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1. Schede anagrafiche (sezione identificativa)
DATI ANAGRAFICO / DESCRITTIVI
Dati Anagrafici
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTO (FE)
Ente Committente via Marcello Provenzali, 15 Cento FE
Individuazione
appalto/servizio
Luogo/Ambiente
di lavoro

CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE GRUPPO VERDE

Cento, frazione di Corporeno, in via Nuova n. 31

2. Premessa e contenuti del Documento
Il presente documento è la valutazione dei rischi da interferenza associata al servizio/appalto sopra identificato.
Tale documento è parte integrante delle valutazioni dei rischi dell’Ente. I rischi trattati sono integrativi e
complementari a quelli analizzati e valutati nei documenti di valutazione rischio dell’Ente.

Il documento, diviso per moduli di analisi, valutazione ed eventuali note tecniche, in particolare contiene:
 Descrizione attività appaltate e prescrizioni generali di sicurezza
 Individuazione dei pericoli associati all’appalto/servizo
 Valutazione dei rischi associati all’appalto/servizo
 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie a ridurre i rischi residui ad un livello
ritenuto accettabile
 Eventuali allegati e note tecniche di corredo e approfondimento dei rischi valutati e analizzati e delle
conseguenti misure di prevenzione e protezione
 Costi della sicurezza

Aggiornamento del documento
Il documento deve essere aggiornato qualora mutino le condizioni che hanno dato origine alle valutazioni contenute,
le attività commissionate o lo stato dei luoghi.
In particolare, il DUVRI è aggiornato in relazione:
 Ad eventuali variazioni dei profili di rischio
 Ad eventuali variazioni di attività interferenti che possano avere conseguenze o ricadute in ordine ai rischi
da interferenza
Le risultanze di eventuali verbali di incontri di cooperazione e coordinamento costituiscono aggiornamento del
presente documento.

3. Sorveglianza
I soggetti affidatari dovranno garantire, per tutta la durata dell’incarico, un’adeguata sorveglianza sulla corretta
attuazione delle misure di sicurezza previste dal presente documento e dai propri documenti di valutazione dei
rischi, ove previsti.
Qualunque operazione o attività che dovesse svolgersi in difformità da quanto sopra indicato, dovrà essere
immediatamente sospesa ripristinando le corrette procedure e condizioni di sicurezza. Dovranno altresì essere
tempestivamente comunicate al Committente eventuali deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e di ogni
condizione di pericolo rilevate durante la vigilanza.
A tale scopo, e secondo le previsioni di legge, dovranno essere comunicati al Committente, preventivamente
all’avvio delle attività, i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto.

4. Cooperazione e coordinamento – organizzazione
Il committente promuove la cooperazione e il coordinamento con i soggetti da questo incaricati per l’appalto/servizi
indicati e con altri soggetti le cui attività o la cui presenza possa evidenziare un rischio di interferenza, nei limiti del
potere esercitabile dal committente stesso.
Il committente individua rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione e redige il DUVRI.
Nel presente documento i rischi da interferenza possono essere mutuati da molteplici fattori, quali – a titolo
esemplificativo:
 Rischi dovuti all’ambiente, sotto la responsabilità giuridica del committente, oggetto dei lavori/servizi
commissionati
 Rischi dovuti alle lavorazioni o attività presenti
La cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi indicati si sostanzia in:
 Incontri specifici di coordinamento e cooperazione tra i referenti del committente e i soggetti esecutori
Le misure di cooperazione e coordinamento individuate costituiscono parte integrante del DUVRI
Applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e negli incontri di cooperazione
Verifica, durante le attività, che le misure di cui ai punti precedenti siano rispettate. I referenti del
committente e dei soggetti esecutori effettuano verifiche specifiche, durante lo svolgimento dei lavori, in
ordine al rispetto delle misure individuate nel DUVRI. Chiunque si avveda o abbia riscontro di deficit di
sicurezza o di applicazione delle misure di prevenzione e protezione ne informa tempestivamente i propri
superiori o referenti i quali si attivano tempestivamente per far cessare i rischi o pericoli; nelle more le
attività sono sospese o modificate per essere svolte senza rischi
Il soggetto esecutore deve:
 Attenersi alle procedure di coordinamento previste
 Rispettare le procedure di sicurezza previste nel presente documento

5. Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione
In questa sezione è riportato l’esito della valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
CRITERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Descrizione attività e prescrizioni generali.
Il Centro Socio-Occupazionale “Gruppo Verde” è un servizio sociosanitario a bassa intensità assistenziale destinato
all’accoglienza diurna di 15 persone disabili adulti, che conservano parziali autonomie e capacità adeguate allo svolgimento
di attività terapeutico occupazionali e che necessitano di sviluppare rapporti in un contesto relazionale allargato e con
l’ambiente circostante.
Possono accedere al Centro Socio Occupazionale “Gruppo Verde” le persone disabili adulte residenti nel Comune di Cento e
nei Comuni convenzionati. L’ammissione avviene, compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa valutazione
dell’UVM distrettuale, e i disabili minorenni per i quali sia programmata, di concerto con i servizi sanitari dell’infanzia e
dell’adolescenza, l’uscita dalla scuola, prima del raggiungimento della maggiore età oppure sia necessario realizzare un
progetto temporaneo di transizione scuola-centro, finalizzato ad un eventuale futuro inserimento.
Il Centro Socio-Occupazionale è sito a Cento, frazione di Corporeno, in via Nuova n. 31 ed è una struttura diurna che svolge
la propria attività ed accoglie circa 15 utenti che frequentano la fascia delle attività mattutine ed usufruiscono del pasto oltre
che del trasporto. Al pomeriggio vengono accolti utenti per lo svolgimento di attività pomeridiane senza la fruizione del
pasto. L’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare specifica opzione per l’inserimento di ulteriori 9 utenti in tale
fascia oraria.
Le attività si svolgono generalmente al mattino (servizio trasporto utenti compreso), per l’intero anno solare, fatta eccezione
per 3 periodi: vacanze natalizie, vacanze pasquali e circa 15 giorni lavorativi nel mese di agosto. Generalmente nella giornata
di venerdì viene effettuata la riunione settimanale di coordinamento degli operatori per la verifica e la programmazione delle
attività.
Nella restante parte del pomeriggio sino all’orario di chiusura del Centro si svolgono le attività laboratoriali pomeridiane,
denominate “Officina Vecchi Mestieri”, che si rivolgono a persone disabili adulte con un grado di disabilità lieve.
Il servizio di trasporto degli utenti da casa al Centro Socio-Occupazionale e viceversa deve essere organizzato secondo le
seguenti modalità:
-

l’appaltatore deve mettere a disposizione mezzi idonei (Categoria EURO 6) per il trasporto di persone con disabilità,
con spese a totale proprio carico (mezzo, manutenzione, RCA, carburante, ecc);

-

possono essere trasportati solo gli utenti inseriti nel Centro Socio Occupazionale, che ne abbiamo fatto richiesta e il
trasporto deve essere effettuato da casa dell’utente al Centro Socio Occupazionale e viceversa, ed al momento della
richiesta di servizio deve essere individuato l’indirizzo di casa in cui deve essere prelevato al mattino l’utente e
riportato al pomeriggio.

Il Centro Socio-Occupazionale “Gruppo Verde” svolge attività socio-occupazionali a vantaggio di un’utenza che, dopo aver
effettuato un percorso educativo–riabilitativo, ha evidenziato sufficiente autonomia personale e capacità manuali ad esempio
in materia di lavorazione del legno, pittura su materiali vari (stoffa, vetro e legno), attività di cucina, ecc.. L’appaltatore deve
impegnarsi a favorire la commercializzazione dei manufatti prodotti dagli ospiti ed il ricavato deve essere reimpiegato in
attività a favore degli ospiti stessi e/o per l’acquisto di materiale per i laboratori.
Accanto alle sopra citate attività manuali–occupazionali l’appaltatore deve garantire occasioni di incontro e socializzazione
esterne alla struttura attraverso attività strutturate ed occasionali, che favoriscano il mantenimento delle abilità sociali e
relazionali, rinforzino il senso di appartenenza al territorio anche attraverso la fruizione delle risorse locali.
L’appaltatore deve garantire il coordinamento gestionale del Centro Socio Occupazionale sia per quanto riguarda l’attività
educativa, sia per quella assistenziale, che devono essere finalizzate principalmente allo stimolo e all’esercizio delle
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autonomie degli utenti durante tutto il corso della giornata, con particolare riguardo ai momenti del pasto e dell’igiene
personale. Gli operatori, inoltre, dovranno essere di sostegno anche nelle attività laboratoriali svolte dagli utenti.
L’Appaltatore dovrà garantire a proprie spese la pulizia dei locali.
L’appaltatore deve, inoltre, garantire la somministrazione dei pasti agli utenti del servizio utilizzando i locali esclusivamente
per le attività di porzionamento dei pasti prodotti all’esterno e pertanto prima dell’inizio delle attività dovrà predisporre e
presentare apposita NIA o istanza analoga prevista dalla normativa vigente.
Lo svolgimento delle attività del Centro Socio-Occupazionale deve essere garantito con l’impiego di almeno due OSS e di
almeno due educatori.
Durante gli orari di apertura del servizio, deve essere garantita la presenza contemporanea di almeno tre operatori.
L’appaltatore deve garantire la fornitura di tutti i materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività manuali, pratiche ed
socializzanti, del Centro Socio Occupazionale che dovranno essere sommariamente descritti nel progetto tecnico.
L’Appaltatore dovrà altresì garantire che tra gli operatori assegnati al Centro Socio-Occupazionale oggetto del
presente appalto siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell’emergenza e durante l’orario di
svolgimento dell’attività, almeno due (n. 2) addetti al servizio antincendio e due (n. 2) addetti alle emergenze ed al
primo soccorso.
Gli addetti designati dovranno avere ricevuto la formazione prevista rispettivamente dal D.M 10/03/1998 con
riferimento alle attività a rischio di incendio medio e dal D.M 15/07/2003 n. 388 con riferimento alle aziende rientranti
nei gruppi B e C o comunque secondo i codici di attività INAIL che definiscono gli obblighi in materia di primo
soccorso, secondo il medesimo decreto. La formazione deve essere supportata dagli attestati rilasciati al personale.

PREVENZIONE COVID-19
L’Appaltatore dovrà altresì garantire la predisposizione e il rispetto di un protocollo anti-contagio COVID-19 conforme alle
direttive legislative e regolamentari vigenti, che comprenda almeno:
 Cartellonistica di informazione
 Presidi di disinfezione delle mani
 Frequente aerazione dei locali
 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica (almeno due volte al giorno per i servizi igienici) con prodotti conformi
alle linee guida approvate dal Ministero della Salute
 Mantenimento del distanziamento sociale
 Controllo delle certificazioni verdi, come previsto dalla normativa vigente e secondo eventuali modifiche delle
previsioni di legge
 Rispetto delle procedure di accesso, isolamento e di eventuale quarantena, come indicate dal Ministero della Salute
 Utilizzo della mascherina secondo le previsioni di legge e regolamentari
Le procedure minime di cui sopra potranno essere modificate secondo l’evoluzione degli obblighi di legge o dei regolamenti
emanati dalle Autorità Competenti.

Lavorazioni potenzialmente interferenti
I locali oggetto dell’incarico sono forniti dall’Amministrazione.
L’Amministrazione fornirà alcune attrezzature che saranno utilizzate nelle attività appaltate.
Non vi sono attività del committente potenzialmente interferenti salvo la manutenzione straordinaria in caso di contingenti
necessità.
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Obblighi del committente
 Garantire che i locali ove si svolgeranno i servizi appaltati siano conformi alla normativa vigente e presentino le
condizioni di sicurezza, in particolare
o

Impianto elettrico conforme alla regola d’arte e provvisto di ultima verifica dell’impianto di messa a terra
in data non inferiore non inferiore a 5 anni

o

Impianto di riscaldamento conforme alla regola d’arte e provvisto di riscontro di manutenzione in data non
inferiore a anni uno

o

Gradini non scivolosi/dotati di strisce antiscivolo

o

Presidi antincendio e primo soccorso

o

Cartellonistica generale adeguata:
▪

Divieto di fumare

▪

Segnalazione vie esodo

▪

Segnalazione presidi antincendio

 Garantire che le attrezzature concesse in uso per l’appalto siano conformi alla normativa vigente e presentino le
condizioni di sicurezza, in particolare
o

Presenza di protezioni e comandi efficienti conformi alle norme tecniche

o

Fornitura di manuale di uso/manutenzione dell’attrezzature/macchina

Obblighi e attribuzioni dell’appaltatore
 Utilizzare i locali in modo corretto, in particolare
o

Non danneggiare luoghi, locali e presidi; utilizzarli con diligenza

o

Non modificare, danneggiare impianti o presidi

o

Avvertire il committente tempestivamente in caso di qualunque deficit di sicurezza che dovesse emergere

o

Garantire che tutte le aree con pericoli contingenti (quali pavimenti in corso di pulizia, versamenti
accidentali, ostacoli depositati, e similari) siano segnalati / interdetti

 Utilizzare le attrezzature in modo corretto, in particolare
o

Utilizzarle secondo le istruzioni e per gli scopi previsti dal costruttore – Non rimuovere o modificare i
dispositivi di sicurezza

o

Assicurare continua e costante sorveglianza sul rispetto delle norme di sicurezza

o

Garantire che l’utilizzo sia effettuato esclusivamente da persone adeguatamente formate, addestrate e
informate sulla sicurezza

o

Garantire che siano indossati i DPI eventualmente previsti per l’uso della macchina/attrezzatura

o

Garantire che durante l’utilizzo non vi siano terzi non addetti esposti ai rischi

o

Avvertire il committente tempestivamente in caso di qualunque condizione di deficit di sicurezza che
dovesse emergere
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
CRITERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Integrazioni per manutenzioni straordinariePossono, secondo necessità contingenti, essere effettuate attività interferenti; in tal caso è necessario:
o

Informare specificamente i soggetti esecutori, anche in relazione a eventi contingenti, sui rischi che possono gravare
sugli stessi, sia dovuti a interferenze con l’attività del committente o altri soggetti esecutori sia mutuati dalle
caratteristiche dei luoghi ove dovranno operare i soggetti esecutori

o

Individuare le misure specifiche di prevenzione, anche in relazione a eventi contingenti, in relazione a tali rischi,
comprese eventuali sospensioni di attività o processi

o

Aggiornare, ove necessario, i contenuti del DUVRI o dei permessi di lavoro e trasmettere ai soggetti esecutori

Le misure di tutela per la salute e sicurezza indicate nel presente documento si riferiscono anche a varie potenziali
interferenze e pericoli, in conseguenza anche delle attività di manutenzione, riparazione ovvero operazioni di carattere
straordinario. Devono essere applicate sotto la supervisione del Responsabile del luogo di Lavoro o personale da questi
incaricato.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
GESTIONE APPALTI e SUBAPPALTI

L’effettivo inizio delle lavorazioni deve essere autorizzato dal committente.

Il soggetto esecutore deve fornire la documentazione di idoneità tecnico professionale prevista dalla normativa
vigente.

Il soggetto esecutore deve:
•

Prendere visione e accettare la documentazione di sicurezza della committenza

•

Rispettare il sistema organizzativo - gestionale previsto dal committente

•

Attenersi alle procedure di coordinamento previste e attuate

•

Rispettare le procedure di sicurezza previste nel presente documento

•

Impiegare esclusivamente personale formato, informato e addestrato per la sicurezza delle lavorazioni da svolgere

•

Seguire le medesime procedure qui indicate in caso di ulteriori sub - affidamenti

•

Essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

•

Garantire che almeno un addetto alla gestione dell'emergenza sarà presente durante le lavorazioni di propria competenza

•

Informare il committente dei rischi indotti agli ambienti di lavoro e ai soggetti presenti dalle proprie lavorazioni

GESTIONE SUBAPPALTI o SUB AFFIDAMENTI
L’eventuale subappalto o sub affidamento da parte dei soggetti esecutori, ove previsto dal capitolato, deve essere
autorizzato dal committente, così come l’effettivo inizio delle lavorazioni.
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Il soggetto sub affidatario deve fornire la documentazione di idoneità tecnico professionale prevista dalla normativa
vigente.

Il soggetto esecutore che si avvale di subappalti deve rispettare i seguenti.
o

Informare specificamente i soggetti sub affidatari, anche in relazione a eventi contingenti, sui rischi che possono
gravare sugli stessi

o

Trasmettere e illustrare la documentazione di sicurezza, compresi i contenuti del presente documento, al soggetto
sub affidatario

o

Informare il committente di eventuali aggiornamenti o variazioni dei rischi indotti agli ambienti di lavoro e ai
soggetti presenti dalle proprie lavorazioni

Il soggetto subappaltatore deve rispettare i medesimi precetti in capo al soggetto esecutore.

Tutti i lavoratori devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Misure generali di prevenzione e protezione –Rischi ambientali
Rischio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

P= 3

D= 3

R=

5,0

Rispettare la segnaletica
Divieto di accesso in aree non pertinenti in assenza di autorizzazione
Divieto di modifica di attrezzature / impianti del committente in assenza di autorizzazione
Nelle aree limitrofe a lavorazioni con fonti di innesco (attrezzature falegnameria e simili) deve essere assolutamente
evitata la presenza di materiali infiammabili e ridotta al minimo la presenza di combustibili – deve essere presente un
estintore di immediato utilizzo
Le lavorazioni che comportano l’utilizzo di attrezzature che producono polveri, rumore, proiezione di materiale essere
mantenute separate spazialmente da altre lavorazioni
Durante le sessioni di intervento su macchine o impianti con organi in movimento esposti ovvero in presenza di parti in
tensione non devono essere presenti non addetti nelle aree limitrofe o pericolose. Tali attività possono essere svolte
esclusivamente da personale qualificato, formato e addestrato e specificamente autorizzato
Non devono mai essere rimossi, modificati o alterati i dispositivi di sicurezza e le protezioni di organi in movimento
Mantenere libere le vie di esodo / uscite / passaggi in genere
I quadri, le macchine o le apparecchiature accessibili o gli impianti non ancora terminati o messi in sicurezza devono
essere disattivati

Rischio residuo:

P=

2

D=

2

R=

3,0
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Gestione dell’emergenza
Criteri di prevenzione

Attribuzioni e obblighi del soggetto esecutore
o

Organizzare le procedure di emergenza compresa la nomina e formazione degli addetti alla gestione
incendio e primo soccorso

o

Preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga delle
uscite di sicurezza e della localizzazione dei presidi antincendio;

o

Mantenere le vie di fuga costantemente sgombre dai mezzi in modo da garantire un’agevole percorribilità
da parte delle persone in caso di emergenza; in particolare deve garantire che non sia presente materiale
combustibile e infiammabile, o comunque pericoloso;

o

Prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del gas

o

Mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;

o

Rispettare il divieto di fumare

o

Non rimuovere i presidi antincendio, se non in occasione di interventi di emergenza

o

Segnalare al committente ogni deficit dei presidi di emergenza o vie di esodo

Attribuzioni e obblighi del committente
o

Predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite)
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Criteri da seguire in caso di emergenza
• Avvisare immediatamente personale presente
• Se possibile senza mettere in pericolo gli addetti e se formati, tentare di spegnere eventuale principio di incendio con i
mezzi a disposizione – non usare acqua su impianti o macchine elettriche o su liquidi incendiati
• Sospendere immediatamente ogni attività e mettere in sicurezza le proprie attrezzature (devono essere lasciate sul posto in
posizione tale da non intralciare e al sicuro) e impianti
• Allontanarsi immediatamente e ordinatamente e recarsi all’esterno seguendo la segnaletica
• Attendere l’arrivo dei soccorsi o ulteriori istruzioni
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MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MACCHINE E ATTREZZATURE

Sono di seguito indicate le misure di prevenzione e protezione relativa a macchine e attrezzature.
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RISCHIO CONNESSO all’UTILIZZO di
ATTREZZATURE o UTENSILI MANUALI
Nell’uso delle attrezzature o utensili manuali in genere vi è la possibilità di infortunarsi in modo vario.
I rischi possono essere quelli d’abrasione, taglio, contusione o escoriazione.

Si valuta:
Rischio:

P = 2,5

D = 2,5

R=

4,0

Misure di tutela – Procedure
•

Manipolare e impugnare sempre correttamente le attrezzature / utensili

•

Non conservare le attrezzature nelle tasche degli abiti da lavoro, soprattutto utensili taglienti o appuntiti

•

Mantenere l’ordine nel riporre le stesse, non lasciarle incustodite in posizioni pericolose

•

Non lasciare incustodite attrezzature taglienti in luoghi in cui non siano perfettamente visibili

•

Non lasciare attrezzature in prossimità degli organi in movimento

•

Utilizzare attrezzature da lavoro pulite e in perfetto stato; è necessaria una manutenzione regolare

•

Segnalare prontamente le deficienze riscontrate nel loro funzionamento (ad es. utensili rotti o usurati ecc.)

•

Seguire la procedura corretta di lavoro per le lavorazioni potenzialmente più offensive

•

Quando l’utilizzo dell’utensile richiede uno sforzo significativo il lavoratore deve posizionarsi in maniera più stabile
possibile in modo che la perdita della presa o la rottura dell’accessorio non possano causare sbilanciamenti, cadute o urti
contro elementi circostanti

•

Utilizzare forbici e simili, compatibilmente con le necessità di utilizzo, con punte arrotondate. Qualora si utilizzino
attrezzature taglienti o contundenti prestare la massima attenzione a non rimanere con parti del corpo nella traiettoria
(compresi colleghi o terzi in genere); riporre con il massimo ordine

Cutter
•

Riporre sempre la lama completamente dopo l'uso

•

Utilizzare la lama solo per la minima porzione necessaria; e comunque non afferrare mai l’utensile dal lato della lama, ma
sempre dall’apposita impugnatura/manico

•

Non effettuare piegamenti o torsioni della lama

•

Procedere nel taglio con estrema gradualità

•

Non effettuare pressioni eccessive

•

Utilizzare solo per il taglio di materiali compatibili per l'uso della lama, escludendo materiali troppo duri

•

Non operare sostenendo il materiale con l'altra mano o sulle gambe

•

Non rimanere con parti del corpo nella traiettoria (compresi colleghi o terzi in genere)

•

Non avvicinare le mani a cutter di altri colleghi

artelli
•

Qualora occorra battere con il martello e sia necessario interporre materiale, quest'ultimo deve essere duro, robusto,
omogeneo e privo di parti che possano spezzarsi o scheggiarsi - devono essere utilizzati occhiali di sicurezza

•

Durante l'utilizzo di utensili manuali battenti accertarsi che non ci siano persone o arti lungo il raggio d'azione dell'utensile
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•

In nessun caso porre le mani o altre parti del corpo lungo il raggio d'azione dell'utensile

•

Chi presta assistenza, in nessun caso, deve porre le mani o altre parti del corpo lungo il raggio d'azione dell'utensile senza
essersi prima accertato che il collega abbia interrotto le operazioni

•

Utilizzare occhiali di sicurezza a protezione da eventuali schegge o proiezione di materiali

Si valuta:
Rischio Residuo:

P = 1,5

D = 1,5

R=

2,0
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- RISCHIO CONNESSO all’UTILIZZO di ATTREZZATURE o UTENSILI MANUALI -

- Attrezzature taglienti / contundenti manuali - integrazioni Si valuta:
Rischio:

P= 3

D= 2

R=

4,0

Misure di tutela – Procedure
•

E’ proibito l’uso di utensili usurati o in cattivo stato di manutenzione; nell’uso di utensili a mano si deve prestare
attenzione a che le mani e le impugnature degli utensili stessi non siano bagnate, unte o comunque tali da far temere che
l’utensile possa sfuggire dalla presa

•

Gli utensili devono essere riposti in modo stabile

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 2

D = 1,5

R=

2,5
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RISCHIO INCENDIO
LOCALE PREPARAZIONE ALIMENTI
Il pericolo è dovuto alla presenza di attrezzature ad alta temperatura e di materiali facilmente combustibili (ad es. quali stracci,
olio, grassi).

E’ coinvolto, in caso di emergenza, il personale addetto direttamente; tutte le persone presenti in caso l’incendio divenga
incontrollabile.

Si valuta:
Rischio:

P=

3

D= 3

R=

5,0

Misure di tutela – Procedure
•

Mantenere in ordine materiali e attrezzature, in particolare prestare la massima attenzione a non abbandonare stracci o altri
materiali (specialmente se sporchi di olio, grasso ecc.) nei pressi delle fiamme / oggetti ad alta temperatura

•

È imposto il divieto di fumare nei locali

•

Attenzione nelle operazioni che possono provocare fiammate (versamenti di olio, acqua ecc.)

•

Non ostruire le aperture di aerazione del locale

•

Non posizionare depositare materiale o mobilia (ad es. confezioni alimentari ecc.) presso le vie di esodo e le porte dei locali

•

Mantenere pulite le superfici, in particolare se esposte a depositi di olio, grasso ecc.

•

Mantenere pulita la cappa di aspirazione e relativi filtri

Si valuta:
Rischio Residuo:

P = 1,5

D= 2

R=

2,5
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RISCHIO INCENDIO
RIFIUTI - SCARTI DI LAVORAZIONE
Il pericolo è mutuato dai rifiuti generali dell’attività.
Tutte le persone possono essere direttamente coinvolti nell’incendio.
Si valuta:
Rischio:

P=

2,5

D= 2

R=

3,5

Misure di riduzione del rischio - Procedure
•

I rifiuti vanno posizionati evitando accatastamenti disordinati, in particolare relativamente a contenitori o residui
infiammabili (da sistemare separatamente)

•

I rifiuti vanno messi in appositi contenitori svuotati regolarmente

•

Non lasciare apparecchiature elettriche in tensione nella zona deposito rifiuti

•

Divieto generalizzato di fumare

•

I rifiuti non vanno abbandonati (in particolare modo lungo uscite o vie di esodo in genere) e devono essere il prima possibile
depositati nelle aree di pertinenza

•

Le sostanze infiammabili devono essere in particolare raccolti in recipienti metallici posti lontano da fonti di innesco per
essere in seguito smaltiti secondo la normativa vigente

•

La sistemazione dei rifiuti avvenga senza dispersioni e in contenitori / sacchi integri

•

Non utilizzare fonti di innesco presso segatura o residui in piccola pezzatura; gli stessi vanno prontamente smaltiti e le
superfici di lavoro devono essere mantenute pulite

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 1

D= 2

R=

2,0
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MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DI ALIMENTI

Relativamente alla sicurezza delle macchine elettriche vi è il pericolo di provocarsi tagli, lacerazioni, abrasioni.

Si valuta:
Rischio:

P= 3

D= 3

R=

5,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

Formazione preventiva sulle corrette modalità di pulizia e sanificazione delle macchine per alimenti

•

Distacco della tensione elettrica nelle operazioni di pulizia / manutenzione delle attrezzature

•

Predisposizione e divieto di rimozione/danneggiamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, quali (si fa
riferimento ad attrezzature anche di prossima acquisizione/sostituzione):
-

Per i Frigoriferi: griglia fine che impedisca il passaggio delle dita per le ventole del gruppo motore

-

Lavastoviglie/ Lavabicchieri: dispositivi atti a impedire l’apertura del portello quando la macchina è in funzione

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 2

D= 2

R=

3,0
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RISCHIO connesso all’utilizzo di FORNO PER ALIMENTI
I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:
• Ustioni
• Contusioni e urti in genere da schiacciamento, trascinamento, contatto con organi in movimento
• Incendio – Elettrocuzione / Folgorazione
Rischio:

P=

3

D= 2

R=

4,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

Non utilizzare il forno per usi diversi da quelli indicati (cottura e riscaldamento di cibi per uso alimentare)

•

Prima dell’utilizzo assicurarsi che nessun corpo estraneo sia presente all’interno del vano cottura

•

Non introdurre nel forno, per operazioni di asciugatura, carta, tessuti o altri materiali combustibili

•

Evitare di introdurre nel vano carta, cartone o similari non specificamente adatta al forno

•

In caso di un principio di incendio all’interno del vano di cottura si deve lasciare chiuso lo sportello, spegnere il forno e
staccare prontamente la spina dalla presa di rete, oppure togliere la corrente per mezzo dell’interruttore generale

•

Non collegare la spina elettrica alla presa di corrente se il forno è bagnato o si trova in ambienti particolarmente umidi

•

Alla fine di ogni operazione di manutenzione, ispezione o pulizia è necessario ripristinare tutti i dispositivi di sicurezza

•

Deve essere verificata frequentemente l’efficienza, comunque secondo le istruzioni del costruttore e l’effettivo utilizzo – in
caso di deficit di sicurezza deve essere avviata una sessione di manutenzione prima dell’utilizzo

•

Prima di eseguire operazioni di intervento in qualsiasi parte del forno occorre interrompere l’alimentazione elettrica (es.
sostituzione lampade interne e simili) e assicurarsi che il forno sia freddo

•

Per la pulizia delle griglie, del piano sotto le griglie e delle pareti laterali/superiore occorre eseguire le necessarie operazioni
utilizzando un panno pulito impregnato con prodotti idonei alla pulizia dei materiali ad uso alimentare; successivamente
vanno risciacquate con acqua calda ed asciugate con panno morbido e pulito

•

Per nessun motivo il pannello di controllo e l’equipaggiamento elettrico deve essere aperto o manomesso

•

E’ assolutamente vietato far funzionare l’attrezzatura senza il portello di chiusura anteriore (a meno che l’attrezzatura non
sia esplicitamente progettata per tale funzionamento) oppure con il portello di chiusura anteriore aperto (totalmente o
parzialmente)

•

Operare solo con illuminazione completa e sufficiente a controllare efficacemente la lavorazione

•

Accertarsi che non vi siano utensili in posizione potenzialmente pericolosa prima di iniziare le lavorazioni

•

Dispositivi di protezione individuale
-

Guanti / mascherine (operazioni di pulizia) secondo le schede di sicurezza

-

guanti di protezione dal calore (durante le fasi di lavorazione)

-

non indossare indumenti con lembi volanti; non indossare catenine o braccialetti o comunque accessori che presentino
rischi di impigliamento; in caso di capelli lunghi indossare cuffie o legarli

Rischio Residuo:

P= 2

D = 1,5

R=

2,5
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RISCHIO CONNESSO all’UTILIZZO di
ATTREZZATURE o MACCHINE
UTENSILI PORTATILI – NOTE INTEGRATIVE
I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:
•

Lesioni e ferite

•

Proiezioni di materiali

Per l’elenco delle macchine interessanti gli aspetti di sicurezza sul lavoro non comprese in questo capitolo si fa riferimento al
relativo capitolo.
Si valuta:
Rischio:

P=

3

D= 3

R=

5,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

Non abbandonare le attrezzature o macchine portatili in funzione, salvo ove previsto dal costruttore e comunque
l’attrezzatura non deve essere fonte di pericolo

•

Le impugnature, le prese e i comandi dell'utensile siano puliti e ben fissati

•

Preventivamente l’inizio delle lavorazioni accertare che il lavoro possa essere compiuto secondo le istruzioni del costruttore
valutando la tipologia del lavoro, dei materiali ed eventuali limiti dimensionali prestabiliti; qualora l’utilizzo preventivato
non sia previsto o sia necessaria la collaborazione, parimenti non prevista nel libretto di istruzioni, di un secondo operatore,
la lavorazione deve essere effettuata con altri sistemi o secondo procedure alternative con altre attrezzature il cui utilizzo,
nel caso esaminato, non comporti rischi per gli operatori e sia previsto dal costruttore

•

Salvo prescrizioni diverse e specificate dal costruttore, l’utilizzo degli utensili portatili è riservato a un operatore singolo;
eventuali persone o lavoratori devono essere preventivamente in posizione di sicurezza ove non possano essere coinvolti in
caso di proiezioni materiali, residui o utensili o venire a contatto con organi in movimento

•

La zona o area di lavoro deve essere adeguatamente libera e illuminata, l’eventuale pezzo in lavorazione deve essere
sistemato e fissato in posizione stabile

•

Le mani non devono essere presso il punto di lavorazione o presso l’utensile in moto

•

La lavorazione deve essere effettuata in modo che i residui o i pezzi prodotti dalla lavorazione non possano colpire
l’operatore o terzi; è necessario comunque l’utilizzo di DPI indicati dal costruttore per la minimizzazione dei rischi residui

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 2

D=

2

R=

3,0
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Rischi connessi all’utilizzo del TRAPANO PORTATILE
I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:
• Contatto con l’utensile
• Proiezione di materiale o schegge
• Rottura e proiezione delle punte
• Impigliamento
• Elettrocuzione
Si valuta:
Rischio:

P=

2

D=

2,5

R=

3,5

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

La struttura / manufatto su cui si andrà ad operare non sia in tensione e che comunque non ci siano eventuali impianti
tecnologici attivi

•

Corretto posizionamento e serraggio dell'impugnatura laterale (ove presente)

•

Il trapano sia dotato di motore di potenza e numero di giri adeguato al tipo di operazione da svolgere

•

Le aperture di raffreddamento piazzate sulla carcassa motore e sull'impugnatura siano pulite e libere

•

Prima di utilizzare il trapano si dovrà procedere ad una verifica di:
-

•

stato di conservazione di ogni sua parte e degli accessori e punte
serraggio protezioni, stato impugnature, cavi di collegamento, dispositivi di protezione, dispositivi di comando/arresto
tipologia delle punte in base alle lavorazioni da effettuare (dimensione foro, tipo di materiale da forare, ecc.)

Controllare l’efficienza del comando manuale oppure di un dispositivo che impedisca il riavviamento automatico del
trapano al ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione e di tutti i comandi di avviamento e arresto

•

Controllare periodicamente i comandi a uomo presente e non bloccarli artificialmente ove non previsto dal costruttore

•

Non lasciare sull'utensile chiavi, catene, cordicelle o simili e gli altri attrezzi usati per la sua regolazione/sostituzione punte

•

Controllare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore del trapano e riportata sulla targhetta apposta
sull'utensile stesso

•

Verificare l’assenza di vapori infiammabili nelle strutture da forare - Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione

•

Mantenere ordine sul posto di lavoro in quanto il disordine può realizzare le condizioni per un rischio di infortunio
(inciampare e/o cadere)

•

Si deve controllare che durante le lavorazioni di altri lavoratori, inavvertitamente, riattivino impianti tecnologici in
prossimità del luogo di lavoro

•

Fissare, registrare o misurare il pezzo in lavorazione soltanto quando l'utensile non è in movimento ed in particolare che i
pezzi da forare con il trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta

•

Una pressione eccessiva sull'utensile non permette una lavorazione più veloce, ma produce invece danneggiamenti alla
punta e al trapano, riducendo, di conseguenza, la possibilità di lavorazione e la sicurezza delle operazioni

•

Al momento dell'uscita della punta dal foro, su di essa viene esercitata una notevole forza per cui è necessario tenere ben
fermo il trapano con entrambe le mani, tenendole lontano da organi in movimento, avere i piedi al sicuro, ben fissi e
stabilmente appoggiati

•

Durante l’uso mantenere una posizione stabile e sicura in perfetto equilibrio

•

Per eventuali lavorazioni in postazioni sopraelevate assicurarsi che non vi siano persone sottostanti la postazione stessa

•

Maneggiare il trapano con cura tenendo entrambe le mani sulle impugnature in modo che non si possa accidentalmente
azionare il pulsante o l'interruttore di avviamento

•

Mantenere le impugnature del trapano asciutte e prive di oli o grassi
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•

Occorre graduare lo sforzo del trapano in funzione della natura e delle caratteristiche del materiale in lavorazione

•

Tenere in movimento l’organo lavoratore del trapano solo per il tempo necessario

•

Non abbandonare il trapano in luoghi non sicuri (ovvero nelle quali possono essere soggetti a caduta) e staccare
l’alimentazione durante le soste dei lavori

•

Assicurarsi sempre della stabilità del pezzo o della struttura su cui ti accingi a lavorare e per fare questo utilizza i morsetti o
altro sistema e non usare i piedi o le mani

•

Se si lavora su pavimenti o muri, o su zone in cui non si può escludere che passino cavi di tensione elettrica, tenere l'attrezzo
sempre e solo con le mani sulle impugnature (ricorda che sono isolanti)

•

Eventuali misurazioni siano svolte soltanto con l'utensile fermo

•

Non utilizzare il trapano elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche
senza il trasformatore di corrente inserito nell'alimentazione

•

Evitare il contatto con oggetti con messa a terra

•

Non fermare mai il trapano in movimento sul pezzo in lavorazione

•

Non abbandonare, anche temporaneamente, il trapano con la punta infilata nel foro

•

Relativamente al rischio rumore, in aggiunta ai precedenti, si specifica:
-

•

Effettuare le manutenzioni previste dal costruttore e sostituire le parti usurate o danneggiate
Esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione
Utilizzare dispositivi di protezione dell’udito, con specifico riferimento all’utilizzo su materiali particolarmente duri o
utilizzando percussioni
Utilizzare punte in buono stato ed efficienti

Valutare preliminarmente tutti i fattori che possono provocare il blocco della punta (tipologia di materiale, profondità,
incastri ecc.) e conseguentemente la sfuggita di mano dell'utensile

•

Evitare di toccarla a mani nude la punta al termine delle lavorazione per pericolo di ustioni

•

Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro

•

Per la sostituzione della punta utilizzare solo gli attrezzi appropriati

•

Non sostituire la punta con il trapano in movimento

•

Dispositivi di protezione individuali da utilizzare (anche secondo le indicazioni del libretto di istruzioni)
-

•

guanti (salvo brevissimi interventi ed in assenza di potenziali condizioni di pericolo)
scarpe antinfortunistiche (salvo brevissimi interventi ed in assenza di potenziali condizioni di pericolo)
cuffie o tappi auricolari (con emissioni sonore superiori a 80dBA)
occhiali

Gli indumenti siano aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con lembi volanti, sciarpe, cinturini slacciati, anelli o
bracciali; se le maniche non sono corte, vanno tenute allacciate ben strettamente al polso

•

Al termine delle lavorazioni è necessario procedere al disinserimento di tutti gli interruttori e alla pulizia dell'utensile e delle
altre attrezzature accessorie

Si valuta:
Rischio Residuo:

P = 1,5

D= 2

R=

2,5
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RISCHIO connesso all’utilizzo dell’ AVVITATORE

I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:
•

Contatto con l’utensile

•

Proiezione di materiale o schegge

•

Rottura e proiezione delle punte

•

Impigliamento

•

Elettrocuzione

Si valuta:
Rischio:

P=

2

D= 2

R=

3,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

Evitare ambienti pericolosi. Non esporre gli utensili alla pioggia. Non usare gli utensili elettrici ed il caricatore all'umidità
ed al bagnato. Non usare mai gli utensili elettrici ed il caricatore vicino a sostanze infiammabili o esplosive o in presenza di
gas o liquidi infiammabili

•

Riporre gli attrezzi ed il caricatore in luoghi con temperatura inferiore a 40° C

•

Usare l'utensile idoneo per ogni lavorazione. Non forzare utensili o accessori minori a compiere il lavoro di utensili per
grandi prestazioni

•

Indossare indumenti adatti: nessun indumento troppo largo né bigiotteria che possano restare impigliati nelle parti in
movimento

•

Non portare mai l'attrezzo prendendolo per il cavo (alimentazione elettrica), né tirare il cavo per disinserire la presa di
corrente, tenere il cavo lontano da fonti di calore, da lame taglienti, da oli

•

Fissare l'oggetto da lavorare

•

Avere una posizione stabile e sicura durante la lavorazione

•

Fare con cura la manutenzione degli attrezzi. Tenerli sempre affilati e puliti. Seguire le indicazioni del costruttore per la
lubrificazione e per il cambio degli accessori

•

Quando il caricatore non viene utilizzato o quando si stanno svolgendo operazioni di manutenzione ed ispezione staccare la
spina

•

Prima di effettuare una qualsiasi lavorazione accertarsi che le eventuali chiavi di regolazione non siano inserite

•

Per evitare la messa in marcia accidentale evitare di trasportare l'attrezzo premendo sul bottone di marcia

•

Utilizzare sempre il caricatore specificato, non usarne altri non compatibili

•

Usare solo ricambi originali

•

Non usare gli utensili ed il caricatore per impieghi differenti da quelli specificati dal costruttore

•

La riparazione dell'utensile deve essere effettuato da personale autorizzato e qualificato

•

Non toccare parti in movimento o gli accessori prima che la corrente non sia stata staccata

•

Non usare mai batterie e trasformatori differenti da quelle specificate dal costruttore

•

Effettuare le operazioni di ricarica in luoghi protetti dal sole e ben ventilati e lontano da materiali infiammabili/combustibili

•

Non usare il caricatore in continuazione. Quando un'operazione di caricatura è terminata, prima di iniziarne un'altra, lasciare
che il caricatore riposi per almeno 15 minuti
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•

Non provocare mai corto circuiti alla batteria. Il fenomeno provoca surriscaldamento e grande corrente elettrica

•

Non gettare od esporre la batteria al fuoco per il pericolo di esplosione

•

Non inserire nessun oggetto nelle fessure di ventilazione del caricatore

•

Per montare una punta nel mandrino seguire sempre le istruzioni del costruttore

•

Se vi è pericolo di contatto con impianti e/o linee elettriche, disattivarli prima dell’utilizzo dell’attrezzatura

•

Indossare guanti di protezione

•

Indossare occhiali protettivi qualora la situazione particolare del lavoro generi pericolo di proiezione materiali (superfici non
compatte, viti e utensili che possono sfuggire ed essere proiettate ecc.)

•

Relativamente al rischio rumore, in aggiunta ai precedenti, si specifica:
-

Effettuare le manutenzioni previste dal costruttore e sostituire le parti usurate o danneggiate

-

Esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione

-

Utilizzare utensili in buono stato ed efficienti

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 1

D= 1

R=

1,0
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RISCHIO connesso all’utilizzo del SEGHETTO ALTERNATIVO

I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:

•

Contatto con l’utensile

•

Proiezione di materiale o schegge

•

Rottura e proiezione della lama seghettata

•

Impigliamento

•

Elettrocuzione

Si valuta:
Rischio:

P=

3

D= 2

R=

4,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
Controlli preliminari e periodici

•

Corretto posizionamento, serraggio e pulizia dell'impugnatura

•

Il seghetto sia dotato di motore di potenza e numero di giri adeguato al tipo di operazione da svolgere

•

Le aperture di raffreddamento piazzate sulla carcassa motore e sull'impugnatura siano pulite e libere

•

Prima di utilizzare il seghetto si proceda ad una accurata verifica dello stato di conservazione di ogni sua parte

•

Prima dell’utilizzo occorre controllare ed eventualmente ripristinare la piena efficienza delle protezioni (schermo di
protezione per la porzione di utensile non utilizzata per il taglio, carter di protezione per ingranaggi e organi in movimento,
ecc.)

•

Controllare l’efficienza del comando manuale oppure di un dispositivo che impedisca il riavviamento automatico del
seghetto al ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione e di tutti i comandi di avviamento e arresto

•

Controllare periodicamente i comandi a uomo presente e non bloccarli artificialmente ove non previsto dal costruttore

•

Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati) e se ci sono dei problemi non iniziare le
lavorazioni

•

Controllare di non avere lasciato sull'utensile le chiavi e gli altri attrezzi usati per la sua regolazione

•

Controllare il buono stato dei cavi e spine elettrici

Misure di tutela durante l’uso

•

Non bisogna sostituire la lama con l'utensile sotto tensione

•

Non fissare al seghetto eventuali chiavi di manutenzione con catene, cordicelle o simili

•

Una pressione eccessiva sull'utensile non permette una lavorazione più veloce, ma produce invece danneggiamenti alla lama
e al seghetto, riducendo, di conseguenza, la possibilità di lavorazione e la sicurezza delle operazioni;

•

Al momento dell'uscita della lama dal pezzo tagliato, su di essa viene esercitata una notevole forza per cui è necessario
tenere ben fermo il seghetto con entrambe le mani, tenendole lontano da organi in movimento

•

Assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni sopraelevate

•

Maneggiare il seghetto con cura tenendo entrambe le mani sulle impugnature in modo che non si possa accidentalmente
azionare il pulsante o l'interruttore di avviamento.

•

Occorre graduare lo sforzo del seghetto in funzione della natura e delle caratteristiche del materiale in lavorazione.

51110_001_UTENSILI_seghetto_altern_SpVerde_fff_002.doc

•

Sezione: 51110

Pag. modulo: 2/2

Non abbandonare il seghetto in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) e
staccare l’alimentazione durante le soste dei lavori

•

Non utilizzare il seghetto per scopi o lavori per i quali essi non sono destinati

•

Assicurarsi sempre della stabilità del pezzo o della struttura su cui ci si accinge a lavorare e per fare questo utilizza morsetti
o analogo sistema e non usare i piedi o le mani.

•

Nel regolare l'utensile o nei cambi delle parti, prima di rimetterlo in moto, controllare di avere tolto le chiavi o gli attrezzi
usati

•

Misurare il pezzo in lavorazione soltanto con l'utensile fermo

•

Assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando lavori in posizioni sopraelevate

•

Non fermare mai il seghetto in movimento sul pezzo in lavorazione.

•

Non utilizzare il seghetto elettrico in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il
trasformatore di isolamento inserito nell'alimentazione

•

Evitare il contatto con oggetti con messa a terra

•

Relativamente al rischio rumore, in aggiunta ai precedenti, si specifica:
-

effettuare le manutenzioni previste dal costruttore e sostituire le parti usurate o danneggiate

-

esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione

-

utilizzare lame in buono stato ed efficienti

Relativamente alla lama seghettata

•

Valutare preliminarmente tutti i fattori che possono provocare il blocco della lama (tipologia di materiale, profondità,
incastri ecc.)

•

Non toccare la lama subito dopo la lavorazione per il pericolo di ustioni

•

Nel caso di bloccaggio della lama occorre fermare il seghetto, togliere la lama e controllarla prima di riprendere il lavoro

•

Per la sostituzione della lama del seghetto utilizzare solo gli attrezzi appropriati.

•

Controllare che la lama che si monta sia adeguata alle necessità della lavorazione e tipologia del materiale da tagliare

•

Non sostituire la lama con il seghetto in movimento.

Dispositivi di protezione personale

•

•

Durante l'uso indossare i dispositivi di protezione necessari, secondo le indicazioni del libretto di istruzioni
-

Guanti - Occhiali

-

Cuffie o tappi auricolari - Mascherine

I lavoratori interessati all'uso dell'attrezzatura indossino indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti
sciolte o svolazzanti come ad esempio sciarpe, cinturini slacciati, anelli o bracciali; se le maniche non sono corte, vanno
tenute allacciate ben strettamente al polso.

Si valuta:
Rischio Residuo:

P = 1,5

D = 1,5

R=

2,0
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RISCHIO connesso all’utilizzo dell’ASPIRAPOLVERE

I pericoli / rischi possibili per i lavoratori sono:
•

contatto con parti in movimento

•

elettrocuzione

•

rumore

•

polveri

Si valuta:
Rischio:

P=

2

D= 2

R=

3,0

MISURE DI TUTELA - PROCEDURE
•

Utilizzare l’attrezzatura solo per gli scopi per la quale è stata progettata

•

Mantenere in efficienza i filtri

•

Posizionare l’attrezzatura in modo che vi sia un sufficiente ricambio d’aria e che l’aria espulsa non sia direttamente aspirata

•

Non rimuovere le protezioni degli organi in moto; non introdurre le mani nelle bocche di aspirazione

•

Non coprire le aperture di flusso dell’aria

•

I cavi siano protetti da urti o schiacciamenti e non siano danneggiati o insicuri

•

Non intervenire negli organi interni della macchina

•

Seguire le indicazioni del costruttore nella messa in servizio, manutenzione e utilizzo

•

Limitare l’esposizione al rumore: mantenerla attivata solo per il tempo necessario

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 1

D= 1

R=

1,0
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RISCHIO connesso all’utilizzo della TRONCATRICE
Vi è la possibilità di:
-

Contatto con il disco dentato

-

Rotazione o ritorno improvviso del pezzo con proiezione dello stesso

-

Proiezione di materiali

-

Impigliamento

-

Contatto con gli organi di trasmissione del moto

Si valuta:
Rischio:

P=

2,5

D= 3

R=

4,5

Misure di tutela - procedure
Prima dell’utilizzo
•

Controllare l’efficienza di:
-

Comandi a uomo presente, protetti contro i contatti accidentali (ghiera)

-

dispositivo anti riavvio dopo un ripristino dell’alimentazione elettrica

-

Carter mobile che lasci scoperta solo la porzione di lama necessaria per la lavorazione

-

Molla di richiamo per la lama affinchè torni in posizione di riposo

-

Finecorsa o blocchi meccanici

-

Carter di protezione contro il contatto con organi interni in movimento con microinterruttore o bulloni serrati

Utilizzo
•

Non utilizzare indumenti o accessori con lembi volanti

•

Allontanare le persone presenti nei pressi

•

Non utilizzare indumenti facilmente combustibili e indossare abbigliamento coprente

•

Non utilizzare materiali non previsti dal costruttore della macchina e del disco

•

Fissare saldamente il pezzo da tagliare in posizione stabile

•

Assicurarsi che l’utensile non sia danneggiato e ben fissato

•

Non operare in presenza di materiali infiammabili o in luoghi con pericolo di incendio / esplosione

•

Non fermare mai il disco sul pezzo in lavorazione

•

Evitare la caduta dei pezzi con sostegni o altri presidi di raccolta

•

Lo smontaggio delle protezioni e carter deve avvenire solo a macchina disattivata e non riattivabile, da parte di personale
addestrato - protezioni amovibili senza l'utilizzo di chiavi o utensili appositi devono essere dotati di interruttore di blocco

•

Verificare l'integrità e l'efficienza delle cuffie metalliche di protezione che devono circondare la massima parte periferica
dell'utensile, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione

•

Utilizzare: scarpe di sicurezza, guanti, mascherine di protezione, occhiali, otoprotettori

•

Non indossare indumenti con lembi volanti; non indossare catenine o braccialetti o comunque accessori che presentino
rischi di impigliamento; in caso di capelli lunghi indossare cuffie o legarli

•

L'attrezzatura sia ben ancorata

•

Non fermare mai l'utensile sul pezzo in lavorazione
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Minimizzare la movimentazione manuale dei materiali in lavorazione, salvo non si tratti di materiali di dimensioni e peso
contenuti - rispettare le procedure della movimentazione manuale dei carichi

•

Accertarsi che non vi siano utensili o chiavi in posizione potenzialmente pericolosa prima di iniziare le lavorazioni

•

Per la pulizia utilizzare sistemi di aspirazione e captazione e, comunque, indossare mascherine contro le polveri

Altro
•

Relativamente al rischio rumore, in aggiunta ai precedenti, si specifica:
-

Effettuare le manutenzioni previste dal costruttore e sostituire le parti usurate o danneggiate

-

Esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione

-

Utilizzare dischi in buono stato ed efficienti

-

Utilizzare dispositivi di protezione dell’udito

Si valuta:
Rischio Residuo:

P= 2

D= 2

R=

3,0
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RISCHIO connesso all’utilizzo della SEGA a NASTRO VERTICALE
Note integrative
Misure di tutela - procedure
Prima dell’uso:
•

•

Controllare l’efficienza di:
-

Protezione di comando a pedale (ove presente per azionamento)

-

Comando di emergenza

Indossare: guanti antitaglio e con resistenza meccanica, mascherine, occhiali, scarpe di sicurezza, otoprotettori

Utilizzo
•

Se le dimensioni del pezzo da tagliare espongono al pericolo di contatto con l'utensile, utilizzare sistemi di serraggio
e movimentazione, spingipezzo, utensili, guide o analoghi presidi che consentano di non dovere avvicinare la mano
alla lama, tenere le mani e braccia il più possibile lontano dal nastro

Dispositivi di protezione individuale
•

Otoprotettori

•

Occhiali

•

Scarpe di sicurezza

•

Guanti resistenti al taglio

•

Maschera antipolvere

88900_001_APP_DUVRI_criteri_Cento_SpVerde_003.doc

Sezione: 88900

Pag. modulo: 1/1

VALUTAZIONE DEI RISCHI - CRITERI
SCALA DELLE PROBABILITÀ P
Definizione/criteri
Valore

Livello
esiste una relazione diretta tra la mancanza ed il verificarsi del danno per i lavoratori

P≥4

molto
probabile

si sono verificati danni, per la medesima mancanza, rilevati in azienda o in aziende simili
il verificarsi del danno non suscita stupore in azienda
la mancanza può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto

2.5≤P<4

Probabile

sono noti episodi in cui alla mancanza è seguito il danno
il verificarsi del danno suscita una qualche sorpresa in azienda
la mancanza rilevata può produrre un danno solo in circostanze sfortunate d’eventi

1.5≤P<2.5

Poco probabile

Sono noti rari episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno suscita sorpresa
La mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili

P<1.5

Improbabile

Non sono noti episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno suscita incredulità
SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO D
Definizione/criteri

Valore

Livello
Infortunio o episodio d’esposizione acuta con possibili effetti letali o d’invalidità grave e permanente

D≥4

Gravissimo

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
Sono presenti sostanze in quantità superiori ai limiti di notifica per le aziende con rischi di incidenti rilevanti
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di terza o quarta categoria
Infortunio o episodio d’esposizione acuta con possibili effetti d’invalidità parziale

2.5≤D<4

Grave

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Sono presenti sostanze in quantità superiori alla soglia di dichiarazione per le aziende con rischi di incidenti rilevanti
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di seconda categoria
Infortunio o episodio d’esposizione acuta con invalidità reversibile

1.5≤D<2.5

Medio

Esposizione cronica con effetti invalidanti reversibile
Sono presenti sostanze in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione per le aziende con rischi di incidenti rilevanti
Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di prima categoria
Infortunio o episodio d’esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

D<1.5

Lieve

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi

Definito il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduato mediante la formula
R = P + D – 1 e classificato secondo la scala seguente:
SCALA DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO R
Valore – giudizio

Definizione/criteri
- Azioni correttive indispensabili e indilazionabili

R6

- Rischio residuo inaccettabile
- Azioni di mitigazione necessarie

4.5≤R<6

- Rischio residuo inaccettabile
- Monitorare costantemente il rischio valutando la possibilità d’interventi di mitigazione nel breve periodo

3.5≤R<4.5

- Rischio residuo inaccettabile
- Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione nel medio periodo

2.5≤R<3.5

- Rischio residuo accettabile solo con azioni di continuo monitoraggio
- Non sono richieste particolari azioni di mitigazione, in alcuni casi può essere possibile valutare interventi in fase di

R < 2.5

programmazione
- Rischio residuo accettabile
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COORDINAMENTO E COOPERAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
COSTI DELLA SICUREZZA – RISCHI INTERFERENZIALI

Appalto: Gestione CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE GRUPPO VERDE (2022-2025)
Committente: Amministrazione Comunale di Cento
In riferimento allo specifico appalto / somministrazione di servizi e forniture si evidenziano i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui
al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

Voce di costo
Segnaletica – Informazione
Procedure previste dal DUVRI per rischi da
interferenza
Formazione specifica su attrezzature rischi
ambientali
Sessioni di coordinamento
TOTALE GENERALE

Costo
(Euro)

Note

300,00
500,00
1500,00
200,00
2500,00

Sessioni di coordinamento

