumento dell’attività gastro-intestinale.
Alcuni studi epidemiologici hanno riportato un’aumentata prevalenza di disturbi gastrointestinali, gastrite e ulcera peptica in conducenti di veicoli.
L’associazione tra l’esposizione a vibrazioni meccaniche e disturbi dispeptici è risultata,
tuttavia, debole.
Inoltre, alcuni di questi studi non presentavano un adeguato controllo di possibili,
importanti, fattori di confondimento (ad es. fumo di tabacco, assunzione di bevande
alcooliche, abitudini alimentari, turni lavorativi, stress).
Pertanto, il problema se l'esposizione a vibrazioni possa determinare disturbi digestivi
rimane ancora aperto; è tuttavia probabile che i disturbi digestivi rappresentino un effetto
minore dell’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare tali dati. Nella letteratura scientifica
viene suggerita un’associazione tra esposizione a vibrazioni e rischio di insorgenza di
emorroidi e varici venose degli arti inferiori.
Nell’ambito di tale possibile associazione, l’esposizione a vibrazioni potrebbe agire come
fattore concorrente in combinazione con la prolungata postura assisa tipica dei conducenti di
automezzi e veicoli.
Una elevata pressione intra-addominale sembra anche avere un ruolo nel meccanismo
patogenetico di tali affezioni.
Si tratta comunque di un'evidenza piuttosto debole. Una prolungata esposizione a
vibrazioni meccaniche sembra poter aggravare l’ipoacusia provocata dal rumore.
L'esposizione combinata a vibrazioni e rumore sembra causare uno spostamento
temporaneo della soglia uditiva alle alte frequenze (6-10 kHz) maggiore di quello provocato
dall'esposizione al solo rumore. Il meccanismo patogenetico di tale effetto sinergico
sull’organo dell’udito non è stato ancora chiarito.
Una iporeflettività vestibolare ed una più elevata prevalenza di turbe vestibolari sono
state descritte in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero, ma il significato di
un’associazione tra vibrazioni e disturbi vestibolari è dubbio.
Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni si basano sulla misura
della seguente grandezza fisica:
aw = [ 1/T T∫0 a2w (t) dt]1/2
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La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in
frequenza, espresso in m/s2.
L’esposizione a vibrazioni mano-braccio viene quantificata mediante la valutazione
dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro,
convenzionalmente denotata con il simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in
frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:
A(8) = A(w)sum (Te/8)1/2

(m/s2)

(2)

dove:
Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)
A(w)sum: (a2 wx + a2 wy + a2 wz )1/2
Awi: Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo l’asse i = x, y, z.
A(8) può essere definita come l’accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata
come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza,
determinati sui tre assi ortogonali (1,4 . awx; 1,4 . awy; 1 . awz per un lavoro seduto o in piedi)
conformemente alle norme ISO 2631-1: 1997.
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di
impiego di più utensili vibranti dell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:
A(8) = [1/8 NΣi=1 A2 (w)sum,i Ti ] (m/s2)

(3)

dove:
A2 (w)sum,i = somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relativa all’operazione
i-esima.
Ti = tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore).
4.9.1 Valori limite di esposizione e valori d’azione
(art. 201 D.lgs. del 2008 n. 81 e s.m.i.)
1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore
è fissato a 5 m/s2;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore
è fissato a 1,15 m/s2 oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose
di vibrazioni di 21 m/s1,75;
b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l’azione normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a
un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75.
Il valore giornaliero di esposizione (livello d’azione) rappresenta quel valore di
esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti
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esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di
interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.
Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve
essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia
esposto in assenza di dispositivi di protezione.
Esposizioni a vibrazioni di livello superiore a 20 m/s2, anche se di brevissima durata, sono
vietate. Tale valore rappresenta il “livello di rischio rilevante”. Macchinari in grado produrre
vibrazioni di entità maggiore del “livello di rischio rilevante” dovranno essere muniti di idonei
contrassegni. Nel caso di utensili in grado di produrre accelerazioni ponderate in frequenza
(r.m.s.) con livello equivalente aw eq superiore a 10 m/s2 andranno intensificati gli sforzi di
ridurre il rischio alla fonte ed evitate le esposizioni continuative e di lunga durata a tali livelli
di vibrazioni.
4.9.2 Valutazione / Misurazione dei rischi
(art. 202 e all'allegato XXXV D.lgs. 2008 n. 81)
Di fondamentale importanza è la distinzione che bisogna fare fra Valutazione e
Misurazione, infatti la Valutazione si può procedere anche attraverso l’osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni reperibili presso
banche dati (ISPESL, Regioni, ecc), ma la misurazione resta il metodo di riferimento.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata
o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
4.9.3 La prevenzione del rischio e la protezione del lavoratore
Per poter valutare correttamente il rischio da esposizione a vibrazioni è necessario:
1. identificare le fasi lavorative comportanti esposizione a vibrazioni e valutare i tempi di
esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase;
2. individuare macchinari ed utensili utilizzati in ciascuna fase.
Al fine di pianificare le successive fasi valutative è in genere utile acquisire
preliminarmente le seguenti informazioni:
 tipologia di macchinari vibranti e principali utensili ad essi collegati; applicazioni per
cui ciascun utensile è utilizzato; modalità di impiego di ciascun utensile;
 condizioni operative ove siano percepite le vibrazioni di maggior entità da parte degli
operatori;
 fattori che possono influenzare maggiormente l’esposizione del sistema mano-braccio
a vibrazioni, quali condizioni operative, stato di manutenzione, forza di prensione,
vetustà dell’utensile, etc…
 fattori che possono influenzare maggiormente l’esposizione a vibrazioni del corpo
intero ed incrementarne i potenziali effetti dannosi, quali velocità di avanzamento,
tipologia di terreno, stato di manutenzione, tipologia di sedile, vetustà del
macchinario, posture assunte dal guidatore durante la guida, ulteriori fattori di rischio
per la colonna vertebrale cui è esposto il lavoratore (es. movimentazione manuale di
carichi).
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Tali informazioni possono portare all’effettuazione di stime preliminari del potenziale
rischio da vibrazioni associato all’impiego dei differenti macchinari utilizzati, qualora siano
disponibili dati attendibili di certificazione o di letteratura.
Utile per la tutela della salute dell’operatore è la rotazione del personale nelle mansioni
più esposte al rischio e l'installazione di sistemi smorzanti le vibrazioni. Per ciò che concerne il
sistema mano – braccio, lo smorzamento della vibrazione può essere ottenuto in vari modi,
principalmente inserendo materiali smorzanti, quali gomma ed altri materiali viscoelastici, tra
il manico ed il corpo dell’attrezzo oppure tra l’attrezzo e la mano (rivestendo il manico o
utilizzando appositi manici). Riguardo al corpo intero, è importante istruire gli operatori in
modo da evitare condizioni di guida che espongano il rachide a forti vibrazioni (es. alta velocità
su terreni sconnessi), posture scorrette ed errata regolazione dei sedili.
Inoltre l’acquisto delle attrezzature da lavoro dovrà essere rivolta verso mezzi a bassa
emissione di vibrazioni.
In conclusione, la riduzione dei tempi di esposizione è uno dei principali metodi da
applicare per la riduzione del rischio, soprattutto nel caso in cui l’intervento alla foce non sia
efficace e possibile.
4.9.4 Stato dei luoghi di lavoro
Nelle attività svolte dal “Comune di Capua” è stato evidenziato rischio da vibrazione
nell’esposizione del personale del Servizio manutenzione durante l’utilizzo di alcuni attrezzi,
ad esempio il decespugliatore, il trapano elettrico, ecc....
Per una valutazione maggiormente approfondita occorre rifarsi allo specifico allegato al
presente documento.

4.10 Rischio Chimico
Il Decreto Legislativo 2008 n. 81 e s.m.i., nel suo Titolo IX tutela la situazione dei luoghi
di lavoro nei quali siano impiegati sostanze pericolose, e più specificamene nel suo Capo I
(dall’art. 221 al 232 ed allegati XXXVIII, XXXIX e XL) del suddetto Titolo la tutela dal Rischio
Chimico. L’obiettivo principale è quello di perseguire una filosofia in chiave preventiva.
L’attività di valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro, e dei soggetti che lo
affiancano in tale compito (RSPP, Medico Competente, ecc.); inoltre deve prevedere un
monitoraggio costante ambientale e biologico promuovere le azioni per minimizzare il rischio
all’esposizione dei lavoratori agli agenti pericolosi.
Il D.lgs. 81/2008, inoltre, nel suo articolo 223, definisce gli obblighi di valutazione del
rischio chimico che sono a carico del datore di lavoro:
1) determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro;
2) valutazione necessaria dei rischi per la salute e sicurezza derivati dalla presenza o interazioni
di tali agenti e l’approntamento di specifiche misure di protezione e prevenzione.
Nonostante il miglioramento delle moderne tecnologie e le innovazioni scientifiche,
insieme a norme sull’igiene del lavoro più severe, abbiano generato un profondo
cambiamento nell’ambiente di lavoro ed una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori, il
rischio di malattie professionali, derivanti da esposizioni ad agenti chimici e/o fisici, non è del
tutto eliminato, soprattutto in virtù del fatto che qualsiasi ciclo produttivo genera dei residui
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di lavorazione; inoltre, spesso di determinate sostanze non se ne può fare a meno, in quanto
ciò comprometterebbe la produzione stessa, in particolar modo in un laboratorio di analisi
cliniche che utilizza queste sostanze.
Questo ha comunque consentito l’affermarsi di una volontà di limitare la presenza di
agenti inquinanti in ambiente di lavoro, tanto da individuare le “concentrazioni massime
ammissibili”, o meglio ancora i “limiti di esposizione”.
Va comunque precisato che, a causa della diversa sensibilità di ciascun individuo, si stima
che una piccola parte dei lavoratori esposti ad un certo agente chimico possa accusare disagio,
benché non siano superati i valori limite di soglia; tale fenomeno è evidenziabile nel corso
della normale anamnesi che il medico competente conduce sul singolo lavoratore.
La quantità, la composizione degli inquinanti ed il relativo livello di rischio dipendono
dai prodotti chimici che vengono utilizzati dalla ditta.
In ogni caso, il primo criterio per affrontare il problema è quello di consultare la scheda
di sicurezza di ciascun preparato. In base alle informazioni contenute nella scheda dei dati di
sicurezza, l’utilizzatore professionale è in grado di prendere le misure necessarie per tutelare
la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. La conoscenza del rischio e delle modalità di
manipolazione del preparato permette anche di decidere se si debba (e possa) sostituirlo con
un altro meno nocivo o, in alternativa, di individuare quali norme di prevenzione debbano
essere adottate. Ci si deve, quindi orientare, quando ciò sia possibile, verso la sostituzione di
sostanze pericolose, come ad esempio i cancerogeni, con preparati che contengano composti
meno tossici.
Un altro elemento importante, che consente una sicura ed immediata valutazione di un
preparato o sostanza pericolosa, è dato dall’etichettatura (che deve essere obbligatoriamente
apposta dalle case produttrici). Proprio per l’immediatezza dell’informazione che è in grado di
fornire, l’etichettatura deve essere apposta su tutti i contenitori nei quali viene, per qualsiasi
necessità, trasferito il preparato pericoloso.
Il complesso di informazioni così ottenute permette di individuare immediatamente:
 la natura del pericolo associato alla manipolazione di un preparato pericoloso;
 gli effetti che gli ingredienti o la singola sostanza determinano sull’organismo in caso
di inalazione o di assorbimento attraverso la cute;
 le conseguenze dell’esposizione a breve o lungo termine;
 gli accorgimenti tecnici per la manipolazione e lo stoccaggio.
4.10.1 Misure precauzionali e norme comportamentali
Nel manipolare le sostanze chimiche in questione, pertanto, gli addetti devono
assolutamente evitare il contatto, nonché l’inalazione dei vapori, utilizzando i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) opportuni, che l’azienda è tenuta a fornire:
 maschera di protezione per le vie respiratorie, quando si verificano concentrazioni
superiori ai limiti di esposizione;
 guanti protettivi;
 indumenti da lavoro, a protezione completa della pelle;
 occhiali di sicurezza che assicurino la protezione degli occhi durante la saldatura e
procedimenti connessi;
 calzature antinfortunistiche.
Inoltre, è fondamentale operare nel rispetto delle regole dell’igiene dei luoghi di lavoro,
di seguito elencate:
 non mangiare, né bere, né fumare, durante il lavoro;
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 lavare le mani prima di bere, mangiare e alla fine del lavoro;
 non usare paste abrasive, saponi alcalini o solventi, ma saponi neutri con azione battericida
e acqua tiepida, per il lavaggio delle mani;
 coprire le ferite e lesioni con cerotti resistenti all'acqua;
 operare secondo quanto comunicato nelle attività di formazione ed informazione.
4.10.2 Stato dei luoghi di lavoro
La manipolazione di sostanze chimiche è associata all’attività di pulizia dei locali e non
va oltre l’utilizzo dei più comuni prodotti per detergere superfici varie.
Bisogna comunque sottolineare che, a causa della diversa sensibilità di ciascun individuo
alle diverse sostanze, potrebbe capitare che qualcuno dei lavoratori esposto ad un certo
agente chimico possa accusare disagio, benché non siano superati i valori limite di soglia; tale
fenomeno è evidenziabile nel corso della normale anamnesi che il medico competente
conduce sul singolo lavoratore.

4.11 Rischio biologico
Le Direttive europee in materia sono state recepite nell'ordinamento normativo italiano
al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - titolo X “Esposizione ad agenti biologici”
capo II art. 271.
Gli artt. del Titolo X fissano i criteri per la classificazione degli agenti biologici, le notifiche
e autorizzazioni, la valutazione del rischio, le misure tecniche, organizzative e procedurali, le
misure specifiche per strutture sanitarie, veterinarie, laboratori, stabulari e processi
industriali, nonché le procedure da attuare per l'emergenza, la formazione e l'informazione,
per la registrazione degli esposti, degli eventi accidentali e dei casi di malattia e decesso.
Per entrare più in dettaglio, il campo di applicazione del Titolo X comprende tutte le
attività nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, sia quelle con uso deliberato
di microrganismi che quelle con potenziale esposizione. La differente tipologia di rischio
espositivo condiziona gli adempimenti, delineati nei diversi articoli, che il datore di lavoro deve
adottare.
La classificazione degli agenti biologici è stata fatta sulla base della loro pericolosità e
comprende:
gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per
i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche;
gruppo 4: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non
sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Il rischio biologico da considerare nel caso specifico è rappresentato dalla pulizia dei
locali, degli arredamenti e dei servizi igienici, mansione di solito svolta dai collaboratori
scolastici.
Possono rappresentare fonti di pericolo biologico il contatto con bambini in età scolare,
la presenza di impianti idraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione, arredi e tendaggi,
polvere sulle superfici.
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L’esposizione a tali fonti può avvenire per inalazione di bioaerosol, contatto con superfici
o oggetti contaminati, contatto con soggetti potenzialmente infetti.
Gli effetti sulla salute sono:
 infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti);
 infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, raffreddore);
 allergie.
4.11.1 Prevenzione e protezione

Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche;

Igiene delle mani;

Adeguate procedure di pulizia degli ambienti;

Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi
d’aria);

Adeguata manutenzione degli impianti;

Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria,
delle superfici e della polvere.
4.11.2 Stato dei luoghi di lavoro
Nel caso delle sedi comunali in oggetto, considerando la formazione ed informazione
dei lavoratori, l’idoneità degli ambienti e la corretta organizzazione del lavoro, nonché la
tipologia di attività, questo tipo di rischio si può classificare come trascurabile.

4.12 Il rischio da movimentazione manuale dei carichi
Il Decreto Legislativo del 2008 n. 81 al Titolo VI, agli articoli 167, 168 e 169, con l’aggiunta
dei riferimenti contenuti nell’Allegato XXXIII (capo relativo alle Sanzioni), disciplina in maniera
organica e sistematica la materia della tutela prevenzionale dei lavoratori adibiti alla
movimentazione manuale dei carichi.
Per movimentazione manuale di carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, le quali, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni
dorso-lombari, ovvero lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a
livello dorso-lombare.
Per patologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
La movimentazione manuale dei carichi deve, pertanto, essere ridotta al minimo e
razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In
ogni caso, è sempre opportuno ricorrere ad accorgimenti, quali la movimentazione ausiliaria
o la ripartizione del carico.
Inoltre l’attività di movimentazione manuale deve essere preceduta e accompagnata da
un’adeguata azione di informazione e formazione in relazione alle caratteristiche ed entità dei
carichi movimentati, ma anche dall’accertamento, per attività non sporadiche, delle
condizioni di salute degli addetti, nonché da un adeguata sorveglianza sanitaria.
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4.12.1 Misure preventive e norme comportamentali
Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Gli elementi importanti degli interventi preventivi che divengono obbligatori con
l’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 sono:
 Individuazione e valutazione di questo tipo di rischio;
 La meccanizzazione e l’ausilio delle operazioni;
 La formazione degli operatori all’esecuzione corretta delle operazioni di
movimentazione: sollevamento, spinta e traino;
 La sorveglianza sanitaria mirata a cura del medico competente.
Gli interventi concreti in grado di prevenire i danni derivanti dalla movimentazione
manuale dei carichi sono rappresentati dalla strutturazione ergonomica del posto di lavoro e
dalla formazione dei lavoratori che deve essere adeguata e sufficiente soprattutto riguardo le
corrette modalità di movimentazione dei carichi con indicazione dei rischi derivanti da
manovre scorrette.
4.12.2 Note operative per il sollevamento e trasporto a mano dei carichi
I carichi inferiori a 20-30 Kg, per percorsi limitati e poco frequenti, possono essere
trasportati a mano dall’operatore (carichi inferiori a 30 Kg per gli uomini e a 20 Kg per le
donne).
La valutazione della fattibilità di tali spostamenti va effettuata non solo in relazione al
peso dell’oggetto da trasportare, ma anche in base al suo volume ed alla posizione che il corpo
umano, in modo particolare il tronco, si trova ad assumere.
È necessario evitare il transito in luoghi che potrebbero essere unti, sdrucciolevoli o
ingombranti da ostacoli.
È consigliabile valutare, anche con approssimazione, il peso del carico prima di procedere al
suo sollevamento.
Non sollevare oggetti se non si ha il corpo in posizione ben equilibrata ed il busto in posizione
eretta.
Per sollevare correttamente un carico pesante, senza incorrere in eccessivo sforzo fisico
e subire eventuali lesioni, è necessario attenersi a quanto segue:
 afferrare bene il carico con le mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a
20 30 cm, per assicurare l’equilibrio del corpo;
 afferrare completamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamente ed
iniziare il trasporto;
 durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide;
 lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori.
Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col
peso ripartito sulle due braccia: infatti il carico tenuto vicino al corpo produce una pressione
endoaddominale circa tre volte inferiore rispetto al carico tenuto a distanza dal corpo ed il
rischio di comparsa di lombalgie è direttamente proporzionale all’intensità della pressione
stessa.
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Il trasporto a mano di materiali di rilevante lunghezza è pericoloso anche se effettuato
nelle migliori condizioni; l’estremità anteriore dello stesso va tenuta alta per evitare che possa
impiantarsi nel terreno o ferire altre persone.
Frequenti sono gli infortuni ai piedi dovuti alla caduta del carico sollevato o trasportato;
gli addetti a lavori di spostamenti di materiale pesante sono tenuti ad indossare le scarpe di
sicurezza assegnate.
Quando, per la rilevanza delle dimensioni, il carico impedisce la visuale a chi lo trasporta,
o se il peso supera i 20/30 Kg il carico stesso deve essere trasportato da due persone o da un
mezzo meccanico.
Nel caso di trasporti effettuati da due o più persone, una sola di esse deve dirigere le
operazioni.
Le superfici grezze e le parti pungenti del materiale da trasportare possono facilmente
produrre ferite alle mani; di conseguenza, è necessario fare uso di opportuni mezzi di
protezione (guanti).
4.12.3 Mezzi ausiliari per il trasporto a mano
Il datore di lavoro, per limitare la movimentazione manuale dei carichi, deve adottare le
misure organizzative necessarie o ricorrere a mezzi appropriati (transpallets, muletti, carrelli)
che devono essere mantenuti in efficienza e frequentemente controllati.
Il lavoratore, durante il trasporto, deve prestare la massima attenzione per non
compromettere sia l’equilibrio del carico, sia la sua sicurezza e quella del personale presente
o transitante nella zona interessata.
È opportuno curare la sistemazione dei particolari da trasportare in maniera tale da
evitarne la caduta durante il movimento.
Per evitare scosse eccessive e bruschi sobbalzi che possono provocare eventuali cadute
del carico, le vie di transito devono essere mantenute sgombre da ostacoli di ogni genere ed
in buone condizioni.
Quando detti mezzi non vengono usati non devono essere abbandonati nei reparti, ma
opportunamente parcheggiati nelle zone riservate per evitare intralci ed è severamente
vietato trasportarvi persone.
4.12.4 Stato dei luoghi di lavoro
Il personale del “Comune di Capua” non è soggetto a rischio connesso alla
movimentazione manuale dei carichi sia perché l’eventuale movimentazione di carichi avviene
con bassa frequenza, e quindi non rappresenta una specifica attività lavorativa, e sia perché
gli eventuali carichi movimentati sono di lieve entità.
La valutazione specifica del rischio associato alla movimentazione manuale dei carichi è
presa in esame nell’apposita scheda riferita ai carichi massimi movimentati sporadicamente
dagli addetti al servizio manutenzione.
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4.13 Rischi specifici per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto
4.13.1 Normativa di riferimento
D.lgs. n. 645/96 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernenti il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento”.
Quest'ultimo decreto è confluito nel successivo D.lgs. 151/01, che integrava il D.lgs.
626/94 in materia di tutela della maternità.
Il D.lgs. 151/01 individua, insieme alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad
agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro, le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
La valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici prima
che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e
protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le
dipendenti comunichino il proprio stato, in modo che possano essere valutati con
immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.
4.13.2 Misure generali di prevenzione e protezione
I punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi
teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri sono le seguenti:
● È vietato adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi
dopo il parto.
● È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle 24 alle 6, dal momento di
accertamento della gravidanza e fino ad un anno di età del bambino.
● Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici
o biologici, i processi o le condizioni di lavoro.
Nel processo di valutazione dei rischi, notevole importanza assume la collaborazione del
medico competente in quanto potrà fornire al datore di lavoro gli strumenti conoscitivi
essenziali, in modo da individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza
e il periodo di allattamento delle lavoratrici e conseguentemente le mansioni alternative.
L’art. 3 della legge n. 1204/71 identifica i lavori faticosi, pericolosi e insalubri a mezzo
del D.P.R. n. 1026 del 25 Novembre 1976.
L’art. 5 del D.P.R. 1026/76 vieta alle lavoratrici gravide:
1. Il trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida;
2. Il sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
Attualmente restano vietati per tutto il periodo di gestazione e per i sette mesi successivi al
parto:
1. I lavori previsti dall’allegato I del D.lgs. n. 345 del 4 Agosto 1999;
2. I lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige
l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

98

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. I lavori che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie
professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 cioè dal D.P.R.
n. 336/94 che rappresenta l’ultimo aggiornamento della tabella delle malattie
professionali;
4. I lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui al D.lgs. 17 marzo
1995, n. 230;
5. I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive
e per malattie nervose e mentali;
6. I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame.
Sono invece interdetti alle lavoratrici madri per tutto il periodo di gestazione e per i due
mesi successivi al parto i seguenti lavori:
1. I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
2. I lavori di manovalanza pesante;
3. I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
4. I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del
movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
5. I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
6. I lavori di monda e trapianto del riso;
7. I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto.
Il D.lgs. 25 novembre 1996 n. 645 ha aggiunto, tra i lavori faticosi, pericolosi e insalubri,
anche quelli del proprio allegato II:
● Per le lavoratrici gestanti, agenti fisici e biologici (toxoplasma, virus della rosolia, a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi
agenti dal suo stato di immurazione), agenti chimici (piombo e suoi derivati, nella
misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano) oltreché
lavori sotterranei di carattere minerario;
● Per la lavoratrici in periodo di allattamento, agenti chimici (piombo e suoi derivati, nella
misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano) e lavori
sotterranei di carattere minerario.
Il suddetto decreto ha introdotto anche l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro almeno per quelli di cui all’allegato I,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
4.13.3 La tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a
7 mesi
In generale si seguono le seguenti procedure per tutelare le eventuali lavoratrici madri,
nel pieno recepimento delle leggi di settore:
1. Anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici
occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di
gravidanza;
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2. Divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri” provvedendo allo spostamento ad altre mansioni;
3. Divieto per le gestanti e le madri che allattano di svolgere attività in zone che
comportano esposizione a radiazioni ionizzanti;
4. Garanzia, per le lavoratrici che hanno partorito da poco e che allattano, della possibilità
di riposarsi in posizione distesa e condizioni appropriate, all’interno della struttura
stessa in cui si lavora;
5. L’adibizione delle lavoratrici madri in allattamento, in alcuni casi, ad attività diverse da
quelle abitualmente svolte, senza che ciò produca effetti sullo stato giuridico del
rapporto di lavoro e/o sulla retribuzione.
6. Fruizione da parte della lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino,
di due periodi di riposo di un’ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire
dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino.
La suddetta “politica” in tema di tutela delle lavoratrici madri è stata elaborata dal
consulente in pieno accordo con la politica generale dell’azienda e secondo le esigenze del
Datore di lavoro del Comune di Capua.

4.14 Rischio derivante dalle condizioni di illuminamento dei locali
I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che
siano dotati di:
- una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in
particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;
- una distribuzione e una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di
illuminazione, atte a evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari ecc.) e a
evitare fenomeni di abbagliamento;
- una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.
La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione
dell’apparato visivo, con effetti:
a) per la nitidezza dell’immagine: più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni,
maggiore è lo sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per vedere nitidamente; più
l’illuminazione dell’oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta e aumenta lo sforzo di
accomodamento;
b) per l’adattamento alla quantità della luce gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a
seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante); i
cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a
luminosità molto differenziata impongono all’occhio una complessa attività di regolazione:
per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di notevole
intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti ecc.); i
contrasti sono tuttavia utili: un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del
contrasto dello stesso al fondo.
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4.14.1 Effetti sulla salute
La necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli
condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare
sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno, che si manifesta agli inizi con irritazione
degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi.
Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee
condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico.
4.14.2 I principi della prevenzione
Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i
correttivi che le norme di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali
di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di
illuminazione, adeguamento della intensità ecc.).
Quanto, infine, alla intensità e alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che
esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività
espletata.
Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottati schermature,
tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali.
Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto
posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà
curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti.
4.12.3 Stato dei luoghi di lavoro
La situazione al momento della presente valutazione dei rischi nelle varie sedi comunali
è indicata nelle tabelle sottostanti, con la specifica di tutte le postazioni di lavoro:
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SEDE DI VIA CORTE DELLA BAGLIVA

10

URBANISTICA

1

Plomitallo
Orlando

1

Presenza di
sistemi atti ad
evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

8

URBANISTICA

2

2

NO

1

LAVORI PUBBLICI

4

1

NO

5
A comando
differenziato
4

2

RESPONSABILE
SETTORE
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
AFFARI GENERALI,
GARE E
CONTRATTI
RESPONSABILE
SETTORE LL.PP.

1

Cecere Bruno
Di Rauso
Salvatore
De Pascale
Pasquale
Pellegrino
Silvio
Plomitallo
Raffaele
Ragozzino
Antonietta
Rocchio
Pasquale

1

SI

2

NO

Sammartino
Amalia
Di Monaco
Luigia
Greco
Francesco

1

SI

3

SI

1

SI

6

NO

N°

3

4

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

2

1

Punti luce

Lampada
scrivania

2

SI
Non
funzionante
NO

Si prescrive l’applicazione di
lampade da scrivania sulla
postazione di Ragozzino.

Si prescrive l’applicazione di
una lampada da scrivania

Prescrizioni
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14

PROTOCOLLO E
SERVIZI
CIMITERIALI

3

18

AMBIENTE E
PATRIMONIO

3

19

PROTOCOLLO
SETTORE
AMBIENTE E
PATRIMONIO

1

23

Buonocore
Pasquale
Scagliola Maria
Grazia
Simone
Carmela
Lombardi
Maria
Paternuosto
Enzo
Russo
Pasquale
Faenza Maria
Fusco Antonio

1

24

UFFICIO STIPENDI

2

27

UFFICIO
PREVIDENZA

2

28

RAGIONERIA

3
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Pellegrino
Carmelina
Pellegrino
Teresa
Canciello
Mariagiovanna
Schiavone
Raffaelina
Capriolo
Loredana
Iannelli
Annamaria

3

SI

4

NO

Si prescrive l’applicazione di
lampade da scrivania

1

SI

6

Solo 1 delle
3 postazioni

Si prescrive l’applicazione di
lampade da scrivania

2

SI

2

NO

Si prescrive l’applicazione di
lampade da scrivania

1

SI

2

NO

DISPONIBILE

1

SI

2

NO

Si prescrive l’applicazione di
lampade da scrivania

1

SI

2

NO

2

SI

4

NO

Far riparare le tende rotte
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Maione
Antonio
30

TRIBUTIECONOMATO

1

Russo Emilio

1

SI

4

36

RESPONSABILE
SETTORE
FINANZIARIO
PROGRAMMAZIO
NE BILANCI

1

Parente Mattia

2

SI

4x4 neon

3

2

SI

4

1

PROTOCOLLO

2

Ferrara
Fortuna
Solari Giovanni
Varone
Robertino
Fiorillo Mario
Fusco Alfredo

45

COMMERCIO SUAP

3

9

PUBBLICA
ISTRUZIONE

2

8

GIUNTA (ASS.
SOCIALE)

1

37
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NO

Riparare la veneziana poichè
è l'unico mezzo per evitare il
soleggiamento eccessivo
presente
NO

NO

Avola
Mariarosaria
Corbo
Vincenzo
Dicuonzo
Domenico
D’onofrio
Mariarosaria
Sergiano
Michelina
Vinciguerra
Giada
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N°
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4

SEDE POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

Gravante
Raffaele
Bellone
Antonio
Nigro Antonio

1

Presenza di
sistemi atti ad
evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

1

De
Ruvo
Patrizia
Ventriglia
Carlo
Galluccio
Viviana

40

PIANTONE

3

41

UFF.
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
UFFICIO VERBALI

1

UFF.
COMANDANTE
UFF.
SISTEMAZIONE
ATTI

1

42
43
44



Arciero Rita
Raimondo
Maria
Rotondo
Roberto
Ruggiero
Giuliana

1

1

Punti luce

Lampada
scrivania

2 neon

NO

NO

2 neon

NO

1

NO

2 neon

SI

1

NO

2 neon

NO

1

NO

2 neon

NO

Prescrizioni

SEDE IN PIAZZA DEI GIUDICI
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Postazi
oni di
lavoro

Piano

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

8

MESSI

1

Terra

Aglione
Alfredo

1

Presenza di sistemi
atti ad evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

18

USCIERATO

2

Terra

Verrillo
Amerigo
Valletta
Antonio

3

SI

3

NO

1

RISERVATO OPERAI
MANUTENZIONE

1

Primo

SI (veneziana)

3

NO

17

INFORMAGIOVANI

1

Primo

1

SI (tende)

17 INFORMAGIOVANI
BIS

1

Primo

Caldarola
Michele

1

SI (tende)

21

CENTRALINO

1

Primo

Chece Maria
Gemma

1

SI (veneziana)

2a
soffitto e
neon in
contropar
ete
2 più
neon in
contro
parete
2

24

SALA PLURIUSO

1

Secondo

D’Angelo
Giuseppe

1

SI

LED+NEO
N

NO

25

SINDACO

1

Secondo

2

SI

2
Lampadari

NO
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Lampada
scrivania

Prescrizioni

3

NO

Installare tende o
veneziane

NO

Installare tende o
veneziane
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26

SEGRETERIA DEL
SINDACO

1

Secondo

Valletta
Raffaella

1

SI

21

UFFICIO DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
IGIENE URBANA

1

Secondo

D’Aquino
Luigi

1

SI (veneziana)

Controsof
fittatura a
NEON
8 neon

1

Secondo

1

SI

2

NO

1

Secondo

Mingione
Ernesto

1

SI (veneziana)

2 neon

NO

2

IGIENE URBANA PATRIMONIO

1

Secondo

Nespoli
Antimo

1

SI (veneziana)

1

NO

9

MEDICINA DEL
LAVORO

1

Secondo

2

1

NO

2

SEGRETERIA
GENERALE

1

Terzo

Presente solo per
una superficie
vetrata.
SI

4

NO

3

SEGRETARIO
GENERALE

1

Terzo

5

SERVIZI GIUNTA

2

Terzo

6

UFFICIO
TRASPARENZA

1

Terzo

22

1
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Maiuriello
Rosalba

Ventriglia
Antonietta
Del Pozzo
Maria
Gallonio
Benedetto

2

Riparare la veneziana
rotta e sostituire i neon
fulminati

2

NO

1

SI (veneziana)

3

NO

1

SI (veneziana)

3

NO

Si prescrive
l’applicazione di
lampade da scrivania

NO
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7

SERVIZI
CONTENZIOSO

2

Terzo

12

SETT.
AMMINISTRATIVOE
SERVIZI GENERALI
SALA RIUNIONI

1

Terzo

0

Terzo

RESPONSABILE
SETTORE AFFARI
GENERALI

1

Terzo

13
14


N°

Perrini Maria
Valletta
Bruno
Maiuriello
Pompeo

1

SI (veneziana)

3

NO

1

SI (veneziana) rotta

6

NO

Riparare la veneziana
rotta

Turriziani
Giuseppe

1

Veneziana rotta

4

NO

Riparare la veneziana
rotta o posizionarne
una nuova

SEDE IN CORSO APPIO

1

Aulicino
Giancarlo

1

Presenza di sistemi
atti ad evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

13- UFFICIO ELETTORALE
14

2

4

NO

8 di cui
4 neon

1

11

1

De
Rosa
Palmira
Floreni Maria
Angiuli Anna
Linda

1

NO

4

NO

Cucciardi
Fatima

1

NO

4 in
linea

NO

12

7

Ufficio

Postazio
ni di
lavoro

SEGRETERIA S.E.C.I.

RESPONSABILE
SETTORE
UFFICI
DEMOGRAFICI
UFFICIO STATO CIVILE
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2

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

Punti
luce

Lampada
scrivania

4

NO

Prescrizioni
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Vozza Maria
Antonietta
8

SMISTAMENTO
PRATICHE

1

6

UFFICIO ANAGRAFE 1

1

4

UFFICIO ANAGRAFE 2

1

3

UFFICIO ANAGRAFE 3

1

2

SPORTELLO
CERTIFICAZIONI

1



Sebeto Luisa

Chiodelli
Giovanna
Alfano Ciro

1

NO

2

NO

1

NO

4

NO

1

NO

4

NO

1

NO

2

NO

1

NO

4

NO

Punti
luce

Lampada
scrivania

2

NO

DELEGAZIONE DI SANT’ANGELO
Presenza di sistemi
atti ad evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

4

SERVIZI DEMOGRAFICI

1

Nacca Maria
Michela

2+
sportello

7

PUBBLICA ISTRUZIONE
(AFFARI GENERALI)

1

De Felice
Rosanna

1

NO

2

NO

8

PATTO TERRITORIALE

1

Pellegrino
Silvio

1

NO

1

NO

N°



Prescrizioni

CIMITERO DI CAPUA
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N°

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

1

CUSTODIA

1

Catapano
Carmine
Staro
Domenico

3



Presenza di sistemi
atti ad evitare il
soleggiamento
eccessivo
SI

Punti
luce

Lampada
scrivania

1

NO

Presenza di sistemi
atti ad evitare il
soleggiamento
eccessivo
NO

Punti
luce

Lampada
scrivania

2

NO

Prescrizioni

CIMITERO DI SANT’ANGELO

N°

Ufficio

Postazioni
di lavoro

Nominativo
dipendenti

Superfici
vetrate

1

CUSTODIA

1

Gerretti
Salvatore
Iacobucci
Antonio

5+
finestroni
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4.15 Rischi derivanti dalla diversità di genere, razza ed abilità
4.15.1 Premessa e normativa di riferimento
Il D.lgs. 81/2008 rappresenta un importante passaggio perché prevede espressamente
che nel processo di prevenzione e di valutazione dei rischi si tenga conto delle diversità legate
al genere, all’età ed alla razza di appartenenza.
Prima ancora che la normativa, con il D.lgs. 81/2008, facesse divenire cogente, nel
campo della prevenzione, un’adeguata considerazione delle diversità uomo/donna, l’INAIL
aveva del resto iniziato a strutturare coerentemente la propria attività, orientandosi verso un
approccio ai temi della salute e sicurezza sul lavoro che consentisse di cogliere la rilevanza
delle differenze di genere con riferimento sia agli infortuni sia alle malattie professionali.
Evoluzione dell’approccio al Sistema Salute e Sicurezza sul lavoro:
Metodologia e strumenti

L’approccio legato all’adempimento: la sola redazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR), ovvero il rispetto formale della norma mette al
sicuro dalle sanzioni ma non garantisce la messa in sicurezza della salute.

L’approccio strategico classico: un progetto di miglioramento continuo delle
condizioni di lavoro per raggiungere quello stato di benessere psico-fisico e
sociale auspicato, entro cui collocare la stima dei rischi e la pianificazione per
ridurli. Questo secondo approccio, per essere realmente efficace e aderente allo
spirito della norma, deve essere fondato sull’appropriatezza e sull’equità ed
evolvere nell’approccio “sensibile al genere”.

Approccio sensibile al genere: fondato sull’appropriatezza e sull’equità, esso è
caratterizzato dall’adozione di un set di strumenti miranti a promuovere una
dinamica partecipativa e di empowerment diffuso, soddisfacendo gli obblighi di
legge. Tali strumenti permettono di promuovere e garantire la salute e la
sicurezza anche in relazione al fatto che “i lavoratori” possano essere provenienti
o no da altri Paesi, siano giovani o anziani, lavorino con contratti precari o a
tempo indeterminato e che, in ogni caso, essi non possano che essere donne o
uomini.
4.15.2 Da adempimento a processo di creazione di conoscenza condivisa
L’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro individua 6 categorie di lavoratori
esposti a maggiore rischio:
1. lavoratori immigrati,
2. lavoratori disabili,
3. lavoratori giovani,
4. lavoratori anziani,
5. donne,
6. lavoratori temporanei.
Nella valutazione dei rischi generalmente si ragiona in termini di «lavoratore standard»:
lavoratore maschio adulto, di mezza età, di media corporatura, in salute, madrelingua.
Ciò può portare ad una situazione non obiettiva e parziale se si considerano invece i
lavoratori che ricadono al di fuori di tali «limiti standard».
In fase di progettazione di strumenti ed attrezzature si progetta al 95% percentile, ad
esempio quando si calcolano peso e statura. Ciò significa che il 5% delle persone non rientrano
nei parametri adottati ed hanno quindi difficoltà nel trovare misure adatte a loro in termini di
dotazioni di protezione, postazioni e piani di lavoro.
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La nuova strada che le imprese e le organizzazioni devono percorrere è, quindi, quella
della “manutenzione” della salute e gestione della sicurezza attenta alle peculiarità individuali
e dei gruppi target, attraverso un dinamico adattamento organizzativo e strutturale, una
pianificazione della politica aziendale di salute e sicurezza coniugata entro la pianificazione del
sistema produttivo. La maggior parte degli infortuni e delle malattie professionali sono il
risultato di carenze nella gestione e nell’organizzazione del lavoro, di errori nella fase di
programmazione, della scarsa attenzione dei vertici aziendali e della insufficiente formazione
ed addestramento dei lavoratori e lavoratrici e dei professionisti del sistema Salute e Sicurezza
nel Lavoro (SSL).
4.15.3 Variabili di genere, dove e perché
•

Esistono differenze tra uomini e donne che influiscono sulla loro salute e sicurezza al
lavoro: l’adozione di un approccio neutro contribuisce al perdurare di lacune sul piano
delle conoscenze e ad avere un livello di prevenzione meno efficace;

Le donne e gli uomini sono spesso concentrati in determinate attività professionali o in
diversi ruoli e si trovano pertanto ad affrontare pericoli specifici riferiti a tali ambiti;
•
le donne e gli uomini sono fisicamente diversi, non solo nella sfera riproduttiva: hanno
condizioni di partenza, percezioni, stati di vulnerabilità differenti a causa della posizione
relativa dei due generi nella società;
•
le donne e gli uomini hanno differenti carichi in ambito familiare: le donne che svolgono
una professione possono avere di fatto una duplice occupazione, sul posto di lavoro e a
casa.
•
Donne e uomini possono avere percezioni diverse di salute e di pericolo, diverse forme
di vulnerabilità ed esiti di salute.
È quindi importante riconoscere tali differenze e adottare un approccio “sensibile alla
dimensione di genere” rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro.
E’ intuitivo comprendere quello che innumerevoli ricerche e studi recenti e passati,
hanno permesso di documentare, ovvero come i fenomeni di discriminazione basati sul sesso,
il mobbing strategico di genere, le molestie sessuali (aventi sovente denominatori comuni)
influiscono in modo determinante sulla rottura dell’equilibrio psicofisico, minando l’integrità
individuale e sociale delle persone esposte. Il miglioramento della salute e della sicurezza sul
lavoro, nonché della qualità della vita lavorativa delle donne non può, quindi, essere
considerato separatamente dalle problematiche di più ampio contesto della discriminazione
sul lavoro e nella società.
È fondamentale che le attività relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) siano
correlate, quindi, agli interventi volti alla realizzazione dell’equità di genere, e che vengano
valutati gli impatti sulla salute attenta alle differenze in tutte le iniziative e politiche aziendali.
4.15.4 Differenze di competenza ed abilità
Con il termine competente il riferimento è volto a qualcuno a cui si riconosce una
padronanza in determinate attività. Tale padronanza è data sì dal possesso di specifiche
abilità, ma è anche frutto di conoscenze ed esperienze acquisite nel tempo e di un’accurata
riflessione su di esse. Ci si riferisce, quindi, ad una persona particolarmente qualificata rispetto
ad un compito o ad una prestazione.
La competenza è, dunque, il risultato di un apprendimento – inteso come sviluppo
personale – prodotto dall’integrazione di conoscenze, abilità ed esperienze. Essa correla la
dimensione cognitiva del sapere con quella operativa del fare.
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4.15.5 Differenze di età
Per quanto riguarda l’età dei lavoratori, si distinguono i seguenti range:
 Lavoratori minorenni: da 15 a 18 anni;
 Lavoratori adulti: da 18 a 65 anni;
 Lavoratori anziani: oltre i 65 anni
Man mano che un lavoratore prosegue nella sua vita lavorativa si ha un progressivo
decremento delle funzioni psico-fisiologiche e aumento delle disabilità e malattie che
influenzano la capacità di lavoro. Nel valutare la capacità lavorativa di una persona può essere
utile riferirsi anche alla sua età “funzionale” oltre che alla sua età anagrafica e, comunque,
esse vanno valutate in relazione allo specifico lavoro svolto.
Le caratteristiche dei lavoratori giovani:
 Meno informati circa i rischi lavorativi e sui loro diritti e doveri in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
 Scarsa esperienza;
 Scarsa consapevolezza delle questioni concernenti la salute e la sicurezza;
 Negligenza dei datori di lavoro che spesso non suppliscono fornendo appropriata
formazione/supervisione e le necessarie salvaguardie;
 Dovrebbero essere collocati in posti di lavoro sicuri e adeguati alle loro
competenze, capacità mentali e fisiche e ricevere formazione e supervisione
adeguata;
 Più esposti a rischi fisici sul lavoro quali: rumore, vibrazioni, caldo e freddo,
manipolazione di sostanze pericolose;
 Più esposti a lavori fisicamente faticosi (posture scorrette, movimentazione di
carichi pesanti, lavoro ripetitivo) e quindi esposti ad elevato rischio di disturbi
muscolo-scheletrici (compresi disturbi dorso-lombari);
 Spesso lavorano nei settori più rischiosi;
 Più lavoro a turni, lavoro nei weekend, ore di lavoro irregolari e contratti precari;
 Maggiore rischio di infortuni sul lavoro: nella fascia di età 18-24 anni il rischio di
infortuni non mortali è superiore di oltre il 40% rispetto all’intera forza lavoro;
 L’edilizia è il comparto che fa registrare il più elevato numero di infortuni mortali
tra i giovani lavoratori.
Le caratteristiche dei lavoratori “più anziani”:
 In relazione alla capacità lavorativa delle persone più anziane si è notato che le
differenze all’interno della popolazione lavorativa più anziana sono maggiori
rispetto a quelle tra il gruppo dei lavoratori giovani e anziani;
 Da una parte i lavoratori più anziani subiscono un declino di alcune abilità (forza
muscolare, vista, udito) ma dall’altra hanno delle strategie di compensazione
derivanti dall’esperienza che possono portar loro vantaggio;
 La maggioranza dei lavoratori gode di buona salute fisica e mentale e può
lavorare efficacemente fino ai 65 anni;
 Ciò nonostante numerosi studi confermano che l’abilità lavorativa varia a
seconda dell’età principalmente a causa del declino di capacità fisiche e di
adattamento e di alcune capacità psicofisiologiche (percezione, efficienza degli
organi di senso);
 Nei lavoratori anziani si osserva un’incidenza maggiore di patologie
cardiovascolari, respiratorie e muscolo-scheletriche e di disordini ormonali e
metabolici; c’è un deterioramento della vista; decresce la capacità di
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adattamento dell’organismo al lavoro notturno ed aumentano i disturbi del
sonno;
 Per tutelare i lavoratori più anziani andrebbero evitati o ridotti le posture
scomode, gli sforzi estremi, le eccessive costrizioni temporali (es. catena di
montaggio o assegnazione di obiettivi di rendimento troppo elevati), le
condizioni ambientali dannose o inadeguate (ad es. in termini di temperatura, di
rumore o di illuminazione), il lavoro notturno ed il lavoro a turni.
4.15.6 Lavoratori provenienti da altri Paesi
I lavoratori stranieri sono certamente caratterizzati dai seguenti fattori:
 Basso livello di istruzione e difficoltà nella validazione delle proprie qualifiche (es.
diploma di laurea);
 Barriere linguistiche e culturali che ostacolano la comunicazione e la formazione
in materia di sicurezza e salute;
 Scarsa conoscenza del mercato del lavoro;
 Strategie di ricerca del lavoro meno efficienti;
 Prioritaria esigenza di garantire a se stessi e alle loro famiglie uno stato di
sicurezza sociale ed economica rispetto a tutti gli altri aspetti compresa la propria
salvaguardia;
 Presenza del fenomeno del machismo in materia di sicurezza;
 Elevata occupazione in settori ad alto rischio (es. edilizia);
 Occupazione in lavori poco specializzati;
 Più esposti a infortuni e malattie occupazionali;
 Condizioni di lavoro meno favorevoli (lavori più faticosi fisicamente e monotoni,
maggior numero di ore di lavoro, stipendi inferiori, maggiore lavoro a turni);
 Maggiore presenza di disturbi dell’udito e di patologie muscolo-scheletriche
legati al lavoro;
 In Italia il tasso di infortunio sul lavoro è di 1:23 lavoratori per gli italiani, 1:16 per
gli immigrati;
 La distribuzione degli infortuni sul lavoro per età degli immigrati rispecchia quella
delle forze di lavoro occupate: si tratta prevalentemente di giovani, il 45% ha
meno di 35 anni e il 90% meno di 50.
Per tali motivi è molto importante effettuare una valutazione dei rischi con una
particolare attenzione all’inclusione di tali lavoratori stranieri, con i seguenti punti chiave:

Attribuire la debita importanza alle questioni della diversità e assumere un impegno
concreto al riguardo;

Considerare la diversità della forza lavoro una ricchezza (e non un problema);

Prendere in considerazione l’intera forza lavoro;

Tenere conto delle necessità di tutte le categorie che compongono la forza lavoro nella
fase di progettazione e di pianificazione, invece di trovarsi a dover introdurre
adeguamenti in caso di assunzione di lavoratori disabili, anziani o immigrati;

Fornire agli incaricati della valutazione dei rischi, ai dirigenti e ai supervisori, ai
rappresentanti per la sicurezza ecc. una preparazione e le informazioni pertinenti sulle
questioni legate alla diversità in relazione ai rischi in termini di salute e di sicurezza;

Fornire a tutti i lavoratori una formazione adeguata sulla sicurezza e la salute sul lavoro;
elaborare materiali di formazione su misura in base alle necessità e alle specificità dei
lavoratori;
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Una valutazione dei rischi improntata all’inclusione deve adottare un metodo
partecipato, che coinvolga i lavoratori interessati e sia basato su un esame della
situazione effettiva di lavoro.
Una valutazione dei rischi per le categorie di lavoratori maggiormente esposti, che
elimini i rischi e affronti i pericoli all’origine, va a vantaggio di tutti i lavoratori
indipendentemente dall’età, dal genere, dalla nazionalità e dalle caratteristiche fisiche.
4.15.7 Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro
La presente valutazione dei rischi ha tenuto conto delle eventuali differenze tra i
lavoratori dell’azienda.
Allo stato attuale non si riscontrano significative differenze di età nei vari settori, non vi
è predominanza significativa di un genere rispetto all’altro né di tipologia di contratto a parità
di inquadramento.
Per quanto riguarda le differenze di nazionalità, al momento non vi sono lavoratori di
nazionalità non italiana.
Qualora dovesse essere necessario, ossia in presenza in azienda di lavoratori con
differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro, si individueranno le misure, nel
rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, atte ad eliminare eventuali
fattori di rischio.
Infine si segnala che la centralinista è non vedente, pertanto la sua posizione lavorativa
necessita di misure di miglioramento, come da allegato al presente documento.
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5.0 METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione del rischio, così come prevista dal D.lgs. n. 81/2008 nel suo Titolo I del
Capo III, va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che
devono essere attuate per arrivare ad una “stima” del rischio di esposizione ai fattori di
pericolo, in funzione della sicurezza e della salute del personale durante lo svolgimento delle
operazioni di lavoro.
La valutazione del rischio, così come prevista dal decreto in oggetto, va intesa come
l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per
arrivare ad una “stima” del rischio di esposizione ai fattori di pericolo, in funzione della
sicurezza e della salute del personale durante lo svolgimento delle operazioni di lavoro.
La valutazione del rischio è un’operazione complessa che richiede necessariamente, per
ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni successive e conseguenti
tra loro che dovranno prevedere:
 individuazioni delle sorgenti di rischio;
 individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione, in relazione
all’attività lavorativa, sia per quanto riguarda la sicurezza che la salute;
 stima dell’identità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse
prevenzionistico individuate.
Il processo di valutazione dei rischi dovrà portare ai seguenti risultati:
 assenza di rischio di esposizione;
 presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla
normativa;
 presenza di un rischio di esposizione.
Nel primo caso, non sussistono problemi legati allo svolgimento delle lavorazioni; nel
secondo caso, la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico; nel terzo caso,
si dovranno, invece, attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo una
scala di priorità prevista dall’art. 15 del D.lgs. n.81/2008.
La fase di analisi e valutazione viene strutturata definendo un programma, o
procedimento di flusso, allo scopo di garantire che tutti i rischi e pericoli degni di nota siano
oggetto di indagine.
La presente relazione seguirà l’orientamento dato dal ciclo produttivo esposto prima.
Per la raccolta delle informazioni ci si è rivolti direttamente al datore di lavoro e ai
dipendenti, dal momento che essi erano in grado di fornire informazioni sulle normali
modalità operative e le pratiche non corrette, nonché di esprimere le proprie valutazioni sulle
possibili condizioni di pericolo.
L'esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività è stato effettuato attraverso
sopralluoghi, con i quali sono state assunte informazioni sui posti di lavoro e sulla normale
attività lavorativa; sono state inoltre analizzate le operazioni non ordinarie, come la
manutenzione ed il carico e scarico delle merci.
La valutazione del rischio può essere definita come la risposta a semplici quesiti come:
 Che cosa può accadere?
 Quanto è verosimile che ciò che è stato individuato accada?
 Se l'evento individuato si verifica, quali sono le conseguenze?
Il rischio è dato dal prodotto di due fattori: il fattore statistico ed il fattore riguardante
l'entità del danno, definito anche come magnitudo.
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R=PxD
Dove R rappresenta il fattore di rischio, P il fattore statistico, che riguarda una serie di
probabilità che possono verificarsi e scatenare l'evento dannoso. Quest'ultimo fattore può a
sua volta essere considerato come il prodotto tra la probabilità di esistenza di un pericolo
potenziale2, in un certo luogo e per un certo tempo, e la probabilità che l'operatore sia esposto
a quel pericolo e dia corso all'evento dannoso. Il fattore D, infine, definisce la dimensione del
danno, cioè la valutazione e la portata dell'evento dannoso.
Nella stima dei rischi, quindi, occorre tener conto degli eventi non pianificati ma
prevedibili, valutare la probabilità del danno articolata in una gamma di giudizi e le dimensioni
del danno derivanti da un determinato rischio, anche queste in termini di una gamma di
conseguenze.
Sulla base dei risultati ottenuti utilizzando i valori assegnati ai parametri P e D, riportati
nelle tabelle che seguono, e applicando la sovracitata definizione matematica, si classifica il
rischio così come segue:
Probabilità dell'evento
Improbabile





Poco probabile





Probabile





Altamente probabile






La violazione rilevata può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
La violazione rilevata può provocare un danno solo in
circostanze poco probabili di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi simili già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.
La violazione rilevata può provocare un danno, anche se
non in modo automatico o diretto.
E' noto qualche episodio in cui alla violazione rilevata ha
fatto seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe un
moderato stupore in azienda.
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata
ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa violazione
rilevata nello stesso reparto o in reparti simili o in
situazioni lavorative simili.
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata
non susciterebbe alcuna sorpresa in azienda.

P
1

2

3

4

2

si intende come pericolo potenziale un pericolo che non può concretizzarsi, sino a quando non vi sia la presenza
dell'uomo in vicinanza del pericolo.
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Gravità dell'evento

Danno lieve

D

Danno che non comporta lesioni rilevabili a vista o
strumentalmente (ad es. evento traumatico), con esiti
nell'arco della giornata (se non ricorrono i casi enunciati in
seguito)
Danno con prognosi superiore ad un giorno, ma inferiore a
quaranta (se non ricorrono i casi enunciati in seguito)
Il danno viene considerato grave se:
 dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la
vita della persona offesa, ovvero una malattia o una
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per
un tempo superiore a 40 giorni;
 il fatto produce un indebolimento permanente di un
senso o di un organo;
 la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva
l'acceleramento del parto.
 (quanto sopra vale se non ricorrono i casi enunciati in
seguito)
Il danno viene considerato gravissimo se dal fatto deriva:
 una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 la perdita di un senso;
 la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o
della capacità di procreare, ovvero una permanente e
grave difficoltà della favella;
 la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;
 l'aborto della persona offesa;
 la morte.

Danno medio
Danno grave

Danno gravissimo

1

2
3

4

5.1 Classificazione del Rischio
Una volta che sono stati valutati, secondo quanto esposto in precedenza, il fattore
statistico (P) ed il fattore riguardante l'entità del danno (D), si ricava di conseguenza il valore
del rischio (R), che viene così classificato:
0

1

2
LIEVE

3

4

5

6
MEDIO

7

8

9

10
GRAVE

11

12

13

14

15

GRAVISSIMO

Sulla base di tale classificazione, è possibile programmare eventuali interventi correttivi.
Le varie situazioni di pericolo sono raggruppabili come segue:
1.
impiego delle attrezzature di lavoro
2.
metodi di lavoro e disposizioni degli impianti
3.
impiego dell'elettricità
4.
esposizione a sostanze o preparati pericolosi
5.
esposizione ad agenti fisici
6.
esposizione ad agenti biologici
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fattori ambientali e ambiente di lavoro
interazione del posto di lavoro e dei fattori umani
fattori psicologici
organizzazione del lavoro

Tabella: Matrice di valutazione del rischio

D
Nessun
danno

P

Danni lievi

Danni medi

Danni gravi

Morte

Frequente

basso

medio

medio

elevato

elevato

Probabile

basso

basso

medio

medio

elevato

Occasionale

accettabile

basso

basso

medio

elevato

Remoto

accettabile

accettabile

basso

basso

medio

Gli interventi da effettuare saranno per:
 Rischio accettabile: Interventi di monitoraggio
 Rischio basso: Interventi di programmazione
 Rischio medio: Interventi di urgenza
 Rischio elevato: Interventi di emergenza

5.2 Revisione della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi che segue è stata elaborata con i criteri ed il metodo prima
descritti.
Per leggere nel modo giusto le schede della valutazione dei rischi, si evidenzia che:
 nella prima colonna sono individuati quegli aspetti del lavoro che costituiscono cause
potenziali di danno;
 vengono quindi esposti i pericoli associati;
 nella colonna successiva vengono poi riportati i danni che ne possono conseguire, con
i relativi valori numerici esprimenti l'entità del danno, la probabilità che esso avvenga
ed il rischio che ne deriva.
A tali schede seguono quelle illustranti tutte le informazioni tecniche, necessarie per
realizzare il programma degli interventi utili ai fini della prevenzione o protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori.
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5.3 Schede di valutazione dei rischi per tipologia
5.3.1 Valutazione del rischio derivante dalle azioni di sollevamento
La formula di riferimento per il calcolo del IS (Indice di sollevamento) è del tipo:

IS 

Peso Sollevato
Peso Limite Raccomanda to

dove il peso limite raccomandato è valutato, secondo il criterio NIOSH, con la
seguente:
Peso Limite Raccomandato= CpxFAxFBxFCxFDxFExFF3
La costante di peso CP rappresenta il peso massimo raccomandato e, riportato nella
seguente tabella, risulta variabile in base al sesso del soggetto movimentatore ed all’età dello
stesso:








ETA’

MASCHI

FEMMINE

> 18 anni

30

20

15-18 anni

20

15

Il Fattore A ( FA) è correlato all’altezza delle mani da terra;
Il Fattore B (FB) è correlato alla dislocazione verticale del peso;
Il Fattore C (FC) è correlato alla distanza massima orizzontale tra le mani e il punto di
mezzo delle caviglie durante il sollevamento;
Il Fattore D (FD) è correlato alla dislocazione angolare in gradi;
Il fattore E ( FE) è correlato al giudizio sulla presa del carico;
Il fattore F (FF) è correlato alla frequenza dei gesti (n° atti al minuto).
Secondo il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH – USA)
5.3.2 Indici di sollevamento ed azioni conseguenti

 Indice di Sollevamento ≤ 0,75: la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno
specifico intervento.
 Indice di Sollevamento compreso tra 0,76 e 1,00: la situazione si avvicina ai limiti, anche
se non è necessario un intervento immediato è comunque consigliato attivare la
formazione e la sorveglianza sanitaria per il personale addetto.
 Indice di Sollevamento compreso tra 1,00 e 3,00: la situazione può comportare rischio
per quote crescenti di popolazione pertanto si chiede un intervento di prevenzione
primaria.
 Indice di sintetico di rischio > 3: NECESSITA’ di un INTERVENTO IMMEDIATO.

3

Secondo il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH – USA)
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5.3.3 Scheda di valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi
Per riuscire a fornire una giusta scala di valutazione dei rischi, è utile la scheda NIOSH che consente il calcolo degli indici di sollevamento.
Inserendo opportuni valori lungo il percorso di calcolo si ottiene un valore dell'indice di sollevamento.
Bisogna considerare che i carichi massimi movimentati sono relativi agli operai manutentori che sollevano la cassetta degli attrezzi manuali del peso
massimo di 12 kg.

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO
ETA'
COSTANTE DI PESO
(kg.)

MASCHI

> 18 ANNI

FEMMINE

2 5

25

1 5

CP

X
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
ALL'INIZIO DEL
SOLLEVAMENTO
ALTEZZA (cm)

0

25

50

75

100

125

150

>175

0,85
FATTORE

0,77

0,85

0,93

1,00

0,93

0,85

0,78

A

0,00

X
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO
DISLOCAZIONE
(cm)

25

30

40

50

70

100

170

>175

FATTORE

1,00

0,97

0,93

0,91

0,88

0,87

0,86

0,00
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DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI
MEZZO DELLE CAVIGLIE / DISTANZA
DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA
RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

DISTANZA (cm)
FATTORE

X

25

30

40

50

55

60

>63

1,00

0,83

0,63

0,50

0,45

0,42

0,00

1,00

C

X
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI)
Dislocazione
angolare
FATTORE

0

30°

60°

90°

120°

135°

>135°

1,00

0,90

0,81

0,71

0,52

0,57

0,00

1,00

D

X
GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO
E

GIUDIZIO

BUONO

FATTORE

1,00

SCARSO

1,00
0,90

E

FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto )
IN RELAZIONE A DURATA

F

FREQUENZA
CONTINUO
< 1 ora
CONTINUO da 1 a
2 ore
CONTINUO da 2 a
8 ore
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X

0,20

1

4

6

9

12

>15

1,00

0,94

0,84

0,75

0,52

0,37

0,00

0,95

0,88

0,72

0,5

0,3

0,21

0,00

0,85

0,75

0,45

0,27

0,15

0,00

0,00

1,00

F
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=

12,00

KG. DI PESO

PESO LIMITE

EFFETTIVAMENTE

19,34

RACCOMANDATO

Kg.

SOLLEVATO

PESO SOLLEVATO

INDICE DI

0,62

SOLLEVAMENTO

PESO LIMITE
RACCOMANDATO

L’analisi dei dati relativi alla movimentazione manuale dei carichi relativa agli operai del servizio manutenzione del “Comune di Capua” mostrano un
indice di sollevamento relativo ad un’attività “media” del lavoratore pari a 0.62 ≤ 0.75, pertanto la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno
specifico intervento.

5.4 Valutazione dei rischi associati ai profili professionali presenti e relative schede di valutazione dei rischi
5.4.1 Operaio manutenzione
Cause potenziali di danno
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Pericoli associati

Danni

P

D

R

Tempi di esposizione (min)
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 Rumore dovuto all’impiego
delle attrezzature da lavoro
(esposizione continuativa a
livelli di rumore medio-bassi)
 Vibrazioni a livello manobraccio dovute all’impiego
delle attrezzature da lavoro
 Sensazione di tremolio su tutto
il corpo
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Mal di testa
Fatica ed intontimento
Ipoacusia e irritabilità
Disturbo del sonno
Gastrite e colite
Disturbi al sistema nervoso
centrale
Lesioni neurologiche
Problemi Osteoarticolari
Riduzione della sensibilità
tattile e termica, limitazione
della capacità di
manipolazione fine (di
precisione)
Angiopatia da vibranti
(Sindrome di Raynaud, pallore
delle dita ed attacco
ischemico digitale)
Alterazioni degenerative della
colonna vertebrale
(spondiloartrosi, spondilosi,
osteocondrosi intervertebrale)
Disturbi cervico-brachiali.
Disturbi digestivi
Disturbi cardio-vascolari
Disturbi psichici

1
2
2
1
1
1

2
1
2
1
2
2

2
2
4
1
2
2

1
1
2

2
3
2

2
3
4

60
1

2

2

2

1

2

2
2
1
1

1
1
2
2

2
2
2
2
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 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

Rischio vibrazioni corpo  Esposizione a vibrazioni a
intero e mano-braccio
carico del corpo intero
dovuto all’utilizzo di mezzi
ed attrezzature
Microclima
 Stazionamento per lunghi
periodi in ambienti esterni

Movimentazione manuale 
dei carichi
Rischio elettrico

Rischi generici

Rischio incidente stradale
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 Lombalgie, dolori muscolo- 2
scheletrici
 Disturbi
alla
circolazione 2
periferica
 Risentimento dorso-lombare 2
 Disturbi muscolo-scheletrici
 Sindrome di Raynaud

 Disturbi da discomfort termico
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
materiali ed attrezzature
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Corto circuito
 Elettrocuzione
 Ustione
 Incendio
Caduta
 Contusioni
Scivolamento
 Fratture
Urti
 Tagli
Schiacciamenti
 Punture
Inciampo
 Escoriazioni
Urti
 Contusioni
Schiacciamenti
 Fratture
 Morte

2

4

2

4

2

4

240

2
1

2
3

4
3

1
1

2
2

2
2

1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

2
2
2
2
4
3
4
2
3
2
2
2
2
3
4

2
2
4
4
4
3
4
4
3
2
2
2
4
3
4

60

480

90

120

360

240
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5.4.2 Operatore Tecnico
Contenuto mansione e
Pericoli associati
Danni possibili
fonte di rischio
Rischio rumore dovuto
 Esposizione continuativa a  Ipoacusia da rumore
all’utilizzo di mezzi e
livelli di rumore medio-alti
attrezzature
Permanenza prolungata in  Posizione prevalentemente
 Lombalgie, dolori muscolopiedi
eretta
scheletrici
Postazione di lavoro non
 Torsioni del busto
 Disturbi
alla
circolazione
ergonomica
 Piegamenti ripetuti
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Attività al videoterminale  Postura del corpo errata
 Disturbi muscolo scheletrici
 Affaticamento della vista
 Mal di testa
 Affaticamento visivo
 Disturbi da stress
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi in ambienti esterni
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Movimentazione manuale  Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
dei carichi
materiali ed attrezzature
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Rischio elettrico
 Corto circuito
 Elettrocuzione
 Ustione
 Incendio
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P

D

R

2

2

4

2

1

2

1

2

2

2
2
2
2
2
1
1

2
1
1
1
2
2
2

4
2
2
2
4
2
2

1
1
2
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
4
2
2
2

Tempi di esposizione
(min)
60

240

240

480

90

240
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Caduta
Scivolamento
Urti
Schiacciamenti
Inciampo

Rischio incidente stradale  Urti
 Schiacciamenti







Contusioni
Fratture
Tagli
Punture
Escoriazioni

 Contusioni
 Fratture
 Morte

2
1
1
1
1

2
3
2
2
2

4
3
2
2
2

2
1
1

2
2
4

4
2
4

P

D

R

240

60

5.4.3 Esecutore
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Pericoli associati
 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista
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Danni possibili





Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

1
1
1
2

2
2
2
4

Tempi di esposizione (min)

360

127

Comune di Capua

Postazione di lavoro non
ergonomica

Rischi generici

Microclima

Movimentazione manuale
dei carichi

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti






 Lombalgie, dolori muscolo- 1
scheletrici
 Disturbi
alla
circolazione 1
periferica
 Risentimento dorso-lombare
1
 Ferite, contusioni, punture,
2
strappi muscolari
 Fratture
1

Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo
Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

1
1

2
2

2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

480

240

480

30

5.4.4 Esecutore tecnico
Contenuto mansione e
Pericoli associati
fonte di rischio
Rischio rumore dovuto
 Esposizione continuativa
all’utilizzo di mezzi e
livelli di rumore medio-alti
attrezzature
Attività al videoterminale  Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista
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Danni possibili

P

D

R

a  Ipoacusia da rumore

2

2

4






Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

1
1
1
2

2
2
2
4

Tempi di esposizione
(min)
60

240
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 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi
alla
circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi in ambienti esterni
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Movimentazione manuale  Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
dei carichi
materiali ed attrezzature
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Rischio elettrico
 Corto circuito
 Elettrocuzione
 Ustione
 Incendio

Permanenza prolungata in
piedi
Postazione di lavoro non
ergonomica

Rischi generici







Caduta
Scivolamento
Urti
Schiacciamenti
Inciampo

Rischio incidente stradale  Urti
 Schiacciamenti







Contusioni
Fratture
Tagli
Punture
Escoriazioni

 Contusioni
 Fratture
 Morte

1

2

2

1

2

2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
4
3
3

2
2
2
2
4
3
3

2
1
1
1
1

2
3
2
2
2

4
3
2
2
2

2
1
1

2
3
4

4
3
4

240

480

90

240

240

60

5.4.5 Agente Polizia Municipale
Contenuto mansione e
fonte di rischio
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Pericoli associati

Danni possibili

P

D

R

Tempi di esposizione (min)
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Rischio rumore dovuto
 Esposizione continuativa a  Ipoacusia da rumore
all’utilizzo di mezzi
livelli di rumore medio-alti
Rischio vibrazioni corpo  Esposizione a vibrazioni a  Disturbi muscolo-scheletrici
intero dovuto all’utilizzo di
carico del corpo intero
 Sindrome di Raynaud
mezzi di movimento
Permanenza prolungata in  Posizione prevalentemente
 Lombalgie, dolori muscolopiedi
eretta
scheletrici
Postazione di lavoro non
 Torsioni del busto
 Disturbi
alla
circolazione
ergonomica
 Piegamenti ripetuti
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi in ambienti esterni
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Rischio elettrico
 Corto circuito
 Elettrocuzione
 Ustione
 Incendio
Rischi generici
 Caduta
 Contusioni
 Scivolamento
 Fratture
 Urti
 Tagli
 Schiacciamenti
 Punture
 Inciampo
 Escoriazioni
Guida del mezzo

 Intensità di lavoro
 Stress psico-fisico

Rischio incidente stradale  Urti
 Schiacciamenti
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2

2

4

180

2
1

2
3

4
3

180

1

2

2

1

2

2

1

2

2

240

2
1

2
2

4
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
4
3
3
2
3
2
2
2

2
4
3
3
4
3
2
2
2

 Affaticamento fisico
 Malessere psicologico
 Stati d’ansia e/o depressione

1
1
1

2
2
2

2
2
2

180

 Contusioni
 Fratture
 Morte

2
1
1

2
3
4

4
3
4

240

480

240

360
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5.4.6 Istruttore amministrativo
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Postazione di lavoro non
ergonomica

Rischi generici

Microclima

Movimentazione manuale
dei carichi

Pericoli associati

Danni possibili

 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista






 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi alla circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare







Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

Scivolamento
 Ferite, contusioni, punture,
Caduta
strappi muscolari
Urti
 Fratture
Inciampo
Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort
periodi nello stesso ambiente
termico
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
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P
2
2
2
2

D
1
1
1
2

R
2
2
2
4

Tempi di esposizione (min)

360

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

240

240

480

30
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5.4.7 Istruttore tecnico
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Rischio rumore dovuto
all’utilizzo di mezzi e
attrezzature
Rischi generici

Permanenza prolungata in
piedi
Postazione di lavoro non
ergonomica
Microclima

Movimentazione manuale
dei carichi

Pericoli associati
 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista

 Esposizione continuativa
livelli di rumore medio-alti






Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo
Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

Danni possibili





Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

a  Ipoacusia da rumore

 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi
alla
circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
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P

D
1
1
1
2

1

R
2
2
2
4

2

360

2

2

2

4

1

3

3
2

2

1

2

2

1

2

2

2
2

2
2

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
4
4

60

240

1

1
1

Tempi di esposizione (min)

240

480

30
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5.4.8 Ragioniere
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Rischi generici

Pericoli associati

Danni possibili

D

R

 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista






Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

1
1
1
2

2
2
2
4







 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

2

2

4

1

3

3

Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo
Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi
alla
circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Movimentazione manuale  Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
dei carichi
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Postazione di lavoro non
ergonomica

P

360

240

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1
1

2
2

2
2

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
4
4

Tempi di esposizione
(min)

240

480

30

5.4.9 Direttivo amministrativo
Contenuto mansione e
fonte di rischio
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Pericoli associati

Danni possibili

P

D

R

Tempi di esposizione
(min)
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 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista






Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

1
1
1
2

2
2
2
4







 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

2

2

4

1

3

3

Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo
Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi
alla
circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Movimentazione manuale  Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
dei carichi
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Postazione di lavoro non
ergonomica

360

240

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1
1

2
2

2
2

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
4
4

240

480

30

5.4.10 Direttivo Economo
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Pericoli associati
 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista
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Danni possibili





Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

P
2
2
2
2

D
1
1
1
2

R
2
2
2
4

Tempi di esposizione
(min)
360

134
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Rischi generici

Microclima

Movimentazione manuale
dei carichi
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Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo
Stazionamento per lunghi
periodi nello stesso ambiente

 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

 Disturbi da discomfort termico
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Disturbi all’apparato muscoloscheletrico
 Stress psico-fisico
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento

2

2

4

1

3

3

1
1

2
2

2
2

2

2

4

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
4
4

240

480

30

5.4.11 Direttivo tecnico
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Rischio rumore dovuto
all’utilizzo di mezzi e
attrezzature
Rischi generici

Pericoli associati
 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista

 Esposizione continuativa
livelli di rumore medio-alti
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Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo

Danni possibili





Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

P
2
2
2
2

a  Ipoacusia da rumore

 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

D
1
1
1
2

2

R
2
2
2
4

2

360
4

2

2

4

1

3

3

Tempi di esposizione (min)

60

240
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 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscolo- 1
scheletrici
 Disturbi
alla
circolazione 1
periferica
 Risentimento dorso-lombare
1
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico 1
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
1
 Stress psico-fisico
1
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
1
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
2
 Ferite da schiacciamento
2

2

2

2

2

2

2

240

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
4
4

P

D

R

Tempi di esposizione (min)

2

2

4

180

480

30

5.4.12 Funzionario Comandante
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Rischio rumore dovuto
all’utilizzo di mezzi
Postazione di lavoro non
ergonomica

Microclima

Pericoli associati

Danni possibili

 Esposizione continuativa a  Ipoacusia da rumore
livelli di rumore medio-alti
 Posizione prevalentemente
 Lombalgie, dolori muscoloeretta
scheletrici
 Torsioni del busto
 Disturbi
alla
circolazione
 Piegamenti ripetuti
periferica
 Risentimento dorso-lombare
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi in ambienti esterni
 Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
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2

6

2

2

4

3

2

6

1
1

2
2

2
2

1

2

2

240

480
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 Corto circuito









Caduta
Scivolamento
Urti
Schiacciamenti
Inciampo
Intensità di lavoro
Stress psico-fisico

Rischio incidente stradale  Urti
 Schiacciamenti













Elettrocuzione
Ustione
Incendio
Contusioni
Fratture
Tagli
Punture
Escoriazioni
Affaticamento fisico
Malessere psicologico
Stati d’ansia e/o depressione

 Contusioni
 Fratture
 Morte

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
2

2
1
1

2
2
4

4
2
4

240

360

180

240

5.4.13 Funzionario contabile
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Rischi generici

Pericoli associati

Danni possibili

P

D

R

 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista






Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

1
1
1
2

2
2
2
4






 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

2

2

4

1

3

3
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Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo

Tempi di esposizione
(min)
360

240
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 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscoloscheletrici
 Disturbi
alla
circolazione
periferica
 Risentimento dorso-lombare
Microclima
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
 Stress psico-fisico
Movimentazione manuale  Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
dei carichi
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
 Ferite da schiacciamento
Postazione di lavoro non
ergonomica

1

2

2

1

2

2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
1
2
2

2
2
2
2

2
2
4
4

P

D

R

240

480

30

5.4.14 Funzionario tecnico
Contenuto mansione e
fonte di rischio
Attività al videoterminale

Rischio rumore dovuto
all’utilizzo di mezzi e
attrezzature
Rischi generici

Pericoli associati
 Postura del corpo errata
 Affaticamento della vista

 Esposizione continuativa
livelli di rumore medio-alti
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Scivolamento
Caduta
Urti
Inciampo

Danni possibili





Disturbi muscolo scheletrici
Mal di testa
Affaticamento visivo
Disturbi da stress

2
2
2
2

a  Ipoacusia da rumore

 Ferite, contusioni, punture,
strappi muscolari
 Fratture

1
1
1
2
2

2
2
2
4
2

360
4

2

2

4

1

3

3

Tempi di esposizione (min)

60

240

138
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 Posizione prevalentemente
eretta
 Torsioni del busto
 Piegamenti ripetuti

 Lombalgie, dolori muscolo- 1
scheletrici
 Disturbi
alla
circolazione 1
periferica
 Risentimento dorso-lombare
1
 Stazionamento per lunghi  Disturbi da discomfort termico 1
periodi nello stesso ambiente  Riduzione della capacità
lavorativa
1
 Stress psico-fisico
1
 Sollevamento e spostamento  Lesioni traumatiche
1
materiali
 Abrasioni, contusioni, tagli
2
 Ferite da schiacciamento
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
4
4

D

R

240

480

30

5.5 Schede di valutazione dei rischi per tutti i profili professionali
5.5.1 Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici
Cause potenziali di danno

Pericoli associati

Danni

Polveri

 Contatto cutaneo e/o delle
vie respiratorie e/o con
sostanze chimiche
potenzialmente dannose per
la salute umana

 Irritazione della pelle e/o delle
mucose
 Allergie cutanee e/o
dell’apparato respiratorio
 Fenomeni di sensibilizzazione
 Dermatiti allergiche da
contatto in seguito all’utilizzo
di guanti in lattice
 Intossicazione
 Irritazioni degli occhi

Gas
Liquidi
Manipolazione di prodotti
disinfettanti (alcool,ecc.)

 Contatto con gli occhi
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P
1

2

2

1

2

2

1
1

2
2

2
2

1
1

2
2

2
2

Tempi di esposizione (min)
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5.5.2 Valutazione del rischio associato a fattori psicologici
Cause potenziali di
danno
Conseguenze
psicologiche dell’attività
lavorativa

Pericoli associati
 Intensità di lavoro

Danni
 Affaticamento fisico
 Malessere psicologico
 Stati d’ansia e/o depressione

P
1
2
2

D
2
2
2

R
2
4
4

Tempi di esposizione (min)

480

5.5.3 Valutazione del rischio derivante da incendio ed esplosione
Cause potenziali di
danno
Stoccaggio di sostanze
infiammabili/
combustibili (carta,
arredi, attrezzature
elettroniche)

Pericoli associati
 Propagazione di un incendio
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Danni
 Lesioni traumatiche
 Intossicazioni
 Ustioni

P
1
1
1

D
2
2
3

R
2
2
3

Tempi di esposizione (min)

480
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6 PIANO DELLA SICUREZZA
6.1 Premessa
Da un esame complessivo del testo del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nasce una
considerazione rispetto alle legislazione tradizionale: l’impostazione, data da tale norma per
la prevenzione e la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, supera la pura osservanza dei
requisiti tecnici cui debbono rispondere le macchine, gli impianti e gli ambienti di lavoro. Gli
obblighi di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori vengono infatti estesi in modo
sostanziale, al di là delle competenze tecniche, anche ad altri campi che riguardano in
particolare:
1. il fattore umano (valutazione, formazione, addestramento ed altro);
2. gli aspetti organizzativi (servizio specialistico di prevenzione e protezione, piano di
emergenza e designazione del personale addetto, individuazione e valutazione dei rischi,
programmazione della sicurezza, procedure, riunioni periodiche ed altro);
3. gli aspetti di programmazione continua per la crescita dello standard di sicurezza
aziendale, quale il controllo delle prestazioni aziendali in termini di sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro (Misure elettriche, Messa a terra, Fonometrie etc.), oltre ad una periodica
revisione della valutazione.
La valutazione dei rischi è stata, pertanto, effettuata prendendo in considerazione ogni
singolo aspetto del lavoro, per procedere poi, sulla scorta dei risultati ottenuti, alla stesura
dell’elenco degli interventi di adeguamento da effettuare, per eliminare o ridurre tali rischi.
Il passo successivo sarà la realizzazione di un programma di attuazione delle misure di
igiene e sicurezza individuate, tenendo conto delle priorità correlate al tipo di rischio. Si inizia,
cioè, dai rischi più gravi, continuando fino a che non siano inseriti tutti gli aspetti che vanno
migliorati. Quanto agli interventi che richiedono investimenti importanti, questi vanno
analizzati e suddivisi in sequenze, che ne consentano l’esecuzione secondo la programmazione
effettuata.

6.2 Piano di manutenzione periodica di macchine ed attrezzature
Le attrezzature, con l’uso, si deteriorano, aggravando alcuni rischi e creandone dei
nuovi; dall'efficacia della manutenzione preventiva dipende quindi, in parte, il livello di
sicurezza dei macchinari.
Per questo motivo, oltre ai casi in cui la regolamentazione ha previsto delle verifiche
generali periodiche, è utile controllare le attrezzature laddove l’uso possa ridurre in modo
sensibile il livello di sicurezza.
La corretta applicazione delle operazioni di pulizia associata ad una buona
manutenzione delle macchine contribuisce al conseguimento di un soddisfacente livello di
sicurezza delle lavorazioni nonché ad un aumento della durata e della efficienza della
macchina stessa.
Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina
devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma e condotte secondo le norme generali di
sicurezza a tutela della salute di colore che effettuano interventi manutentivi.
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6.3 Consegna ed Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale
Di seguito verranno illustrati i criteri generali per l’attribuzione dei D.P.I. necessari a
garantire l’incolumità dei lavoratori, con i rispettivi obblighi sia da parte del datore di lavoro
che da parte degli stessi lavoratori, e la movimentazione manuale dei carichi.
Per Dispositivo di Prevenzione Individuale (D.P.I.) s’intende “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.” Tutti i D.P.I. devono essere a norma CE ed
avere la Marcatura CE sull’etichetta.
6.3.1 Obbligo di uso
I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva,
da misure, da metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
6.3.2 Requisiti dei D.P.I.
I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475
I D.P.I. di cui al comma I devono inoltre:
1) Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
2) Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
3) Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
4) Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
6.3.3 Classificazione dei D.P.I.
I DPI, secondo la citata normativa, sono suddivisi in tre categorie:
I Categoria – Vi appartengono i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni
fisici di lieve entità;
II Categoria – Vi appartengono tutti i DPI che non rientrano nelle altre due categorie;
III Categoria – Vi appartengono tutti i DPI di progettazione complesse destinati a
salvaguardare dai rischi di morte, lesioni gravi e di carattere permanente.
Più comunemente i DPI sono classificati in funzione della parte del corpo da
proteggere, oppure in rapporto agli agenti nocivi da cui proteggono.
In base alla parte del corpo si distinguono DPI atti alla:
 Protezione del corpo;
 Protezione degli arti superiori;
 Protezione degli arti inferiori;
 Protezione delle vie respiratorie;
 Protezione contro la caduta dall’alto.
6.3.4 Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:
 Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai
rischi;
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2) Il datore di lavoro individua le condizioni in cui un D.P.I. deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
 Entità del rischio;
 Frequenza dell’esposizione al rischio;
 Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 Prestazioni dei D.P.I.
3) Il datore di lavoro
 Mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
 Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 Informa il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
 Assicura una formazione adeguata e organizza, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo dei D.P.I.
6.3.5 Obblighi del lavoratore
 I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro;
 I lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all’informazione
ricevuta e all’addestramento eventualmente organizzato;
 I lavoratori:
 Hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione;
 Non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
 I lavoratori segnalano al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione.
6.3.6 Gli indumenti personali
 I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che,
in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche dell’impianto, costituiscono
pericolo per l’incolumità personale;
 E’ vietato utilizzare vestiti svolazzanti, eccessivamente lunghi o che comunque possono
offrire facile presa ad ingranaggi o ad altri organi in movimento;
 Si fa divieto, quando ciò possa costituire pericolo, di usare anelli, bracciali e portare
fazzoletti, scialli, scarpe, collane, per evitare eventuali impigliamenti;
 Non è consentito l’uso di sandali, ciabatte, zoccoletti ed altri simili calzature, che non
possono essere ritenute idonee per un ambiente di lavoro;
 Gli indumenti devono essere puliti e mai insudiciati da sostanze infiammabili quali benzina,
olio, grasso, vernici, solventi, ecc…
6.3.7 Le principali protezioni personali e i relativi mezzi adottati dal “Comune di
Capua”
I DPI a disposizione degli operatori del Servizio Manutenzione in questione devono
essere:
 Parastinchi;
 Tuta antinfortunistica;
 Guanti in lattice e da rischio meccanico;
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Scarpe antinfortunistiche;
Cuffie antirumore;
Mascherine monouso.

Protezione del capo
 I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa del capo per caduta di materiali dall’alto
o per contatti con elementi pericolosi devono essere provvisti di copricapo adeguato.
Protezione del corpo
 I lavoratori esposti a specifici pericoli di urti accidentali e sottoposti a lavori esterni,
devono indossare un opportuno abito da lavoro o tuta protettiva.
 Inoltre durante gli orari con scarsa luce naturale per le lavorazioni in esterno è
opportuno indossare il giubbotto catarifrangente per una migliore identificazione da
parte delle vetture di passaggio.
Protezione degli occhi
 I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schizzi di materiali
di piccole dimensioni, appuntiti o comunque dannosi per gli occhi, devono essere
muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Protezione delle mani
 Nelle attività di riparazioni esterne che presentano specifici pericoli di tagli, abrasioni,
contatto con superfici calde, i lavoratori devono essere forniti di guanti in lattice di
protezione e guanti da rischio meccanico.
Protezione dei piedi
 Per le attività di riparazioni esterne che presentano specifici pericoli di tagli, abrasioni,
urti e schiacciamenti, i lavoratori devono essere provvisti di scarpe confortevoli ed
antiscivolo, con puntale rinforzato; per l’utilizzo del decespugliatore, che presenta
pericolo di proiezioni di schegge, sassi e piccoli oggetti ad altezze modeste, i lavoratori
devono essere provvisti di parastinchi fino al ginocchio.
Protezione dell’udito
 Per le attività di riparazioni esterne che presentano prolungati utilizzi di attrezzature
meccaniche ed elettriche che fungono da sorgenti sonore, occorre che i lavoratori
indossino idonei dispositivi di protezione dell’udito, come cuffie o tappi monouso.
Protezione delle vie respiratorie
 I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni di sostanze potenzialmente dannose o
polveri di ogni tipo, devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri
dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
personale.
La valutazione dei D.P.I. deve essere ripetuta in caso di sensibile variazione del rischio e,
preventivamente, prima di introdurre nuove tecnologie o cambiamenti dell’organizzazione
dell’attività lavorativa.

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

144

Comune di Capua

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.P.I consigliati per il “Comune Di Capua”
Rischio

Parte da proteggere

Urti, schiacciamenti, tagli, abrasioni,
scivolamento

Piedi

Caratteristiche del D.P.I.

CE: EN 345 S1 P
Rischi fisici generici

Caduta di materiale dall’alto o urti
accidentali

Corpo intero

Capo

Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche,
calore, radiazioni, ecc.); DPI di I categoria per i quali le
caratteristiche protettive si fondono con quelle di comodità di uso
(robustezza allo strappo ed all'abrasione ma anche comodità)

CE: EN 340
L’elmetto di protezione è costituito da una calotta rigida e da un
sistema di sostentamento (BARDATURA) solitamente di tipo
regolabile.

CE: EN 397
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Rischio

Parte da proteggere

Caratteristiche del D.P.I.

Abrasioni, urti

Mani

Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro,
leggero ed elastico, trattamento interno con polvere antisudore

CE: I^ categoria per rischi minimi

Rumore continuato

Udito

CE: EN 420
Inserti auricolari / Cuffie antirumore

Protezione dell’udito dai rumori causati dalle attrezzature;

Tappi monouso deformabili e facilmente inseribili;
Cuffie antirumore specifiche per la protezione da determinati livelli
di rumore.

CE: EN 352.1
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Rischio

Parte da proteggere

Caratteristiche del D.P.I.

Affezioni alle vie respiratorie

Vie respiratorie

Facciale filtrante extra comfort in polipropilene pieghevole,
confezionato singolarmente per una migliore igiene, uno strato
interno in tessuto non tessuto offre un morbido contatto con la pelle,
due elastici regolabili in polisoprene a tensione costante riducono la
pressione sulla testa, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in
poliuretano, protegge dall’inalazione di sostanze dannose

Proiezioni schegge alle gambe

Gambe

Visibilità cantieri stradali

Corpo intero

CE: N 149
Parastinchi da giardiniere

Interno imbottito e smanicabile
Esterno idrorepellente con collo
alto e cappuccio
Tasche esterne e fodera interna
Cerniera centrale con doppio
cursore
Traspirante
Marcatura EN 340 - 343 - 471 in
classe 3
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Rischio

Parte da proteggere

Caratteristiche del D.P.I.

Proiezioni schegge negli occhi

Occhi

OCCHIALI CON PROTEZIONI LATERALI E FRONTALE
Marcatura CE
Marcatura a norma EN 166
Classe ottica 1
Lenti antigraffio, antiriflesso, antiappannamento, resistente al
lavaggio con disinfettante
Resistenza contro particelle proiettate: S
Aste regolabili in lunghezza
Protezione da liquidi e spruzzi: 3
Montatura leggera in materiale anallergico
Protezioni laterali e frontale
Possibilità di sterilizzazione

CE: EN 166
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7.0 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Nell’ottica di un Piano di miglioramento delle condizioni lavorative in termini di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro, di concerto con il R.S.P.P. ed il Medico
Competente, ha predisposto le seguenti modifiche ed accorgimenti:
Nella sede di Piazza dei Giudici, a lavori ultimati, saranno spostati gli Uffici Protocollo e
Centralino al piano terra, dove adesso c’è l’ingresso, al fine di evitare salita e discesa al primo
piano da parte della dipendente non vedente ed al secondo piano del pubblico che deve
rivolgersi al Protocollo e limitare le situazioni rischiose.
Nella Sede di via Corte della Bagliva sono stati completati i lavori di costruzione di un
ascensore esterno per permettere la salita e discesa in maniera più agevole rispetto alla
situazione odierna e per fornire una maggiore capienza ed è stata attivata e sistemata una
seconda scala che funge anche da via di fuga in caso di emergenza.
Inoltre sono stati completati i lavori al primo piano della suddetta sede con ingresso da
via Corte della Bagliva per ospitare gli uffici della Polizia Municipale.
Infine le figure per la gestione della sicurezza si impegnano nell'ottemperanza delle
prescrizioni allegate al presente documento, al fine di migliorare ed ottimizzare le postazioni
di lavoro, i corridoi di transito e le vie di fuga per renderle confortevolmente usufruibili.

8.0 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
8.1 Premessa
Tra i diversi processi da attivare per implementare un piano della sicurezza, ovvero un
sistema di gestione della prevenzione sui luoghi di lavoro, assumono un’importanza primaria
i processi di apprendimento.
Il documento di valutazione dei rischi costituisce così per il datore di lavoro una base
conoscitiva della situazione esistente al fine di individuare le priorità d’intervento e procedure
alla giusta programmazione.
La valutazione dei rischi può assumere le prerogative di un processo continuo di
apprendimento da parte dei diretti protagonisti, quali i lavoratori stessi.
La sicurezza e la prevenzione devono divenire attraverso i processi informativi e
formativi “cultura di sicurezza” superando il concetto tecnico e burocratico di rischio.

8.2 Informazione del personale
L’informazione del personale diventa la prima vera forma di coinvolgimento del
personale in modo attivo.
Peraltro la legislazione impone ai datori di lavoro di informare il personale, con ogni
mezzo, sulle condizioni di rischio, esistenti negli ambienti di lavoro, e sui comportamenti da
seguire, per lavorare in condizioni di sicurezza.
Questo obbligo deve essere assolto in tre modi:
1.
Istruzione formale del personale sui rischi connessi con il lavoro.
2.
Informazione dei lavoratori.
3.
Utilizzo di segnaletica come metodo di comunicazione.
Il comportamento consapevole da parte dei lavoratori è alla base di un efficace sistema
di prevenzione.
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8.3 Istruzione formale dei lavoratori
L'art. 36 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. precisa le caratteristiche dell'informazione che
deve essere data ai lavoratori, individuando sette aspetti su ognuno dei quali essa è resa
obbligatoria:
1) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'azienda in generale;
2) le misure e le attività di prevenzione e protezione;
3) i rischi specifici connessi all'attività svolta ed alla postazione di lavoro, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
4) i pericoli connessi all'uso, durante il ciclo produttivo, di sostanze e preparati pericolosi,
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
buona tecnica;
5) le procedure relative a: pronto soccorso, emergenze, evacuazione dei lavoratori;
6) il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
7) i lavoratori incaricati del pronto soccorso, della prevenzione incendi, dell'evacuazione
d'emergenza.
Tra i processi da attuare per l’implementazione di un sistema di gestione della
prevenzione, assumono una valenza primaria i processi di apprendimento.
Le conoscenze di valutazione dei rischi deve costituire una base conoscitiva della
situazione esistente al fine di individuare le misure d’intervento e la stessa programmazione
può derivare da indicazioni importantissime degli attori stessi dell’attività produttiva.

8.4 Segnaletica antinfortunistica
La segnaletica è comunicazione e come tale deve essere "chiara ed inequivocabile", per
determinare un tempestivo e adeguato comportamento delle persone in presenza di un
rischio. La scelta del segnale è pertanto condizionata dal luogo e dal tempo in cui la
comunicazione deve essere data; essa viene fatta in base alle reali necessità dell'azienda e
scaturisce dall'identificazione dei principali rischi connessi al tipo ed all'ambiente di lavoro.
In ogni caso è fondamentale che l'attenzione del soggetto, a cui è diretta l'informazione
attraverso il segnale, venga sicuramente captata, per il tempo necessario al recepimento del
messaggio; quando necessita, il messaggio dovrà essere ripetuto per non venire dimenticato.
Allo scopo di assicurare la permanenza nel tempo delle caratteristiche del segnale, il
materiale con cui è costruito dovrà essere resistente meccanicamente ed idoneo all'ambiente
in cui è posto (targhette isolanti per impianti elettrici, targhette non infiammabili per impianti
termici, ecc.).
Per una efficace installazione, poi, bisogna partire dal presupposto che la funzione
principale della segnaletica è quella di richiamare l'attenzione ai pericoli presenti ed ai
conseguenti comportamenti da tenere; occorre, pertanto, esaminare preliminarmente la
situazione in cui l'uomo si può trovare e stabilire, di conseguenza, il posizionamento dei
cartelli.
Non va trascurato il fenomeno di assuefazione ai cartelli segnaletici antinfortunistici, in
particolare nei lavoratori che operano abitualmente negli stessi ambienti; questo fenomeno
rende il cartello segnaletico non in grado di trasmettere il messaggio di sicurezza del quale è
portatore e, di conseguenza, non gli consente di attivare costantemente i comportamenti di
sicurezza richiesti dalla particolare situazione.
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Superare questa difficoltà richiede l'organizzazione di interventi informativi periodici
rivolti ai lavoratori. Questi interventi debbono essere accompagnati da altri di verifica della
conoscenza effettiva dei segnali e dei conseguenti comportamenti da tenere.
Poiché i processi di assimilazione di queste conoscenze sono lenti, i lavoratori devono
essere coinvolti periodicamente con tecniche varie.
8.4.1 Segnaletica infortunistica adottata dal “Comune di Capua”
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di
protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno
rapporto con la sicurezza.
In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:
A >= L2 /2000
dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale
il segnale deve essere riconoscibile.
Cartelli di divieto

Vietato fumare o usare
fiamme libere

Divieto di accesso alle
persone non autorizzate

Cartelli antincendio

Cartelli di salvataggio

Estintore

Uscita di emergenza

Pronto soccorso

Cartelli di pericolo
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ATTENZIONE!!!

ATTENZIONE

SCALA

PAVIMENTAZIONE

SCONNESSA

SCONNESSA

8.5 Formazione dei lavoratori
Per quanto riguarda la formazione alla sicurezza, l'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
precisa che la stessa deve avvenire per lo meno in tre momenti della vita lavorativa di un
addetto, ovvero:
a) all'assunzione,
b) al trasferimento o al cambiamento di mansione,
c) per l'introduzione di nuove attrezzature e/o nuove tecnologie.
Lo stesso articolo afferma per altro che la formazione va periodicamente ripetuta, in
relazione all'evoluzione dei rischi o per l'insorgere di nuovi rischi.
La formazione, tuttavia, è importante non solo perché, incrementando le conoscenze e
le competenze dei lavoratori, permette loro un migliore controllo dei rischi, ma anche in
quanto fattore che facilita la partecipazione attiva di ogni lavoratore al processo di
realizzazione della sicurezza.
La formazione del personale ha come oggetto:
1) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
2) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda;
3) Rischi specifici di cui ai Titoli del decreto legislativo successivi al primo.
Quindi la fase di informazione obbligo dell’art. 36 del decreto oggetto del presente
documento, e meglio esplicitato nel paragrafo seguente mette il datore di lavoro in condizione
di obbligo, ma l’intento degli autori del presente documento è quello di trasferire all’azienda
la consapevolezza che l’organizzazione della gestione della sicurezza è conveniente sia in
termini di crescita del consenso del personale, che in termini di prospettiva economica.
L'art. 20 del decreto Legislativo del 2008 n. 81 sugli "Obblighi dei lavoratori", attribuisce,
un ruolo attivo nella prevenzione; a ciò conseguono attribuzioni di responsabilità in materia
di sicurezza, la cui inadempienza è sanzionata, nei casi più gravi, con l'arresto.
I contenuti della formazione sono chiaramente enunciati dalla legge, in termini generali,
mentre le applicazioni alla realtà aziendale di tali contenuti vanno individuate di comune
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accordo dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
nonché dal Medico Competente.

9.0 REVISIONE E RIESAME DEL PIANO
Il presente piano sarà oggetto di riesame e/o di revisione, qualora si verifichino uno o
più dei seguenti motivi:

mutamenti organizzativi e produttivi, che abbiano rilevanza ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori;

introduzione di nuove tecnologie e/o metodi di lavoro;

analisi di fenomeni infortunistici particolari o di incidenti mancati;

interventi migliorativi delle misure di prevenzione e protezione in atto;

cambio di almeno una delle figure per la gestione della sicurezza interna;

trasferimenti di parte dei locali di lavoro di uno o più settori.
L’obiettivo d’ogni riesame del piano è l’introduzione di standard di sicurezza sempre più
elevati che si riscontrano attraverso l’efficienza delle nuove tecnologie, l’introduzione e
l’attuazione di pratiche operative di sicurezza. Ad ogni riesame del piano di sicurezza va
redatto un verbale ad opera del datore di lavoro di concerto con il R.S.P.P.
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10.0 CONCLUSIONI
Il presente documento è stato elaborato prendendo in considerazione, in modo
analitico, tutti i rischi connessi all'attività dell’amministrazione pubblica del “Comune di
Capua” con sede legale in Piazza dei Giudici N° 4 - 81043 Capua (CE); esso compendia la
sommatoria di tutti i rischi esistenti nelle singole fasi lavorative.
Conseguentemente, nella presente relazione sono riportate le valutazioni dei rischi e nel
Piano di Sicurezza sono riportati tutti gli interventi per un adeguamento alle prescrizioni
previste dal Decreto Legislativo del 2008 n. 81 e s.m.i. ed a tutte le norme riguardanti la
sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Capua, 03/12/2016

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Filippo Raffone
F.to __________________

Il Datore di lavoro
Dott. Eduardo Centore
F.to __________________
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Annamaria Iannelli
F.to __________________

Il medico competente
Dott. Mariano Feola
F.to __________________
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ALLEGATO 1

PERSONALE IN SERVIZIO
SETTORE APPARTENENZA
MANSIONI E COLLOCAZIONE

Comune di Capua
Piazza dei Giudici n. 4
81043 - Capua (CE)

1

Alfano Ciro

Esecutore

TECNICO/lavori pubblici

piazza dei giudici-T

1

B1

B7

Affari generali

piazza dei giudici-T

8

1

B1

B7

Servizi alla persona

corso appio

2

1

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

1

2

De Pascale Pasquale
Angiuli Anna Linda

Direttivo amministrativo

D1

D6

Servizi alla persona

corso appio

11

1

Arciero Rita

Direttivo amministrativo

D1

D6

Affari generali

via corte della bagliva -2

8

1

Aulicino Giancarlo

Esecutore

B1

B7

Servizi alla persona

corso appio

12

1

Aversano Stabile Antonio

Operatore tecnico

A1

A5

TECNICO/lavori pubblici

piazza dei giudici-T

1

Avola Mariarosaria

Esecutore

B1

B1

Affari generali

via corte della bagliva -2

4

1

Bellone Antonio

Agente di P.M.

C1

C5

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

40

2

Buonocore Pasquale

Operatore

A1

A5

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva -1

14

1

17bis

1

SI

SI

guida di automezzi

Esecutore

A5

lavoro all'esterno

Aglione Alfredo

A1

altra sede lavorativa

Operatore tecnico

SEDE LAVORATIVA

n° POSTAZIONE

Abbate Pasquale

SETTORE DI APPARTENENZA

n° AMBIENTE

PROFILO PROFESSIONALE

POSIZIONE ECONOMICA

NOMINATIVI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CATEGORIA GIURIDICA

Comune di Capua

MANSIONE

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

messo notificatore

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

Responsabile di Settore

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

igiene urbana

Caldarola Michele

Esecutore

B1

B7

Affari generali

piazza dei giudici-1

Canciello Maria Giovanna

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

27

3

Capriolo Loredana

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

28

1

Carlino Rina

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Catapano Carmine

Operatore

A1

A5

TECNICO/urbanistica e cimitero

cimitero Capua

SI

SI

REPERIBILITA'

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva -1

8

1

SI

SI

REPERIBILITA'

piazza dei giudici-1

21

1

Cecere Bruno
Chece Maria Gemma

Esecutore

B1

B7

Affari generali

Chiodelli Giovanna

Istruttore amministrativo

C1

C5

Servizi alla persona

corso appio

4

1

4

2

7

2

Corbo Vincenzo

Esecutore

B1

B7

Affari generali

via corte della bagliva -2

Cucciardi Fatima

Istruttore amministrativo

C1

C5

Servizi alla persona

corso appio

Dall’orto Giovanni

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva

FIRMA DEL DIPENDENTE
PER PRESA VISIONE DEL
D.V.R.

centralinista

SI

SI

2
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D'Angelo Giuseppe

Operatore

A1

A5

Affari generali

piazza dei giudici-2

24

1

D'Aquino Luigi

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

21

1

De Felice Rosanna

Istruttore amministrativo

C1

C5

Servizi alla persona

piazza dei giudici-2
delegazione
amministrativa

7

1

De Rosa Palmira

Direttivo amministrativo

D1

D1

Servizi alla persona

corso appio

13

2

De Ruvo Patrizia

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

42

1

De Simone Ettore

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1
5

2

Del Pozzo Maria

Esecutore

B1

B7

Affari generali

piazza dei giudici-3

Dell'Aversana Domenico

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

Di Caprio Giovanna

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

piazza dei giudici-T

Dicuonzo Domenico

Istruttore amministrativo

C1

C5

Affari generali

via corte della bagliva -2

Di Fusco Giovanni

Agente di P.M.

C1

C5

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

Di Monaco Luisa

Direttivo tecnico

D1

D1

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

3

1

Di Rauso Salvatore

Istruttore tecnico

C1

C5

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva -1

8

2

D'Onofrio Maria Rosaria

Esecutore

B1

B7

Affari generali

via corte della bagliva -2

9

1

19

2

3

SI

usciere

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

usciere

SI

SI

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

1
1

Faenza Maria

Esecutore

B1

B7

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

Ferrara Fortuna

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

37

2

Fiorillo Mario

Esecutore

B1

B1

Affari generali

via corte della bagliva -2

1

2

Floreni Maria

Esecutore

B1

B7

Servizi alla persona

corso appio

14

1

Fusco Alfredo

Esecutore

B1

B1

Affari generali

via corte della bagliva -2

1

1

Fusco Antonio

Esecutore

B1

B7

Servizi alla persona

via corte della bagliva -1

19

1

Fusco Vincenzo

Esecutore

B1

B7

Servizi alla persona

corso appio

Gallonio Benedetto

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

piazza dei giudici-3

6

1

Galluccio Viviana

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

44

1

Gerretti Salvatore

Operatore

A1

A5

TECNICO/urbanistica e cimitero

cimitero frazione

SI

Giorgio Giovanni

Operatore tecnico

A1

A5

TECNICO/lavori pubblici

Piazza dei giudici - T

Gravante Giovanni

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

Gravante Raffaele

Agente di P.M.

C1

C5

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

40

1

SI

SI

SI

piantone

Greco Francesco

Funzionario ingegnere

D3

D3

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

4

1

SI

SI

SI

Responsabile di Settore
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Iacobucci Antonio

Operatore

A1

A5

TECNICO/urbanistica e cimitero

cimitero frazione

SI

SI

Iacobucci Massimo

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Iannelli Anna Maria

Ragioniere

C1

C1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1
via corte della bagliva -1

SI

SI

via corte della bagliva -1

18

3

28

REPERIBILITA'

2
SI

Leonelli Vincenzo

Agente di P.M.

C1

C5

Lombardi Maria

Istruttore amministrativo

C1

C5

Polizia municipale
TECNICO/ambiente e
patrimonio

Maione Antonio

Esecutore

B1

B1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

28

3

Maiuriello Pompeo

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

piazza dei giudici-3

12

1

Maiuriello Rosalba

Istruttore amministrativo

C1

C5

Affari generali

piazza dei giudici-3

2

1

Margarita Pasquale

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Merola Salvatore

Esecutore

B1

B7

piazza dei giudici-T

SI

SI

Mingione Ernesto

Agente di P.M.

C1

C5

Affari generali
TECNICO/ambiente e
patrimonio

Nacca Maria Michela

Istruttore amministrativo

C1

C5

Nespoli Antimo

Esecutore

B1

B1

Servizi alla persona
TECNICO/ambiente e
patrimonio

Nigro Antonio

Agente di P.M.

C1

C5

Parente Mattia

Funzionario contabile

D3

D3

Paternuosto Enzo

Istruttore tecnico

C1

Pellegrino Carmelina

Istruttore amministrativo

Pellegrino Silvio

Direttivo tecnico

autista sindaco

piazza dei giudici-2
delegazione
amministrativa

1

1

4

1

piazza dei giudici-2

2

1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

41

1

SI

SI

SI

piantone

via corte della bagliva -1

36

1

SI

SI

SI

Responsabile di Settore

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale
TECNICO/ambiente e
patrimonio

via corte della bagliva -1

18

2

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

24

1

D1

D1

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

1

3

24

2

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

REPERIBILITA'

SI

SI

piantone

REPERIBILITA'

Pellegrino Teresa

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

Peonia Cesare

Agente di P.M. part time

C1

C1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

Perrini Maria

Esecutore

B1

B7

Affari generali

piazza dei giudici-3

7

1

Plomitallo Orlando

Direttivo tecnico

D1

D1

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva-1

10

1

SI

SI

Plomitallo Raffaele

Esecutore tecnico

C1

C1

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

1

2

SI

SI

Ragozzino Antonietta

Istruttore amministrativo

C1

C5

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

1

1

Raimondo Maria
Rapido Ragozzino
Salvatore

Istruttore amministrativo

C1

C5

Affari generali

via corte della bagliva -2

7

2

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Rocchio Pasquale

Funzionario architetto

D3

D6

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva -1

SI

SI

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016
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Rotondo Roberto

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

via corte della bagliva -2

7

2

Rubino Michelina

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

Ruggiero Giuliana

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

via corte della bagliva -2

7

1

via corte della bagliva -1

30

2

via corte della bagliva -1

18

1

Russo Emilio

Direttivo economo

D1

D1

Russo Pasquale

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale
TECNICO/ambiente e
patrimonio

Salemme Agostino

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

18

2

Sammartino Amalia

Direttivo amministrativo

D1

D6

TECNICO/lavori pubblici

via corte della bagliva -1

3

2

Santagata Paolo

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

Scagliola Maria Grazia

Istruttore amministrativo

C1

C5

Affari generali

piazza dei giudici-3

7

2

Schiavone Raffaelina

Esecutore

B1

B1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

27

2

Sebeto Luisa

Operatore

A1

A5

Servizi alla persona

corso appio

8

1

Sergiano Michelina

Istruttore amministrativo

C1

C5

Affari generali

via corte della bagliva -2

9

2

27

1

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

assistente sociale

SI

SI

SI

economo

SI

SI

SI

Sferragatta Carmelina

Istruttore amministrativo

C1

C5

Ser. Econ. e finanz.-personale

piazza dei giudici-2

Simone Carmela

Esecutore

B1

B7

TECNICO/urbanistica e cimitero

via corte della bagliva -1

14

2

Solari Giovanni

Ragioniere

C1

C1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

37

3

Staro Domenico

Operatore

A1

A5

TECNICO/urbanistica e cimitero

cimitero Capua

SI

SI

Terribile Marisa

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Tonziello Francesco

Operatore tecnico

A1

A1

TECNICO/lavori pubblici

Piazza dei giudici - T

SI

SI

Trombettoni Giulia

Agente di P.M. part time

C1

C1

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

SI

SI

Turriziani Giuseppe

Direttivo amministrativo

D1

D6

Affari generali

piazza dei giudici-3

14

1

Affari generali

piazza dei giudici-T

18

2

7

2

Valletta Antonio

Operatore tecnico

A1

A1

Valletta Bruno

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

piazza dei giudici-3

Valletta Raffaela

Esecutore

B1

B7

Affari generali

piazza dei giudici-2

26

1

Varone Robertino

Esecutore

B1

B1

Ser. Econ. e finanz.-personale

via corte della bagliva -1

37

1

Ventriglia Antonietta

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

piazza dei giudici-3

5

1

Ventriglia Carlo

Funzionario comandante P.M.

D3

D3

Polizia municipale

via corte della bagliva -1

43

1

Verrillo Amerigo

Operatore

A1

A1

Affari generali

piazza dei giudici-T

18

1

Vinciguerra Giada

Direttivo amministrativo

D1

D1

Affari generali

via corte della bagliva -2

8

1
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SI

SI
SI

SI

SI
SI

REPERIBILITA'

Responsabile di Settore
usciere

SI

SI
SI

REPERIBILITA'

Responsabile di Settore
usciere

SI

assistente sociale
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Vozza Maria Antonietta

Esecutore
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B1

B7

Servizi alla persona

FIRMA DEL DATORE DI
LAVORO Dott. E.
Centore

corso appio

7

1

FIRMA DEI RESPONSABILI DI SETTORE PER
PRESA VISIONE DELLA CONDIZIONE DI
RISCHIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Turriziani Giuseppe
Ventriglia Carlo
Parente Mattia
Angiuli Anna Linda
Cecere Bruno
Greco Francesco
Rocchio Pasquale
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ALLEGATO 2 - MODULO DI CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capua, li ____________
Egr. Sig.___________________________
OGGETTO: Fornitura dei mezzi di protezione (Titolo III, Capo II, artt. 74-79, D.lgs. n. 81/2008
e. s.m.i.)
In relazione allo svolgimento della sua attività lavorativa e alla mansione specifica alla quale
Lei è addetto, Le vengono forniti i sotto elencati mezzi di protezione:
DISPOSITIVO
MARCATURA CE

 Guanti monouso;

EN 374

 Guanti da rischio meccanico

EN 420

 Cappellino con visiera;

EN 812

 Tuta o felpa;

EN 340

 Inserti auricolari;

EN 352.2

 Occhiali protettivi;

EN 166

 Facciale filtrante;

EN 149

 Scarpe antinfortunistiche

EN 345 S1 P

 Cuffie antirumore

EN 352.1 e 352.4

 Parastinchi

EN

La fornitura dei suddetti mezzi di protezione viene effettuata in adempimento della
prescrizione di cui all’art. 77, comma 3, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Con l’occasione le rammentiamo che, ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, le è fatto obbligo
di utilizzare in modo appropriato i mezzi che le vengono forniti.

Firma della società/titolare della ditta

Firma del lavoratore

______________________________

__________________
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ALLEGATO 3 – MODELLO PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Verbale di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il giorno ……………………, presso i locali del “Comune di Capua” in Capua (CE) in Piazza dei giudici
n. 4, si è svolta la riunione dedicata all’elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei
Lavoratori così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. art. 47 e dagli accordi sindacali di
categoria; al voto erano presenti le seguenti persone:
…………………………………………………..
…………………………………………….…….
…………………………………………………..
…………………………………………..……...
…………………………………………………..
……………………………………………..……
……………………………………………………
……………………………………………..……
………………………………………………..…
……………………………………………..……
……………………………………………..……
…………………………………………..………
………………………………………..…………
………………………………………..…………
…………………………………………..………
………………………………………..…………
…………………………………………..………
………………………………………..…………
……………………………………………..……
………………………………………..…………
……………………………………………..……
…………………………………………..………
……………………………………………..……
…………………………………………..………
……………………………………………..……
………………………………………..……..….
………………………………………………..…
…………………………………………..……...
………………………………………………..…
………………………………………...………..
…………………………………………..………
…………………………………………..………
…………………………………………..………
…………………………………………..………
…………………………………………..………
………………………………………………..…
……………………………………………..……
…………………………………………..………
……………………………………..……………
……………………………………………..……
………………………………………..…………
…………………………………..………………
…………………………………………..………
…………………………….………………….…
………………………………………..…………
………………………..…….……………..……
……………………………………………..……
……………………….……………………….…
…………………………………………..………
……………………….…………………..….….
……………………………………………..……
…………………………..……………………...
……………………………………………..……
…………………………..………………………
……………………………………………..……
………………………..…………………………
……………………………………………..……
………………………..…………………………
……………………………………………..……
………………………..…………………………
………………………………………………..…
………………………..…………………………
……………………………………………..……
………………………..…………………………
…………………………………………..………
……………………..……………………………
…………………………………………..………
……………………..……………………………
………………………………………..…………
……………………..……………………………
………………………………………..…………
……………………..……………………………
…………………………………………..………
…………………..………………………..…….
……………………………………………..……
…………………..……………………………...
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………………………………………………..…
……………………………………………..……
……………………………………………..……
…………………………………………..………
……………………………………………..……
……………………………………………..……
……………………………………..……………
………………………………………………..…
…………………………………………………..
…………………………………………………..
.…..……………………………………………..
……………………………………………………
……..……………………………………………
…..………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………..………
………………………………………………..…
…………………………………………..………
……………………………………………..……
………………………………………………..…
………………………………………………..…
…………………………………………..………

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
…………………..………………………………
…………………..………………………………
…………………..………………………………
………………..…………………………………
…………………..………………………………
……………………..……………………………
…………..………………………………………
…………..………………………………………
…..………………………………………………
…..………………………………………………
….……………………..…………………..……
…..……………………………………………...
………………..…………………………………
………………..…………………………………
………..…………………………………………
……………..……………………………………
…………..………………………………………
……………..……………………………………
…………..………………………………………
………..…………………………………………
…………..………………………………………
…………..………………………………………

E’ risultato/a eletto/a il/la sig./sig.ra ………………………………………………, il/la quale ha accettato la
nomina a Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Datore di lavoro

______________________

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

Il lavoratore nominato

__________________________
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ALLEGATO 4 – NOMINA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il giorno _____________, presso i locali del Comune di Capua (CE), siti in Piazza dei
Giudici n. 4, si è svolta la riunione dedicata all’elezione degli Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione, così come previsto dal D.lgs. 81/08 art. 31 e dagli accordi sindacali di categoria; al
voto erano presenti le seguenti persone:
………………………………………….…
…………………………………………….
..…………………………………….…………
..………………………….……………………
.…………………………………………………
...………………………………………………
…………………………………………………

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

………………………………………….…

…………………………………………….

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

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

………………………………………….…

…………………………………………….

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

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

………………………………………….…

…………………………………………….

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

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

In base ai requisiti richiesti dalla mansione ed alla decisione unanime dell’assemblea è
risultato/a eletto/a il/la sig./sig.ra _________________________, il/la quale ha accettato la
nomina ad Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione.

Datore di lavoro

__________________

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

Il lavoratore nominato

____________________________
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ALLEGATO 5 – NOMINA DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
Verbale di nomina del Responsabile addetto al Primo Soccorso
Il giorno _____________, presso i locali del Comune di Capua (CE), siti in Piazza dei Giudici n.
4, si è svolta la riunione dedicata all’elezione degli Addetti Responsabili al Primo Soccorso, così
come previsto dal D.lgs. 81/08.

Visti i requisiti richiesti dalla mansione e grazie alla decisione unanime dell’assemblea, è stato
designato il/la sig./sig.ra _______________________________ quale Responsabile Addetto al
Primo Soccorso, che ha accettato l’incarico.

Il lavoratore nominato

__________________

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016

Il datore di lavoro

____________________________
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ALLEGATO 6 - NOMINA DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE
Verbale di nomina dell’Addetto Prevenzione Incendi ed Emergenze

Il giorno ___/___/_______, presso i locali del Comune di Capua (CE), siti in Piazza dei Giudici
n. 4, si è svolta la riunione dedicata all’elezione degli Addetti Responsabili alla Prevenzione
Incendi ed alle Emergenze, così come previsto dal D.lgs. 81/08 art. 46 e dagli accordi sindacali
di categoria.

Visti i requisiti richiesti dalla mansione e grazie alla decisione unanime dell’assemblea, è stato
designato il/la sig./sig.ra _______________________________ quale Addetto Prevenzione
Incendi ed alle Emergenze, che ha accettato l’incarico.

Il lavoratore nominato

Il datore di lavoro

__________________

____________________________

Codice DVR AmmPubbl - Revisione 1 del 03-12-2016
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ALLEGATO 7 – ATTESTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE DEL MEDICO
COMPETENTE
Il sottoscritto Dott. Feola Mariano, nato a Carinola (CE) il 14/05/1952, con studio medico in
via Duomo n. 57 – 81043 Capua (CE), e nominato dalla codesta Amministrazione comunale
quale Medico del Lavoro Competente a partire dal giorno .../.../…….. al giorno .../.../…….., con
la presente

DICHIARA

di aver preso visione del Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Capua, della
relazione sull'analisi e la valutazione dei rischi, dell'indicazione delle misure di prevenzione e
protezione adottate, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, dell’indicazione del
nominativo del RSPP, degli ASPP, del RLS o di quello territoriale, dell’individuazione delle
mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento e di tutte le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza.
Pertanto il sottoscritto
CONFERMA
la presenza e la qualità dei rischi elencati nel suddetto documento a cui sono soggetti i
lavoratori e la periodicità delle visite mediche adeguate a cui devono essere sottoposti.
Capua, li __/__/_____

Il Medico Competente
Dott. Mariano Feola
_______________________________________
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Filippo Raffone
_______________________________________
Il Datore di Lavoro
Dott. Eduardo Centore
_______________________________________
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sig.ra Annamaria Iannelli
_______________________________________
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