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(Utilizzabile finoo alla scadenzaa del diciottesim
mo mese successivo alla data di entrata in viggore del decretoo
interministeeriale di cui all’aarticolo 6, comm
ma 8, lettera f), e, comunque, non
n oltre il 30 ggiugno 2012)
RO MASSIMO
Il sottooscritto MUNAR
in qualità di Presidente del TEATRO
O DEL LEMMIN
NG
OVIGO (RO) - Via
V OROBONI n° 14
con seede legale in RO
eserceente l’attività di RAPPRESENT
TAZIONI E SPE
ETTACOLI TEA
ATRALI

PREMESSO
-

-

1 addetti o lavoratori contegggiabili, compresii i soci lavoratori [art.29 comm
ma 5];
che la Ditta non occupa più di 10
che l’attività della Ditta non rienntra tra quelle sottoelencate inddicate nell’art.331 comma 6 letttere a), b), c), d,)
d g):
 aziende inddustriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 aggosto 1999, nn. 334, e succcessive
modificazioni, soggette alll'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 ddel medesimo decreto
d
(aziende a rischio di incideente rilevante)
 centrali term
moelettriche;
 impianti ed installazioni di
d cui agli articooli 7, 28 e 33 del decreto leegislativo 17 m
marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
 aziende perr la fabbricazionne ed il depositto separato di esplosivi,
e
polverri e munizioni;
 strutture di ricovero e curaa pubbliche e prrivate con oltre 50 lavoratori.
che, in relazionee a quanto soppra, la Ditta ha la possibilità di
d redigere il “D
Documento di V
Valutazione dei rischi”
(ccome definito all’art.
a
28 del D..Lgs. 81/08) ovvero di autocerrtificare l’effettuuazione della vaalutazione dei rischi
r
(il
presente docum
mento);
A
AUTOCERTIFIC
CA

[_X_] di
d aver valutatoo i rischi per la sicurezza
s
e saluute dei lavoratoori sui luoghi di lavoro;
l
[_X_] di
d aver adempiuuto agli obblighi che derivano dalla valutazionne effettuata:
a) individuanndo le conseguuenti misure di prevenzione
p
e protezione;
p
b) programm
mando la loro essecuzione, nei tempi consentitti;
c) elaboranddo, quando neccessario, le proccedure richiestee per svolgere in
i sicurezza le vvarie attività azziendali;
d) procedenndo alla manuteenzione program
mmata delle attrrezzature di lavvoro e degli ambbienti;
e) programm
mando gli intervventi di informazzione e formaziione per:
- lavooratori;
- preposti (capiturnoo, capisquadra, capocantiere, ecc.);
e
- incaaricati della prevenzione incenndi/evacuazionee;
- incaaricati del prontto soccorso;
- Rapppresentante deei Lavoratori peer la Sicurezza (RLS);
- Ressponsabile del Servizio
S
di Prevvenzione e Prootezione;

AUTOCERT
A
TIFICAZION
NE DI AVV
VENUTA
VALU
UTAZIONE DEI RISCH
HI
ai sensi
s
dell’art. 29,
2 comma 5 del D.Lgs. 81//08 e s.m.i.

Data em. 14/06/22011
R
Revisione n° 0
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Pagina 2 di 2

PR
RECISA INOLT
TRE
(barrando la casella corrispondente)
che la valutazione è stata
s
effettuata dal Datore di Lavoro
L
in collaborazione con:
[_X_] servizio
s
di prevenzione e proteezione interno;
[___] servizio
s
di preveenzione e proteezione esterno (indicare quale _________________________________________);
[___] medico
m
competente (indicare nominativo
n
____
_______________________________________________________);
[___] il Rappresentannte dei Lavoratoori per la Sicureezza:
[
[___]
RLS Aziendale (nominattivo) ______________________________________________________________);
[
[___]
RLS Terrritoriale (nominaativo) ____________________________________________________________);
[_X_] i lavoratori;
[_X_] che sono stati considerati tuttti i rischi per la salute e la sicurezza
s
dei laavoratori (art. 228 del D.Lgs. 81/08
8
e
s.m.i.);
[_X_] che sono stati valutati i temppi di utilizzo deei videoterminali ai sensi dell’art. 173 co. 1 lett. c) e che nessun
lavoratore rientra nellla definizione di “videoterminalista” in quanto l’utilizzo è inferriore alle venti oore settimanali;
[_X_] che
c sono state identificate:
- le misure di prevenzionee attuate ed i DP
PI adottati;
- le misure che garantiscoono il miglioram
mento nel tempoo della sicurezzaa raggiunta;
- le procedure per l’attuazzione delle misuure da realizzaree ed i ruoli azieendali che vi devvono provvedere.
[_X_] che sono statte individuate le mansioni chhe eventualmeente espongono i lavoratori a rischi speciffici che
richieddono una riconosciuta capacittà professionale, specifica essperienza, adegguata formazione ed addestraamento
(comee da art. 28 c. 2 lett. f);
[_X_] di
d aver dato infformazione della presente auttocertificazionee al Rappresenttante dei Lavorratori per la Siccurezza
(RLS o RLST) ed in mancanza
m
di quuesto a tutti i lavvoratori;
Firme::
Il Datoore di Lavoro (S
Sig. MUNARO MASSIMO)
M

_______________________________________

Il R.S.P.P. (Sig. MUN
NARO MASSIMO)

_______________________________________

Il Medico Competentee

_______________________________________

Il RLS (o i lavoratori)

_______________________________________

ambiente e geologia
gestione ambiente – rifiuti – emissioni in
atmosfera – caratterizzazioni ambientali –
analisi di rischio – indagini geotecniche –
geologia applicata – autorizzazioni
provinciali

energia ed impianti

Allegato
all’Autocertificazione
di avvenuta
Valutazione dei
Rischi

progettazione impianti elettrici – termici
civili, industriali, pubblica illuminazione –
impianti ad energie alternative:
fotovoltaico, geotermico, biomasse, solare
termico, cogenerazione

strutture
calcoli e dimensionamenti – collaudi e
verifiche in zone sismiche – collaudi

sicurezza sul lavoro – cantieri
gestione della sicurezza – valutazione dei
rischi – corsi di formazione – sicurezza in
cantiere – sicurezza degli alimenti –
prevenzione incendi CPI – pratiche ISPESL

marcatura CE
marcatura CE macchine, attrezzature,
impianti – marcatura CE materiali

Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
acustica
valutazione impatto acustico ambientale –
verifica requisiti acustici degli edifici

certificazione energetica
diagnosi energetiche, isolamento termico,
valutazione interventi migliorativi,
progettazioni impiantistiche, certificazioni
energetiche
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1.1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA
Il Teatro del Lemming si occupa della produzione e realizzazione di spettacoli teatrali.

1.1.1. INFORMAZIONI GENERALI
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA
INDIRIZZO DEL TEATRO
LOCALITÀ
PROVINCIA
C.A.P.
NUMERO TELEFONICO
NUMERO FAX
SITO WEB
E-mail

Teatro del Lemming
Viale Oroboni, 14
Rovigo
RO
45100
0425/070643
0425/070477
www.teatrodellemming.com
infolemming@teatrodellemming.com

1.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA
1.2.1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Datore di Lavoro

Sig. Munaro Massimo

Medico Competente
Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori

Non nominato

Responsabile del Servizio di Prevenzione
Protezione

Sig. Munaro Massimo

Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetti
all’Antincendio)

Sig.ra Raguso Katia

Addetti alla Gestione delle Emergenze (Addetti al
Primo Soccorso)

Sig.ra Raguso Katia
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1.3. LAVORATORI SUBORDINATI
COGNOME

NOME

MANSIONE SVOLTA
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1.4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

Datore di Lavoro
Sig. Munaro Massimo

Responsabile del SPP

Medico Competente Az.

Sig. Munaro Massimo

___________________________

Rappresentante dei Lav.
Non nominato

Lavoratori
Vedi elenco
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2.1. MISURE DI TU
UTELA GENERALI
Le misure gennerali di tutela dellla salute e della sicurezza dei lavvoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazzione di tutti i riscchi per la salute e sicurezza;
b) la prograammazione dellaa prevenzione, mirata
m
ad un com
mplesso che inteegri in modo cooerente nella preevenzione le
condizionni tecniche produuttive dell’aziendaa nonché l’influennza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del
d lavoro;
c) l’eliminazzione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loroo riduzione al minnimo in relazione alle conoscenzee acquisite in
base al progresso
p
tecnicoo;
d) il rispettoo dei principi ergonomici nell’orgaanizzazione del lavoro, nella conccezione dei postti di lavoro, nella scelta delle
attrezzatture e nella definnizione dei metoddi di lavoro e prooduzione, in partiicolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavorro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzioone dei rischi allaa fonte;
f)
la sostituuzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,
è o è meno pericooloso;
g) la limitazzione al minimo del
d numero dei lavvoratori che sonoo, o che possonoo essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli ageenti chimici, fisici e biologici sui luooghi di lavoro;
i)
la prioritàà delle misure di protezione colletttiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j)
il controllo sanitario dei laavoratori;
k) l’allontannamento del lavooratore dall’espossizione al rischio per motivi sanitaari inerenti la suaa persona e l’adibizione, ove
possibilee, ad altra mansioone;
l)
l’informazione e formazioone adeguate perr i lavoratori;
m) l’informazione e formazioone adeguate perr dirigenti e i prepposti;
n) l’informazione e formazioone adeguate perr i rappresentanti dei lavoratori peer la sicurezza;
o) l’istruzionni adeguate ai lavvoratori;
p) la parteccipazione e consuultazione dei lavooratori;
q) la parteccipazione e consuultazione dei rapppresentanti dei laavoratori per la siccurezza;
r) la prograammazione dellee misure ritenutee opportune per garantire il migliioramento nel teempo dei livelli di
d sicurezza,
anche atttraverso l’adozioone di codici di coondotta e di buone prassi;
s) le misuree di emergenza da attuare in caso di primo socccorso, di lotta anntincendio, di evaacuazione dei lavvoratori e di
pericolo grave e immediaato;
t)
l’ uso di segnali
s
di avvertimento e di sicureezza;
u) la regolaare manutenzionne di ambienti, attrezzature,
a
imppianti, con particcolare riguardo aai dispositivi di sicurezza
s
in
conformità alla indicazionne dei fabbricanti.
Le misure relaative alla sicurezzza, all’igiene edd alla salute duraante il lavoro noon devono in nesssun caso compportare oneri
finanziari per i lavoratori.

2.1.1. OBB
BLIGHI DEL DATORE
D
DI LA
AVORO NON
N DELEGABIL
LI
Il datore di lavoro non può deleegare le seguenti attività:
a) la valutazzione di tutti i riscchi con la consegguente elaborazioone del documennto previsto dall’aarticolo 28;
b) la designnazione del respoonsabile del servizio di prevenzionne e protezione dai
d rischi.

2.1.2. DEL
LEGA DEL DA
ATORE DI LAV
VORO
messa con i seguuenti limiti e
La delega di funzioni da partee del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è amm
condizioni:
a) che essaa risulti da atto sccritto recante dataa certa;
b) che il deelegato posseggaa tutti i requisiti di
d professionalitàà ed esperienza richiesti dalla sppecifica natura deelle funzioni
delegatee;
c) che essaa attribuisca al deelegato tutti i poteri di organizzazzione, gestione e controllo richiestti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
d
d) che essaa attribuisca al deelegato l’autonom
mia di spesa neceessaria allo svolgimento delle funzzioni delegate.
e) che la deelega sia accettatta dal delegato per
p iscritto.
Alla delega deeve essere data adeguata
a
e tempeestiva pubblicità.
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v
in capo al datore di lavorro in ordine al corretto espletamento da parte
La delega di fuunzioni non escluude l’obbligo di vigilanza
del delegato delle
d
funzioni traasferite. L’obbligoo vigilanza si inteende assolto in caso di adozionee ed efficace atttuazione del
modello di verrifica e controllo di
d cui all’articolo 30,
3 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
s
Il soggetto dellegato può, a suaa volta, previa intesa con il datoree di lavoro deleggare specifiche fuunzioni in materiaa di salute e
sicurezza sul lavoro
l
alle medessime condizioni. La delega di funzzioni non escludee l’obbligo di vigillanza in capo al delegante
d
in
ordine al correetto espletamentoo delle funzioni trrasferite. Il soggeetto al quale sia stata
s
conferita la delega non può, a sua volta,
delegare le funnzioni delegate.

2.1.3. OBB
BLIGHI DEL DATORE
D
DI LA
AVORO E DE
EL DIRIGENTE
Il datore di lavvoro e i dirigenti, che organizzanno e dirigono le stesse attività seecondo le attribuuzioni e competeenze ad essi
conferite, devoono:
a) nominaree il medico comppetente per l’effetttuazione della soorveglianza sanitaaria (nei casi prevvisti dal D.Lgs. 81/08);
b) designarre preventivamennte i lavoratori inccaricati dell’attuazione delle misurre di prevenzionee incendi e lotta antincendio,
di evacuuazione dei luogghi di lavoro in caso di pericoloo grave e immeediato, di salvataaggio, di primo soccorso e,
comunquue, di gestione deell’emergenza;
c) nell’affidaare i compiti ai laavoratori, tenere conto
c
delle capaccità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
l salute e
alla sicurrezza;
d) fornire ai
a lavoratori i necessari e idoneii dispositivi di protezione individduale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezionee e il medico com
mpetente, ove preesente;
e) prenderee le misure apppropriate affinchéé soltanto i lavooratori che hannno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestraamento accedanoo alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)
richiederre l’osservanza da parte dei singooli lavoratori dellee norme vigenti, nonché
n
delle dispposizioni aziendaali in materia
di sicureezza e di igiene del
d lavoro e di uso
u dei mezzi di protezione collettivi e dei dispossitivi di protezione individuali
messi a loro disposizionee;
mma di sorvegliaanza sanitaria e richiedere
r
al
g) inviare i lavoratori alla vissita medica entroo le scadenze preeviste dal program
medico competente
c
l’osseervanza degli obblighi previsti a suo
s carico;
h) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunnicare tempestivaamente al medicco competente laa cessazione del rapporto di
lavoro;
c
delle situuazioni di rischio in caso di emerggenza e dare istrruzioni affinché i lavoratori,
l
in
i)
adottare le misure per il controllo
caso di pericolo
p
grave, im
mmediato ed inevvitabile, abbandonnino il posto di lavoro o la zona peericolosa;
j)
informaree il più presto possibile i lavoratorri esposti al rischhio di un pericolo grave e immediaato circa il rischioo stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materria di protezione;
k) adempieere agli obblighi di informazione, foormazione e addestramento di cuui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
l)
astenerssi, salvo eccezione debitamente motivata da essigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
r
ai
lavoratorri di riprendere la loro attività in unna situazione di laavoro in cui persiiste un pericolo ggrave e immediatto;
m) consentire ai lavoratori di
d verificare, meediante il rappressentante dei lavooratori per la siccurezza, l’applicaazione delle
p
della salute;
s
misure di sicurezza e di protezione
mente al rappreesentante dei laavoratori per laa sicurezza, su richiesta di quuesti e per
n) consegnare tempestivam
mento della suaa funzione, copia del documennto, anche su supporto
s
informaatico, nonché coonsentire al
l'espletam
medesim
mo rappresentante di accedere ai dati relativi agli
a infortuni; il documento è coonsultato esclusivamente in
azienda;
d cui all’articolo 26,
2 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (D
DUVRI) anche suu supporto inform
matico come
o) elaboraree il documento di
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, suu richiesta di quuesti e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
c
a rappresentanti dei lavoratori peer la sicurezza. IlI documento è cconsultato esclussivamente in
tempestivamente copia ai
azienda;
e
che le miisure tecniche addottate possano causare rischi per
p la salute
p) prenderee appropriati provvvedimenti per evitare
della poppolazione o deterriorare l'ambientee esterno verificando periodicameente la perdurantee assenza di rischio;
q) comunicaare in via telemaatica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tram
mite, al sistema informativo nazioonale per la
prevenzione nei luoghi dii lavoro di cui all’’articolo 8, entro 48 ore dalla riceezione del certificcato medico, a finni statistici e
informativi, i dati e le infformazioni relativvi agli infortuni sul lavoro che coomportino l’assennza dal lavoro dii almeno un
e
quello deell’evento e, a finii assicurativi, queelli relativi agli inffortuni sul lavoroo che comportino un’assenza
giorno, escluso
dal lavorro superiore a tree giorni; l’obbligoo di comunicazioone degli infortunni sul lavoro chee comportino un’aassenza dal
lavoro suuperiore a tre gioorni si consideraa comunque assoolto per mezzo della
d
denuncia ddi cui all’articolo 53
5 del testo
unico delle disposizioni per
p l’assicurazione obbligatoria coontro gli infortuni sul
s lavoro e le malattie professionnali, di cui al
d Presidente deella Repubblica 30
3 giugno 1965, n.
n 1124;
decreto del
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D
81/08
consultare il rappresentante dei lavorattori per la sicurrezza nelle ipottesi di cui all’arrticolo 50 del D.Lgs.
(Attribuzioni del rappreseentante dei lavoraatori per la sicurezza);
adottare le misure necesssarie ai fini della prevenzione inncendi e dell’evaacuazione dei luooghi di lavoro, noonché per il
caso di pericolo
p
grave e immediato, secoondo le disposizioni di cui all’articcolo 43 del d.Lgss. 81/08. Tali missure devono
essere adeguate
a
alla nattura dell’attività, alle
a dimensioni dell’azienda
d
o dell’unità produttivaa, e al numero deelle persone
presenti;
nell’ambito dello svolgimeento di attività inn regime di appalto e di subappaalto, munire i lavooratori di appositta tessera di
riconoscimento, corredataa di fotografia, coontenente le geneeralità del lavorattore e l’indicazionne del datore di laavoro;
nelle unittà produttive con più di 15 lavorattori, convocare laa riunione periodica di cui all’articoolo 35 del D.Lgs. 81/08;
aggiornaare le misure di prevenzione in rellazione ai mutam
menti organizzativvi e produttivi chee hanno rilevanzaa ai fini della
salute e sicurezza del lavvoro, o in relazionne al grado di evooluzione della teccnica della prevennzione e della protezione;
comunicaare in via telemaatica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tram
mite, al sistema informativo nazioonale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, inn caso di nuovaa elezione o dessignazione, i noominativi dei
rappreseentanti dei lavoratori per la sicurezzza; in fase di prrima applicazionee l’obbligo di cui aalla presente letteera riguarda
i nominativi dei rappresenntanti dei lavoratoori già eletti o dessignati;
a
i lavoratoori per i quali vige l’obbligo di sorrveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansionne lavorativa
vigilare affinché
specificaa senza il prescrittto giudizio di idonneità.

c
inform
mazioni in meritoo a:
Il datore di lavoro fornisce al seervizio di prevenzzione e protezionne ed al medico competente
a) la naturaa dei rischi;
b) l’organizzzazione del lavorro, la programmaazione e l’attuazioone delle misure preventive e protettive;
c) la descrizzione degli impiaanti e dei processsi produttivi;
d) i dati relaativi agli infortuni sul lavoro (si vedda paragrafo preccedente, let. p) e quelli relativi allee malattie professionali;
e) i provveddimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Gli obblighi reelativi agli intervventi strutturali e di manutenzionne necessari peer assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la
sicurezza dei locali e degli ediifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche edd educative, restaano a carico dell’’amministrazionee tenuta, per effettto di norme o coonvenzioni, alla looro fornitura
e manutenzione. In tale casoo gli obblighi preevisti, relativamente ai predetti innterventi, si inteendono assolti, da
d parte dei
a uffici interessati, con la richiessta del loro adem
mpimento all’amm
ministrazione com
mpetente o al
dirigenti o funzzionari preposti agli
soggetto che ne
n ha l’obbligo giuridico.
Il datore di lavvoro e i dirigenti sono tenuti altrresì a vigilare in ordine all’ademppimento degli obbblighi di prepostti, lavoratori,
progettisti, fabbbricanti e fornitoori, installatori e medico compettente, ferma restando l’esclusivaa responsabilità dei soggetti
obbligati ai seensi dei medesim
mi articoli qualoraa la mancata attuuazione dei predeetti obblighi sia aaddebitabile uniccamente agli
stessi e non siia riscontrabile unn difetto di vigilannza del datore di lavoro e dei diriggenti.

2.1.4. OBB
BLIGHI DEL PREPOSTO
P
I preposti, secondo le loro attribbuzioni e compettenze, devono:
a) sovrintenndere e vigilare sulla osservanzza da parte dei singoli lavoratoori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
s lavoro e di uso dei mezzi ddi protezione collettivi e dei
d persistenza della inosservanza, informare i
dispositivvi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
loro supeeriori diretti;
b) verificaree affinché soltantto i lavoratori chee hanno ricevuto adeguate istruziioni accedano alle zone che li espongono ad
un rischioo grave e specificco;
c) richiederre l’osservanza delle
d
misure per il controllo dellee situazioni di risschio in caso di eemergenza e daare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso
c
di pericolo grave, immediaato e inevitabile,, abbandonino ill posto di lavoroo o la zona
pericolossa;
d) informaree il più presto possibile i lavoratorri esposti al rischhio di un pericolo grave e immediaato circa il rischioo stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materria di protezione;
e) astenerssi, salvo ecceziooni debitamente motivate, dal riichiedere ai lavooratori di riprenddere la loro attività in una
situazionne di lavoro in cuii persiste un periccolo grave ed immediato;
f)
segnalarre tempestivamennte al datore di laavoro o al dirigennte sia le deficiennze dei mezzi e ddelle attrezzaturee di lavoro e
dei dispoositivi di protezionne individuale, siia ogni altra conddizione di pericolo che si verifichi durante il lavoroo, delle quali
venga a conoscenza sullaa base della form
mazione ricevuta;
p
dall’articoolo 37 del D.Lgs. 81/08.
g) frequentaare appositi corsi di formazione seecondo quanto previsto
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2.1.5. OBB
BLIGHI DEI LA
AVORATORI
Ogni lavoratorre deve prenderssi cura della proopria salute e siccurezza e di queella delle altre peersone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effeetti delle sue aziooni o omissioni, conformemente
c
a sua formazioone, alle istruzionni e ai mezzi
alla
forniti dal datoore di lavoro.
I lavoratori devvono in particolarre:
a) contribuire, insieme al daatore di lavoro, ai
a dirigenti e ai preposti,
p
all’adem
mpimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luooghi di lavoro;
mpartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
d
e dai preeposti, ai fini dellaa protezione
b) osservarre le disposizioni e le istruzioni im
collettivaa ed individuale;
c) utilizzaree correttamente le attrezzature dii lavoro, le sostaanze e i preparatti pericolosi, i meezzi di trasporto e, nonché i
dispositivvi di sicurezza;
d) utilizzaree in modo approppriato i dispositivi di protezione meessi a loro dispossizione;
e) segnalarre immediatamennte al datore di laavoro, al dirigentee o al preposto le deficienze dei mezzi e dei disppositivi di cui
alle letteere c) e d), noncché qualsiasi eveentuale condizioone di pericolo di
d cui vengano a conoscenza, addoperandosi
direttameente, in caso di urgenza, nell’am
mbito delle proprie competenze e possibilità e fattto salvo l’obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazzioni di pericolo grave e incombente, dandone nnotizia al rappressentante dei
lavoratorri per la sicurezzaa;
f)
non rimuuovere o modificaare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazionee o di controllo;
g) non com
mpiere di propriaa iniziativa operaazioni o manovrre che non sonoo di loro compeetenza ovvero che possono
comprom
mettere la sicurezzza propria o di altri
a lavoratori;
h) partecipaare ai programmi di formazione e di addestramentto organizzati dal datore di lavoro;
i)
sottoporssi ai controlli sanitari previsti dal presente
p
decreto legislativo o com
munque disposti ddal medico compeetente.
s
attività in regime di appalto
a
o subappalto, devono eesporre appositaa tessera di
I lavoratori dii aziende che svolgono
riconoscimentoo, corredata di fotografia,
f
contenente le generalità del lavoratorre e l’indicazionee del datore di lavoro. Tale
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autoonomi che eserccitano direttamennte la propria atttività nel medesim
mo luogo di
lavoro, i quali sono
s
tenuti a proovvedervi per proprio conto.

2.1.6. DISP
POSIZIONI RELATIVE
R
A COMPON
AI
NENTI DELL
L’IMPRESA FAMILIARE DI CUI
ALL’ARTICOLO 230-BIS
2
DEL CODICE CIVILE E AI LAV
VORATORI AU
UTONOMI
miliare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonnomi che compioono opere o
I componenti dell’impresa fam
servizi ai senssi dell’articolo 22222 del codice civile,
c
i coltivatorri diretti del fonddo, i soci delle ssocietà semplici operanti
o
nel
settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commerccianti devono
mità alle disposiziooni di cui al titolo III del D.Lgs. 81//08;
a) utilizzaree attrezzature di lavoro in conform
b) munirsi di
d dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformementee alle disposizionni di cui al titolo III del D.Lgs.
81/08;
c) munirsi di apposita tesssera di riconosccimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora
d lavoro nel qualee si svolgano attiività in regime di appalto o subapppalto.
effettuinoo la loro prestazioone in un luogo di
I soggetti succcitati, relativamennte ai rischi proprri delle attività svoolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiaare della sorvegliianza sanitaria secondo le previssioni di cui all’artticolo 41 del D.Lggs. 81/08, fermi restando gli
obblighi previsti da normee speciali;
s
e sicurezzza sul lavoro, inccentrati sui rischi propri delle
b) partecipaare a corsi di forrmazione specificci in materia di salute
attività svvolte, secondo lee previsioni di cui all’articolo 37 del
d D.Lgs. 81/08, fermi restando ggli obblighi previssti da norme
speciali.

2.1.7. OBB
BLIGHI DEI PR
ROGETTISTI
I progettisti deei luoghi e dei poosti di lavoro e deegli impianti rispeettano i principi generali
g
di prevennzione in materiaa di salute e
sicurezza sul lavoro al momeento delle scelte progettuali e teecniche e scelgoono attrezzature, componenti e dispositivi
d
di
protezione risppondenti alle dispposizioni legislativve e regolamentaari in materia.
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2.1.8. OBB
BLIGHI DEI FA
ABBRICANTII E DEI FORN
NITORI
a
di lavvoro, dispositivi di
d protezione
Sono vietati laa fabbricazione, laa vendita, il nolegggio e la concessione in uso di attrezzature
individuali ed impianti
i
non rispondenti alle dispposizioni legislativve e regolamentaari vigenti in mateeria di salute e sicurezza sul
lavoro.
In caso di locaazione finanziaria di beni assogggettati a proceduure di attestazionne alla conformitàà, gli stessi debbbono essere
accompagnati, a cura del conccedente, dalla relaativa documentazzione.

2.1.9. OBB
BLIGHI DEGL
LI INSTALLAT
TORI
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzaature di lavoro o altri mezzi tecniici, per la parte di loro competennza, devono
attenersi alle norme
n
di salute e sicurezza sul lavvoro, nonché allee istruzioni fornitee dai rispettivi fabbbricanti.

2.1.10. OBB
BLIGHI DEL MEDICO
M
COM
MPETENTE
Il medico competente:
a
ai fini
a) collaboraa con il datore di lavoro e con il servizio di preveenzione e protezzione alla valutazzione dei rischi, anche
della proogrammazione, ove
o necessario, della
d
sorveglianzaa sanitaria, alla predisposizione
p
ddella attuazione delle
d
misure
per la tuttela della salute e della integrità psico-fisica
p
dei laavoratori, all’attiviità di formazione e informazione nei
n confronti
dei lavoratori, per la paarte di competennza, e alla orgaanizzazione del servizio di prim
mo soccorso connsiderando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizzione e le peculiiari modalità orgganizzative del laavoro. Collaboraa inoltre alla
attuazionne e valorizzazione di programmii volontari di “proomozione della salute”, secondo i principi della reesponsabilità
sociale;
l sorveglianza sanitaria
s
di cui all’articolo
a
41 deel D.Lgs. 81/08, attraverso protoccolli sanitari
b) programma ed effettua la
definiti inn funzione dei riscchi specifici e tennendo in considerazione gli indirizzzi scientifici più aavanzati;
c) istituiscee, aggiorna e cusstodisce, sotto laa propria responssabilità, una carteella sanitaria e ddi rischio per ognni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conseervata con salvagguardia del segrreto professionalee e, salvo il
tempo sttrettamente necessario per l’esecuzione della sorvveglianza sanitaria e la trascrizionne dei relativi risuultati, presso
il luogo di
d custodia concoordato al momentto della nomina del
d medico compeetente
d) consegna al datore di lavvoro, alla cessazzione dell’incaricoo, la documentazione sanitaria inn suo possesso, nel rispetto
c salvaguardia del segreto profeessionale;
delle dispposizioni di cui al decreto legislatiivo del 30 giugnoo 2003 n.196, e con
e) consegna al lavoratore, alla
a cessazione del
d rapporto di lavvoro, copia della cartella sanitariaa e di rischio, e gli fornisce le
d rischio va
informazzioni necessarie relative alla consservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di
conservaata, nel rispetto di
d quanto dispostoo dal decreto leggislativo 30 giugno 2003, n. 196, dda parte del datoore di lavoro,
per almeeno dieci anni, saalvo il diverso term
mine previsto da altre disposizionii del presente deecreto;
f)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
s
della sorveglianza saanitaria cui sonoo sottoposti e, nel
n caso di
esposizioone ad agenti coon effetti a lungo termine, sulla neecessità di sottopporsi ad accertam
menti sanitari anche dopo la
cessazioone della attività che
c comporta l’eesposizione a tali agenti. Forniscee altresì, a richiessta, informazioni analoghe ai
rappreseentanti dei lavorattori per la sicurezzza;
g) informa ogni
o lavoratore interessato dei risultati della sorvveglianza sanitaria di cui all’articoolo 41 del D.Lgs. 81/08 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazioone sanitaria;
h) comunicaa per iscritto, inn occasione dellle riunioni di cuui all’articolo 355 del D.Lgs. 81//08, al datore di
d lavoro, al
responsaabile del servizio di prevenzione protezione
p
dai risschi, ai rappresenntanti dei lavoratoori per la sicurezzza, i risultati
anonimi collettivi della soorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significatoo di detti risultatii ai fini della
p la tutela della salute e della inttegrità psico-fisicaa dei lavoratori;
attuazionne delle misure per
i)
visita gli ambienti di lavooro almeno una volta
v
all’anno o a cadenza diverssa che stabilisce in base alla valuutazione dei
rischi; la indicazione di unna periodicità divversa dall’annuale deve essere coomunicata al dattore di lavoro ai fini
f della sua
annotazione nel documennto di valutazionee dei rischi;
j)
partecipaa alla programmaazione del controollo dell’esposizioone dei lavoratorii i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini della valutazione deel rischio e della sorveglianza sannitaria;
k) comunicaa, mediante autoocertificazione, il possesso dei titooli e requisiti di cuui all’articolo 38 ddel D.Lgs. 81/08 al Ministero
della saluute entro il terminne di sei mesi dalla data di entrataa in vigore del preesente decreto.
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2.2. METODO
OLOGIA DI VA
ALUTAZION
NE DEI RISC
CHI
2.2.1. PRE
EMESSA
Ogni manciataa di minuti qualccuno nell’UE muoore a causa del lavoro. Ogni anno, inoltre, centinaia di migliaia di lavoratori
sono vittime di infortuni sul lavvoro, mentre altri chiedono permeessi per malattia a causa dello strress, dell’eccessivo carico di
a
lavorativva. Gli infortuni e le malattie, oltree a generare
lavoro, di distuurbi muscolo-scheletrici o di altre malattie legate all’attività
costi in termini di disagio umanno a carico dei laavoratori e delle looro famiglie, vanno a incidere sulle risorse dei sisttemi sanitari
p
delle aziende.
e riducono la produttività
La valutazionee dei rischi è fonddamentale per unna gestione efficaace della sicurezza e della salute e può essere coonsiderata la
chiave di voltaa per limitare gli infortuni legati all’attività
a
lavoratiiva e le malattie professionali. See svolta in manieera corretta,
può miglioraree la sicurezza e laa salute sul luogoo di lavoro e, più in generale, accrrescere il rendimeento dell’aziendaa.
Direttive Europeee recepite in
La metodologia seguita per l’aanalisi dei rischi,, ha tenuto contoo del contenuto specifico delle D
n 102/95 in
Italia dal D.Lggs. 626/94 e succcessivamente daal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., della circcolare del Ministtero del Lavoro n°
data 7/8/95, dei
d documenti em
messi dalla Com
munità europea, delle
d
Linee guidaa delle Regioni e Province autonome, delle
pubblicazioni dell’Agenzia
d
Euroopea per la Sicurrezza e la Salute sul Lavoro, noncché della maturata esperienza neel settore dai
tecnici che coaadiuvano il datoree di lavoro alla reedazione del pressente documentoo.

2.2.2. OGG
GETTO DELLA
A VALUTAZIONE DEI RIS
SCHI
La valutazionee di cui all’articollo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e. s..m.i., anche nellaa scelta delle atttrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati
p
chimici impiegati,
i
nonchéé nella sistemazione dei luoghi dii lavoro, deve riguardare tutti
s
e la saalute dei lavoratorri, ivi compresi quuelli riguardanti gruppi
g
di lavoratoori esposti a rischhi particolari,
i rischi per la sicurezza
tra cui anche quelli collegati allo
a stress lavoroo-correlato, secondo i contenuti dell’
d accordo eurropeo dell’8 ottobre 2004, e
i stato di gravidanza, secondo quanto
q
previsto dal decreto legislaativo 26 marzo 2001, n. 151,
quelli riguardaanti le lavoratrici in
nonché quelli connessi alle differenze
d
di gennere, all’età, alla provenienza daa altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrrattuale attraversoo cui viene resa la
l prestazione di lavoro.
La valutazionee dello stress lavvoro-correlato è effettuata nel risspetto delle indiccazioni…, e il reelativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle
d
predette inddicazioni e comunnque, anche in diifetto di tale elaboorazione, a fare ddata dal 1° agostto 2010.
d cui all’articolo 17,
1 comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione puuò essere tenuto,, nel rispetto
Il documento di
delle previsionni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramitte le procedure applicabili
a
ai
supporti inform
matici di cui all’arrticolo 53, di dataa certa o attestatta dalla sottoscrizzione del documento medesimo da parte del
datore di lavorro, nonché, ai sooli fini della prova della data, dallaa sottoscrizione del
d responsabile ddel servizio di preevenzione e
protezione, deel rappresentantee dei lavoratori peer la sicurezza o del rappresentannte dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove noominato, e contenere:
a) una relazzione sulla valutaazione di tutti i rischi per la sicureezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano
specificaati i criteri adottatii per la valutazionne stessa. La sceelta dei criteri di redazione
r
del documento è rimesssa al datore
di lavoroo, che vi provvedde con criteri di semplicità,
s
brevità e comprensibillità, in modo da garantirne la com
mpletezza e
l’idoneitàà quale strumentoo operativo di piaanificazione degli interventi azienddali e di prevenzioone;
b) l’indicazione delle misuree di prevenzionee e di protezionee attuate e dei dispositivi di proteezione individuali adottati, a
d
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, leettera a) del D.Lgss. 81/08;
seguito della
c) il program
mma delle misuree ritenute opportuune per garantiree il miglioramentoo nel tempo dei livvelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle proocedure per l’atttuazione delle misure
m
da realizzzare, nonché ddei ruoli dell’orgganizzazione
aziendalee che vi debbonno provvedere, a cui devono esssere assegnati unnicamente soggeetti in possesso di adeguate
competeenze e poteri;
e) l’indicazione del nominatiivo del responsabile del servizio di
d prevenzione e protezione, del rrappresentante dei
d lavoratori
per la siccurezza o di quello territoriale e deel medico compeetente che ha parrtecipato alla valuutazione del rischhio;
f)
l’individuazione delle maansioni che eveentualmente esppongono i lavoraatori a rischi sppecifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, speciifica esperienza, adeguata formazzione e addestramento.
Il contenuto del documento deeve altresì rispetttare le indicazionni previste dalle specifiche normee sulla valutazionne dei rischi
contenute in tuutti i Titoli del D.LLgs. 81/08.
In caso di cosstituzione di nuovva impresa, il dattore di lavoro è tenuto
t
ad effettuaare immediatameente la valutazionne dei rischi
elaborando il relativo
r
documennto entro novantaa giorni dalla dataa di inizio della prropria attività.
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2.2.3. MOD
DALITÀ DI EF
FFETTUAZION
NE DELLA VA
ALUTAZIONE
E DEI RISCHI
D
81/08,
Il datore di lavvoro effettua la vaalutazione ed elaabora il documennto di cui all’articoolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
in collaborazioone con il respoonsabile del servvizio di prevenzzione e protezionne e il medico ccompetente, nei casi di cui
all’articolo 41 del
d D.Lgs. 81/08..
Le attività di vaalutazione dei risschi sono realizzaate previa consultazione del rapprresentante dei lavvoratori per la siccurezza.
La valutazionee dei rischi deve essere immediatamente rielaborrata in occasionee di modifiche del processo produuttivo o della
organizzazionee del lavoro significative ai fini deella salute e sicurrezza dei lavoratoori, o in relazionee al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significcativi o quando i risultati della sorveglianza
s
sanitaria ne evvidenzino la necessità. A seguitoo di tale rielaboraazione, le misuree di prevenzione debbono essere aggiornate.
Nelle ipotesi di
d cui sopra il doccumento di valuttazione dei rischi deve essere rieelaborato, nel risppetto delle modaalità stabilite,
nel termine di trenta giorni dallee rispettive causaali.
Il documento di cui all’articoloo 17, comma 1, lettera a), e queello di cui all’articcolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, devono
p
alla quuale si riferisce laa valutazione dei rischi.
essere custoditi presso l’unità produttiva
I datori di lavooro che occupanoo fino a 10 lavorratori effettuano la valutazione deei rischi di cui al presente articoloo sulla base
delle procedurre standardizzatee di cui all’articoloo 6, comma 8, leettera f) del D.Lgs. 81/08. Fino alla scadenza del diciottesimo
mese successsivo alla data di entrata
e
in vigore del decreto interministeriale di cuui all’articolo 6, coomma 8, lettera f)f del D.Lgs.
81/08, e, com
munque, non oltrre il 30 giugno 2012,
2
gli stessi datori di lavoro possono autoceertificare l’effettuaazione della
valutazione deei rischi. Quantoo previsto nel preecedente periodoo non si applica alle attività di ccui all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c),
c d) nonchè g) del
d D.Lgs. 81/08.
e
la valuttazione dei rischi sulla base dellee procedure
I datori di lavooro che occupanno fino a 50 lavoratori possono effettuare
standardizzatee di cui all’articoolo 6, comma 8,, lettera f) del D.Lgs.
D
81/08. Neelle more dell’elaaborazione di talli procedure
trovano applicazione le disposiizioni di cui ai paragrafi precedentti.
Le disposizionni di cui al paragrrafo precedente (azienda
(
fino a 500 lavoratori) non si applicano allee attività svolte neelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, letttere a), b), c), d), f) e g) del D.Lgss. 81/08;
b) aziende in cui si svolgoono attività che espongono i lavvoratori a rischi chimici, biologici, da atmosferee esplosive,
canceroggeni mutageni, coonnessi all’espossizione ad amiantto;

2.2.4. IN COSA
C
CONSIS
STE LA VALU
UTAZIONE DE
EI RISCHI?
La valutazionee dei rischi è un processo
p
di valuttazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei laavoratori derivanti da pericoli
presenti sul luoogo di lavoro.
Consiste in unn esame sistemattico di tutti gli asppetti dell’attività laavorativa, volto a stabilire:
9 cosa puòò provocare lesiooni o danni;
9 se è possibile eliminare i pericoli e, nel caaso in cui ciò non sia possibile;
9 quali missure di prevenzione o di protezionne sono o devonoo essere messe inn atto per controlllare i rischi.
d garantire la siccurezza e la saluute dei lavoratori in relazione a ogni
o aspetto
I datori di lavooro hanno il doveere, da un lato, di
collegato all’atttività lavorativa e,
e dall’altro lato, di
d effettuare una valutazione dei rischi. La direttivva quadro dell’UE
E1 sottolinea
il ruolo fondam
mentale della valuutazione dei rischhi e stabilisce le disposizioni
d
di baase che ogni datoore di lavoro devve rispettare.
Gli Stati membbri, tuttavia, hannno il diritto di adoottare disposizionni più rigorose peer tutelare i proprri lavoratori (cfr. la
l normativa
specifica del proprio
p
paese).
Si ritiene che la
l valutazione deei rischi per la siccurezza e la salutte dei lavoratori sia
s il primo e più importante adem
mpimento da
ottemperare da
d parte del datore di lavoro per arrivare
a
a una coonoscenza approofondita di qualunnque tipo di rischhio presente
nella propria realtà
r
aziendale;; passo questo che
c è preliminarre alla fase di inndividuazione delle misure di preevenzione e
protezione e di
d programmazionne temporale dellle stesse.

1 Direttiva 89/3991/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
1
concernente l’attuazione di misuure volte a promuovvere il miglioramennto della
sicurezza e dellaa salute dei lavorattori durante il lavoroo.
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La valutazionee delle strutture, dei luoghi di lavoro, delle macchhine, delle attrezzzature e delle moodalità di lavoro in genere è
stata eseguitaa attraverso un coonfronto della sittuazione riscontraata con i principi generali della siicurezza (normattive e buona
tecnica prevennzionistica). Principale scopo di tale
t valutazione non è da ritenerrsi la verifica delll’applicazione deei precetti di
legge (ovvero la verifica delle violazioni
v
di norm
ma) ma la ricerca di tutti quei rischhi residui che, noonostante l’applicazione delle
normative speecifiche, rimangonno in essere. Traattasi infatti di riscchi legati ai compportamenti delle ppersone, all’impreevedibilità e,
quindi, all’imprrevenibilità di eveenti lesivi.
mprevenibilità di eventi
e
lesivi.
Trattasi in effeetti di rischi legatii al comportamennto delle personee, all’imprevedibilità e quindi all’im
Ogni rischio è stato valutato tenendo conto l’entità del danno proobabilmente riscoontrabile.
s
state comuunicate immediattamente alla
Tra l’altro, le eventuali situazioni contrastanti un preciso preceetto normativo, sono
direzione azieendale la quale si
s è impegnata ad
a eliminarle ponnendo, eventualm
mente da subito,, le garanzie perr l’eventuale
proseguo del lavoro in sicurezzza.

2.2.5. DEF
FINIZIONI
Definizioni deddotte dal art. 2 deel D.Lgs. 81/08.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

«lavoratoore»: persona che, indipendenteemente dalla tippologia contrattuale, svolge un'aattività lavorativaa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privatto, con o senza retribuzione,
r
anchhe al solo fine di apprendere
e
gli addettti ai servizi domeestici e familiari. Al lavoratore cossì definito e'
un mestiiere, un'arte o unna professione, esclusi
equiparaato: il socio lavorratore di cooperaativa o di societtà, anche di fattoo, che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stessoo; l'associato in partecipazione
p
dii cui all'articolo 2549,
2
e seguenti del codice civilee; il soggetto
beneficiaario delle iniziativve di tirocini formaativi e di orientam
mento di cui all'arrticolo 18 della leegge 24 giugno 1997, n. 196,
e di cui a specifiche dispposizioni delle legggi regionali prom
mosse al fine di realizzare
r
momeenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte
s
professionnali mediante la conoscenza
c
direttta del mondo deel lavoro; l'allievo degli istituti
di istruzione ed universittari e il partecipaante ai corsi di foormazione professsionale nei quali si faccia uso di
d laboratori,
attrezzatture di lavoro in genere, agennti chimici, fisicci e biologici, ivvi comprese le apparecchiaturee fornite di
videoterm
minali limitatameente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
e
appplicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; i volontari dell Corpo nazionalle dei vigili del fuoco e della prootezione civile; il lavoratore di cuui al decreto
legislativvo 1° dicembre 19997, n. 468, e successive modificcazioni;
«datore di
d lavoro»: il sogggetto titolare dell rapporto di lavooro con il lavoratoore o, comunquee, il soggetto chee, secondo il
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore prestta la propria atttività, ha la reesponsabilità
dell'organizzazione stesssa o dell'unità prroduttiva in quannto esercita i pooteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
ma 2, del decretto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
amministtrazioni di cui all'articolo 1, comm
intende il dirigente al quaale spettano i potteri di gestione, ovvero
o
il funzionaario non avente qqualifica dirigenzziale, nei soli
u ufficio avente autonomia gestioonale, individuatoo dall'organo di vertice
v
delle
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
a
teenendo conto deell'ubicazione e deell'ambito funzionnale degli uffici nei quali viene svoolta l'attività,
singole amministrazioni
e dotato di autonomi poteeri decisionali e di
d spesa. In casoo di omessa indivviduazione, o di individuazione noon conforme
ai criteri sopra indicati, il datore
d
di lavoro coincide
c
con l'orggano di vertice meedesimo;
d
struttura orgganizzata dal dattore di lavoro pubbblico o privato;
«aziendaa»: il complesso della
«dirigentte»: persona chee, in ragione delle competenze professionali
p
e di
d poteri gerarchici e funzionali adeguati
a
alla
natura dell'incarico confeeritogli, attua le direttive
d
del datorre di lavoro organnizzando l'attivitàà lavorativa e viggilando su di
essa;
«prepostto»: persona che, in ragione dellee competenze proofessionali e nei limiti di poteri gerrarchici e funzionnali adeguati
alla natuura dell'incarico conferitogli,
c
sovrinntende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazzione delle direttive ricevute,
controllandone la correttaa esecuzione da parte dei lavoratoori ed esercitandoo un funzionale ppotere di iniziativaa;
«responssabile del servizioo di prevenzione e protezione»: persona
p
in possessso delle capacittà e dei requisiti professionali
p
di cui all''articolo 32 desiggnata dal datore di
d lavoro, a cui rissponde, per coorrdinare il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
«addettoo al servizio di preevenzione e protezione»: personaa in possesso deelle capacità e deei requisiti professsionali di cui
all'articollo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l));
«medico competente»: medico
m
in possesso di uno dei titooli e dei requisiti formativi e profeessionali di cui all'articolo 38,
che collaabora, secondo quanto previsto alll'articolo 29, com
mma 1, con il datoore di lavoro ai finni della valutazione dei rischi
ed e' nom
minato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
s
e per tuutti gli altri compiti di cui al presentte decreto;
«rappressentante dei lavooratori per la sicuurezza»: personaa eletta o designaata per rappreseentare i lavoratorii per quanto
concernee gli aspetti della salute e della siccurezza durante il lavoro;
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«servizioo di prevenzionee e protezione dai rischi»:
Lavoratori chee corrono il rischhio maggiore
insieme delle persone, sistemi e mezzzi esterni o

Lavoratorii con disabilità
interni alll'azienda finalizzzati all'attività di prevenzione

Lavoratorii immigrati
e protezione dai rischi proofessionali per i lavoratori;

Lavoratorii giovani o anzianni
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,

Donne in stato di gravidanza e madri che allattano
a
finalizzatti alla tutela delloo stato di salute e sicurezza
e
privo
di
formazi
one
o
esperienza
a

Personale
dei lavorratori, in relazionne all'ambiente di lavoro, ai

Manutentoori
fattori di rischio professsionali e alle modalità di

Lavoratorii immunocompromessi
svolgimeento dell'attività laavorativa;

Lavoratorii affetti da patologie quali la broncchite
«prevenzzione»: il compplesso delle dissposizioni o

Lavoratorii sottoposti a curee mediche che possono
misure necessarie
n
anchee secondo la parrticolarità del
accrescerrne la vulnerabilità ai pericoli.
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o
d
dell'aambiente esternoo;
diminuiree i rischi professioonali nel rispetto della salute dellaa popolazione e dell'integrità
«salute»: stato di complleto benessere fisico,
f
mentale e sociale, non coonsistente solo in un'assenza di
d malattia o
d'infermittà;
«valutazione dei rischi»: valutazione gloobale e documenntata di tutti i risschi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'oorganizzazione inn cui essi prestaano la propria atttività, finalizzataa ad individuare le adeguate
misure di
d prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
p
delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo deei livelli di salute e sicurezza;
«pericoloo»: proprietà o quualità intrinseca di
d un determinatoo fattore avente il potenziale di cauusare danni;
«rischio»»: probabilità di raggiungimento
r
d livello potenziiale di danno nelle condizioni di impiego o di espposizione ad
del
un determ
minato fattore o agente
a
oppure alla loro combinazzione;
«unità produttiva»:
p
stabiilimento o struttuura finalizzati alla produzione di
d beni o all'eroggazione di servizi, dotati di
autonom
mia finanziaria e teecnico funzionalee;
«norma tecnica»: specifica tecnica, appprovata e pubbliccata da un'organnizzazione internnazionale, da unn organismo
europeo o da un organism
mo nazionale di normalizzazione,
n
la cui osservanzza non sia obbligaatoria;
«buone prassi»: soluzionni organizzative o procedurali cooerenti con la normativa
n
vigentee e con le norm
me di buona
a
la
tecnica, adottate volontaariamente e finaliizzate a promuoovere la salute e sicurezza sui luuoghi di lavoro attraverso
m
dellle condizioni di laavoro, elaborate e raccolte dalle rregioni, dall'Istituto superiore
riduzionee dei rischi e il miglioramento
per la prrevenzione e la sicurezza
s
del lavooro (ISPESL), daall'Istituto nazionaale per l'assicuraazione contro gli infortuni sul
lavoro (IN
NAIL) e dagli orgganismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dallaa Commissione cconsultiva permaanente di cui
all'articollo 6, previa istrutttoria tecnica dell'ISPESL, che proovvede a assicuraarne la più ampiaa diffusione;
«linee guuida»: atti di inddirizzo e coordinnamento per l'appplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predispoosti dai Ministeri, dalle regioni, daall'ISPESL e dall'INAIL e approvvati in sede di Coonferenza permaanente per i
rapporti tra
t lo Stato, le reggioni e le provincce autonome di Trento
T
e di Bolzanno;
«formazione»: processo educativo attraaverso il quale trasferire
t
ai lavooratori ed agli aaltri soggetti del sistema di
prevenzione e protezionee aziendale conosscenze e procedure utili alla acquuisizione di comppetenze per lo svoolgimento in
sicurezzaa dei rispettivi coompiti in azienda e alla identificazione, alla riduzionne e alla gestionee dei rischi;
«informaazione»: complessso delle attivitàà dirette a forniree conoscenze utili alla identificaazione, alla riduzzione e alla
gestione dei rischi in ambbiente di lavoro;
«addestrramento»: compplesso delle attivvità dirette a faare apprendere ai lavoratori l'usso corretto di attrezzature,
a
macchinee, impianti, sostaanze, dispositivi, anche
a
di protezioone individuale, e le procedure di lavoro.

2.2.6. IL METODO DI VA
ALUTAZIONE
E DEI RISCHI
La valutazionee dei rischi azienddali si è articolataa attraverso le seeguenti fasi:

Fase 1: Ind
dividuazione dei
d pericoli e dei rischi
Di seguito è ripportato il metodoo utilizzato per faccilitare l’individuaazione dei pericoli:
9 ispezionee del posto di lavvoro e verifica di cosa
c
può arrecarre danno;
9 consultazzione dei lavoratoori e/o dei loro raappresentanti perr conoscere i probblemi riscontrati nnel tempo;
9 considerrazione dei periccoli a lungo term
mine per la salutee, come livelli elevati
e
di rumore o l’esposizione a sostanze
nocive, nonché
n
i rischi piùù complessi o meeno ovvi come i rischi
r
psicosocialii o i fattori legati aall’organizzazione;
9 esame dei registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
9 raccolta di informazioni da altre fonti quali:
maanuali d’istruzioni o schede tecnichhe dei produttori e fornitori;
letteratura tecnica dedicata
d
alla sicurezza e alla salutte occupazionalee;

Teatro dell Lemming
Allegato all’Au
utocertificazione
Metodologia di valutazione
di avvenuta valutazione dei
dei risschi
rischi

D
Data em. 14/06//2011
R
Revisione n° 00
D
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
s
P
Pagina 12 di 16

orgganismi, associazzioni commerciali o sindacati a liveello nazionale;
norrmative e norme tecniche.
Per ogni periccolo è importantte capire chiaramente quali sianno le persone esposte
e
al rischio; ciò può esseere utile per
individuare il modo migliore per
p gestire tale rischio. Questo significa
s
indicare “gruppi di persoone” o “gruppi omogenei” di
esposti al relattivo rischio.
Nella valutazioone dei rischi si è tenuto presennte che possonoo essere a rischiio anche categorie di persone estranee alle
attività lavorative specifiche come i visitatori, i contraenti,
c
il pubbblico, ecc.
Particolare atttenzione deve essere prestata alle questioni di genere e ai gruppi di lavooratori che posssono essere
maggiormentee a rischio o che hanno particolarri requisiti (vedi riquadro a lato). Inn ogni caso, è im
mportante determ
minare in che
modo queste persone
p
possonoo subire danni, osssia quale tipo di infortunio o malaattia può presentaarsi.

Fase 2: Vallutazione ed attribuzione
a
d un ordine di priorità ai rischi
di
c
pericolo.
La fase successsiva consiste neel valutare il rischhio derivante da ciascun
A tal fine sonoo stati considerati i seguenti fattorii:
9 la probabbilità che un periccolo arrechi dannno;
9 la possibbile gravità del daanno;
9 la frequeenza (e il numero) dei rischi a cui i lavoratori sono esposti.
Ai rischi deve quindi essere attribuito
a
un ordinne di priorità, chhe deve essere rispettato
r
al mom
mento di avviare le azioni di
gestione.

Fase 3: Deccidere l’azion
ne preventivaa
La fase successsiva consiste neel decidere comee eliminare o conttrollare i rischi.
In questa fasee, è necessario coonsiderare:
9 se è possibile eliminare il rischio alla radicce;
p
controllaare i rischi, affinnché non comproomettano la
9 nel casoo in cui ciò non sia possibile, inn che modo si possono
sicurezzaa e la salute dei lavoratori
l
esposti.
Nel prevenire e controllare i risschi è necessario tenere conto dei seguenti princippi generali di prevvenzione:
9 evitare i rischi;
9 sostituiree i fattori di rischioo con fattori non pericolosi o meno pericolosi;
9 combatteere i rischi alla fonte;
9 adottare misure protettive di tipo colleettivo anziché misure
m
di protezzione individuali (per esempio, controllare
l’esposizzione ai fumi attraaverso sistemi di aerazione locali piuttosto che conn l’ausilio di mascchere);
9 adeguarssi al progresso teecnico e ai cambiiamenti nelle infoormazioni;
9 cercare di
d migliorare il liveello di protezionee.

Fase 4: Inteervenire con azioni concrrete
La fase successiva consiste neel mettere in atto misure di prevennzione e di proteezione. È importaante coinvolgere i lavoratori e
i loro rappreseentanti in questo processo.
Un intervento efficace comprennde l’elaborazione di un piano chee specifichi:
9 le misuree da attuare;
9 le personne responsabili di attuare determinate misure e il relativo
r
calendario
9 di interveento;
9 le scadenze entro cui porrtare a termine lee azioni previste.
c ogni attività volta
v
a eliminare o prevenire i rischi sia fatta rientraare in un ordine ddi priorità.
È essenziale che
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Fase 5: Controllo e riesame
È importante inoltre ricordarsi di effettuare veriffiche periodiche per garantire chee le misure preveentive e protettivee funzionino
o siano effettivvamente attuate e per individuare nuovi problemi.
La valutazionee dei rischi devve essere revisioonata regolarmente, in base allaa natura dei risschi, al grado di evoluzione
probabile dell’aattività lavorativaa o alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio od incidente2.
La valutazionee dei rischi non è un’azione continnua e non può esssere svolta “una tantum”.

2.2.7. MAG
GNITUDO DEI RISCHI
DEFINIZ
ZIONI

Probabilità

Danno:

Rischio:

Si tratta della prrobabilità che i poossibili danni si concretizzino.
La probabilità saarà definita con i seguenti giudizi::
- improbabile;
ma non molto proobabile);
- possibile (m
- probabile;
- inevitabile (nel tempo).
Effetto possibilee causato dall'esposizione a fatttori di rischio coonnessi all'attivittà lavorativa, add esempio il
rumore (che puòò causare la diminuzione della sooglia uditiva).
L’entità del danno sarà valutata secondo la seguuente scala di valoori:
- danno lievve;
- incidente che
c non provoca ferite e/o malattie;
- ferite/malaattie di modesta entità
e
(abrasioni, piccoli tagli);
- ferite/malaattie gravi (fratturee, amputazioni, ipoacusie);
- incidente/m
malattia mortale;
- incidente mortale
m
multiplo.
Probabilità di raaggiungimento deel livello potenziale di danno nellee condizioni di imppiego o di esposizione ad un
determinato fatttore o agente opppure alla loro com
mbinazione.

2.2.8. DEF
FINIZIONE DE
EL VALORE DI
D PROBABILITÀ (P)
VALORE DI PROBABILITÀ

DEFINIZIO
ONE

INTERPRE
ETAZIONE DELLLA DEFINIZIONE
E
•

1

Improbabile

2

Poco probbabile

3

Probabile

4

Molto probbabile

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di
d più eventi
poco
p
probabili
Non
N si sono mai verificati
v
fatti anaaloghi
Il suo verificarsi susciterebbe
s
increedulità
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni
c
e di
poca
p
probabilità
Si
S sono verificati pochi fatti analogghi
Il suo verificarsi susciterebbe
s
moddesta sorpresa
Si
S sono verificati altri fatti analoghhi
Il suo verificarsi susciterebbe
s
moddesta sorpresa
Si
S sono verificati altri fatti analoghhi
Il suo verificarsi è praticamente daato per scontato

2 Un incidente (o
( quasi incidente) è un evento imprevvisto che non provooca lesioni, malattiee o danni, ma che ppotenzialmente potteva
provocarli.

D
Data em. 14/06//2011

Teatro dell Lemming

R
Revisione n° 00

Allegato all’Au
utocertificazione
Metodologia di valutazione
di avvenuta valutazione dei
dei risschi
rischi

D
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
s
P
Pagina 14 di 16

2.2.9. DEF
FINIZIONE DE
EL VALORE DI
D GRAVITÀ DEL
D DANNO (D)
(
VALORE
E DI DANNO

DEFINIZIONE

1
2

Lievee
Medioo

3

Gravee

4

Molto graave

INTERPRET
TAZIONE DELLLA DEFINIZION
NE
•
•
•
•
•
•

Infortunio con asssenza dal posto ddi lavoro di pochii giorni.
Infortunio con asssenza dal posto ddi lavoro da alcunni giorni.
Infortunio con asssenza dal postoo di lavoro di parrecchi giorni
senza
s
invalidità permanente
p
Malattie
M
professioonali con invalidittà permanenti.
Infortunio con asssenza dal postoo di lavoro di parrecchi giorni
con
c invalidità perrmanente
Malattie
M
professioonali con totale innvalidità permaneenti

2.2.10. DEF
FINIZIONE DE
EL RISCHIO (R
R)
Definiti dannoo e probabilità, il rischio R è vaalutato con:

R=PxD
ed è raffigurabbile con una rapppresentazione maatriciale del tipo:

P
4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

x

1

2

3

4

D

La valutazionee numerica permeette di identificaree una scala di priorità degli interveenti, così definiti::
R>8

Azioni coorrettive indilazioonabili

4≤R≤8

Azioni coorrettive da progrrammare con urggenza

2≤R≤3

Azioni coorrettive da progrrammare nel brevve-medio terminee

R=1

Azioni coorrettive da valutare in fase di proogrammazione
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2.2.11. TEC
CNICA RICOG
GNITIVA
v
di tippo misto, dove cioè all’uso di liste di controllo si è affiancata
Come tecnica ricognitiva si è optato per una valutazione
l’esperienza e la maturità tecnica, nonché la specializzazione deei tecnici esperti in
i materia di sicuurezza.
La lista di controllo, ove debitaamente costruita e aggiornata, coostituisce uno struumento che, nelle mani dell’espeerto, fornisce
un aiuto a nonn dimenticare asspetti che possonno essere rilevannti anche se non immediatamentee evidenti; in tal senso essa
costituisce lo strumento che viene
v
incontro nel modo più natturale alle esigennze della fase 1 della valutazionne, ossia la
sistematicità.

2.2.12. ELENCO DEI FAT
TTORI DI RIS
SCHIO
v
a schhede, suddivise in schede di
Per la stesuraa del presente doocumento è statoo quindi adottatoo un sistema di valutazione
reparto e schede di mansionee/attività lavorativva, allo scopo di
d consentire unaa più pratica gesstione futura del documento
s
realizzatee.
stesso, qualorra siano necessarie modifiche e/o integrazioni anche parziali delle schede
In particolare, per evitare l'anaalisi replicata e dispersiva di circostanze di lavoro analoghe, i rischhi aventi caratteree ripetitivo e
generale all'intterno di uno stesso ambiente di laavoro sono stati riassunti
r
nella “sccheda di reparto".
l
alle singolle attività lavorattive è stata reallizzata la "schedda di attività
Per quanto rigguarda invece i rischi specifici legati
lavorativa/mannsione” con l'analisi dettagliata deei rischi, suddivisaa in tre sezioni diistinte:
I.
rischi peer l’incolumità fisica dei lavoratori;
II.
rischi peer la salute dei laavoratori;
III. il terzo gruppo comprennde più propriamente una serie di
d fattori gestionaali di prevenzionee, in quanto in esssi vengono
p
a livello aziendale, aventi a che fare con gli aspetti
esaminaate le misure geenerali di tutela e prevenzione presenti
organizzzativi, formativi, procedurali.
p
d rischio» si deve quindi intendere ogni aspetto che può in qualcche modo generrare o influenzaree il livello di
Per «fattore di
rischio professsionale individuabile all’interno delle attività aziendali, si trattti di fattori matteriali (sostanze pericolose,
macchinari eccc.) o di fattori organizzativi
o
e procedurali
p
(sorvveglianza sanitarria, piani di emeergenza, istruzionni, libretti di
manutenzionee ecc.).
Nell’analisi deel fattore di rischiio i vari punti di verifica sono staati esplicitati teneendo presenti, in linea generale, tre classi di
riferimenti:
v

le richiesste specifiche della normativa in vigore;

gli standaard internazionali di buona tecnica;

la rispondenza al «buon senso
s
ingegnerisstico».

2.2.13. INTE
ERVENTI DA EFFETTUAR
RE
Le indicazioni relative ai rischhi individuati illusstrano i lavori o gli interventi da eseguire; per faacilitare il lavoroo, qualora si
richiedessero più interventi, lee indicazioni sonno state indicate con lettere proggressive, ma quuesto non significca che ogni
indicazione puuò essere alternaativa alle altre.
d
esseree seguite. Le posssibili alternative vengono indicate di volta in
Dovrà ritenerssi che tutte le inddicazioni scritte dovranno
volta.
Per il piano di programmazionee degli interventi, il datore di lavoro dovrà, tra l’altro, fare attenzionne alla terminologgia utilizzata
nel documentoo; secondo tale ottica,
o
il verbo doovere indicherà lavori più urgenti di quelli richiestti con il verbo racccomandare
che a sua voltaa indicherà intervventi più urgenti del
d verbo consiglliare, ecc..
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2.2.14. VAL
LUTAZIONE DEI
D RISCHI RE
ELATIVI A VIOLAZIONI DI NORMA
d
a tutti i livelli non si è escluso sin daall’inizio che posssano esserci delle situazioni
Nonostante loo sforzo profuso dall’azienda
che oltre a rapppresentare un rischio per i lavorratori o per altro tipo di personalee, siano di fatto inn difformità alla normativa
n
di
sicurezza.
r
che il doocumento di valuutazione di cui all D.Lgs. 81/08 doovrebbe contempplare unicamentee quei rischi
In effetti si è ritenuto
specifici con caratteristica
c
ressiduale rispetto all’applicazione
a
della
d
normativa precedente (D.P
P.R. 547/55, D.P
P.R. 303/56,
D.P.R. 164/566, ecc.).
p
degli interventi, considerando
c
chee gli stessi esulinno dalle situazionni esaminate
Il D.Lgs. 81/088 parla infatti di programmazione
dalle leggi previgenti, ipotizzanndone pertanto l’eeliminazione con criteri di priorità che ogni aziendaa può darsi. Altra cosa sono i
n
di sicurezzza per l’applicazione delle quali nnon è pensabile un
u approccio
rischi che corrrispondono a delle violazioni alle norme
diverso dall’inttervento “immediato”.
s
contrasstanti un precisoo precetto normaativo, sono state comunicate imm
mediatamente allla direzione
Le eventuali situazioni
aziendale la quale si è impegnnata ad eliminarlee ponendo, eventtualmente da subbito, le garanzie per l’eventuale proseguo
p
del
lavoro in sicureezza.

2.2.15. REG
GISTRAZIONE
E DELLA VAL
LUTAZIONE DEI
D RISCHI
La valutazionee dei rischi deve essere
e
registrataa. Tale registrazioone può essere utilizzata come baase per:
1. trasmetteere informazioni alle
a persone interessate;
2. monitoraare se sono state introdotte le misure necessarie;
3. fornire unna prova alle autorità di vigilanza;;
4. provvedeere a una revisionne, nel caso in cuui le circostanze cambino.
Si raccomandaa, in particolare, di registrare almeeno le seguenti innformazioni:
5. nome e funzione
f
della peersona o delle perrsone che effettuuano l’esame;
6. pericoli e rischi individuatti;
7. gruppi di lavoratori sottopposti a determinati rischi;
8. misure di protezione neceessarie;
9. informazzioni specifiche suull’introduzione delle misure, quali il nome della peersona responsabbile e la data;
10. dati relattivi alle successivve disposizioni peer il monitoraggioo e la revisione, comprese
c
le date e le persone coinvolte;
11. informazzioni in merito al coinvolgimento
c
dei lavoratori e deei loro rappresenttanti nel processoo di valutazione dei
d rischi.
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3. SEZIONE “C” – VALUTAZIONE DEI
RISCHI TRASMISSIBILI
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3.1. RISCHI TRASMISSIBILI
BREVE DESCRIZIONE DEL REPARTO TEATRO
Trattasi di struttura adibita a teatro, denominato Teatro Tenda, concessa in uso dal Comune di Rovigo
all’organizzazione Teatro del Lemming. La struttura è dedicata prevalentemente ad una zona di accoglienza del
pubblico (platea) ed una zona frontale dedicata a palcoscenico. La struttura presenta locali accessori, quali
servizi igienici, uffici, biglietteria, piccoli magazzini per deposito attrezzature.

RISCHI TRASMISSIBILI PRESENTI
RISCHI PER LA SICUREZZA
9
9
9
9
9
9
9
-

Aree di transito e spazi di lavoro
Scale ed opere provvisionali
Macchine ed attrezzature / attrezzi manuali
Manipolazione di oggetti
Immagazzinamento
Rischi elettrici
Apparecchi a pressione e reti di distribuzione
Apparecchi di sollevamento
Mezzi di trasporto
Rischio incendio / Rischio esplosione
Rischi chimici
Altri rischi per la sicurezza

RISCHI PER LA SALUTE
9
9
9
9
9
9
-

Esposizione ad agenti cancerogeni mutageni
Esposizione ad agenti chimici
Esposizione ad agenti biologici
Esposizione a rumore
Esposizione a vibrazioni
Esposizione a radiazioni
Illuminazione
Condizioni climatiche
Carico di lavoro fisico
Carico di lavoro mentale
Lavoro a videoterminale
Altri rischi per la salute

GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
9
9

Organizzazione del lavoro
Sorveglianza e controllo

“9” = rischio presente

9
9

Dispositivi di Protezione Individuale
Emergenza, incendio e pronto soccorso

“-” = rischio assente o non rilevante o non trasmissibile
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RISCHI PER LA SICUREZZA
AREE DI TRANSITO E SPAZI DI LAVORO

PERICOLO
RISCHIO

Pavimentazione scivolosa (in caso di spanti a terra di liquidi od altro)
9

Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO

9
9
9

stoccaggio temporaneo di materiali) (materiali in deposito o provvisoriamente posizionati
a terra per esigenze di lavorazione)

Probabilità P = 2

9
9
9
9

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Danno D = 3

Ingombri delle aree di transito e degli spazi di lavoro (cavi elettrici a terra;

9
Misure di
prevenzione e
protezione

Scivolamento e caduta a terra
R=6
Segnalazione delle zone bagnate per pulizie mediante specifica cartellonistica
“Attenzione pavimento bagnato”
Informazione del proprio diretto superiore
Immediata bonifica degli spanti a terra mediante materiali assorbenti
Se necessario, delimitazione della zona e/o attivazione della squadra di gestione delle
emergenze

Probabilità P = 2

Danno D = 2

Inciampo, scivolamento e caduta a terra
(ferite lacere, contusioni, ecc. specie agli arti
inferiori)

R=4

Disposizione ordinata dei cavi elettrici mobili anche mediante l’utilizzo di apposite
canaline porta cavi
Divieto di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali lungo le aree di transito
Divieto di stoccaggio, anche temporaneo, di materiali a ridosso degli spazi di lavoro che
impediscano un veloce allontanamento delle persone dagli stessi
Disposizione ordinata dei materiali in deposito e di quelli provvisoriamente a terra per
necessità di lavorazione
Segnaletica di sicurezza sia orizzontale sia verticale richiamante i pericoli presenti, le
zone pericolose, le aree di transito, gli spazi di lavoro e gli spazi destinati al deposito

Apertura improvvisa di porte
Danno D = 2
Investimento di persone
R=2
Aprire le porte lentamente
Evitare di correre e prestare attenzione, durante il transito, all’apertura improvvisa di
porte

Probabilità P = 1

9
9

Ingombro dei presidi antincendio, salvataggio, pronto soccorso, delle uscite e
vie di esodo in caso di emergenza, ecc.
Difficoltà di evacuazione dai locali ed
Probabilità P = 1
Danno D = 4
interventi di lotta antincendio e pronto
R=4
soccorso
9 Divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di materiale davanti ad estintori, cassetta di
pronto soccorso, porte, uscite e vie d’esodo
9 Divieto assoluto, per i mezzi, di sosta e fermata davanti a presidi antincendio, porte ed
uscite di emergenza
9 Segnaletica di sicurezza richiamante i divieti succitati
9 Verifica periodica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza applicate
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Ingombro dell’accesso principale al teatro (ingresso ed uscita)
Probabilità P = 1

Danno D = 4

Difficoltà di intervento di mezzi di soccorso
esterni (vigili del fuoco, soccorso sanitario,

ecc.)
Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

9
9
9

R=4

Divieto assoluto, per i mezzi, di sosta e fermata davanti all’accesso al teatro
Vigilanza della suddetta disposizione da parte di tutte le figure aziendali
Segnaletica di sicurezza richiamante le disposizioni aziendali

Accesso incontrollato di personale non autorizzato
Infortuni e difficoltà di evacuazione dai
locali causati da interferenze con persone
R=4
non autorizzate
Vigilanza da parte di tutte le figure aziendali
Immediata verifica ed identificazione del personale non autorizzato; se necessario,
allontanamento dello stesso ed informazione del proprio diretto superiore
A tutte le persone non addette è fatto divieto accedere al teatro se non espressamente
autorizzate e/o accompagnate da personale responsabile.

Probabilità P = 1

9
9
9

Danno D = 4

Inadeguata illuminazione artificiale durante le ore di minor luce naturale
Danno D = 2
Incidenti, infortuni per scarsa illuminazione
R=2
Adeguata illuminazione artificiale, in particolare, delle zone di transito
Programma di manutenzione ordinaria e continuativa dell’impianto di illuminazione
artificiale

Probabilità P = 1

9
9

Presenza di marciapiedi e/o scalini
Probabilità P = 2

9
9

Danno D = 2

Inciampo, scivolamento e caduta a terra
(ferite lacere, contusioni, ecc. specie agli arti
inferiori)

Particolare attenzione durante il transito
Segnaletica di sicurezza (verniciatura di colore giallo/nero o
rosso/bianco) dei gradini

R=4
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SCALE ED OPERE PROVVISIONALI
PERICOLO

RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Presenza ed utilizzo di scale portatili e trabattello
Investimento di persone in caso di:
‐ caduta a terra di materiali
Probabilità P = 1
Danno D = 3
‐ caduta a terra dell’addetto
R=3
‐ cedimenti strutturali della scala e
trabattello
9 L’addetto deve accertarsi di non avere persone in vicinanza e, se necessario, ne
richieda l’allontanamento; utilizzo delle scale/tra battello come da specifiche istruzioni
del costruttore
9 Divieto per tutte le persone di avvicinarsi all’addetto in quota
9 Informazione e formazione dell’addetto sui rischi trasmissibili determinati dall’attività
svolta e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione correlate
9 Divieto per tutte le persone, compreso l’operatore, di arrampicarsi su sistemi di
stoccaggio e sulle americane per il posizionamento di elementi scenografici
9 La cessione, anche temporanea, di attrezzature a ditte esterne è consentito solamente
dopo la regolamentazione dell’attività mediante:
- la concessione all’uso di macchine, attrezzature ed opere provvisionali
- la redazione, se necessario, del documento unico di valutazione dei rischi per
attività interferenti
MACCHINE ED ATTREZZATURE/ ATTREZZI MANUALI

PERICOLO
RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Durante la realizzazione delle scenografie, utilizzo da parte degli addetti di
attrezzi manuali pericolosi anche per persone nei pressi
Lesioni per proiezione di schegge, ferite,
Probabilità P = 2
Danno D = 3
R=6
tagli
9 Informazione e formazione ed addestramento degli addetti all’utilizzo delle attrezzature
9 Divieto, per le persone non autorizzate, di avvicinarsi e transitare in prossimità di luoghi
in cui sono in atto lavorazioni
9 Divieto, per le persone non autorizzate, di utilizzo delle attrezzature
9 Adozione di specifiche misure di prevenzione per evitare la trasmissibilità di rischi tipici
delle singole attività lavorative
9 Utilizzo delle attrezzature conformemente a quanto riportato nei relativi libretti d’uso e/o
procedure di sicurezza aziendali
9 Divieto di modificare, manomettere, ecc. in alcun modo alcuna parte o funzione delle
attrezzature
MANIPOLAZIONE DI OGGETTI

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

Manipolazione di oggetti di notevoli dimensioni
Investimento delle persone nei pressi
R=2
Divieto, per le persone non autorizzate, di avvicinarsi e transitare in prossimità di luoghi
in cui sono in atto le lavorazioni in oggetto
Verifica, da parte dell’addetto, di percorribilità delle aree di transito

Probabilità P = 1

9
9

Danno D = 2
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IMMAGAZZINAMENTO
PERICOLO

RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO

RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Attività di prelievo, deposito ed immagazzinamento manuale di attrezzature
scenografiche
Caduta accidentale dei materiali prelevati o
depositati
Probabilità P = 2
Danno D = 2
R=4
Rottura o cedimento dei contenitori/sistemi
di stoccaggio (investimento di persone)
9 Divieto di avvicinarsi all’operatore durante le fasi di prelievo, deposito ed
immagazzinamento manuale dei materiali e delle attrezzature
9 Controllo dalla stabilità dei materiali trasportati
9 Valutazione preventiva della percorribilità delle vie di transito
9 Informazione e formazione dell’addetto sui rischi trasmissibili dall’attività svolta e sulle
necessarie misure di prevenzione e protezione correlate
9 Programma di manutenzione e verifica dello stato di conservazione dei contenitori e dei
sistemi di stoccaggio utilizzati dagli addetti
Attività di prelievo, deposito ed immagazzinamento dei materiali dai camion (ad
esempio di fornitori)

Caduta accidentale dei materiali prelevati o
depositati
Probabilità P = 2
Danno D = 4
Rottura o cedimento dei contenitori/pallet
R=8
Investimento e/o schiacciamento delle
persone da parte dei mezzi
9 Autorizzazione da parte di un preposto relativamente alla possibilità di intervento di
persone terze durante le operazioni più difficoltose
9 Massima attenzione da parte del conducente nell’evitare movimenti bruschi in grado di
determinare l’accidentale caduta dei carichi dalle forche o l’investimento delle persone a
terra
9 Per le operazioni di carico/scarico dei materiali dai camion vige il DIVIETO ASSOLUTO
di richiedere la collaborazione di autisti di ditte esterne
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RISCHI ELETTRICI
PERICOLO

RISCHIO

Presenza di impianti elettrici di distribuzione e di bordo macchina

Probabilità P = 1

Danno D = 4

Contatti accidentali diretti con parti in
tensione. Contatti indiretti con parti
normalmente non in tensione che possano
trovarsi in tensione per guasto.

R=4

(Elettrocuzione / folgorazione)

9
9
9
9
Misure di
prevenzione e
protezione

9
9
9
9

Progettazione, esecuzione ed installazione degli impianti secondo la regola dell’arte e
secondo la normativa vigente (legge 186/68, DM 37/08, Norme C.E.I., ecc.)
Utilizzo di materiali elettrici marcati CE secondo le vigenti normative
Protezione delle condutture elettriche e degli utilizzatori onde evitare rotture e
danneggiamenti meccanici
Programma di manutenzione e verifica dello stato degli impianti elettrici e registrazione
delle verifiche
Divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle
attrezzature elettriche nonché di modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di
personale non autorizzato
Nel caso in cui si rilevino danneggiamenti dei componenti elettrici, col rischio di contatti
con parti in tensione dovrà essere data immediata comunicazione al proprio diretto
superiore
Effettuazione di periodiche manutenzioni agli impianti elettrici e relative
verifiche di tali impianti da parte dell’A.R.P.A. ovvero da Organismi Abilitati dal
Ministero delle Attività Produttive (D.P.R. 462/01)
Divieto di spegnere incendi che coinvolgano impianti elettrici con acqua o schiuma
RISCHIO INCENDIO / RISCHIO ESPLOSIONE

PERICOLO
RISCHIO

Presenza contemporanea di materiali combustibili e sorgenti di accensione
Probabilità P = 1

9
9

Misure di
prevenzione e
protezione

9
9
9
9
9
9

Danno D = 3

Incendio (perdita di vite umane, danni a
strutture/cose/materiali)

R=3

Divieto assoluto di fumare e/o utilizzare fiamme libere
Sorveglianza, da parte di personale appositamente incaricato,
dell’attuazione del divieto di fumo
Riduzione delle sorgenti di accensione e della pericolosità delle stesse
Sorveglianza, controllo e manutenzione dei presidi antincendio
Immediata segnalazione al proprio superiore dell’avvistamento di un principio di
incendio
Organizzazione della gestione dell’emergenza incendio/esplosione
Per la valutazione del rischio incendio si veda la relazione tecnica allegata al Certificato
di Prevenzione Incendi
Mantenimento in corso di validità del CPI (come da accordi tra il Comune di Rovigo e
Teatro del Lemming).
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RISCHI PER LA SALUTE
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI

PERICOLO
RISCHIO

Eventuale presenza di fumatori in palese violazione del divieto di fumo (irritazioni
delle vie respiratorie e molti disturbi cardiovascolari nonché talune patologie
neoplastiche, sono provocate o aggravate dal fumo di sigaretta)
Esposizione a “fumo passivo”
Assoluto divieto (per tutte le persone) di fumare all’interno dei
reparti. La sorveglianza della disposizione suddetta è affidata
a persona appositamente incaricata

Probabilità P = 1

9
Misure di
prevenzione e
protezione

Danno D = 4

R=4

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

PERICOLO

Uffici: fotocopiatrici/stampanti laser: il processo fotoelettrico sviluppato
all’interno delle macchine determina la produzione di ozono, diffusione
nell’ambiente di idrocarburi presenti nel toner (in condizioni di elevata temperatura e
scarsa ventilazione)

RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

Probabilità P = 1

9

Danno D = 2

Nei soggetti predisposti, reazioni allergiche,
disturbi irritativi cutanei e delle vie
respiratorie

R=2

Garantire una frequente ventilazione dei locali all’interno dei quali risultano installate le
fotocopiatrici / stampanti laser, in particolare dopo ogni prolungato utilizzo

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO

RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

Presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a
trasmissione aerea
Mancata pulizia e/o sostituzione dei filtri degli impianti di condizionamento
Scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti
Allergie, infiammazioni alle vie respiratorie,
Probabilità P = 1
Danno D = 2
R=2
ecc.
9 Frequente aerazione degli ambienti di lavoro (ricambio d’aria) mediante l’apertura delle
finestre esistenti
9 Pulizia programmata e sostituzione periodica dei filtri dell’impianto di condizionamento
9 Pulizia ed igienizzazione giornaliera degli ambienti di lavoro
Guano di piccione od altri volativi infestanti/molesti
Esposizione ad agenti patogeni di natura
R=3
molesta
Qualora si rendesse necessario, si provvederà ad eseguire i necessari interventi di
pulizia, disinfestazione e disinfezione per la corretta bonifica degli ambienti ed
approntare efficaci interventi di allontanamento dei piccioni

Probabilità P = 1

9

Danno D = 3
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ESPOSIZIONE A RUMORE
PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

Utilizzo, da parte degli addetti impiegati nelle operazioni scenografiche, di
macchine ed attrezzature rumorose
Esposizione occasionale a rumore superiore
Probabilità P = 3
Danno D = 3
R=9
ad 80 dB(A) (ipoacusie da rumore)1
9 Evitare l’esposizione a rumore
9 In presenza di forte rumore utilizzare appositi D.P.I. otoprotettori
(tappi/cuffie/archetti)

ILLUMINAZIONE
PERICOLO
RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Inadeguata illuminazione naturale/artificiale del reparto/posto di lavoro
Sfarfallii in caso di illuminazione artificiale con plafoniere a tubi al neon
Disturbi visivi, difficoltà di “messa a fuoco”,
Probabilità P = 1
Danno D = 3
R=3
inciampo, difficoltà di evacuazione, ecc.
9 Adeguata illuminazione naturale degli ambienti di lavoro
9 Schermatura delle finestrature illuminanti in caso di riflessi da luce naturale
9 Programma di manutenzione ordinaria e continuativa dell’impianto di illuminazione
artificiale al fine di evitare “sfarfallii” e/o cali dell’illuminamento
9 Presenza e verifica periodica di buon funzionamento dell’impianto di illuminazione di
emergenza. Registrazione delle verifiche
CONDIZIONI CLIMATICHE

PERICOLO
RISCHIO
Misure di
prevenzione e
protezione

Disagio microclimatico (es. mancanza di riscaldamento, ambiente troppo umido,
anomalo funzionamento dell’impianto di condizionamento con obiettiva sensazione di
malessere associato al suo funzionamento)
Malattie da raffreddamento, disturbi alla
pelle ed alle mucose, ecc.
Adeguato riscaldamento durante la stagione invernale
Adeguata climatizzazione durante la stagione estiva (uffici)
Evitare l’esposizione a correnti d’aria sia naturali sia artificiali

Probabilità P = 1

9
9
9

Danno D = 2

R=2

1 Tale condizione, tuttavia, assume rilievo secondo i tempi di esposizione, per cui una permanenza occasionale o saltuaria in reparto non
rappresenta certamente una condizione di grave pericolo per la salute.
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GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PERICOLO

Mancanza di cooperazione e coordinamento con le aziende esterne e/o
lavoratori autonomi
Mancanza di informazione delle persone esterne presenti (attuazione dell’art. 26
del D.Lgs. 81/08)

RISCHIO

Misure di
prevenzione e
protezione

Mancanza di organizzazione del lavoro
Infortuni di varia natura che possono
Probabilità P = 2
Danno D = 4
interessare sia il personale aziendale sia
R=8
personale esterno
9 Attuazione degli obblighi di legge applicabili in merito al preventivo coordinamento ed
alla cooperazione tra le parti, al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza e di
salute negli ambienti di lavoro sia per i lavoratori interni sia per i lavoratori esterni
9 Verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera
9 Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività
9 Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
9 Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva
9 Elaborazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Eliminare le
Interferenze” che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (aggiornato e
rivisto per ogni tipologia di intervento)
9 Allegare la presente scheda ed il documento di cui sopra al contratto di appalto o
d'opera
9 Se del caso, redigere apposte procedure di sicurezza, al fine di regolamentare le
interferenze tra ditte ovvero redigere “crono programma dei lavori“ al fine di stabilire
chiaramente le fasi lavorative ed evitare, per quanto possibile, interferenze
SORVEGLIANZA E CONTROLLO

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le presenti indicazioni attenendosi
scrupolosamente a quanto indicato all’interno. I preposti ed i responsabili sono tenuti a prestare una costante
vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i mezzi personali di protezione e rispettino le procedure di sicurezza
previste. Qualora, per qualsiasi ragione, il lavoratore non potesse, anche temporaneamente, rispettare le
disposizioni indicate, avrà l’obbligo di astenersi dal lavoro specifico e richiedere l’intervento del preposto, del
datore di lavoro od altro responsabile.
Qualora i preposti / responsabili riscontrino la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza,
saranno autorizzati ad effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata per
conoscenza al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tenuto conto dei rischi trasmissibili presenti nel teatro, durante le fasi di creazioni e montaggi scenografici, per
le persone impiegate e le persone nei pressi, si ritiene necessario l’uso di particolari D.P.I; per i DPI da
utilizzare, si veda la valutazione della mansione “attore/scenografo”. Per tutte le altre persone non si ritiene
necessario, in genere, l’uso di DPI.
EMERGENZA, INCENDIO E PRONTO SOCCORSO
Per l’organizzazione e la gestione delle emergenze si veda quando indicato
nella pratica per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
Nei casi di pericolo o necessità (es. incendio, terremoto, ecc.) ogni lavoratore
presente nell’ambiente di lavoro dovrà abbandonare nel più breve tempo
possibile i locali e raggiungere il luogo sicuro, percorrendo le vie di emergenza
fino a raggiungere l’uscita d’emergenza ed il luogo sicuro (indicati dall’apposito
cartello (vedi figure a lato).
Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, sarà necessario avvisare immediatamente gli
addetti (squadra antincendio), i quali saranno addestrati ed idoneamente equipaggiati ad intervenire
direttamente sulle fiamme utilizzando gli estintori a disposizione, segnalati dall’apposito cartello (vedi
figura a lato).
Nei casi in cui si verifichi un infortunio, un malessere ecc., sarà invece necessario avvisare
immediatamente gli addetti al primo soccorso che provvederanno, se valutato necessario, a
richiedere l’intervento dei soccorsi esterni.
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni sui comportamenti da osservare in caso di emergenza.
9 Mantenere la calma, perché di solito il panico può creare più danno;
9 attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti ed alle eventuali norme previste per la specifica situazione;
9 dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve
indicata dalla apposita segnaletica;
9 se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e fessure ben
tappate possono proteggere per molto tempo);
9 segnalare la propria presenza con ogni mezzo;
9 aiutare le persone in difficoltà e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più
breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le
conseguenze dell'incidente;
9 non effettuare alcuna altra manovra per la quale non si hanno ricevute adeguate istruzioni.
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4. SEZIONE “D” – VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI MANSIONE
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4.1. SCHEDA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA: SCENOGRAFO/ATTORE

Lavoratore
subordinato

L’addetto è da ritenersi un lavoratore subordinato ed in quanto tale deve attenersi a quanto stabilito dal
D.Lgs. 81/08. In particolare egli deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie
azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro, attenendosi agli ordini e alle procedure, siano essi scritti o verbali, emanati ai fini della
sicurezza.

Preposto

Un ruolo differente, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è riservato al preposto. Egli, tra l’altro, ha
i compiti di fornire ai lavoratori le indicazioni e le informazioni per lo svolgimento in sicurezza del lavoro
e di vigilare sugli stessi affinché rispettino quanto indicato ai fini della protezione collettiva ed individuale
dal S.P.P. aziendale, con particolare riferimento al rispetto delle procedure di sicurezza ed all’utilizzo dei
D.P.I.
Preposto: colui che sovrintende alle attività cui siano addetti lavoratori subordinati, anche con il compito
di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in
conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e
in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche" (Cass., sez. IV 23/07/97).

Attività
svolta

RESPONSABILITÁ E COMPETENZE

Gli addetti sono impiegati in attività di attori per interpretazioni teatrali. Talvolta gli addetti
predispongono nuove scenografie adatte alla rappresentazione da realizzarsi.

4.1.1.

RISCHI PER LA SICUREZZA

01. AREE DI TRANSITO
Le aree di transito presso il teatro vengono normalmente percorse a piedi e non si ravvisano particolari
situazioni di rischio, tuttavia non si possono escludere completamente il rischio di inciampo a causa di materiali
a terra o arredi (tappeti, ecc) con la possibilità di caduta.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R2
1

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Allo scopo di limitare le possibilità d’incidenti, il sistema di gestione della sicurezza prevede che i corridoi e le vie
di circolazione siano mantenute sgombere da materiale a terra, che possa costituire un pericolo od un intralcio
alla libera circolazione delle persone, specie per quanto riguarda le vie e le uscite di emergenza.
Il sistema di gestione della sicurezza prevede che ogni operatore, qualora ravvisi la presenza di personale non
autorizzato in reparto, provveda ad effettuarne l’allontanamento e, se necessario, avverta il proprio diretto
responsabile.
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02. SPAZI DI LAVORO
Il teatro e i suoi locali accessori sono sufficientemente illuminati da luce naturale (uffici, biglietteria, ecc.) e/o
artificiale, è organizzato nel rispetto dei principi ergonomici e garantisce sufficiente libertà di movimento
all’operatore, il quale ha la possibilità di abbandonare velocemente il luogo di lavoro nei casi di necessità o
nell’eventualità che si concretizzino particolari situazioni di pericolo.
Nei casi di emergenza è garantita la possibilità di un veloce allontanamento dal locale di lavoro, verso il luogo
sicuro (area esterna).
Il sistema di gestione della sicurezza prevede di mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per
evitare che materiali di qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed
ingombri alle vie ed alle uscite d’emergenza.
Alcuni rischi rimangono comunque in essere e rimane in capo agli stessi operatori ridurne l’entità. Ad esempio
per il rischio di cadute e scivolamenti le cause principali sono rappresentate da:
- prolunghe che non sono adeguatamente trattenute;
- oggetti depositati a terra (attrezzature scenografiche, ecc.);
- pavimento bagnato;
E’ importante pertanto:
- non lasciare oggetti sul pavimento;
- controllare che le prolunghe elettriche ed altri cavi in genere non siano occasione d’inciampo;
- nel trasporto d’oggetti voluminosi guardarsi sempre intorno per evitare di cadere e urtare altre persone;
- non salire in piedi sulle sedie, specie se a rotelle;
- controllare che il pavimento sia sempre in buono stato di manutenzione e non presenti zone bagnate.
03. SCALE ED OPERE PROVVISIONALI
Per raggiungere, ad esempio, la sommità delle americane (traliccio che sostiene attrezzi usati nella
scenografia), possono, talvolta, essere utilizzate scalette o trabattelli. Tale utilizzo determina, per l’operatore, il
rischio di caduta a terra e/o il rischio di caduta a terra di materiali, ed è da considerarsi a carattere trasmissibile
in quanto, al verificarsi dell’evento possono esserne interessate anche le persone nei pressi.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R3
1

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Gli addetti dovranno utilizzare le scale e il tra battello in conformità a quanto previsto dal manuale di utilizzo del
costruttore; inoltre, preventivamente all’accesso in quota, valutare l’adeguatezza della sistemazione e lo stato di
conservazione e manutenzione dell’attrezzatura.
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Il sistema di gestione della sicurezza prevede che durante l’uso delle scale portatili i lavoratori si attengano alle
seguenti disposizioni generali di sicurezza:
- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta, la quale non deve trasportare carichi
eccessivi;
- durante la salita si devono avere ambedue le mani libere per tenersi;
- tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana, col viso rivolto verso
la scala;
- nel salire e scendere dalla scala non si devono afferrare i montanti, ma aggrapparsi invece
alternativamente ai pioli;
- non si deve saltare a terra dalla scala;
- vanno tenuti sgombri da qualsiasi materiale i posti di accesso alla scala in alto e in basso;
- ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di persone;
- nel trasporto di scale a spalla, occorre tenerle inclinate, mai orizzontali, specie quando la visuale
è limitata come ad esempio nelle svolte;
- a fine dell'uso ogni scala va riportata al luogo di deposito definito.
Prima dell’uso
- Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai
orizzontale, particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è
limitata;
- valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed
assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti;
- la scala deve superare di almeno 1m il piano di accesso (vedi disegno a lato). E’
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato;
- l’estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo
del piano servito, per evitare inciampi;
- le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in
prosecuzione dell’altra;
- l’inclinazione va scelta giudiziosamente; per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza
orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto di appoggio), deve risultare pari a circa ¼ della propria
lunghezza;
- per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari ad ¼ della lunghezza della scala, ma
per lunghezze superiori non si può mantenere una tale proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a
90 cm per poi, man mano che si procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m
per le massime altezze;
- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;
- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione, non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna;
- per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere provvisti di un
dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l’antisdrucciolamento in tale
situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l’uso di scale sprovviste di punta;
- il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali
materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);
- nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde
evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro;
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- durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto la scala;
- le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono
scivolare facilmente;
- tutte le scale portatili, ad accezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo occasionale per
raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo per i quali è preferibile
utilizzare attrezzature più stabili;
- le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in
posizione orizzontale per congiungere due piani;
- va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e sotto
tensione.
Durante l’uso
- Indipendentemente dall’altezza dove viene eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di
quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con l’utilizzo di chiodi, graffe in ferro,
listelli, tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od
inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al
piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico;
- durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione
degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista
dal costruttore;
- su tutte le scale, ad accezione di quelle a libro ed a castello, è permesso operare staccando entrambe le mani
dalla scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di sicurezza e che le modalità operative
siano state concordate con il preposto;
- quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da
terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare
incustodita la scala con sopra l’operatore (per es. presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.);
- se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla
cintura;
- non si deve saltare a terra dalla scala;
- sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l’appoggio di attrezzi;
- sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 – 70 cm, si deve evitare di salire sugli ultimi gradini
in alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in cui poggiano i piedi;
- le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o
come scala a libro) non dovranno essere utilizzate a ponte, come
rappresentato nel disegno riportato a lato;
- in generale non superare il terz’ultimo gradino se la scala non è
provvista di montanti prolungati di almeno 60 - 70cm;
- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la
scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani
posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli;
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- per le operazioni eseguite sulle scale il corpo deve essere rivolto verso la scala
stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti;
- per la scala multiuso ed utilizzata a forbice, come indicato nel disegno a lato, è
vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato solamente come
appoggio per le mani.

Dopo l’uso
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione, provvedendo a richiedere la necessaria manutenzione;
tali controlli dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, gli esiti della verifica e la
firma dell’esecutore. Sarà cura dei preposti appurare che tale verifica venga eseguita;
- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da
sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO)
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R6
1

2

3

4

Danno D

RISCHI
-

Offesa alle mani e in varie parti del corpo durante il montaggio del ponteggio mobile
Schiacciamento arti inferiori i superiori durante il montaggio del ponteggio mobile
Possibilità di contatto con parti elettriche durante il montaggio del ponteggio mobile
Ribaltamento del ponteggio mobile
Caduta di materiali dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
Caduta di persone dall'alto durante il montaggio e l’uso del ponteggio mobile
Í Misure di prevenzione e protezione

-

Durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà presente una persona esperta per dirigere
le varie fasi di lavorazione.
Le persone estranee all’attività in corso che richiede l’uso del tra battello non devono avvicinarsi al
ponteggio mobile, finché lo stesso è in uso.
I parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (alti 1 metro, tavola fermapiedi e
corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 centimetri).
II montaggio e lo smontaggio del ponteggio mobile sarà eseguito da personale esperto.
Il ponteggio mobile sarà ancorato saldamente alla costruzione almeno ogni 2 piani.
Il ponteggio mobile sarà impiegato dove il piano di scorrimento delle ruote risulta livellato.
Le ruote del ponteggio mobile saranno saldamente bloccate da ambo i lati.
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Le tavole del ponteggio mobile avranno sezione 4x30 o 5x20 centimetri.
Per assicurare la stabilità del ponteggio mobile sarà necessario usare gli stabilizzatori, esso perderà il
carattere di "ponte mobile" per cui risponderà agli obblighi descritti per i ponteggi fissi.
Per i lavori superiori ai cinque giorni sarà costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera identica
al ponte di lavoro.
Saranno evitati i depositi sopra i ponti di servizio di materiali e attrezzi eccettuati quelli temporanei
necessari ai lavori.
Saranno tenuti sempre a portata di mano il libretto o la documentazione del ponteggio mobile .
Sarà vietato salire o scendere lungo i montanti e gettare gli elementi metallici dal ponteggio mobile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Cintura di sicurezza : durante il montaggio del ponteggio mobile
Elmetto : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile
Scarpe antinfortunistiche : durante il montaggio ed uso del ponteggio mobile
Guanti : durante il montaggio del ponteggio mobile
04. MACCHINE ED ATTREZZATURE
-

Ogni macchina acquistata deve essere dotata di marcatura CE di conformità alla direttiva
comunitaria sulle macchine.
La macchina deve essere installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme
alle istruzioni del manuale fornito a corredo della stessa.
Gli operatori addetti alla macchina devono essere addestrati conformemente a quanto
eventualmente richiesto dal manuale di istruzioni della macchina.
Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulla macchina devono essere conformi alle
caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni della macchina.
Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro devono essere completamente isolati
per progettazione, costruzione e/o ubicazione.

Trattandosi di macchine ove l’operato dell’uomo risulta indispensabile per il corretto funzionamento delle stesse,
sarà necessario che gli addetti siano debitamente formati ed informati sulle caratteristiche delle macchine
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza.
Tra i potenziali rischi che presentano tutte le macchine individuate si precisa quello dell’informazione
dell’operatore (ossia del fatto che non siano ancora state adottate specifiche misure di sicurezza per la gestione
dei rischi residui legati alle varie fasi operative delle lavorazioni).

Data em. 14/06/2011

Teatro del Lemming

Revisione n° 00

Allegato all’Autocertificazione
di avvenuta valutazione dei Valutazione delle Mansioni
rischi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Pagina 9 di 19

05. ATTREZZI MANUALI
L’attività lavorativa prevede l’uso di attrezzi manuali di vario genere (pinzette, forbici, cutter, martelli, ecc) che
possono determinare infortuni per l’operatore qualora siano utilizzati in maniera impropria (es. ferite lacere,
contusioni, ecc.).
Probabilità P
4
3
2
1

R2
1

R (PxD)

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Si dovrà fare particolare attenzione alle seguenti generalità:
- selezionare gli attrezzi manuali in modo che siano idonei al lavoro da svolgere;
- mantenerli in buono stato di conservazione;
- conservarli in modo appropriato (es. armadietti, cassette e borse di trasporto);
- non portare attrezzi a mano nelle tasche, specie se taglienti o pungenti;
- non adoperare gli attrezzi su parti di impianti elettrici in tensione (se non adatti a tale scopo);
06. MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
L’operatività di scenografo può determinare la necessità di manipolare materiali, utensili, ecc. ed
utilizzare macchine con la caratteristica potenziale di arrecare danni, ad esempio per la presenza di
bordi taglienti, schegge, di parti in temperatura, ecc. In queste condizioni, il rischio di ferite lacere e
contusioni, specie agli arti superiori, può ritenersi significativo.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R4
1

2

3

4

Í Misure di prevenzione e protezione
Quale misura di prevenzione, durante il lavoro, ove sia necessario e/o previsto all’interno delle
specifiche procedure di sicurezza per l’uso di macchine/attrezzature/ecc. l’operatore deve indossare i
guanti di protezione, per ridurre la possibilità di danni.

Danno D
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07. IMMAGAZZINAMENTO
Non è previsto l’immagazzinamento di oggetti, tuttavia è possibile che sia necessario stoccare attrezzature
scenografiche, ecc.
Modalità di
immagazzinamento

Prelievo e deposito
manuale dei materiali
dagli armadi

Modalità di
immagazzinamento

Deposito e prelievo dei
materiali dalle scaffalature.

Rischi prevedibili inerenti
l’operatività

R

(PxD)

Rischio
di
caduta
accidentale dei materiali
prelevati o depositati
manualmente

1 (1x1)

Rischio di cedimenti
strutturali degli armadi

2 (1x2)

Rischi prevedibili

R (PxD)

Rischio di caduta a terra dei
prodotti
prelevati
o
depositati

4 (2x2)

Rischio
di
cedimenti
strutturali delle scaffalature

6 (2x3)

Rischio di ribaltamento
delle scaffalature

6 (2x3)

Misure di prevenzione e protezione

Al fine di tutelare l’incolumità dei presenti, il
sistema di sicurezza aziendale prevede:
 l’utilizzo, da parte dell’operatore, di
sistemi adeguati di prelievo e
stoccaggio dei materiali;
 lo stoccaggio dei materiali più pesanti
sui ripiani più bassi degli armadi;
 l’obbligo per l’operatore di segnalare
immediatamente
eventuali
danneggiamenti
causati
alle
scaffalature, per evitare la possibilità di
improvvisi cedimenti con conseguente
caduta dei carichi.
Misure di prevenzione e protezione
Al fine di tutelare l’incolumità dei presenti, il
sistema di sicurezza aziendale prevede:

il fissaggio a terra od a parete delle
scaffalature;

l’affissione sulle scaffalature delle etichette
di portata massima applicabile (espressa in
kg/m2);

l’utilizzo, da parte dell’operatore, di sistemi
adeguati di prelievo e stoccaggio dei
materiali;

il divieto per tutte le persone, compreso
l’operatore,
di
arrampicarsi
sulle
scaffalature per raggiungere i ripiani più alti;

il divieto, per i lavoratori, di sostare al di
sotto della scala per l’accesso ai ripiani più
alti;

il divieto per i lavoratori non interessati
all’operatività di sostare nei pressi delle
scaffalature durante le operazioni di
deposito e prelievo dei materiali;

lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui
ripiani più bassi delle scaffalature;

l’informazione e la formazione dell’addetto
sui rischi trasmissibili dall’attività svolta e
sulle necessarie misure di prevenzione e
protezione correlate;

un programma di manutenzione e verifica
dello stato di conservazione delle
scaffalature
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08. RISCHI ELETTRICI
EFFETTI DELLA CORRENTE SULL’UOMO
Il rischio maggiore dell’elettricità risiede nell’azione delle correnti elettriche
sulle due più importanti funzioni dell’organismo: la respirazione e la
circolazione. Non sono, comunque, da sottovalutare i rischi di ustioni dovute
al passaggio della corrente elettrica attraverso l’organismo.
Il limite di percezione è molto variabile da soggetto a soggetto; alcune
persone percepiscono correnti di intensità notevolmente inferiori ad 1mA
(milliampere – millesima parte dell’Ampere), mentre altre cominciano a
sentirne gli effetti nell’ordine dei 2mA. Tale condizione è determinata dalla
soggettività delle persone, dipendente dal sesso, dall’età, dalle condizioni di
salute, dal livello di attenzione ecc.
Per correnti nell’ordine dei 20-30mA le contrazioni possono raggiungere
l’apparato muscolare respiratorio fino a provocarne l’arresto. Nell’ordine dei
70-100mA il passaggio della corrente elettrica può portare a fibrillazione
ventricolare (come per l’arresto respiratorio, la fibrillazione ventricolare
dipende direttamente dalla soggettività dell’individuo, dal percorso della
corrente nel corpo, dal tipo di contatto, dal tempo di passaggio ecc.).
Il rischio di elettrocuzione/folgorazione per l’addetto si concretizza durante l’uso di macchine ed
attrezzature. Pur considerando adeguati alle normative vigenti gli impianti elettrici, che sono
comunque soggetti a deterioramento, non è infatti da escludere la possibilità di contatti diretti
accidentali con parti in tensione o con parti normalmente isolate, ma divenute in tensione a seguito
di un difetto d’isolamento (contatti indiretti), col grave rischio di danni alle persone.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R4
1

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Per ridurre a livelli minimi i rischi, il sistema di gestione della sicurezza prevede la verifica periodica dell’impianto
di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, nonché la manutenzione periodica e programmata non solo degli
impianti elettrici, ma anche delle macchine e delle attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico in genere.
E’ inoltre prevista e richiesta la collaborazione dei lavoratori limitatamente all’individuazione visiva di
danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti elettrici, con successiva segnalazione del
problema riscontrato al proprio diretto responsabile (preposto).
Per ridurre ulteriormente le possibilità di contatti diretti o indiretti con parti in tensione, l’addetto dovrà comunque
osservare inoltre i seguenti accorgimenti:
- prolunghe e cavi devono essere disposti e fissati in modo da evitare deterioramento per
schiacciamento o taglio;
- non fare passare cavi elettrici sotto tappeti perché non è controllabile l’isolamento dei conduttori;
- non far passare cavi o prolunghe sotto le porte;
- usare per quanto possibile prolunghe adatte allo scopo e che non richiedono l’uso di adattatori;
- le prese a muro dovrebbero ricevere una sola spina;
- le spine devono essere estratte dalle prese dopo aver spento l’interruttore ed agendo sulla spina
stessa e non tirando il cavo. Evitare di attorcigliare i cavi;
- allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;
- non manomettere i dispositivi elettrici e non farli manomettere da persona non qualificata;
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richiedere immediatamente al proprio superiore la riparazione delle parti di dispositivi elettrici guaste
o danneggiate, evitando, ad esempio, di lasciare cavi con la guaina corrosa;
non modificare mai spine e prese, evitare per quanto possibile l'uso di ciabatte e prese multiple, ed
evitare i “grappoli” di spine nella stessa presa multipla;
evitare soluzioni improvvisate quali cavi volanti ed isolamenti approssimativi.
Attenzione! Le spine tedesche (Schuko) non devono essere inserite nelle prese ad alveoli allineati, se
non tramite appositi adattatori che “trasformano” la spina rotonda in spina di tipo domestico. Senza
l’uso degli adattatori l’apparecchio elettrico funzionerebbe ugualmente, ma sarebbe privo del
collegamento a terra con grave pericolo per l’incolumità delle persone.

09. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE
Durante l’attività lavorativa non sono utilizzati apparecchi a pressione e/o reti di distribuzione.
10. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Durante l’attività lavorativa non sono utilizzati apparecchi di sollevamento.
11. MEZZI DI TRASPORTO
L’attività prevede la guida degli automezzi personali e/o aziendali per raggiungere/lasciare il luogo di lavoro e per
raggiungere altri luoghi durante l’orario di lavoro. Durante la conduzione dei mezzi sono evidenziabili i rischi di
seguito riportati.
Mezzo di trasporto

Rischi prevedibili inerenti l’operatività
Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo

Autoveicolo personale /
aziendale

Incidenti con altri mezzi e/o ostacoli fissi durante la guida del
veicolo
Atri rischi generici connessi all’uso improprio o vietato del veicolo
o riconducibili a guasti e rotture improvvise
Misure di prevenzione e protezione

1.
2.
3.

Il sistema di gestione della sicurezza prevede che, durante la guida del mezzo, l’operatore
rispetti rigorosamente le regole per la circolazione in sicurezza, in particolare: limiti la velocità,
indossi le cinture di sicurezza, e nei casi di necessità utilizzi il clacson.
Per il lavoratore vige l’obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree
di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad
eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti.
Non parlare al cellulare senza vivavoce od auricolare.

Rischio
(P x D)
8 (2x4)
6 (2x3)
6 (2x3)
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12. RISCHIO INCENDIO / RISCHIO ESPLOSIONE
L’attività lavorativa non prevede l’utilizzo di sostanze e/o preparati chimici pericolosi per l’incendio e/o
l’esplosione Tutto ciò premesso il rischio d’incendio ed esplosione inerente l’attività in oggetto viene valutato
come di seguito indicato.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R4
1

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Il sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza ai disposti di cui agli allegati specifici del D.M. 10/03/98,
prevede l’attuazione delle seguenti misure:
 misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi;
 misure relative alle vie di uscita in caso di incendio;
 misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio;
 controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio.
Il sistema di gestione prevede il costante rispetto delle indicazioni e misure di prevenzione e protezione riportate
all’interno del Certificato di Prevenzione Incendi.
Per ridurre il rischio di inneschi di un incendio, il sistema di gestione della sicurezza prevede per
l’operatore il divieto di utilizzare fiamme libere (oltre al divieto di fumo imposto anche per tutelare la
salute dei presenti).
Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo di avvisare
immediatamente gli addetti della squadra antincendio. Tale disposizione è resa necessaria per
tutelare la sicurezza di tutti i presenti.
A seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun
lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro,
raggiungendo il luogo sicuro (area esterna), secondo quanto previsto dalla gestione delle
emergenze aziendali.
13. RISCHI CHIMICI
L’attività lavorativa non prevede l’utilizzo di sostanze e/o preparati chimici che possono rappresentare un rischio
per la sicurezza e la salute dell’operatore.
14. ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA
Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della sicurezza dei
lavoratori addetti.
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RISCHI PER LA SALUTE

15. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI
L’attività lavorativa potrebbe determinare un’esposizione occasionale al “fumo passivo” di sigaretta, classificato
come cancerogeno per l’uomo. Attuate le misure di prevenzione e protezione sotto riportate, tale rischio, si può
ritenere eliminato.
Í Misure di prevenzione e protezione
Il sistema di gestione della sicurezza prevede il divieto di fumo in tutti i reparti
aziendali. Il divieto dovrà essere rispettato da tutto il personale impegnato nell’attività.
La sorveglianza della disposizione suddetta è affidata a persona appositamente
incaricata.
16. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
L’attività lavorativa non prevede l’utilizzo di sostanze e/o preparati chimici.
La valutazione dovrà essere rivista ogni qualvolta saranno variate le condizioni operative ovvero introdotti agenti
chimici.
17. ESPOSIZIONE A RUMORE
I livelli di rumorosità ambientale all’interno del teatro, generalmente inferiori agli 80 dB(A), non risultano
pericolosi per la salute dei lavoratori.
18. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto non vengono utilizzate
macchine/attrezzature che producono vibrazioni.
19. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI
Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio.
20. ILLUMINAZIONE
Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. Le postazioni di lavoro risultano
dotate di illuminazione artificiale e, i luoghi di lavoro adibiti ad uffici, sono illuminati naturalmente da finestrature
anche apribili.
L’operatore dovrà segnalare al proprio preposto funzionamenti anomali dell’impianto di illuminazione
al fine di assicurare un livello costante di illuminamento sulla zona di lavoro, mediante una pronta
manutenzione.
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21. CONDIZIONI CLIMATICHE
Gli ambienti di lavoro generalmente frequentati per lo svolgimento delle attività risultano convenientemente
riscaldati in inverno.
Il microclima, qualora non corrisponda alle esigenze dell’organismo umano, può produrre anche effetti
infortunistici soprattutto nei mesi caldi. In tale periodo infatti si avverte più facilmente il senso di spossatezza, di
stanchezza nonché di diminuzione della capacità di concentrazione anche per la presenza di:
- sostanze nocive nei mobili o negli arredi (formaldeide, vernici, colle, ecc.);
- tappeti/moquette con carico di batteri, acari e altri microrganismi;
- fumo delle sigarette;
- temperatura.
Probabilità P
4
3
2
1
R (PxD)

R4
1

2

3

4

Danno D

Í Misure di prevenzione e protezione
Il sistema di gestione della sicurezza prevede di aerare i locali qualora frequentati per lunghi periodi. E’, inoltre,
prevista la manutenzione periodica e programmata agli impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Gli addetti dovranno, pertanto, singolarmente proteggersi da eventuali sbalzi di temperatura:
 durante la stagione estiva regolando gli impianti di condizionamento a temperature non troppo inferiori alle
temperature esterne ed evitando l’esposizione a correnti d’aria;
 durante la stagione invernale mediante abbigliamento adeguato alle rigide temperature esterne ed evitando
correnti d’aria fredda.
22. CARICO DI LAVORO FISICO
Valutato che l’attività di scenografo viene svolta saltuariamente e per brevi periodi non si ritiene rilevante il
rischio determinato da carico di lavoro fisico (movimentazione manuale dei carichi, ecc). Durante queste attività
occasionali si raccomanda, comunque, di rispettare quanto sotto riportato per la MMC.
Prima dello spostamento






Esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso;
controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi, se è fragile, ingombrante, difficile da afferrare,
ecc.;
assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro il sollevamento;
utilizzare i dispositivi di protezione eventualmente forniti dal datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti in pelle, scarpe di
sicurezza, ecc.;
prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte, per aumentare la stabilità.

Durante il sollevamento







Fare leva sulla muscolatura della gambe, flettendole, anziché caricare i
muscoli della schiena;
la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione
eretta;
fare presa sul carico in modo tale che dita ed i palmi delle mani siano a
contatto con l’oggetto;
tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate;
evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco;
evitare movimenti bruschi.
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Durante lo spostamento



Accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto da percorrere;
accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia possibile inciampare.

23. CARICO DI LAVORO MENTALE
Non si ravvisano particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. In generale ognuno ha di sé una
valutazione superiore rispetto a quella degli altri nei suoi confronti. In certi casi ed in presenza delle difficoltà di
soddisfare le proprie attese personali si possono ingenerare fasi di frustrazione e ansia.
La possibile soluzione consiste nel non abbandonarsi nel cosiddetto “adattamento passivo”, ma di cercare una
proficua integrazione tra i propri obiettivi e quelli dell’azienda.
“Stress” è un termine usato per indicare la reazione a una situazione che si percepisce di non poter affrontare
con successo e che ha come conseguenza un indesiderato deterioramento fisico, mentale ed emotivo. La
classe di fattori che inducono lo stress sono molteplici: carico di lavoro, complessità del lavoro o monotonia,
problemi ambientali, i locali angusti, il conflitto di ruolo, insufficiente partecipazione di un lavoratore alla
determinazione di un processo lavorativo, ecc.
La prima soluzione a tutti i problemi indicati sopra è soprattutto l’approccio positivo nei confronti degli eventi in
particolar modo di quelli nuovi e soprattutto l’apertura agli altri con cui devono essere condivisi dubbi e
perplessità ad evitare forma di auto chiusura.
24. LAVORO A VIDEOTERMINALI
L’attività lavorativa può prevedere l’utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori (stampante, scanner, ecc.).
In caso di utilizzo del videoterminale per tempi prolungati ed in maniera continuativa possono, soggettivamente,
determinarsi i seguenti disturbi:
Astenopia
Durante l’uso del computer possono comparire agli occhi il bruciore, lacrimazione, secchezza, senso di un corpo
estraneo, ammiccamento frequente, fastidio alla luce, visione annebbiata o sdoppiata e la stanchezza alla
lettura. Questi disturbi nel loro complesso costituiscono la sindrome da fatica visiva, che può insorgere in
situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo.
Disturbi muscolo - scheletrici
Posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT contrarie ai principi
dell’ergonomia, posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati, movimenti rapidi e ripetitivi delle mani
(digitazione ed uso del mouse), a lungo andare provocano senso di peso, senso di fastidio, dolore,
intorpidimento e rigidità alle parti del corpo.
(Lo stress)
Lo stress lavorativo si determina quando le capacità lavorative di una persona non sono adeguate rispetto al
tipo ed al livello delle richieste lavorative. I disturbi che si presentano sono di tipo psicologico e psicosomatico.
I soggetti che presentano difetti della vista congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.), necessitano di
opportune correzioni per evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro. Durante le pause, il lavoratore deve,
inoltre, evitare di dedicarsi a letture od altre attività che comportino un diverso tipo di affaticamento oculare.
E’ importante che nei periodi di pausa l’operatore non stazioni ancora presso il VDT, ma esegua dei movimenti o
dei semplici esercizi fisici finalizzati al rilassamento mentale e muscolare, evitando di rimanere seduto. Posizioni
di lavoro inadeguate e mantenute per tempi prolungati possono provocare un senso di fastidio, dolore,
intorpidimento e rigidità al collo, alla schiena, alle spalle ed alle braccia.
Tali rischi sono rilevabili in particolare per i videoterminalisti, ma anche più in generale per tutti i lavoratori
occupati presso gli uffici, costretti a posture mantenute per tempi prolungati.
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Í Misure di prevenzione e protezione
E’ quindi necessario mantenere una corretta posizione
sulla sedia sia durante l’uso dei videoterminali e più in
generale durante le ore di permanenza presso l’azienda.
In particolare i lavoratori dovranno sapere di dover attuare
le seguenti azioni preventive:
 regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale;
 mantenere una posizione possibilmente retta del
busto, in modo da poggiare la colonna vertebrale allo
schienale (regolabile in inclinazione) della sedia;
 mantenere le braccia distese e normalmente
poggiate al tavolo di lavoro;
 in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle
spalle od al collo, interrompere momentaneamente
l’operatività ed effettuare qualche esercizio di
streetching.
Dovrà essere richiesta una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, con variazione dei ritmi e delle procedure,
che tenga conto delle specifiche attitudini degli operatori al VDT, in modo tale da consentire di limitare i rischi di
insorgenza di sindromi da stress nervoso.
I video terminalisti dovranno sottoporsi alle visite mediche previste dal protocollo sanitario.

Utilizzatore
RAGUSO KATIA

Tempo medio di utilizzo
settimanale

Videoterminalista

X < 20h

NO

25. ALTRI RISCHI PER LA SALUTE
Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della salute dei
lavoratori addetti.
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GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

26. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’organizzazione del lavoro prevede che per le lavorazioni siano sempre impiegati lavoratori esperti e
preventivamente informati dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare.
La figura responsabile di reparto, che viene inquadrata a livello normativo come “preposto”, sono da intendersi
le persone individuate all’interno dell’organigramma aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i D.P.I. a disposizione e
rispettino le procedure di sicurezza previste per l’uso delle macchine e delle attrezzature in uso.
Qualora egli riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni di sicurezza, è autorizzato ad effettuare
tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale dovrà essere consegnata al Datore di Lavoro e, per
conoscenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.
27. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’addetto deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (tutti marcati CE), che dovranno essere
indossati secondo l’informazione e la formazione ricevute, tenendo conto dei rischi da cui doversi proteggere,
come specificato nella tabella seguente.
Tipologia di D.P.I.

Segnale

Quando

Scarpe antinfortunistiche

Sempre durante le attività di scenografo

Guanti per
meccaniche

Durante l’uso degli attrezzi manuali e durante le lavorazioni o la manipolazione
di materiali in cui genericamente sia presente il rischio di tagli, ferite lacere,
scottature, punture, contusioni, ecc.

lavorazioni

Elmetto copricapo

Sempre durante l’uso del trabattello e il lavoro svolto in prossimità

Imbracatura di sicurezza

Sempre durante il montaggio e smontaggio del trabattello

Ulteriori D.P.I. possono essere necessari al momento dell’accesso alla specifica area/zona/cantiere a seconda delle
condizioni operative dell’area stessa.
E’ necessario indossare le
cinture
di
sicurezza
installate a bordo dei mezzi

Sempre durante la conduzione dei mezzi di trasporto

I D.P.I. vengono garantiti e consegnati dall’azienda. Non utilizzare tali dispositivi se in evidente stato di
deterioramento. Non usare dispositivi che abbiano perso le caratteristiche di sicurezza. All’occorrenza,
approvvigionarsi di nuovi D.P.I. in quanto non è possibile lavorare con mezzi inadeguati. Non indossare D.P.I.
già utilizzati da altri lavoratori, in quanto sono ad esclusivo utilizzo personale.
28. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
L’utilizzo delle attrezzature da lavoro, necessita di un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori, nonché
della conoscenza specifica dei rischi trasmissibili.
La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di accadimento dei rischi
considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve quindi aver partecipato con successo a
specifici corsi di formazione.
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29. DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE
Il sistema di gestione della sicurezza prevede la consegna ai lavoratori di apposite procedure gestionali e di
sicurezza, le cui indicazioni devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le possibilità di
infortunio e/o di insorgenza, nel tempo, di malattia professionale.
È importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure orali o basate sulla tradizione aziendale o
lasciate alla creatività individuale, ma che tutte devono essere scritte e strutturate in modo uniforme e devono
costituire un insieme coerente ed organico.
Oltre alle procedure, ai lavoratori sono consegnati documenti informativi aziendali vari, in merito alla conoscenza
dei concetti della sicurezza di base.
30. SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori impiegati anche nelle attività di scenografi devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti, così come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal protocollo sanitario redatto dal medico competente
aziendale.
31. LAVORATRICI GESTANTI ED IN ALLATTAMENTO
L’attività lavorativa di scenografo prevede i seguenti rischi:
- Utilizzo di scale e trabattello – divieto in gravidanza
- Movimentazione manuale carichi (seppur saltuaria) – divieto in gravidanza
L’attività di scenografo è, quindi, vietata alle lavoratrici gestanti.

