
Adempimenti organizzativi/gestionali
Luogo di  Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI

GRAMSCI - VIA SETTEMBRINI 4 MILANO
Data di
compilazione :

05/02/2017

Nome Scheda: Istituto superiore Schiaparelli_Gramsci
1. PRESCRIZIONI PER I LUOGHI DI LAVORO

1.1 Aspetti generali

SI 1.1.1 Nei locali delle aziende che occupano più di 5 lavoratori o che eseguono lavorazioni con agenti pericolosi
per la salute l'altezza netta non è inferiore a 3 m, la cubatura non è inferiore a 10 mc per lavoratore e ogni
lavoratore in ciascun ambiente dispone di una superficie di almeno 2 mq. I locali sono conformi a quanto
prescritto dai regolamenti comunali di igiene tipo
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3

SI 1.1.2 Eventuali caratteristiche differenti dei locali di lavoro sono state autorizzate dall'Organo di Vigilanza
competente per territorio (cubatura, altezza, oppure lavori in ambienti seminterrati o sotterranei)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.2.4; D.Lgs. 81/08 art. 65

NO 1.1.3 I locali sono regolarmente manutenuti, le pareti e i soffitti sono tinteggiati con colori chiari e si provvede ad
imbiancare gli ambienti con idonea frequenza
Fonte:

NO 1.1.4 Gli spazi di lavoro non presentano segni di infiltrazioni d'acqua o tracce di umidità
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.3.1.3

NO 1.1.5 Le strutture all'interno delle quali si trovano gli spazi di lavoro non presentano segni di dissesto strutturale
(crepe, fessure, distacchi murari, pavimento sconnessi o con pendenze anomale, ecc.)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art.64 comma 1 lettera c); D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.1.1 e 1.1.2

1.2 Scale, ponteggi e lavori in quota

SI 1.2.1 Viene utilizzata una scala a pioli solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più
sicure non è giustificato a causa della durata di impiego, delle caratteristiche dei siti che non possono
esser modificate, del basso livello di rischio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 111 comma 3

SI 1.2.5 Nell'adozione di provvedimenti per rendere sicuri i luoghi di lavoro, viene data priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 111 comma 1 lettera a)

SI 1.2.6 Nel caso sia necessario non utilizzare temporaneamente un dispositivo di protezione collettiva, sono
adottate misure di sicurezza equivalenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 111 comma 6

1.3 Accessi all'azienda

SI 1.3.1 La circolazione di mezzi esternamente all'insediamento lavorativo garantisce un accesso sicuro ai
lavoratori e ai mezzi dell'azienda
Fonte:

SI 1.3.2 Le zone di transito, di manovra e di sosta dei veicoli di pertinenza dell'azienda sono idoneamente
progettate e segnalate
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5; D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 2.2

SI 1.3.3 Sono stati previsti accessi e passaggi pedonali separati da quelli dei mezzi di trasporto, anche attraverso
specifica segnaletica orizzontale e verticale che garantiscano ai pedoni una larghezza di passaggio di
almeno 70 cm oltre l'ingombro massimo dei veicoli
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.14, 1.8.3
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SI 1.3.4 Esistono e sono fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona
di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 2.2

SI 1.3.5 Vengono adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività
di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 2.3

1.4 Spogliatoi

SI 1.4.1 Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici sono messi a disposizione locali
appositamente destinati a spogliatoio. In ogni caso devono essere messe a disposizione attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.12.1, 1.12.6

NO 1.4.2 I locali destinati a spogliatoio sono distinti tra i due sessi (fino a 5 dipendenti è sufficiente stabilire
opportuni turni di utilizzo) hanno sufficiente capacità, sono vicini ai locali di lavoro, areati, illuminati, ben
difesi dalle intemperie, sufficientemente riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili e dotati di
armadietti con chiusura a chiave
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4

NO 1.4.3 Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose o attività in cui si usino sostanze pericolose, gli
armadi per gli indumenti da lavoro sono separati da quelli per gli indumenti privati
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.2.5

1.5 Gabinetti, lavabi e docce

SI 1.5.1 I lavoratori dispongono, in prossimità dei propri posti di lavoro, di locali dotati di un numero sufficiente di
gabinetti e di lavabi (per un'indicazione sul numero di servizi fare riferimento ai regolamenti locali di igiene
edilizia) separati per uomini e donne (nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e in presenza di
vincoli urbanistici o architettonici è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi servizi)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IL punti 1.13.3.1, 1.13.3.2

SI 1.5.2 Se il tipo di attività o la salubrità lo esigono, sono messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed
appropriate
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.13.2

SI 1.5.3 La temperatura dei servizi igienici è adeguata (compresa tra 20°C e 23°C)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.9.2.1

2. MANIPOLAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI/ATTREZZI
2.1 Aspetti generali

SI 2.1.1 "Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti, o sono essere
conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08
Fonte:

SI 2.1.2 All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il Datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse, i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 2

SI 2.1.3 Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano corredate (ove
necessario) da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d'uso, oggetto di idonea manutenzione, assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 4

SI 2.1.4 Il Datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 3; D.Lgs. 81/08 Allegato VI
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SI 2.1.5 Il Datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano, in modo comprensibile, di ogni informazione e
istruzione d'uso necessaria (condizioni di impiego, situazioni anormali prevedibili, ecc.) e siano informati
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonchè sui
cambiamenti di tali attrezzature
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 73 commi 1, 2, 3

SI 2.1.6 I lavoratori incaricati di usare le attrezzature ricevono formazione, informazione e addestramento adeguate
e specifiche sull'uso delle attrezzature di lavoro, tale da consentirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 4;  Accordo CSR 22-2-2012

SI 2.1.7 "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il loro uso sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una  informazione, formazione ed addestramento
adeguata e in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti
Fonte:

2.2 Scale portatili

SI 2.2.1 Le scale semplici portatili (a mano) sono conformi alla normativa vigente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 113 commi 3, 4; D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 5; D.Lgs. 81/08 Allegato XX; UNI EN 131

SI 2.2.2 Le scale portatili si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate correttamente (per raggiungere la
quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo)
Fonte:

SI 2.2.3 Le modalità d'uso delle scale manuali sono corrette e in modo da garantire la loro stabilità durante
l'impiego. In particolare è previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri
il piede, non è ammessa la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento,  il
trasporto a mano di pesi non deve precludere una presa sicura
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 113 commi 6, 7, 8 lettera e)

SI 2.2.4 Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo sono utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 113 comma 8 lettera e)

SI 2.2.5 Prima dell'uso viene controllata la stabilità della scala portatile
Fonte:

SI 2.2.6 Durante l'uso l'operatore è sempre rivolto verso i pioli, non si sporge e fa sempre presa in tre punti (muove
un solo arto alla volta)
Fonte:

SI 2.2.7 Le scale ad appoggio semplice non vengono usate con inclinazione eccessiva (indicativamente
l'inclinazione deve essere tale che il piede non superi 1/4 della lunghezza)
Fonte:

2.3 Verifica delle attrezzature

SI 2.3.1 Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, vengono sottoposte, da
persona competente, a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni nuovo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 8

SI 2.3.2 Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose vengono sottoposte, da persona competente, a controlli periodici e a controlli
straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 8
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2.4 Immagazzinamento

NO 2.4.3 I lavoratori sono a conoscenza dei pesi dei carichi immagazzinati, del carico massimo immagazzinabile e
delle modalità per immagazzinare in modo ordinato e stabile e sono istituite forme di controllo da parte del
personale preposto
Fonte:

3. MACCHINE/ATTREZZATURE
3.1 Aspetti generali

SI 3.1.1 Le macchine/attrezzature costruite dopo il 1996 rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva
Macchine
Fonte: D.Lgs. 17/10

SI 3.1.4 Le macchine/attrezzature sono installate, utilizzate, manutenute, riparate, regolate in maniera conforme alle
istruzioni del Manuale fornito a corredo delle stesse e non possono essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte
Fonte: D.Lgs. 17/10 art. 3 comma 1; D.Lgs. 81/08 art. 71; D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 1.0.1

NO 3.1.5 Il Datore di lavoro provvede a informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle macchine, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sulle condizioni anomale prevedibili. Qualora
le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il Datore di lavoro si assicura che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori
all'uopo incaricati
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 73; Accordo CSR 22-2-2012

NO 3.1.6 Per eventuali operazioni di pulitura, ingrassaggio, lubrificazione, registrazione, riparazione di organi durante
il moto che sono necessarie per particolari motivi tecnici, vengono adottate adeguate cautele e mezzi atti
ad evitare ogni pericolo
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato VI punti 1.6.1, 1.6.2

SI 3.1.7 Eventuali DPI sono utilizzati quando i rischi presenti non possono essere sufficientemente ridotti con altri
mezzi preventivi e sono adeguati ai rischi presenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 75

3.2 Documentazione

SI 3.2.1 Le macchine/attrezzature costruite dopo il 1996 sono dotate di marcatura CE e di Dichiarazione di
Conformità
Fonte: D.Lgs. 17/10

SI 3.2.3 Le macchine sono accompagnate da istruzioni per l'uso che forniscono almeno le seguenti informazioni: le
condizioni di utilizzazione previste, il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, le
istruzioni per eseguire senza alcun rischio la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, ecc.
Fonte: D.Lgs. 17/10  Allegato I

SI 3.2.4 Se necessario, i manuali per l'uso forniscono inoltre: istruzioni per l'addestramento, le caratteristiche
essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina, le controindicazioni di utilizzazione
Fonte: D.Lgs. 17/10  Allegato I

SI 3.2.5 Se necessario, alle istruzioni per l'uso sono allegati gli schemi della macchina
Fonte: D.Lgs. 17/10  Allegato I

SI 3.2.6 Le istruzioni per l'uso sono redatte nella lingue del paese di utilizzazione
Fonte: D.Lgs. 17/10  Allegato I

4. MEZZI DI TRASPORTO E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
4.1 Aspetti generali

SI 4.1.1 I mezzi di trasporto e gli apparecchi di sollevamento sono dotati di marcatura CE e rispettano i requisiti di
sicurezza previsti dalle norme applicabili
Fonte:
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NO 4.1.2 Funi e catene sono sottoposte a verifiche trimestrali
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 3.1.2; D.P.R. 673/82; D.M. 12/09/59 artt. 11, 12; ENPI 91-10; ENPI 91-8

4.2 Attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi

SI 4.2.1 In assenza di marcatura CE, vengono rispettate le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 70 comma 2; D.Lgs. 81/08 Allegato V parte II punto 2; Circ. n° 7808 del 08/06/01

SI 4.2.2 In assenza di marcatura CE, vengono rispettate le prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di
lavoro adibite al sollevamento di carichi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 70 comma 2; D.Lgs. 81/08 Allegato V parte II punto 3; Circ. n° 7808 del 08/06/01

6. IMPIANTI ELETTRICI
6.1 Aspetti generali

SI 6.1.1 E' stata effettuata una specifica valutazione dei rischi elettrici (contatti diretti e indiretti, ustioni, innesco e
propagazione di incendi, innesco di esplosioni, fulminazione diretta o indiretta, sovratensioni, guasti
prevedibili)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 80 commi 1, 2

SI 6.1.2 A seguito della valutazione del rischio elettrico sono state adottate le misure tecniche ed organizzative, i
DPI, le procedure di uso e manutenzione necessarie a eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo
i rischi presenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 80 comma 3

SI 6.1.3 Nella predisposizione delle misure tecniche ed organizzative, dei DPI, delle procedure di uso e
manutenzione il Datore di lavoro prende in considerazione anche delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive
specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 80 comma 3-bis; D.Lgs. 81/08 Allegato VI punto 8.5

SI 6.1.4 Gli impianti elettrici sono stati progettati, realizzati e manutenuti da soggetto abilitato
Fonte: D.M. 37/08 art. 3

NO 6.1.5 Sono disponibili le dichiarazioni di conformità per i nuovi impianti e per le modifiche agli impianti esistenti
Fonte: D.M. 37/08 art. 7

NO 6.1.6 Nel caso in cui una dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, è disponibile
una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista qualificato
Fonte: D.M. 37/08 art. 7 comma 6

NO 6.1.7 Gli impianti elettrici sono stati realizzati secondo le norme CEI o altre norme di regola d'arte (in particolare
dove esistono pericoli di esplosione o di incendio)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 81 commi 1, 2

NO 6.1.8 Esiste, ove necessario, il disegno con la classificazione delle aree ai fini della valutazione dei rischi di
esplosione ed incendio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 293

NO 6.1.9 Gli schemi degli impianti elettrici e il libretto di uso e manutenzione sono aggiornati
Fonte: D.M. 37/08 artt. 5 comma 4, 7 comma 2, 13

NO 6.1.10 Sono vietati i lavori su parti in tensione per i non addetti, salvo quando consentito dalle norme di buona
tecnica e con le dovute precauzioni
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 82 comma 1

SI 6.1.12 Non sono eseguiti lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 83, 117; D.Lgs. 81/08 Allegato IX
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7. RISCHI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE
7.1 Aspetti generali

SI 7.1.1 Il Datore di lavoro ha effettuato la valutazione dei rischi di incendio e valutato il livello di rischio di incendio
del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando di livello elevato,
medio o basso
Fonte: D.M. 10/3/98 art. 2; D.M. 10/3/98 Allegato I

NO 7.1.1 Le attività aziendali sono state classificate in base all'Allegato I del D.P.R. 155/11 e sono state espletate le
pertinenti pratiche relative ai controlli di prevenzione incendi (deposito dei progetti, esame dei progetti,
visite tecniche, approvazione di deroghe, verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, Certificato di
Prevenzione Incendi)
Fonte: D.Lgs. 139/06; D.P.R. 151/11; D.M. 7/8/2012

SI 7.1.3 E stata valutata la possibilità di sostituzione dei materiali o delle sostanze infiammabili o combustibili con
altri che presentino minor livello di rischio incendio
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3

SI 7.1.4 Esiste una regolamentazione delle aree in cui è permesso fumare. Le aree sono dotate di posacenere che
vengono regolarmente svuotati
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato I punto 1.4.3; D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.7

SI 7.1.5 Il rischio di incendio nelle aree non frequentate è sotto controllo (assenza di inneschi e di materiali
infiammabili, divieto di accesso alle persone non autorizzate, ecc.)
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.2

SI 7.1.6 I lavoratori delle aree a rischio di incendio sono adeguatamente informati sui rischi e addestrati sulle
misure di sicurezza da adottare
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.3

SI 7.1.7 Esistono specifiche procedure di lavoro, da adottare per situazioni particolarmente critiche (lavori a fuoco,
interventi di manutenzione, ristrutturazioni, ecc), che prevedono la verifica preventiva e a fine lavoro delle
condizioni di sicurezza e dei sistemi di intervento. Le procedure sono attive nei confronti degli addetti interni
alla manutenzione e degli appaltatori
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.8

SI 7.1.8 Nelle operazioni di saldatura e simili è vietato operare: nelle vicinanze di prodotti infiammabili o esplosivi,
su recipienti o tubi chiusi, su recipienti che contengono prodotti pericolosi al riscaldamento, all'interno di
locali, recipienti o fosse non efficacemente ventilati. Le misure necessarie per la preventiva messa in
sicurezza sono disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato VI punti 8.1, 8.4

NO 7.1.9 Gli addetti all'antincendio effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro (in particolare a fine turno
lavorativo) finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza (è opportuno predisporre delle liste
di controllo)
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11

SI 7.1.10 I lavoratori segnalano agli addetti all'antincendio ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengono a
conoscenza
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato II punto 2.11

NO 7.1.11 Le misure di protezione antincendio (vie di uscita, porte di emergenza, attrezzature ed impianti antincendio,
sistemi di rilevazione, sistemi di allarme, dotazioni personali della squadra di emergenza, ecc.) sono
regolarmente sottoposte a sorveglianza, verifica e manutenzione da parte di personale esperto secondo
quanto previsto da disposizioni legislative e regolamentari, norme di buona tecnica, istruzioni fornite dal
fornitore
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 46 comma 2; D.M. 10/3/98 art. 4; D.M. 10/3/98 Allegato VI

SI 7.1.12 All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il Datore di lavoro ha adottato le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 43, 44; D.M. 10/3/98 art. 5
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SI 7.1.13 Sono stati individuati i lavoratori incaricati della protezione antincendio; questi lavoratori sono formati ed
addestrati all'uso delle attrezzature antincendio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 43

8. RISCHI CHIMICI
8.1 Aspetti generali

SI 8.1.1 E' stato effettuata la valutazione dei rischi e si è adempiuto a quanto prescritto dal Titolo IX Capo I del
D.Lgs. 81/08 (si veda la Check-List specifica sugli adempimenti per gli agenti chimici)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I

NO 8.1.2 Sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose presenti, redatte, ove previsto,
secondo i regolamenti REACH e CLP
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 223 comma 1 lettera b); D.Lgs. 81/08  art. 227 comma 4

SI 8.1.6 Nella valutazione del rischio d esposizione ad agenti chimici pericolosi è riportato un giudizio di "rischio
irrilevante/non irrilevante" per la salute e "basso/non basso" per la sicurezza e sono adottate le misure
generali e specifiche di tutela previste dalla norma
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I

10.ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
10.1 Aspetti generali

SI 10.1.1 E' stato effettuata la valutazione dei rischi e si è adempiuto a quanto prescritto dal Titolo X del D.Lgs. 81/08
(si veda la Check-List specifica sugli adempimenti per gli agenti biologici)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo X

NO 10.1.2 La valutazione dei rischi viene aggiornata in funzione delle modifiche sostanziali intervenute o, comunque,
trascorsi tre anni dall’ultima valutazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 271 comma 3

SI 10.1.3 La valutazione dei rischi riguarda almeno le attività comprese all'ALLEGATO XLIV
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XLIV

SI 10.1.4 Il documento di valutazione dei rischi è conforme a quanto prescritto dall'art. 271 del D.Lgs. 81/08
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 271

SI 10.1.5 A seguito della valutazione dei rischi, sono adottate le misure generali di tutela di cui all'art. 272 del D.Lgs.
81/08
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 272

SI 10.1.6 Negli ambienti e per le attività a potenziale rischio biologico sono adottate le misure igieniche generali di
cui all'art. 273 del D.Lgs. 81/08
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 273

SI 10.1.11 Sono adottate le procedure per la segnalazione di infortunio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 277 comma 3; D.M. del 28 settembre 1990 art. 9

SI 10.1.14 E' stata effettuata la valutazione dei rischi connessi alle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario, conformemente all'art. 286 quinquies
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo X bis (art. 286 quinqies)

SI 10.1.15 Nella valutazione del rischio di cui al punto 286 quinquies sono individuate le misure tecniche,
organizzative, il fabbisogno formativo e le procedure atte a ridurre il rischio professionale valutato nel
settore ospedaliero e sanitario
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo X bis (art. 286 quinqies)

SI 10.1.16 La valutazione del rischio include la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono
essere contratte durante l'attività,  anche in relazione all'ambiente di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 Titolo X bis (art. 286 quinqies)
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11.RUMORE
11.1 Aspetti generali

SI 11.1.1 Il Datore di lavoro ha proceduto alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore nei modi e nei
tempi previsti dalla legge
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 190 comma 1

SI 11.1.2 Il Datore di lavoro ha proceduto alle misure di rumore nei modi indicati dalla legge, nel caso in cui, a
seguito della valutazione dei rischi, abbia ritenuto possibile il superamento dei valori minimi di azione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 190 commi 2, 3, 4

SI 11.1.3 Se l'emissione sonora è stata stimata in fase preventiva si è fatto riferimento a livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente e
si è riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 190 comma 5-bis

SI 11.1.4 Nella valutazione dei rischi sono stati adottati i vigenti valori limite: LEX,8h= 80-85-87 dB(A), ppeak=
135-137-140 dB(C) riferito a 20 microPa
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 189 comma 1

SI 11.1.7 La valutazione del rischio rumore individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ed è
documentata nel Documento di valutazione dei rischi aziendale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 190 comma 5; D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2

SI 11.1.9 Personale tecnico qualificato provvede all'aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misurazioni
con cadenza quadriennale oppure in caso di modifiche sostanziali o qualora i risultati della sorveglianza
sanitaria ne abbiano evidenziato la necessità. I dati ottenuti fanno parte del Documento di valutazione dei
rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 181 comma 2; D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2

SI 11.1.11 Il Datore di lavoro ha eliminato i rischi alla fonte o li ha ridotti al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione, mediante idonee misure organizzativa, tecniche, procedurali e di
informazione/formazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 192 comma 1

SI 11.1.12 Qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati da misure di prevenzione e protezione, il
Datore di lavoro ha fornito DPI idonei che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo
e ne ha verificato l'efficacia (i DPI sono considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello
di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 193

SI 11.1.16 La sorveglianza sanitaria è estesa anche ai lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al
rischio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 183

SI 11.1.18 L'acquisto di nuove apparecchiature è subordinato alla verifica del livello di rumore prodotto, basata su
adeguate informazioni a cura del fornitore; si privilegiano gli utensili e le macchine che producono, nelle
normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore
Fonte: D.Lgs. 17/10 Allegato I punto 1.5.8

SI 11.1.19 Se, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata dei DPI potrebbe comportare maggiori
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, il Datore di lavoro ha richiesto deroghe al loro uso e al rispetto
del valore limite di esposizione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 197 comma 1

15.ILLUMINAZIONE
15.1 Aspetti generali

SI 15.1.1 Tutti i luoghi di lavoro dispongono di luce naturale, sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.10.1, 1.10.5

SI 15.1.2 La temperatura di calore della luce artificiale è neutra (indicativamente fra 3300 - 5300 K)
Fonte:
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SI 15.1.3 Nel dimensionare il livello generale di illuminazione e il livello di illuminazione ottenuto con impianti
localizzati sul singolo posto di lavoro, vengono evitati eccessivi contrasti di luminanze. Garantire i seguenti
rapporti massimi di luminanza: tra l'oggetto guardato e il piano di lavoro 3:1, tra l'oggetto guardato e
l'ambiente circostante 10:1, tra le sorgenti luminose e il fondo 20:1 entro il campo visivo 40:1
Fonte:

NO 15.1.4 Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione sussidiaria di sicurezza di sufficiente intensità
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punti 1.10.3, 1.10.7; D.M. 10/3/98 Allegato III punto 3.13; CEI 64/8 sez. 752

SI 15.1.5 Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza della illuminazione artificiale normale,
quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in
condizioni di sufficiente visibilità
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.10.8

NO 15.1.6 Esiste un programma di pulizia e manutenzione degli impianti di illuminazione e delle superfici vetrate
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.10.4

SI 15.1.7 La tinteggiatura delle pareti viene effettuata con colori chiari e materiali opachi
Fonte:

16.MICROCLIMA
16.1 Aspetti generali

NO 16.1.4 I sistemi di immissione/estrazione aria sono stati correttamente dimensionati (portate, pressioni, perdite di
carico, etc.) ed è disponibile la relativa documentazione tecnica
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.9.1

NO 16.1.5 I sistemi di ventilazione forzata o il sistema di condizionamento sono regolarmente manutenuti
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.9.1.2

17.LAVORO AI VIDEOTERMINALI
17.1 Aspetti generali

SI 17.1.1 La valutazione dei rischi comprende un'analisi dei posti di lavoro a videoterminale con particolare riguardo
ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 174

SI 17.1.3 Il Datore di lavoro adotta le misure necessarie in base ai rischi riscontrati in fase di valutazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 174 comma 1

SI 17.1.4 Il Datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia
delle operazioni
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); Circ. n° 16 del 25/01/01

SI 17.1.5 Sono stati correttamente individuati i videoterminali, i posti di lavoro e i lavoratori esposti (utilizzo in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di almeno 15 minuti ogni 2
ore)
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 173 e 175

SI 17.1.6 Il Datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione
dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami medici ne evidenzino la necessità e non sia possibile
utilizzare i dispositivi normali di correzione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 176 comma 6

NO 17.1.7 "Il lavoratore impiegato in attività comportante l'uso di videoterminali è sottoposto a visite mediche
preventive e periodiche e, se necessario, ad esami specialistici con particolare riferimento ai rischi per la
vista e per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico
Fonte:
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NO 17.1.8 "Salvo quanto stabilito dal Medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi.
Fonte:

NO 17.1.9 Il Datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di
svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 177; D.M. 02/10/00

18.MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
18.1 Aspetti generali

SI 18.1.1 Il Datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 168 comma 1

SI 18.1.2 In subordine, il Datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 168 comma 2

SI 18.1.3 Il Datore di lavoro valuta, se possibile, preliminarmente, i rischi connessi con le operazioni di
movimentazione manuale dei carichi e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico e delle
differenze di genere e di età. Per le operazioni che appaiono critiche viene effettuata una verifica dettagliata
della corretta manipolazione dei carichi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 168; D.Lgs. 81/08 Allegato XXXII

SI 18.1.4 Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può
essere evitata, il Datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 168 comma 2 lettera a)

NO 18.1.5 Per i lavoratori a rischio è prevista la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei
fattori individuali di rischio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 168 comma 2 lettera d)

NO 18.1.6 I lavoratori sono informati, formati sulle caratteristiche del carico movimentato e sui rischi presenti e sono e
addestrati sulle corrette modalità di movimentazione dei carichi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 169

19.ERGONOMIA
19.1 Aspetti generali

SI 19.1.1 Vengono rispettati i concetti ergonomici nella strutturazione e disposizione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); ISO 6385; UNI 8450; UNI 18120; UNI-ENV 26385

SI 19.1.2 Per i parametri antropometrici essenziali della progettazione ergonomica si fa riferimento alle normative
tecniche esistenti e aggiornate
Fonte: UNI 10120; ISO 7250

SI 19.1.3 Per il rispetto degli obblighi di ergonomia si fa riferimento agli standard nazionali e internazionali
Fonte:

SI 19.1.4 Nello svolgimento dei compiti di lavoro vengono evitati movimenti che comportano compressioni
localizzate a carico dell'apparato muscolo scheletrico
Fonte:

19.2 Spazi di lavoro

SI 19.2.1 Per quanto attiene alla progettazione degli spazi di lavoro (in termini di dimensioni, climatizzazione
aerazione, illuminazione rumore, vibrazioni, esposizione a materiali pericolosi, a radiazioni e ad agenti
atmosferici) si fa riferimento alle normative
Fonte: UNI-ENV 26385 (principi); ISO 6385 (principi); UNI-EN 27730 (comfort termico); UNI 10380 (illuminazione); UNI-EN 11690-1, 2, 3
(rumorosità ambienti)
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SI 19.2.2 Gli spazi di lavoro sono relazionati fra loro secondo le esigenze di rapporti reciproci
Fonte: UNI-ENV 26385

SI 19.2.3 Gli spazi di lavoro sono flessibili in modo da adeguarsi facilmente alle mutate condizioni di lavoro
Fonte:

SI 19.2.4 Il progetto e la scelta degli spazi di lavoro avviene, il più possibile, tenendo conto delle caratteristiche
corporee dell'operatore e delle sue necessità di movimento
Fonte: UNI 10120; UNI 9095; UNI 9716; ISO 7250

SI 19.2.5 Gli spazi di lavoro sono progettati in modo tale da evitare il più possibile l'assunzione di posture forzate
Fonte:

SI 19.2.6 La necessità di utilizzare, più o meno frequentemente, documentazioni, attrezzature o altro, influenza le
procedure di disposizione, conservazione e immagazzinamento degli stessi
Fonte:

SI 19.2.7 Le caratteristiche della postazione di lavoro singola sono ergonomicamente compatibili al lavoro svolto
Fonte:

SI 19.2.8 Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi
Fonte:

19.3 Ergonomia macchine

SI 19.3.1 Per quanto concerne le caratteristiche ergonomiche delle macchine e altre attrezzature si fa riferimento alle
normative tecniche esistenti ed aggiornate.
Fonte: D.Lgs. 17/10 Allegato I; UNI-EN 547-1,2; UNI-EN 614-1,2; UNI-EN 894-1,2; UNI-EN 13861

SI 19.3.2 Il lavoro sulle macchine o altre attrezzatura è effettuato nel modo più sicuro e confortevole per l'addetto
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); D.Lgs. 17/10 Allegato I punto 1.1.6

19.4 Movimenti e sforzi ripetuti arti superiori

SI 19.4.1 "L'orario lavorativo prevede - oltre alla ""pausa mensa"" - periodiche interruzioni dal lavoro ripetitivo della
durata possibilmente di 7-10 minuti ognuna"
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); prEN 614-2; prEN 1005-3; prEN 1005-4; prEN 100-5

SI 19.4.2 I movimenti delle braccia sono mediamente lenti e con possibilità di frequenti interruzioni (il ciclo lavorativo
ha durata oltre i 30 secondi (2 cicli al minuto))
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); prEN 614-2; prEN 1005-3; prEN 1005-4; prEN 100-5

SI 19.4.3 l'uso ripetuto della forza di mani/braccia avviene in maniera saltuaria durante il turno lavorativo (fattori di
rischi risultano: afferrare-maneggiare ripetutamente durante il ciclo lavorativo pesi superiori al
chilogrammo, oppure usare continuativamente il peso del corpo per compiere una azione lavorativa o le
mani come attrezzi, oppure l'attività comporta l'uso di forza intensa nel tirare-spingere, schiacciare,
chiudere premere, usare attrezzi, etc.)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); prEN 614-2; prEN 1005-3; prEN 1005-4; prEN 100-5

SI 19.4.4 I movimenti e sforzi ripetuti non impegnano più di un quarto della durata del compito lavorativo
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); prEN 614-2; prEN 1005-3; prEN 1005-4; prEN 100-5

SI 19.4.5 Non vengono usati guanti inadeguati alle attività da svolgere, non sono effettuati movimenti bruschi o con
strappi o contraccolpi, non sono usati strumenti vibranti o attrezzi che provocano compressioni alle
strutture muscolo-tendinee
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera d); prEN 614-2; prEN 1005-3; prEN 1005-4; prEN 100-5
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20.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
20.1 Aspetti generali

SI 20.1.1 Sono chiaramente definite le funzioni e le responsabilità relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per
ciascun livello della struttura gerarchica dell'Azienda
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettere a), b); D.Lgs. 81/08 artt. 19, 20; D.M. 16/03/98 art. 6; Circ. n. UL/98/16364 del 03/09/98

SI 20.1.2 E stato definito il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare
un'adeguata capacità operativa del personale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera c); D.M. 16/03/98 art. 4; Circ. n. UL/98/16364 del 03/09/98

SI 20.1.3 L'attenzione alla Prevenzione dei Rischi sul lavoro da parte dell'Azienda è propria dell'alta direzione e
divulgata a tutto il personale
Fonte:

SI 20.1.4 Le eventuali deleghe di funzione sono date a persone competenti, hanno data certa, attribuiscono poteri di
organizzazione/gestione/ e autonomia di spesa, sono accettate per iscritto e vengono adeguatamente e
tempestivamente rese note
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 16

SI 20.1.5 Il soggetto delegante vigila sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 16 commi 3, 3-bis

SI 20.1.6 "Non sono state delegate le attività di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione
Fonte:

SI 20.1.7 Il Datore di lavoro e i dirigenti vigilano sull'adempimento degli obblighi in capo a: preposti, lavoratori,
progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, Medico competente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 3-bis

20.2 Gestione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

NO 20.2.1 Il Datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lettera a)

NO 20.2.2 Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno dell'azienda da parte di imprese appaltatrici o
lavoratori autonomi i Datori di lavoro cooperano e coordinano gli interventi al fine di ridurre i rischi, in
particolare quelli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 2

NO 20.2.3 Le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi ricevono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui devono operare, sulle misure di prevenzione e sulle misure di emergenza
vigenti in azienda
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lettera b)

SI 20.2.4 Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento
unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3

SI 20.2.5 Il DUVRI non viene redatto per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i
lavori o servizi di durata non superiore ai cinque giorni, salvo nel caso in cui comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all'allegato XI
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3-bis; D.Lgs. 81/08 Allegato XI
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NO 20.2.6 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione sono specificamente indicati 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. Tali costi non sono soggetti a
ribasso e la loro congruità è presa in considerazione in sede di valutazione dell'offerta
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 commi 5, 6

SI 20.2.7 Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di
lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 8

NO 20.2.8 Il Documento unico di valutazione dei rischi è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva alla quale
si riferisce la valutazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 4

NO 20.2.9 Il DUVRI viene adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori/servizi/forniture
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3

20.3 Servizio di Prevenzione e Protezione

SI 20.3.1 È stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
nominato il Responsabile di detto Servizio (nei casi di aziende con più unità produttive e dei gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione). Se consentito i compiti del
Servizio possono essere svolti direttamente dal Datore di lavoro (previa informazione all'RLS e nel rispetto
degli obblighi di formazione per il Datore di lavoro)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 31 commi 1, 8; D.Lgs. 81/08 art. 34; D.Lgs. 81/08 Allegato II

SI 20.3.2 I componenti del servizio di prevenzione (responsabile e addetti) e protezione hanno capacità e requisiti
professionali adeguati
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 32; Accordo Governo Regioni e Province autonome n. 2407 del 26/01/06; Accordo sulle linee guida
interpretative del 05/10/06

SI 20.3.3 I componenti del servizio di prevenzione sono in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda
e dispongono di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 31 comma 2

20.4 Valutazione dei rischi

SI 20.4.1 Il Datore di lavoro valuta i rischi presenti sul luogo di lavoro ed elabora il Documento di Valutazione dei
Rischi. In caso di nuova impresa la valutazione viene effettuata immediatamente e il Documento viene
elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 commi 1, 3-bis

SI 20.4.2 La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-
correlato, allo stato di gravidanza, alle differenze di genere o di età, alla provenienza da altri Paesi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1; Accordo europeo CES UNICE UEAPME CEEP dell'8/10/04

SI 20.4.3 La valutazione dei rischi riguarda anche gli agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 180 comma 1, 181 comma 1

SI 20.4.4 La vautazione dei rischi dovuti agli agenti fisici è redatta nel rispetto delle Linee guida redatte dal
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome
Fonte: Linee guida agenti fisici Coordinamento Tecnico Regioni e Provincie autonome Revisione 11/3/10

SI 20.4.5 La valutazione dei rischi prende in considerazione anche i rischi connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1

SI 20.4.6 Il Documenti di valutazione del rischio ha data certa, attestata dalla sottoscrizione da parte del Datore di
lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dell'RSPP, dell'RLS e dal Medico competente ove
nominato
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 2
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SI 20.4.7 Il Documento di Valutazione dei Rischi contiene: i criteri adottati per la valutazione stessa (in carico al
Datore di lavoro), l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i relativi incaricati, i ruoli
dell'organizzazione aziendale della sicurezza, le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento, ogni altra indicazioni prevista da specifiche norme sulla valutazione dei rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 commi 2, 3

SI 20.4.8 Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento in collaborazione con il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e, se presente, con il Medico competente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 1

SI 20.4.9 La valutazione dei rischi e la redazione del Documento sono attività condotte consultando preventivamente
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 2; D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera b)

SI 20.4.10 La valutazione dei rischi e il Documento vengono aggiornati in occasione di modifiche del processo
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione e a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 29 comma 3

SI 20.4.11 In caso di modifica, la valutazione dei rischi viene aggiornata immediatamente e il Documento di
valutazione entro 30 giorni dalla rispettiva causale
Fonte:

SI 20.4.12 Se il Documento di valutazione dei rischi è mantenuto su supporto informatico, esiste e viene rispettata
una procedura in cui sono dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema
nel rispetto delle previste misure di sicurezza, tracciabilità, aggiornamento, stampabilità, backup
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 18 comma 1 lettera p), 53

SI 20.4.13 Il documento di valutazione dei rischi è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva, nel rispetto della
normativa sulla privacy
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 29 comma 4, 53 comma 4; D.Lgs. 196/03

20.5 Procedure e permessi di lavoro

SI 20.5.1 L'azienda ha dettato norme scritte sull'esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e mansioni, con
particolare riferimento a quelle ritenute più critiche nell'ambito della valutazione dei rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08; DPCM 31/03/89 art. 8; D.M. 16/03/98 art. 6; Circ. n. UL/98/16364 del 03/09/98

SI 20.5.2 Le procedure operative di lavoro sono comprensibili e adeguatamente divulgate a tutti gli interessati, sono
esplicitamente rese obbligatorie, ricoprono tutte le lavorazioni e le mansioni presenti in Azienda,
contemplano sia l'uso normale delle attrezzature che gli usi anormali prevedibili, contengono solo norme
necessarie e non sono in numero eccessivo, sono aggiornate in occasione di cambiamenti che si
producano nelle attrezzature o nei processi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 36

SI 20.5.3 Si sono stabilite procedure di lavoro per tutte le mansioni che possono dar luogo a elevati rischi durante gli
interventi di manutenzione
Fonte:

SI 20.5.4 Se necessario, l'azienda ha predisposto un sistema di permessi scritti per l'esecuzione in sicurezza di lavori
particolari (permessi di lavoro)
Fonte:

20.6 Manutenzione e sorveglianza

NO 20.6.1 Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine di minimizzare gli
interventi per guasti o avarie
Fonte:
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NO 20.6.2 Viene programmata la fermata degli impianti/attrezzature necessaria per eseguire gli interventi di
manutenzione degli stessi
Fonte:

SI 20.6.3 Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato
Fonte: D.Lgs. 81/08

SI 20.6.4 Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di sicurezza
Fonte:

NO 20.6.5 Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la
sicurezza
Fonte:

20.7 Ergonomia, comunicazione e coinvolgimento

SI 20.7.1 Il livello di attenzione richiesto per l'esecuzione della mansione non è eccessivamente alto e gli eventuali
errori degli operatori producono effetti trascurabili per le installazioni o le persone (fermata dei processi,
produzione fuori specifica, incidenti)
Fonte:

SI 20.7.2 La quantità di informazioni che il lavoratore riceve è ragionevole e le informazioni sono facilmente
comprensibili
Fonte:

SI 20.7.3 Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo, del suo lavoro e di quello dei suoi
colleghi di reparto
Fonte:

SI 20.7.5 Se l'organizzazione del lavoro comporta turnazione il calendario dei turni è conosciuto in anticipo
Fonte:

20.8 Relazioni interpersonali e stress derivante da fattori psicosociali

SI 20.8.1 Nella valutazione dei rischi sono stati presi in considerazione anche gli aspetti riguardanti lo stress
derivante da fattori psicosociali
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 28 comma 1; Accordo europeo CES UNICE UEAPME CEEP dell'8/10/04

SI 20.8.2 Nella valutazione dei rischi si tiene conto della eventuale presenza di potenziali indicatori di stress
(ricorrenze di patologie o alterazioni del comportamento individuali, alto grado di assenteismo, frequenti
conflitti interpersonali, disturbi dell'alimentazione, ecc.)
Fonte: Accordo europeo CES UNICE UEAPME CEEP dell'8/10/04

SI 20.8.3 Nella valutazione dei rischi si tiene conto delle condizioni di organizzazione del lavoro a livello di gruppo e
di azienda, dell'ambiente in senso lato, della qualità  della comunicazione tra persone e funzioni aziendali
Fonte: Accordo europeo CES UNICE UEAPME CEEP dell'8/10/04; UNI EN ISO 6385 punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5

SI 20.8.4 Non sono noti episodi di deliberata persecuzione psicologica dei lavoratori, a nessun livello né da parte di
alcuna funzione aziendale o dei colleghi stessi. Nel caso in cui si siano registrati invece episodi di tale tipo,
la direzione aziendale ha preso idonee misure
Fonte:

SI 20.8.5 Sulla base della valutazione vengono individuate, attuate e verificate adeguate misure di natura individuale
e/o collettiva per la riduzione dello stress derivante da fattori psicosociali
Fonte: Accordo europeo CES UNICE UEAPME CEEP dell'8/10/04

SI 20.8.6 La mansione è tale per cui non esistono impedimenti nella comunicazione tra i lavoratori e nei rapporti
interpersonale del gruppo. Ove questo non sia possibile, sono messi a disposizione sistemi di
comunicazione idonei (quali il telefono, la rete intranet, etc.)
Fonte:

SI 20.8.7 Si adottano misure per prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni
all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 3 comma 10
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21.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
21.1 Aspetti generali

SI 21.1.1 L'utilizzo dei DPI è previsto solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 75

SI 21.1.2 Il Datore di lavoro, sentito il'RSPP e il Medico competente, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera d)

NO 21.1.3 I lavoratori sono adeguatamente informati e formati circa la necessità ed il corretto uso dei DPI. Se
necessario vengono svolti corsi di addestramento pratico (obbligatorio per  DPI di terza categoria e per DPI
di protezione dell'udito)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 77 comma 4 lettere c), e), f), h); D.Lgs. 81/08 art. 77 comma 5

SI 21.1.4 Il Datore di lavoro esige l'uso dei DPI, quando richiesto dalla valutazione dei rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera f)

21.2 Criteri di scelta

SI 21.2.1 Nella scelta ed acquisto di DPI si verificano l'adeguatezza rispetto ai rischi da prevenire, l'adeguatezza alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro e le esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 76 e 77 comma 1; D.Lgs. 475/92; D.Lgs. 81/08 Allegato VIII

SI 21.2.2 Nella scelta dei DPI si tiene conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche delle esigenze legate
alla manutenzione, alle operazioni straordinarie e alle possibili emergenze
Fonte:

SI 21.2.3 Si adottano adeguati criteri di dettaglio per l'individuazione e l'uso dei DPI
Fonte: D.M. 02/05/01; UNI-EN 458; UNI 10720; UNI-EN 169; UNI-EN 170; UNI-EN 171; UNI 9609

SI 21.2.4 Sono state stabilite in modo chiaro le modalità d'uso dei DPI (tenendo conto dell'entità del rischio, della
frequenza di esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle prestazioni del DPI)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 77 comma 2

21.3 Gestione dei DPI

NO 21.3.1 Esiste un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI da parte del personale
interessato
Fonte:

SI 21.3.2 Viene assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione;
in particolare esistono misure igieniche nel caso di uso di uno stesso DPI da parte di più persone e sono
stati previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 77 comma 4 lettere a), c); Circ. n. 34 del 29/04/99

NO 21.3.3 I lavoratori hanno cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie.
Non vi apportano modifiche di propria iniziativa e li utilizzano conformemente alla formazione ed
informazione ricevute
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 78

NO 21.3.4 Sono stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori al termine dell'utilizzo e tali procedure
vengono osservate dai lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 77 e 78

22.SEGNALETICA
22.1 Aspetti generali

SI 22.1.1 Si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza solo per rischi che non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 163 comma 1; D.Lgs. 81/08 art. 15 comma 1 lettera v)
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NO 22.1.2 L'efficacia della segnaletica non è compromessa da: cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione, presenza di
altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l'udibilità
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 5

NO 22.1.3 Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, viene garantita un'alimentazione di
emergenza nell'eventualità di un'interruzione di tale energia (tranne nel caso in cui il rischio venga meno
con l'interruzione stessa)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 8

NO 22.1.4 I mezzi e i dispositivi segnaletici sono regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati
e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 6

NO 22.1.5 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori sono informati della situazione della
segnaletica di sicurezza impiegata e ricevono una formazione adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di
gesti o di parole nella situazione della segnaletica impiegata
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 164

22.2 Cartelli e segnalazione di ostacoli

SI 22.2.1 Le caratteristiche cromatiche e fotometriche, di forma, simbologia, materiale costruttivo ecc. sono
rispondenti alle specifiche di legge e alle norme UNI
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 1.5.1

SI 22.2.2 Per le dimensioni si è rispettata la formula raccomandata: A>L*L/2000, dove A rappresenta la superficie
del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora
riconoscibile (la formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri)
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 1.5.1

SI 22.2.3 I cartelli sono posizionati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata
rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 2.1

SI 22.2.4 In caso di cattiva illuminazione naturale vengono utilizzati colori fosforescenti, materiali riflettenti o
illuminazione artificiale
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 2.1

SI 22.2.5 Le attrezzature antincendio sono identificate mediante colorazione rossa ed un cartello indicante la loro
ubicazione o solo mediante colorazione rossa, di ampiezza sufficiente per consentire un'agevole
identificazione, delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXVII; D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 2.1; D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 3.5

SI 22.2.6 La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone è di tipo permanente e costituita
da cartelli o da un colore di sicurezza costituito da segnalazioni con sbarre inclinate di circa 45° di colore
giallo alternato al nero (ovvero rosso alternato al bianco) e dimensioni più o meno uguali fra loro
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXVIII punto 1

SI 22.2.7 Le dimensioni delle segnalazioni sono commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che
s'intende segnalare
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXVIII punto 1.2

SI 22.2.8 I cartelli e le segnalazioni di ostacoli vengono rimossi quando non sussiste più la situazione che ne
giustificava la presenza
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXV punto 2.2

SI 22.2.9 E stato verificato che i cartelli presenti siano adeguati alle necessità di lettura e alle capacita di
comprensione da parte di tutti i possibili fruitori (in particolare disabili e stranieri)
Fonte: Circ. n. 4 del 01/03/02; D.Lgs. 81/08 art. 1
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22.4 Segnaletica di contenitori e tubazioni

NO 22.4.3 Le etichette per le tubazioni sono state posizionate vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali
valvole e punti di raccordo, e compare ripetute volte, tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in
una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e
in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXVI punto 4

22.6 Segnali luminosi o acustici

NO 22.6.1 I segnali luminosi o acustici hanno una durata pari a quella richiesta dall'azione che richiedono di effettuare
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 9

NO 22.6.2 I segnali luminosi o acustici sono reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 9

NO 22.6.3 Le segnalazioni luminose ed acustiche sono sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e
dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, vengono sottoposte a verifica con
periodicità sufficiente
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 10

NO 22.6.4 Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa
dell'uso di mezzi di protezione personale, sono adottate adeguate misure supplementari o sostitutive delle
segnalazioni luminose od acustiche
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIV punto 11

NO 22.6.6 I segnali acustici hanno un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere
udibili, senza tuttavia essere eccessivi o dolorosi
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXX punto 1.1 a)

NO 22.6.7 Se un dispositivo può emettere un segnale luminoso o acustico continuo ed uno intermittente, il segnale
intermittente è impiegato per indicare un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza
dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXIX punto 2.1; D.Lgs. 81/08 Allegato XXX punto 1.2

NO 22.6.8 Il suono di un segnale di evacuazione è continuo
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXX punto 2

22.7 Comunicazione verbale

SI 22.7.4 Le persone interessate conoscono bene il linguaggio utilizzato
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato XXXI punto 2.1; D.Lgs. 81/08 art. 1

23.INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO/PARTECIP.
23.1 Informazione

NO 23.1.1 I lavoratori ed i Rappresentanti per la Sicurezza ricevono informazioni circa i rischi per la salute e la
sicurezza presenti in Azienda e specifici dell'attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e
protezione applicate
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 36 commi 1, 2; Circ. n. 40 del 16/06/00

NO 23.1.2 Si sono informati tutti i lavoratori circa il Medico competente (ove previsto), il Responsabile della Sicurezza,
i nominativi degli incaricati del servizio di Pronto Soccorso, di evacuazione e antincendio
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 36 comma 1

NO 23.1.3 L'informazione sui rischi comprende i risultati della Valutazione dei Rischi ed i mezzi di prevenzione e
protezione previsti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 36; Circ. n. 40 del 16/06/00
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NO 23.1.4 I lavoratori (compresi gli addetti alla manutenzione e gli appaltatori) ricevono una adeguata informazione
su: rischi di incendio legati all'attività svolta, misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel
luogo di lavoro, procedure da adottare in caso di incendio, procedure da attuare all'attivazione dell'allarme
e di evacuazione, modalità di chiamata dei vigili del fuoco
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato VII punto 7.2

NO 23.1.5 L'informazione è fornita ai lavoratori all'atto dell'assunzione e viene aggiornata nel caso in cui si verifichi un
mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa
Fonte:

SI 23.1.7 Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le relative conoscenze (per i lavoratori immigrati, è prevista previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 36 comma 4

23.2 Formazione e addestramento

NO 23.2.1 Tutti i lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei
rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova
tecnologia
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37

NO 23.2.2 La formazione dei lavoratori è specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono
e riguarda: le modalità di esercizio degli impianti, le procedure operative, le norme di sicurezza, l'utilizzo dei
dispositivi di protezione collettiva, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37; Accordo CSR 21-12-11; DPCM 31/03/89 artt. 8, 9

NO 23.2.3 La formazione dei lavoratori viene aggiornata in seguito all'evoluzione ed al sopraggiungere di nuovi rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 6

SI 23.2.4 La formazione dei lavoratori viene impartita durante l'orario di lavoro e non comporta oneri economici a
carico dei lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 12

NO 23.2.6 La durata, i contenuti minimi e le modalità della prima formazione dei lavoratori è conforme a quanto
previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

SI 23.2.7 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze (per i lavoratori immigrati, è prevista previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso formativo)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 1

NO 23.2.8 La formazione dei lavoratori neoassunti è conforme a quanto previsto dall'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 21/12/11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.9 La formazione dei lavoratori neoassunti è conforme a quanto previsto dall'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 21/12/11 e viene rilasciata la certificazione di Credito formativo permanente
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.10 Al termine dei corsi di formazione vengono rilasciati attestati di frequenza e di superamento della prova di
verifica contenenti gli elementi minimi previsti dall'Accordo CSR 21-12-11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.11 La frequenza, la durata, i contenuti minimi e le modalità della aggiornamento della formazione dei
lavoratori è conforme a quanto previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.14 I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tale formazione può essere effettuata
anche presso gli organismi paritetici, le scuole edili e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 commi 7, 7-bis

Gestione Integrata Sicurezza e sAlute - 4
Data di stampa : 26/02/2017 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI Pagina 19 di 26



NO 23.2.15 La durata, i contenuti minimi e le modalità della prima formazione dei dirigenti è conforme a quanto
previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.16 La frequenza, la durata, i contenuti minimi e le modalità della aggiornamento della formazione dei dirigenti
è conforme a quanto previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11
Fonte: Accordo CSR 21-12-11; Linee interpretative CSR 25-07-12

NO 23.2.21 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ricevono una formazione adeguata (corso di minimo 32 ore
con contenuti minimi definiti)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 commi  10, 11; D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettere g)

SI 23.2.22 I lavoratori addetti alla prevenzione incendi hanno frequentato un corso di formazione secondo quanto
previsto dall'Allegato IX del DM 10/3/98 e, se necessario, hanno conseguito l'attestato di idoneità tecnica
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9; D.M. 10/3/98 artt. 6, 7; D.M. 10/3/98 Allegati IX, X; Circolare dipartimento VVF del 23/2/11

SI 23.2.23 Il Responsabile ed i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno o, ove consentito, esterni),
sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari e seguono specifici corsi di
formazione conformemente a quanto prescritto dalla legge
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 31, 32; Accordo Stato, regioni e province autonome del 26/1/06

SI 23.2.24 Il Responsabile ed i membri del Servizio di Prevenzione e Protezione seguono corsi di aggiornamento
periodici, conformemente a quanto prescritto
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 32 comma 6; ; Accordo Stato, regioni e province autonome del 26/1/06

SI 23.2.27 L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 5

SI 23.2.28 L'addestramento sull'uso delle attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione viene effettuato
conformemente a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012
Fonte: Accordo CSR 22-02-12

SI 23.2.29 I formatori incaricati dell'addestramento all'uso delle attrezzature per le quali è prevista una specifica
abilitazione sono qualificati conformemente a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio
2012
Fonte: Accordo CSR 22-02-12

23.3 Partecipazione

SI 23.3.1 Si effettuano riunioni periodiche dei preposti con i lavoratori su temi inerenti la Prevenzione e Protezione, al
fine di migliorare i metodi, l'organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro in generale
Fonte:

SI 23.3.2 L'RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera a); Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.3 L'RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,  alla gestione
della prevenzione nell'azienda, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e degli addetti
all'emergenza (anche nel caso che tali incarichi siano assunti dal Datore di lavoro) e in merito
all'organizzazione degli interventi di formazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettere b), c), d); D.Lgs. 81/08 art. 34 comma 1-bis; Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.4 L'RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera e); Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.5 l'RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di valutazione
dei rischi (con obbligo di rispetto del segreto industriale). Il Documento è consultato esclusivamente in
azienda.
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 commi 4, 6; D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera p)
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SI 23.3.6 Gl RLS rispettivamente del Datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del Documento unico di valutazione dei rischi di
interferenza (con obbligo di rispetto del segreto industriale)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 commi 5, 6

SI 23.3.7 L'RLS riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera f); Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.8 "L'RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e fa proposte in merito all'attività di prevenzione
Fonte:

SI 23.3.9 L'RLS può formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera i); Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.10 L'RLS avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera n)

SI 23.3.11 L'RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal Datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera o)

SI 23.3.12 L'RLS partecipa alla riunione periodica per la sicurezza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera l); Circ. n° 40 del 16/06/00

SI 23.3.13 L'RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, secondo le modalità
eventualmente stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 50 commi 2, 3

NO 23.3.14 Si svolge regolarmente almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
(solo per aziende che occupano più di 15 lavoratori; nelle altre aziende è facoltà dell'RLS chiedere la
convocazione di un'apposita riunione). Della riunione viene redatto un verbale che è a disposizione dei
partecipanti per la sua consultazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 35 commi 1 lettera d), 4, 5

SI 23.3.15 Esiste un sistema per la partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti la Sicurezza e Salute del lavoro e
il miglioramento produttivo o l'organizzazione del lavoro
Fonte:

SI 23.3.16 Esiste un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze riscontrate che
necessitano di interventi correttivi
Fonte:

24.SORVEGLIANZA SANITARIA
24.1 Aspetti generali

SI 24.1.1 La sorveglianza sanitaria è attuata in tutte le situazioni in cui risulta necessaria o qualora il lavoratore ne
faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 18 comma 1 lettera g), 41 comma 1

SI 24.1.2 Il Medico competente è stato nominato dal Datore di lavoro, dopo consultazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera a); D.Lgs. 81/08 art. 50 comma 1 lettera c)

SI 24.1.3 Il Datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l'autonomia
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 39 comma 4
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SI 24.1.4 Esiste una collaborazione attiva tra il Datore di lavoro, il Medico competente ed il Servizio di Prevenzione e
Protezione nella definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera g); D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera a)

SI 24.1.5 Il Datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità, attua le misure indicate dal Medico competente e
qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 42 comma 1

SI 24.1.6 Il Datore di lavoro comunica tempestivamente al Medico competente la cessazione del rapporto di lavoro
per i propri dipendenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera g-bis)

24.2 Sorveglianza sanitaria

SI 24.2.1 La Sorveglianza Sanitaria comprende accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione
specifica
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettera a)

SI 24.2.2 La Sorveglianza Sanitaria comprende gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei
lavoratori con cadenza stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio (di norma,
una volta l'anno; l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettera b)

SI 24.2.3 La Sorveglianza Sanitaria comprende la visita medica in occasione del cambio della mansione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettera d)

SI 24.2.4 La Sorveglianza Sanitaria comprende la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettera c)

SI 24.2.5 La Sorveglianza Sanitaria comprende la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettera e)

SI 24.2.6 La Sorveglianza Sanitaria comprende la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la visita medica
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta
giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 2 lettere e-bis) ed e-ter)

SI 24.2.7 Le visite mediche comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono finalizzate
anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4

SI 24.2.8 Non sono effettuate visite mediche in per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla
normativa vigente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 3

NO 24.2.9 Copia aggiornata del programma di Sorveglianza Sanitaria è disponibile in azienda
Fonte:

SI 24.2.10 Gli esiti delle visite mediche sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi
contenuti nell'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08 (predisposta su formato cartaceo o informatizzato)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41, comma 5; D.Lgs. 81/08 Allegato 3B; D.Lgs. 81/08 art. 25, comma 1, lettera c); D.M. 09/07/12

SI 24.2.11 Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Medico competente consegna al lavoratore, copia della cartella
sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera e)
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SI 24.2.12 Alla cessazione del rapporto di lavoro, il Datore di lavoro conserva, nel rispetto della privacy, l'originale
della Cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori per almeno per almeno 10 anni
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera e)

SI 24.2.13 Il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le
informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B al D.Lgs. 81/08
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 40 comma 1; D.Lgs. 81/08 Allegato 3B; D.M. 09/07/12

24.3 Medico competente

SI 24.3.1 Il Medico competente è in possesso dei titoli necessari, partecipa al programma di educazione continua in
medicina, ottiene crediti in misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina ""Medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"" ed è iscritto nell'elenco dei Medici competenti istituito presso il
Ministero della salute
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 38, 39 commi 2, 3

SI 24.3.2 Il Medico competente svolge la sua attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) eventualmente avvalendosi della
collaborazione di colleghi o di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 39 commi 1, 5, 6

SI 24.3.3 l Medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera a)

SI 24.3.4 Il Medico competente effettua gli accertamenti sanitari, esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica
ed esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie dei lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettere b), c), d)

SI 24.3.5 Il Medico competente informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera g)

SI 24.3.7 In occasione della riunione periodica sulla sicurezza, il Medico competente informa per iscritto  il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il Datore di lavoro ed il responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul loro significato
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera i)

SI 24.3.8 Il Medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera m)

SI 24.3.9 Il Medico competente collabora nei programmi e attività di formazione ed informazione dei lavoratori, per la
parte di sua competenza, in particolare nella predisposizione degli interventi di Pronto Soccorso, e nella
formazione dei relativi addetti
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 45 comma 1; D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera a); D.M. 388/03 art. 1 comma 2; D.M. 388/03 art. 2 commi 1, 4;
D.M. 388/03 art. 4 comma 1

SI 24.3.10 Il Medico competente collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
""promozione della salute"", secondo i principi della responsabilità sociale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera a)

SI 24.3.11 Il Medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in
base alla valutazione dei rischi e comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 25 comma 1 lettera l); D.M. 16/01/97 art. 1
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SI 24.3.12 Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime un giudizio relativo alla
mansione specifica di idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
(specificando quali), inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali), inidoneità permanente
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 commi 6, 7

SI 24.3.13 Il Medico competente comunica per iscritto il giudizio di idoneità al Datore di lavoro e al lavoratore
interessato riportando almeno i contenuti minimi previsti dal D.M. 09/07/12
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 6-bis; D.M. 09/07/12

25.EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
25.1 Aspetti generali

SI 25.1.1 Esiste un Piano di Emergenza (PE) che comprende un Piano Antincendio ed un Piano di Evacuazione
Fonte: D.Lgs. 81/08 artt. 43, 44; D.M. 10/3/98 art. 5

SI 25.1.2 Il PE tiene conto della situazione di rischio presente in azienda: caratteristiche dei luoghi con particolare
riferimento alle vie di esodo, sistema di rivelazione e di allarme, numero delle persone presenti e la loro
ubicazione, lavoratori esposti a rischi particolari, numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano
nonché all'assistenza per l'evacuazione, livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 43; D.M. 10/3/98 Allegato VII; Circ. n. 4 del 01/03/02

SI 25.1.3 Il PE definisce le modalità di cessazione delle attività; le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in
caso di incendio e in particolare i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni
con riferimento alla sicurezza antincendio (per esempio telefonisti, custodi, capi reparto), le procedure per
l'evacuazione dei lavoratori e delle altre persone presenti, le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili
dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo, specifiche misure per assistere le persone
disabili (per esempio persone su sedie a rotelle, con visibilità o udito limitati, anziani, donne in stato di
gravidanza, persone con arti fratturati, bambini), le specifiche misure per i lavoratori esposti a rischi
particolari e per le aree ad elevato rischio di incendio, i nominativi degli addetti all'emergenza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 43; D.M. 10/3/98 Allegato VII; Circ. n. P880/4122sott.54/3C del 18/08/2006

SI 25.1.4 Nel caso di luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano include anche una planimetria nella
quale sono riportate le caratteristiche distributive del luogo (con particolare riferimento alla destinazione
delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio), il tipo, numero ed. ubicazione
delle attrezzature ed impianti di estinzione, l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo,
l'ubicazione degli interruttori generali
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato VII

SI 25.1.5 Sono definiti i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure
da attuare in caso di emergenza
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 43; D.M. 10/3/98 Allegato VII

SI 25.1.6 Il PE è stato divulgato ed il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori è sufficiente
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato VII; D.Lgs. 81/08 artt. 36, 37

SI 25.1.7 Vengono organizzate periodicamente (almeno una volta l'anno) esercitazioni antincendio per mettere in
pratica le procedure di evacuazione
Fonte: Circ. n. P1564/4146 del 29/08/1995

SI 25.1.8 Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a
tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere
Fonte: Vedere quanto chiesto per le diverse attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da DM al punto Accesso all'area

SI 25.1.9 I locali di lavoro dispongono di vie d'esodo e di porte di emergenza adeguate
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.5; D.M. 03/11/04; Circ. n° 10493 del 14/12/04; UNI EN 179; UNI EN 1125

SI 25.1.10 I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione dispongono di due scale di accesso
indipendenti
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.5.12; D.M. 30/11/83; D.M. 10/3/98 Allegato III
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SI 25.1.11 Le porte di emergenza sono chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza sono sgombre da
qualsiasi ostacolo, consentono l'uscita rapida nel verso dell'esodo ed in piena sicurezza dei lavoratori e non
sono chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.5; UNI 7546

NO 25.1.12 Esiste un sistema di allarme acustico antincendio udibile in tutti i luoghi in cui è necessario, con suono
intermittente per l'allerta (se prevista) e continuo per l'evacuazione, con azionamento elettrico garantito su
linea di alimentazione preferenziale, collocato in area priva di rischi e comoda (per esempio lungo una via
di esoso), facilmente e rapidamente azionabile (distanza dai punti di lavoro massimo 30 m) e
opportunamente segnalato
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato IV

25.2 Rischi particolari

SI 25.2.1 E stata effettuata l'analisi dei rischi connessi con gli incidenti che possono verificarsi nelle vie di
comunicazione limitrofe (ferrovie, autostrade, statali o altre vie trafficate)
Fonte: D.Lgs. 81/08 art.43

SI 25.2.2 Si è tenuto conto di eventuali rischi territoriali naturali (alluvione, terremoto, etc.) che interessano l'area in
cui si trova l'azienda
Fonte: D.Lgs. 81/08 art.43 comma 1

SI 25.2.3 Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano di
gestione delle emergenze è elaborato in collaborazione tra i vari Datori di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art.43; D.M. 10/3/98 Allegato VIII punto 8.2

SI 25.2.4 Il Datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la loro
assistenza.
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato VII; Circ. n. 4 del 01/03/02; Circ. n. P880/4122sott.54/3C del 18/08/2006

25.3 Addetti all'emergenza

SI 25.3.1 Sono stati designati i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o, se consentito (imprese fino a 5 lavoratori, attività
non a rischio), tali incarichi sono svolti direttamente dal Datore di lavoro
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera b); D.Lgs. 81/08 art. 34 comma 1-bis

SI 25.3.2 Gli addetti all'emergenza sono sottoposti a un adeguato programma formazione e di addestramento e
provvisti di idoneo equipaggiamento di protezione
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9; D.Lgs. 81/08 art. 34 comma 2-bis; D.M. 10/3/98 artt. 6, 7; D.M. 10/3/98 Allegati IX, X; Circ. n.
UL/98/16364 del 03/09/98

25.4 Primo soccorso

SI 25.4.1 Esiste un servizio di pronto soccorso aziendale
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 45 comma 1; D.M. 388/03

NO 25.4.2 Le dotazioni di pronto soccorso - cassette o pacchetti di medicazione - sono conformi a quanto previsto
dalla normativa (classe azienda A, B, C).
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 45 comma 2; D.M. 388/03; Circ. n. DGPREV-13008/P del 03/06/04

SI 25.4.3 Esiste un mezzo di comunicazione veloce per contattare il servizio pubblico di emergenza sanitaria (118)
Fonte: D.M. 388/03

SI 25.4.5 Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso sono adeguatamente formati ed addestrati e
seguono corsi di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9; D.M. 388/03; Circ. n. DGPREV-13008/P del 03/06/04

SI 25.4.6 Gli addetti al primo intervento interno e al pronto soccorso dispongono di adeguate attrezzature minime di
equipaggiamento, e dei necessari dispositivi di protezione individuale
Fonte: D.M. 388/03
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SI 25.4.7 Gli accessi stradali all'area di pertinenza aziendale consentono l'agevole transito dei veicoli di soccorso a
tutte le parti dell'area che potrebbe essere necessario raggiungere
Fonte: Vedere quanto chiesto per le diverse attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da DM al punto Accesso all'area

26.INCIDENTI STRADALI
26.1 Spostamenti in itinere

SI 26.1.1 Le problematiche di trasporto dei dipendenti sono considerate dalla direzione aziendale
Fonte:

SI 26.1.2 L'azienda è informata in merito alle distanze e ai tempi che i propri dipendenti debbono coprire durante gli
spostamenti casa-domicilio con il mezzo privato e ha opportunamente individuato per gruppi di percorrenza
omogenea i dipendenti negli spostamenti casa-domicilio
Fonte:

SI 26.1.3 L'azienda ha considerato l'eventualità di minimizzare i percorsi dei dipendenti per esempio dislocandoli in
sedi vicine al luogo di domicilio abituale
Fonte:

SI 26.1.8 L'azienda è dotata di ampio parcheggio interno per i dipendenti così da ridurre permanenza e percorrenza
sulla strada
Fonte:

27.TUTELE PARTICOLARI
27.1 Lavoratrici madri

SI 27.1.1 Le lavoratrici sono informate preventivamente dal Datore di lavoro circa i risultati della valutazione dei
rischi effettuata ai sensi del D.Lgs. 151/01 e le misure di sicurezza eventualmente da adottare
Fonte: D.Lgs. 151/01 artt. 7, 11, 12

SI 27.1.2 La lavoratrice comunica tempestivamente lo stato di gravidanza alla propria azienda, che, sulla base dei
risultati della valutazione dei rischi, si attiva per riduzione o cambi mansione, modifiche temporanee
dell'orario e turno di lavoro, ovvero, se ciò non fosse possibile o sufficiente a tutelare la lavoratrice per la
specificità della mansione svolta, richiede l'interdizione dal lavoro per il periodo, previa comunicazione
all'ente competente. In questa procedura, sono coinvolti il Medico competente, la lavoratrice e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Fonte: D.Lgs. 151/01 artt. 7, 11, 12

NO 27.1.3 Le donne incinte e le madri che allattano hanno la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate
Fonte: D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.11.4; D.Lgs. 151/01 capo II Allegato A

27.2 Lavoratori disabili

SI 27.2.1 I luoghi di lavoro sono stati strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, in particolare per
porte, vie di circolazione, ascensori e relative pulsantiere, scale e accessi alle medesime, docce, gabinetti e
postazioni di lavoro direttamente occupate
Fonte: D.Lgs. 81/08 art. 63 commi 2, 3

SI 27.2.2 Il Datore di lavoro ha effettuato la valutazione della sicurezza dei disabili eventualmente presenti nel luogo
di lavoro (esterni e lavoratori) e nel piano di gestione delle emergenze prevede specifiche misure per la loro
assistenza
Fonte: D.M. 10/3/98 Allegato VII; Circ. n. 4 del 01/03/02; Circ. n. P880/4122sott.54/3C del 18/08/2006
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