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DATI GENERALI DELL’AZIENDA
RAGIONE SOCIALE

FORME DI GRANO s.r.l.
Indirizzo: VIA SAN QUINTINO, 10
Tel. 011.9084426

SEDE LEGALE
Fax 011.9084426
E-mail: danila.torraco@gmail.com
Indirizzo: VIA VINOVO, 10
Tel. 011.9084426
SEDE OPERATIVA
Fax 011.9084426
E-mail: danila.torraco@gmail.com
SETTORE PRODUTTIVO

ARTIGIANO

CODICE ATECO 2007

10.71.1

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

TO - 1162655

PARTITA IVA

10797540019

ANNO INIZIO ATTIVITÀ

10/09/2012
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Datore di Lavoro
DATORE DI LAVORO

TORRACO DANILA

Servizio di Prevenzione e protezione
NOMINATIVO
RESPONSABILE (R.S.P.P) ESTERNO

OSTORERO SONIA
-

ADDETTI (A.S.P.P)

-

Medico Competente
MEDICO COMPETENTE

SERRA ALESSANDRO

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

X

RLS

NOMINATIVO

SPADA CATALDO

CORSO DI FORMAZIONE
(ENTE E DATA)

27/03/2017 – Medilav s.r.l.

RLST
Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
NOMINATIVO

PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELLE EMERGENZE

AKIF AHMED
AKIF ELKBIR
PELISSERO BRUNO
PUGLIESE BRUNO
TORRACO DANILA

PRIMO SOCCORSO

AKIF AHMED
AKIF ELKBIR
PELISSERO BRUNO
TORRACO DANILA

CORSO DI FORMAZIONE
(ENTE E DATA)

POLIEDRA S.P.A.
12/05/2014

23/10/2017 – Medilav s.r.l.

POLIEDRA S.P.A.
15/09/2014

10/10/2017 – Medilav s.r.l.
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Eventuali altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza
INCARICHI E MANSIONI

NOMINATIVO

-

-

-

-

-

-

Lavoratori
Matricola

Nominativo
AKA OUAGNI JOSEPH

Mansione
ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

AKIF AHMED

ADDETTO SMISTAMENTO /
CONFEZIONAMENTO

AKIF ELKBIR

ADDETTO SMISTAMENTO

KLAA AZZEDDINE
LANDOLFA GIUSEPPE
MARTINESCU COSTANTIN
MERCURIO LUCIANO

APPRENDISTA
PANETTIERE
ADDETTO
CONFEZIONAMENTO
PANETTIERE /
INFORNATORE
ADDETTO SMISTAMENTO /
CONFEZIONAMENTO

PELISSERO BRUNO

PANETTIERE /
INFORNATORE

PUGLIESE MAURIZIO

PANETTIERE /
INFORNATORE

QASMI YOUSSEF

ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

SPADA CATALDO

RESPONSABILE
COMMERCIALE
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Corsi di Formazione

Formazione
Addetto
Antincendio
Emergenze

X

X

X

AKIF ELKBIR

X

X

X

X

LANDOLFA
GIUSEPPE

X

X

MARTINESCU
COSTANTIN

X

X

MERCURIO
LUCIANO

X

X

PELISSERO
BRUNO

X

X

X

X

PUGLIESE
MAURIZIO

X

X

QASMI
YOUSSEF

X

X

SPADA
CATALDO

X

KLAA
AZZEDDINE

X

X

Altro

Formazione
Addetto P.S

X

Formazione
RSPP D.D.L.

Formazione
Specifica

AKIF AHMED

NOMINATIVO

Formazione RLS

Formazione
Generica

L‟attività formativa fornita ai lavoratori occupati è indicata nella tabella seguente:
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OBIETTIVI E SCOPI
Il presente Documento, redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell‟ambito dell‟organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle procedure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
CONTENUTI
Ai sensi dell‟art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente Documento, redatto a conclusione della valutazione,
contiene:







una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l‟attività lavorativa,
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l‟indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
l‟individuazione delle procedure per l‟attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell‟organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l‟indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
l‟individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.

Il contenuto del Documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nel D.lgs. 81/08.
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall‟ISPESL, con le
linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:









Individuare i lavoratori così come definiti all‟art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08;
Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono
essere
addetti;
Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti;
Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta
attuate porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l‟attuazione di quanto previsto
per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente Documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al
D.lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.
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Si procederà alla rielaborazione del Documento in caso di variazioni nell‟organizzazione aziendale ed ogni
qualvolta l‟implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
Per la redazione del Documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative nell‟Unità
Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a
fornire un servizio completo e ben individuabile nell‟ambito della produzione).
All‟interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole fasi a cui sono associate:
 Macchine ed attrezzature impiegate;
 Sostanze e preparati chimici impiegati;
 Addetti;
 D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale).
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:
 derivanti dalla presenza dell‟operatore nell‟ambiente di lavoro;
 indotti sul lavoratore dall‟ambiente esterno;
 conseguenti all‟uso di macchine ed attrezzature;
 connessi con l‟utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.
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DEFINIZIONI RICORRENTI
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell‟ambito dell‟organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa
nell‟ambito dell„organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto,
che presta la sua attività per conto delle società e dell‟ente stesso; l‟associato in partecipazione di cui
all‟articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all‟articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l‟allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l‟allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di
cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni;
Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l‟assetto dell‟organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell‟organizzazione stessa o dell‟unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest‟ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall‟organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell‟ubicazione e
dell‟ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l‟attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l‟organo di vertice medesimo;
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all‟erogazione di servizi, dotati
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell‟incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l‟attività lavorativa e
vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell‟incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l‟attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all‟articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all‟azienda finalizzati all‟attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all‟articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi;
Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all‟articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all‟articolo 29, comma 1, dello stesso
D.lgs., con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali
del Medico Competente sono quelli indicati all‟ art. 38 del D.lgs. 81/08;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all‟ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell‟attività lavorativa;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un‟assenza di malattia
o d‟infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l‟esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell‟integrità dell‟ambiente esterno;
Agente: L‟agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
Salute;
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un‟organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall‟Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall‟Istituto nazionale
per l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all‟articolo 51 del
D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all‟articolo 6 del D.lgs. 81/08, previa
istruttoria tecnica dell‟ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l‟applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall‟ISPESL e dall‟INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi;
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Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l‟uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l‟attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell‟articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3,
del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attività formative e l‟elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l‟assistenza alle imprese finalizzata
all‟attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il Datore di Lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti
dall‟ articolo 28 del D.lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, ha provveduto a :


Nominare il Medico Competente per l‟effettuazione della sorveglianza sanitaria;



Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell‟attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell‟emergenza;



Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;



Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente, ove presente;



Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



Richiedere l‟osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



Richiedere al Medico Competente l‟osservanza degli obblighi previsti a suo carico;



Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;



Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del
D.lgs. 81/08.;



Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;



Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all‟articolo 50;



Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell‟evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all‟ articolo 43
del D.lgs.81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell‟attività, alle dimensioni dell‟azienda o
dell‟unità produttiva, e al numero delle persone presenti;



Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
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Il Datore di Lavoro, inoltre, provvederà a:
 Comunicare annualmente all‟INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
- La natura dei rischi;
- L‟organizzazione del lavoro, la programmazione e l‟attuazione delle misure preventive e
protettive;
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- I dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.


Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;



Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l‟espletamento della sua funzione, copia del Documento di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera
a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);



Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l‟applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



Elaborare, in caso di necessità, il Documento di cui all‟articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/08 e, su
richiesta di questi e per l‟espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



Comunicare all‟INAIL, o all‟IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un‟assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell‟evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro
che comportino un‟assenza dal lavoro superiore a tre giorni;



Nell‟ambito dell‟ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e
l‟indicazione del Datore di Lavoro;



Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all‟ articolo 35
del D.lgs. 81/08.
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OBBLIGHI DEI PREPOSTI
In riferimento alle attività indicate all‟ articolo 3 del D.lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, dovranno:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l‟osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dar
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall‟ articolo 37 del D.lgs. 81/08.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
I lavoratori dovranno in particolare:
a) Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all‟adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell‟ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l‟obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l‟indicazione del datore di
lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPENTENTE
Il medico competente, come prescritto dall‟art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:
collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all‟attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale;
programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all‟articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l‟esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell‟incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l‟originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione della attività che comporta l‟esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informare ogni lavoratore interessato
dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all‟articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all‟articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all‟anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall‟annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
partecipare alla programmazione del controllo dell‟esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all‟articolo 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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ALCOL DIPENDENZA
In caso di svolgimento di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero
per la sicurezza, l‟incolumità e la salute dei terzi (riportate nel documento di INTESA DELLA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO del 16/03/2006) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare
l‟assenza di condizioni di alcol dipendenza nei lavoratori addetti.

TOSSICODIPENDENZA
Per le attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l‟incolumità o la salute dei terzi
(riportate nel Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007) verranno eseguiti gli
opportuni accertamenti sanitari per verificare l‟assenza di condizioni di tossicodipendenza nei lavoratori
addetti.
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D.lgs. 81/08 per la costituzione
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le modalità seguite dal Datore di Lavoro per l‟organizzazione e la composizione del servizio sono le
seguenti:
Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a: OSTORERO
SONIA.
Il suddetto, accettato l‟incarico, ha composto, d‟accordo con il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, il
presente Documento di valutazione dei rischi.
Il Datore di Lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al Medico Competente informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l‟organizzazione del lavoro, la programmazione e l‟attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
ERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHII
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO
TORRACO DANILA

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE RISCHI
OSTORERO SONIA

MEDICO COMPETENTE
SERRA ALESSANDRO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
SPADA CATALDO

ANTINCENDIO
EMERGENZA
AKIF AHMED
AKIF ELKBIR
PELISSERO BRUNO
PUGLIESE BRUNO

PRIMO SOCCORSO
AKIF AHMED
AKIF ELKBIR
PELISSERO BRUNO
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CONSIDERAZIONI GENERALI
La Valutazione dei Rischi di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell‟ accordo europeo dell‟8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all‟età, alla provenienza da altri Paesi.
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un‟ attenta analisi delle situazione
specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l‟espletamento
delle proprie mansioni.
La Valutazione dei Rischi è:
 Correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di
lavoro;
 Finalizzata all‟individuazione e all‟attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell‟unità produttiva, sia a
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.
Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:


Osservazione dell‟ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);



Identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole
mansioni);



Osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);



Esame dell‟ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro
(microclima, aerazione);



Esame dell‟organizzazione del lavoro;



Rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e
studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell‟organizzazione e
nell‟ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute,
soprattutto in base a:
1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Presso l‟azienda “Forme di Grano s.r.l.” viene svolta l‟attività di produzione industriale di panificati destinati
alla vendita all‟ingrosso presso supermercati, rivendite, ecc.
Il prodotto finito viene consegnato ai rivenditori da degli autisti privati.

DESCRIZIONE DEI LOCALI
L‟azienda è situata all‟interno di un capannone industriale sito in via Vinovo, 10 a Bruino.
Al suo interno i locali si compongono di un ampio open space adibito ad area produzione, area cottura e
area smistamento e confezionamento.
Accessibile dall‟area impastatrici, in un‟area distaccata, è presente il deposito delle farine con due celle di
refrigerazione; tramite questo locale è possibile accedere tramite scala interna ai locali seminterrati adibiti ad
uso spogliatoio.
In prossimità dell‟ingresso è presente un ufficio adibito ad attività amministrative e gestionali.
Le pareti interne del capannone sono parte in muratura e parte vetrate a mezza altezza.
L‟altezza dei locali è conforme alle norme urbanistiche vigenti.
La luce naturale, agli ambienti di lavoro in questione, è fornita da fenestrature poste a livello del soffitto.
Le porte dei locali di lavoro sono di dimensioni idonee e facilmente apribili dall‟interno.
Ciascun lavoratore dispone di spazio sufficiente per cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Non
sono presenti, al momento della redazione del presente Documento, lavoratori portatori di
handicap,lavoratori sottoposti a tutela dei minori, lavoratori di lingua straniera.
Gli impianti elettrici risultano dotati di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008.
I luoghi di lavoro sono dotati di mezzi di estinzione incendi (estintori e idranti) idoneamente segnalati
mediante cartellonistica di sicurezza.
Il massimo affollamento dei locali non supera generalmente mai le 15 persone.
I luoghi di lavoro sono inoltre strutturati in modo che i lavoratori non possano cadere o scivolare, possano
essere soccorsi senza ostacoli e possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di emergenza.
Negli ultimi tre anni non si sono verificati infortuni a carico dei lavoratori presenti.
L‟attività lavorativa si svolge su turni suddivisi in produzione (dalle ore 18.00 alle 2.00) e smistamento (dalle
21.30 alle 4.30).
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ANALISI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Le Direttive Comunitarie in tema di sicurezza dalle quali deriva il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riguardano il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ed indicano contestualmente le “prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro”.
Precise disposizioni fanno ricadere l‟obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e la predisposizione del
documento relativo su ogni datore di lavoro.
L‟analisi generale è stata condotta analizzando:
- i luoghi di lavoro
- le attrezzature utilizzate dai lavoratori
- le caratteristiche dei lavoratori
- le specificità dell‟attività svolta che prevede la presenza di pubblico all‟interno di parte della struttura
operativa
DETERMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. , Titolo II , Allegato IV, Luoghi di lavoro)

In ogni ambiente, uffici compresi, possono essere presenti situazioni di rischio che non sempre sono
considerate da progettisti e occupanti.
Tale circostanza deve essere affrontata analizzando le possibili cause e circostanze di pericolo e, in secondo
luogo, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare che si verifichino infortuni.
La sicurezza è strettamente connessa a:
- dimensione e disposizione dei vani, delle vie di transito e di esodo
- progettazione impiantistica
- scelta di componenti edili
- caratteristiche intrinseche delle attrezzature impiegate
- “lay–out” e arredi
AMBIENTI DI LAVORO
Altezza, cubatura e superficie
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro chiusi nelle aziende/ organizzazioni sono:
- altezza netta non inferiore a 3 metri
- cubatura non inferiore a 10 m³ per addetto
- ogni addetto occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 mq.
I suddetti valori devono intendersi come lordi, cioè dedurre mobili, macchine e impianti fissi.
Vie di circolazione, uscite di emergenza, posti di lavoro, passaggi e luoghi esterni
Si richiamano alcune definizioni fornite dall‟Allegato III del D.M. 10/03/98
AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di addetti e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in
una determinata area dello stesso.
LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da un‟adeguata protezione contro gli effetti di un incendio
che può svilupparsi nella restante parte dell‟edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da
una scala protetta o da una esterna.
USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto
degli effetti di un incendio che può configurarsi come segue:
- uscita che immette direttamente in un luogo sicuro
- uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l‟uscita che
immette in un luogo sicuro
- uscita che immette su di una scala esterna
VIA D‟USCITA: (da utilizzare in caso di emergenza) percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti di un edificio o di un locale di raggiungere un luogo sicuro.
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Vie di circolazione
Le vie di circolazione rappresentano il percorso seguito da addetti e visitatori, sono predisposte in modo tale
da garantire il percorso in luoghi sicuri cercando di ridurre ed evitare i possibili incidenti dovuti ad esempio
dalla caduta di persone a causa di pavimentazione non adatta o dislivelli non adeguatamente segnalati.
Uscite d’emergenza (da utilizzarsi in caso di emergenza)
Per uscita di emergenza si intende un passaggio che immette in un luogo sicuro, dove le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinanti dall‟incendio e da altre situazioni di emergenza.
Le vie di uscite sono costituite dal percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone di
raggiungere un luogo sicuro.
Posti di lavoro e di passaggio
Si precisa che tutte le vie di circolazione , comprese le scale e le rampe di carico, devono essere posizionate
e calcolate in modo che i pedoni o i veicoli possano utilizzare in sicurezza e conformemente alla loro
destinazione.
Il numero e le dimensioni delle vie di circolazione devono essere adeguate al tipo di attività e al numero di
utenti.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e di luoghi di passaggio devono essere privi di buche, di sporgenze
pericolose o di ostacoli ed essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto

CARATTERISTICHE ESAMINATE
VIE DI CIRCOLAZIONE – USCITE DI EMERGENZA – POSTI DI
LAVORO – PASSAGGI E LUOGHI ESTERNI

ubicazione dei locali (pian terreno e interrato)
affollamento massimo dei locali
classificazione del rischio incendio (basso)
numero di uscite di piano
le uscite di piano consentono di accedere ad un luogo
sicuro, ad un percorso protetto ad una scala esterna
lunghezza dei percorsi per raggiungere le uscite di
piano
ubicazione del luogo sicuro (cortile esterno)
dimensioni delle vie di circolazione
utilizzo locali
passaggi
zone con pericolo di cadute oggetti
zone con pericolo di cadute persone
Porte e portoni
La normativa presa a riferimento è costituita dai disposti emanati con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dall‟Allegato
III del D.M. 10/03/1998 n° 64.
La fruibilità delle porte deve garantire una rapida ed agevole uscita dai locali in relazione alle attività svolte,
al rischio specifico presente ed alle condizioni ambientali.

CARATTERISTICHE ESAMINATE
utilizzo dei luoghi
numero porte
dimensione porte
posizione porte
materiali porte

DATA: 30/11/2017
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOC.01

REV.01

PAGINA 25 DI 120
Pavimenti , pareti, muri, soffitti , finestre , pareti attrezzate
La normativa presa a riferimento è costituita dai dispositivi emanati con D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

CARATTERISTICHE ESAMINATE
PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI DEI LOCALI CHIUSI

pavimenti esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi
versamenti di liquidi e materie sui pavimenti
i pavimenti hanno superficie unita, impermeabile
aperture per il ricambio dell‟aria
i pavimenti devono essere asciutti
FINESTRE

apribili, regolabili e fissabili
costituiscono un pericolo per gli addetti quando sono
aperte

Illuminazione dei luoghi di lavoro
I principali obiettivi dell‟ ergonomia della visione nell‟ambito dei sistemi di lavoro si identificano in
- ambiente luminoso idoneo a soddisfare le esigenze fisico-psicologiche dell‟uomo, assicurando
sempre, ove possibile, il ricorso all‟illuminazione naturale
- rendere ottimale le percezione delle informazioni visive, al fine di assicurare agli operatori le migliori
condizioni di lavoro
Le caratteristiche di una corretta illuminazione dei luoghi di lavoro sono trattate dalla norma UNI 10530-97
“principi di ergonomia della visione – sistemi di lavoro e illuminazione”

CARATTERISTICHE ESAMINATE
ILLUMINAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO

illuminazione naturale
illuminazione artificiale
impianto illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione
necessita illuminazione di sicurezza
intensità dell‟illuminazione di sicurezza
DISTURBI VISIVI ALL‟INTERNO DEGLI AMBIENTI

abbagliamento da parte di corpi illuminati
abbagliamento da riflessione
Temperatura e umidità dei locali
Il concetto di temperatura adeguata, fa riferimento ai metodi di lavoro e agli sforzi fisici, ossia al dispendio
metabolico. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. afferma che nel giudizio sulla temperatura adeguata si deve tenere conto
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell‟aria
concomitanti.

CARATTERISTICHE ESAMINATE
efficacia impianto di riscaldamento
correnti d‟aria
temperatura
le superfici vetrate che comportano eccessivo
soleggiamento
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Manutenzione tecnica e pulizia dei luoghi di lavoro
Il Datore di Lavoro è tenuto ad impartire le necessarie disposizioni affinchè siano eseguiti regolarmente gli
interventi di manutenzione a edifici, attrezzature ed impianti ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., Titolo II e Allegato IV: “Gli edifici, le opere destinate ad ambiente o posti di lavoro, compreso i servizi
accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in
relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro”.
Il datore di lavoro è tenuto a mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto
possibile, al di fuori dell‟orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere
nell‟ambiente.
Ove il datore di lavoro affidi la svolgimento delle attività connesse ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, egli è tenuto ad attuare quanto previsto dall‟art. 26 del D.Lgs.81/08. Tali obblighi consistono
nell‟informare le imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dove opererà il loro
personale, prestando una particolare attenzione alla cooperazione ed al coordinamento delle attività comuni
di prevenzione e protezione.

CARATTERISTICHE ESAMINATE
esecuzione della manutenzione
esecuzione delle pulizie
informazione alle imprese appaltatrici / lavoratori
autonomi in merito ai rischi specifici

Gabinetti, docce, lavabi, spogliatoi e refettori
Per quanto concerne le docce l‟Allegato IV: comma 1.12; comma 1.13 stabilisce che il Datore di Lavoro,
qualora il tipo di attività o la salubrità lo esigano , è tenuto a mettere a disposizione degli addetti docce
“…..sufficienti ed appropriate….”.
Tale disposizione non trova applicazione per quanto attiene il lavoro di ufficio.
Il D.L.gs. 81/08 e s.m.i. allegato IV stabilisce che i lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
CARATTERISTICHE ESAMINATE
numero di servizi igienici
anti-bagno
bagni distinti per sesso
dotazione di spogliatoi
disponibilità di acqua fredda e calda
mezzi detergenti
mezzi per asciugarsi
tavoli/sedie
riscaldamento
aerazione
pulizia dei locali
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Primo/pronto soccorso
Nel trattare i vari aspetti che attengono al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori il D.Lgs.
81/08 e s.m.i. al Titolo II allegato IV riserva l‟intero comma 5 all‟adozione di provvedimenti in materia di
Pronto Soccorso Aziendale e Assistenza Medica di emergenza sui Luoghi di Lavoro.
Il principio guida da seguire nell‟organizzazione della Gestione delle Emergenze, in particolare quelle di
natura sanitaria, è dimensionato in rapporto al tipo ed al livello d‟assistenza sanitaria d‟emergenza
necessaria, ed è commisurato alle caratteristiche dell‟organizzazione, al numero degli addetti, alla natura
dell‟attività svolta ed ai fattori di rischio presenti.
La dotazione di attrezzature di pronto soccorso deve essere adeguata a soddisfare i requisiti minimi fissati
dal D.M. 388/2003 individuando la classe di appartenenza dell‟organizzazione secondo la classificazione
prevista dall‟art.1 del sopra citato decreto.
Cassetta pronto soccorso / pacchetto di medicazione
In ufficio al piano terra è presente il pacchetto di medicazione completo ed in linea con le vigenti norme.
Stante l‟ubicazione della ditta, in vicinanza di un punto di primo intervento, per eventuali casi di infortunio
grave, si fa capo alle strutture pubbliche.
Per disinfezione di piccole ferite e interventi relativi a modesti infortuni, saranno utilizzati i presidi contenuti
nella cassetta sotto descritta.
CARATTERISTICHE ESAMINATE
gruppo di appartenenza dell‟azienda/organizzazione
numero di addetti presenti
ubicazione dei luoghi di lavoro
natura dei rischi
tipo di dotazione presente delle attrezzature di pronto
soccorso e loro adeguatezza
Segnaletica di sicurezza
Per quanto concerne le segnaletica di sicurezza si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

CARATTERISTICHE ESAMINATE
adeguatezza della segnaletica
Procedure di emergenza:
Evacuazione dai locali dell‟officina in caso di emergenza, per ogni postazione di lavoro è necessario
individuare una via di fuga da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare
per la normale circolazione ed in ogni caso di emergenza.
Impianti elettrici
Per valutare la conformità degli impianti elettrici di recente costruzione, si fa riferimento ai disposti del D.Lgs.
n 37 del 2008 ed alle norme di buona tecnica della famiglia CEI EN 64-7 8.
Per quanto concerne gli impianti elettrici di costruzione antecedente l‟entrata in vigore del D.Lgs. n 37 del
2008 occorre fare riferimento alla Legge 46/90.
Detta Legge conteneva già un esplicito rimando alle norme di buona tecnica in quanto recitava che “i
materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte” . per quanto
riguarda gli impianti di messa a terra e di protezione la Legge di riferimento è costituita dal DPR 462/01
intitolato “ regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi”
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CARATTERISTICHE ESAMINATE
dichiarazione di conformità
locali con obbligo di progetto dell‟impianto
esistenza progetto
denuncia installazione dispositivi di messa a terra

Rilevazione lotta antincendio
Le disposizioni di legge vigenti stabiliscono che nei luoghi di lavoro, in base alle loro dimensioni, alla
destinazione d‟uso, alle attrezzature presenti, alle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze in uso,
siano presenti delle attrezzature adeguate a fronteggiare l‟insorgere di un incendio (estintore) e, quando
richiesto, di rilevatori automatici di fumo ed incendio nonché di sistemi di allarme.
Le principali norme di legge sono: D.M. 10 marzo 1998 e D.P.R. 151/2011.
La valutazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro prevede una classificazione su tre livelli di rischio:
BASSO – MEDIO - ALTO.
L‟attività in esame può essere classificata a rischio MEDIO.
I punti esaminati sono i seguenti:

FATTORI DI PERICOLO
rischi indotti dall‟esterno
luoghi con pericolo di incendio
materiali di arredo
utenze elettriche
magazzino
ufficio
PRESIDI ANTINCENDIO
dotazione estintori
segnalazione dei presidi
accessibilità ai presidi
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PLANIMETRIA
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Flusso utilizzato per la valutazione dei rischi:
DVR
Osservazione dell‟ambiente di lavoro

Identificazione dei compiti eseguiti
sul posto di lavoro

Osservazione delle modalità di
esecuzione del lavoro

Esame dell‟ambiente per rilevare i
fattori esterni che possono avere
effetti negativi sul posto di lavoro

Esame dell‟organizzazione del
lavoro

Rassegna dei fattori psicologici, sociali
e fisici che contribuiscono a creare
stress e studio in cui essi interagiscono
fra di loro e con altri fattori
nell‟organizzazione e nell‟ambiente di
lavoro.

REV.01
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METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI
Per la redazione delle schede di rischio si è proceduto all‟individuazione delle attività lavorative (mansioni)
svolte dal personale a cui sono associate:


impianti e attrezzature impiegate;



sostanze e preparati chimici impiegati;



dispositivi di protezione individuale e collettivi;

Si sono attribuiti i rischi:


derivanti dalla presenza dell‟operatore nell‟ambiente di lavoro;



indotti sul lavoratore dall‟ambiente esterno;



conseguenti all‟uso di impianti e attrezzature;



connessi con l‟utilizzo di sostanze e preparati o materiali pericolosi per la salute.

Sono stati valutati i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore, siano essi dipendenti:


dalla struttura in cui opera,



da agenti esterni,



dalle sostanze utilizzate e dalle procedure con le quali il lavoro viene svolto.
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Rilevanza dei fattori di rischio
Nella valutazione si fa uso del metodo fondato sulla strutturazione dei criteri di stima della gravità del danno
potenziale (G) e dei criteri di stima delle probabilità (P).
Nelle due tabelle successive, vengono definiti i criteri scelti dall‟azienda:

Livello

Criteri di stima della Gravità del Danno Potenziale (G)

Valore

Gravissimo

Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale
Il pericolo può produrre un‟esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

4

Grave

Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti gravi
non letali o di invalidità parziale
Il pericolo può produrre un‟esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti

3

Medio

Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
inabilità reversibile
Il pericolo può produrre un‟esposizione cronica con effetti reversibili

2

Lieve

Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
inabilità rapidamente reversibile
Il pericolo può produrre un‟esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

1

Livello

Criteri di stima della Probabilità (P)

Altamente
probabile

Esiste una correlazione consequenziale diretta fra il pericolo ed il verificarsi del danno
potenziale.
Si sono già verificati diversi danni o numerosi quasi incidenti associati al pericolo in
azienda o in situazioni operative simili.
Il verificarsi del danno associato al pericolo non susciterebbe stupore in azienda.

4

Probabile

Il pericolo può produrre il danno, anche se in modo non automatico o diretto.
Sono noti alcuni danni o diversi quasi incidenti associati al pericolo in azienda o in
situazioni operative simili.
Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe moderata sorpresa in azienda.

3

Poco
probabile

Il pericolo può produrre il danno solo in circostanze particolari di diversi eventi
concomitanti.
Sono noti solo rari casi in cui al pericolo è conseguito il danno in azienda o in situazioni
operative simili.
Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe grande sorpresa in azienda.

2

Improbabile

Il pericolo può produrre il danno solo per la contemporaneità di più eventi concomitanti,
tutti poco probabili.
Non sono noti rari casi in cui al pericolo è conseguito il danno in azienda o in situazioni
operative simili.
Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe incredulità in azienda.

1

Valore
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Basso

3

Medio

4

Alto

Gravità

Probabile

Probabilità

Improbabile
Possibile

Gravissima

2

Grave

Molto Basso
Media

1

Lieve

La combinazione tra la Gravità del danno potenziale (G) con la probabilità del suo accadimento (P), crea la
scala di valori illustrata nella tabella successiva che definisce quattro aree di rischio.

Altamente
Probabile
MOLTO
BASSO
Valori da1 a 2

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

BASSO
Valori da 3 a 4

La metodologia adottata nella Valutazione dei
Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del
D.lgs. 81/2008.
La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1,
lettera a) dello stesso D.lgs. 81/08, ivi compresi
quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all‟età,
alla provenienza da altri Paesi.
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni
rischio analizzato ( improbabile, possibile,
probabile, molto probabile) e la sua Gravità (
lieve, modesta, grave, gravissima).
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la
Entità del rischio, con gradualità

MEDIO
Valori da 6 a 8

ALTO
Valori da 9 a 16

Misure di Prevenzione e Protezione
Per ogni fase individuata all‟interno di ciascuna attività lavorativa, è stata redatta la scheda di rischio nella
quale sono riportate le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare (in questo caso indicando
le tempistiche relative).
La priorità degli interventi indicati varia a seconda della rilevanza del rischio associato, secondo il seguente
schema:
Entità del rischio
Rischio molto basso

priorità bassa con interventi nel lungo termine

Rischio basso

priorità media con interventi nel medio termine

Rischio medio

priorità alta con interventi nel breve termine

Rischio alto

priorità altissima con interventi immediati

Le misure di prevenzione e protezione tengono conto inoltre del miglioramento continuo degli standard di
sicurezza negli ambienti di lavoro.
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ELENCO DEI POSSIBILI PERICOLI DA INDIVIDUARE ED ANALIZZARE
Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/08,
come previsto dall‟art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i
seguenti pericoli, analizzati e valutati nei capitoli successivi:
TIPO DI RISCHIO

RIFERIMENTO NORMATIVO

METODICA

Agenti Chimici Pericolosi

Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008

Inforisk Regione Piemonte

Agenti Cancerogeni e
Mutageni

Titolo IX Capo II D.Lgs.81/2008

Metodologia di valutazione come da Titolo IX Capo I
D.Lgs.81/2008

Amianto (esposizione
professionale)

Titolo IX Capo III D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali di misurazioni delle fibre aero
disperse

Amianto (ambienti di
vita)

D.M. 06/09/94

Si tratta di una valutazione finalizzata alla verifica
dello stato di conservazione di manufatti contenenti
amianto, che segue criteri regionali differenti e non è
legato all‟esposizione professionale dei lavoratori

Rumore

Titolo VIII Capo II D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali con fonometro e calcolo dei livelli
di esposizione media giornaliera

Vibrazioni

Titolo VIII Capo III D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali con accelerometro e calcolo dei
livelli di esposizione media giornalieri
Possibilità di utilizzo di banche dati per il recupero dei
livelli di esposizione

Campi Elettromagnetici

Titolo VIII Capo IV D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali con misuratore di campi
elettromagnetici e calcolo dei livelli di esposizione
professionale (ove necessario)

Radiazioni Ottiche

Titolo VIII Capo V D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali con misuratore di sorgenti di
radiazioni ottiche artificiali e calcolo dei livelli di
esposizione professionale

Microclima

Titolo VIII D.Lgs.81/2008
Norme UNI di riferimento

Indagini strumentali

Illuminazione

Norme tecniche di riferimento

Indagini strumentali con luxmetro

Radiazioni Ionizzanti

D.Lgs.241/200
D.Lgs.230/95

Indagini strumentali con dosimetri

Agenti Biologici

Titolo X D.Lgs.81/2008

Indagini strumentali di misurazione inquinanti
(eventuali)

Videoterminali

Titolo VII D.Lgs.81/2008

Valutazione ergonomica e questionario individuale
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TIPO DI RISCHIO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Sovraccarico
Biomeccanico degli Arti
Superiori

Titolo VI D.Lgs.81/2008

METODICA

Applicazione delle norme UNI e ISO

Luoghi di Lavoro

Titolo II D.Lgs.81/2008
Titolo V D.Lgs.81/2008

Sopralluoghi, rilievi fotografici e cartografici

Attrezzature di Lavoro

Titolo III D.Lgs.81/2008

Analisi diretta

Rischio Elettrico

Titolo III Capo III D.Lgs.81/2008

Analisi diretta

Lavori in Quota

Titolo IV Capo II Titolo III
D.Lgs.81/2008

Analisi diretta

Titolo XI D.Lgs.81/2008

Metodologia di classificazione come da Titolo XI
D.Lgs.81/08

Incendio

D.M. 10/3/98

Metodologia di valutazione come da D.M. 10/3/98

Lavoratrici gestanti,
puerpere o in
allattamento

D.Lgs.151/2001

Metodologia di valutazione come da D.Lgs.151/2001

Minori

D.Lgs.345/99 e s.m.i.

Metodologia di valutazione come D.Lgs.345/99 e
s.m.i.

Stress lavoro correlato

Accordo Europeo 8 ottobre 2004

Indicazioni della commissione consuntiva
permanente, checklist ISPESL - INAIL

Differenza di Genere,
età e Provenienza da
altri paesi

Art. 28 D.Lgs.81/08

Analisi diretta

Lavoro Notturno

Art. 28 D.Lgs81/08
D.Lgs.66/03

Analisi diretta

Atmosfere Esplosive
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INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI
Rischi derivanti da
strutture, ambiente di
lavoro e lavorazioni

Allergeni

APPLICABILE

NON APPLICABILE

X

Caduta di materiale
dall‟alto

X

Campi elettromagnetici

X

Calore, fiamme,
esplosione

X

Cesoiamento,
stritolamento

X

Elettrocuzione

X

Gas e vapori

X

Getti e schizzi

X

Inalazione di polveri e
fibre

X

Clima - microclima

X

Movimentazione
manuale dei carichi

X

Movimenti ripetitivi

X

Postura

X
X

Proiezione di schegge
Punture, tagli e
abrasioni

X
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Rischi derivanti da
strutture, ambiente di
lavoro e lavorazioni

Rischio chimico

APPLICABILE

NON APPLICABILE

X

Rischio rapina

X

Rumore

X

Scivolamenti, cadute a
livello

X

Stress psicofisico

X

Urti, colpi, impatti e
compressioni

X

Ustioni

X

Elettrico

X

Lavoratrici in stato di
gravidanza
Differenza di genere, età
e provenienza da altri
paesi

X
X

Affaticamento visivo

X

Amianto

X

Annegamento

X

Caduta dall‟alto

X

Evacuazione

X

Itinere

X
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Rischi derivanti da
strutture, ambiente di
lavoro e lavorazioni

APPLICABILE

Incidenti tra automezzi

X

Investimento

X

NON APPLICABILE

Oli minerali e derivati

X

Punture, morsi di insetti
o rettili

X

Radiazioni ionizzanti

X

Rischio biologico

X

Rischio cancerogeno

X

Radiazioni ottiche
artificiali

X

Fulmini

X

Schiacciamento

X

Seppellimento,
sprofondamento

X

Asfissia, soffocamento

X

Vibrazioni

X

Ribaltamento

Radon

X
X
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ALLERGENI
Le farine cereali (costituite da un complesso di polipeptidi e polisaccaridi) e le lavorazioni che ne comportano
l‟uso e che provocano l‟esposizione alle relative polveri costituiscono una delle principali cause di allergia
respiratoria professionale.
Le farine di grano e di segala sono la principale causa di rinite e asma, ma anche quelle di orzo, avena,
mais, granturco e riso sono spesso all‟origine di patologie allergiche, della sindrome da iperreattività
bronchiale e/o della bronchite cronica.
Le polveri di cereali (piante erbacee quasi tutte della famiglia delle graminacee: frumento o grano, segala,
avena, granturco, mais, orzo e riso; -il grano saraceno appartiene invece alle Poligonacee-) possono
determinare patologie dell‟apparato respiratorio dovute a meccanismi differenti:
1. immunologico (immunoreazioni di tipo I e III; queste ultime responsabili anche--elle alveoliti
allergiche estrinseche –“farmer‟s lung”, polmone del contadino, o “thresher‟slung”, polmone del
trebbiatore);
2. para immunologico (l‟attivazione del complemento);
3. farmacologico (azione similstaminica);
4. di ordine fisico chimico (irritanti);
5. tossico (la febbre da cereali “grain fever”, aspecifica e non immunologica, è stata attribuita all‟azione
di endotossine batteriche).
Visto l‟utilizzo costante di farine durante l‟attività lavorativa il rischio risulta APPLICABILE.
Sarà infine effettuato un riesame completo del presente processo di valutazione in quei casi in cui il medico
competente abbia constatato nel lavoratore alterazioni anche precoci della salute correlabili all‟esposizione
ad allergeni nei luoghi di lavoro.

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
Ogni volta che si transita o lavora al di sotto di carichi sospesi nel raggio d‟azione di apparecchi di
sollevamento oppure in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, ripiani e piani di appoggio.
All‟interno dei luoghi di lavoro le mensole e le scaffalature non sono eccessivamente caricate e gli oggetti
sono riposti stabilmente in modo da evitare eventuali cadute accidentali.
Inoltre l‟altezza delle strutture non è tale da generare rischi di caduta di materiale dall‟alto, pertanto il rischio
si ritiene NON APPLICABILE.

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) viene ricondotto al rischio da radiazioni non ionizzanti cui
afferiscono parte dei raggi ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi e i raggi laser.
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione elettromagnetica.
Più in particolare, si possono individuare 2 classi di rischio:
1. Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente
elettrica o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radio base o
elettrodotti.
2. Rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione di campi
elettromagnetici.
Nei luoghi di lavoro in esame sono state individuate fonti di rischio da campi elettromagnetici dovute alla
presenza di macchine quali i forni per la panificazione, che potrebbero esporre i lavoratori a valori di rischio.
Tali macchine, inoltre, non rientrano nella Tabella 1 della norma tecnica CEI 50499, rendendo dunque
necessaria l‟effettuazione di misure tecniche in modo da valutare il rischio in maniera approfondita.
Il rischio è pertanto APPLICABILE.
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CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE
All‟interno di Forme di Grano s.r.l. sono presenti lavorazioni che contemplano la presenza di macchinari quali
i forni alimentati a GPL e lo stoccaggio di farine che possono generare il rischio in esame.
La valutazione di tale rischio pertanto E’ APPLICABILE alla realtà lavorativa in oggetto.

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO
Vi è la presenza di macchine con parti mobili che possono generare, se male utilizzate, il rischio da
cesoiamento e stritolamento; la valutazione di tale rischio è APPLICABILE ai luoghi di lavoro in oggetto.

ELETTROCUZIONE
All‟interno dei luoghi di lavoro vengono utilizzate apparecchiature funzionanti ad energia elettrica (computer,
telefoni, macchinari per la panificazione quali impastatrici, forni, macchine per la stesura dell‟impasto, ecc.)
Seppur l‟impianto elettrico sia stato valutato come “realizzato alla regola dell‟arte” e il rischio elettrocuzione
è stato comunque APPLICABILE, in quanto è un rischio latente e dunque un livello di sicurezza assoluto
non è raggiungibile.
E' possibile, però, raggiungere un livello di sicurezza accettabile mediante:
 un'accurata realizzazione dell'impianto seguita da scrupolose verifiche;
 l'impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;
 la manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.

GAS E VAPORI
Non sono presenti, durante il ciclo lavorativo, lavorazioni eseguite a mano o con apparecchi, con
attrezzature, sostanze e prodotti che danno luogo a gas e vapori dannosi per la salute.
La valutazione del rischio in esame NON E’ APPLICABILE all‟attività lavorativa.

GETTI E SCHIZZI
Non sono presenti lavorazioni, a freddo e a caldo, eseguite a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute, quali ad esempio:
- lavorazioni con fanghi bentonitici, calcestruzzi o miscele cementizie;
- manutenzioni di macchine e impianti che prevedano l‟utilizzo di sostanze chimiche o oli.
La valutazione del rischio da getti e schizzi NON E’ APPLICABILE.

INALAZIONI DI POLVERI E FIBRE
Vi è la presenza nel ciclo produttivo di farine utilizzate per la produzione dei prodotti e sulla base di
numerosi studi si è dimostrato che le esposizioni alle sue polveri costituisce un fattore a rischio allergico da
inalazione.
L‟operazione di caricamento dell‟impastatrice, di pulizia dei piani di lavoro e delle macchine, e di lancio sulle
superfici di lavoro per evitarne l‟aderenza dell‟impasto, costituiscono le fasi di maggior esposizione del ciclo
di lavorazione.
Il rischio è APPLICABILE.
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CLIMA / MICROCLIMA
In riferimento alla sicurezza sul lavoro, con microclima si intende il complesso dei parametri climatici che
determinano gli scambi termici fra l‟ambiente di lavoro e gli individui che vi operano.
Nella valutazione del microclima di un ambiente di lavoro entrano in gioco, oltre ai fattori già indicati, anche
parametri “soggettivi”, inerenti al singolo individuo e al tipo di attività svolta.
Riguardo al microclima gli ambienti di lavoro vengono divisi in due categorie:
 ambienti moderati, in cui le condizioni termiche non differiscono troppo dalle condizioni ideali che
permettono al sistema di termoregolazione dell‟organismo umano di operare i necessari
aggiustamenti per assicurare ottimali condizioni di omeotermia;
 ambienti severi, caldi o freddi, in cui le esigenze produttive richiedono temperature estreme e umidità
inferiori o superiori al 40-60 %; in questi casi i lavoratori sono sottoposti a condizioni di stress
termico se vengono superati i tempi massimi di esposizione o non vengono forniti idonei indumenti e
dispositivi di protezione individuale.
I fattori di rischio più frequenti sono :
 aria troppo secca;
 sbalzi termici eccessivi tra la temperatura esterna ed interna;
 correnti d‟aria;
 carsi ricambi di aria.
Nei luoghi di lavoro in esame il rischio dovuto al microclima risulta APPLICABILE viste le temperature che
possono raggiungere i forni e il conseguente aumento della temperatura a livello ambientale.
Sarà cura del servizio di prevenzione e protezione verificare attraverso misurazioni strumentali che i
parametri microclimatici siano adeguati e non comportino rischi per la salute dei lavoratori.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
I lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni movimentano manualmente carichi ridotti
rappresentati da prodotti in scatole oppure sacchi e pacchi di massimo 10kg e la maggior parte delle
operazioni di movimentazione dei carichi avviene con l‟ausilio di un carrello.
L‟unica fase problematica potrebbe essere quella che comporta la movimentazione manuale dei sacchi di
farina dal deposito e il conseguente svuotamento degli stessi all‟interno delle impastatrici o al banco di
lavoro.
I sacchi che vengono movimentati possono essere sia da 50 kg. (in questo caso la movimentazione viene
eseguita da due persone) che da 25 kg. (movimentati da una sola persona) ed in seguito l‟operazione viene
ripetuta nei pressi dell‟impastatrice per svuotarli.
Per le azioni di tipo occasionale, specie di sollevamento, non si registra il superamento del valore massimo
consigliato per le diverse fasce di età e sesso (25 kg. maschi, 20 kg. femmine).
Il rischio, dunque, è da ritenersi APPLICABILE e sarà utile provvedere ad una valutazione più approfondita.

MOVIMENTI RIPETITIVI / SOVRACCARICO BIOMECCANICO
Alcune attività manuali protratte nel tempo possono determinare un rischio di sovraccarico meccanico degli
arti superiori cui possono conseguire alterazioni infiammatorie e degenerative a livello delle articolazioni del
polso, del gomito o della spalla che si manifestano , ad esempio, con la sindrome del tunnel carpale, con
borsiti, epitrocleiti, ecc. .
Indicatori di una condizione di possibile rischio sono l‟esecuzione dello stesso insieme di movimenti per cicli
ripetuti di breve durata (generalmente inferiori ai 30 secondi), l‟uso di forza più o meno intensa in aggiunta a
quella necessaria per spostare il pezzo in lavorazione (come si usa fare nella lavorazione domestica di un
impasto), la necessità di mantenere posizioni forzate ed innaturali delle mani con flessioni ed estensioni del
polso fino a gradi estremi, gli impatti ripetuti effettuati con le mani.
La presenza di uno o più di questi indicatori per lavori di durata superiore ad un‟ora continuativa o alle due
complessive nell‟arco del turno lavorativo richiede una valutazione approfondita per stabilire se esista o
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meno un rischio per la salute.
Nella preparazione degli altri prodotti da forno, un possibile rischio può riscontrarsi nella lavorazione di tipo
tradizionale di grandi quantità di prodotto.
A fronte di quanto sopraesposto si ritiene che tale rischio sia APPLICABILE alla realtà lavorativa in esame e
sarà cura del Servizio di Prevenzione e Protezione programmare una valutazione approfondita del rischio.

POSTURA
Durante l‟attività lavorativa il lavoratore assume una postura in piedi prolungata per la maggior parte del
turno lavorativo.
Tale rischio è strettamente correlato con quello analizzato in precedenza (Movimenti ripetitivi), per questo
motivo è risulta APPLICABILE e verrà attivata la sorveglianza sanitaria del caso.

PROIEZIONE DI SCHEGGE
Non sono previste lavorazioni che diano origine a proiezioni di schegge che possano essere lesive per
l‟apparato visivo o altri organi vitali (es. lavorazioni di legna, metalli, proiezioni di scintille).
Il rischio NON E’ APPLICABILE alla realtà in esame.

PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI
Durante l‟attività è previsto l‟utilizzo di strumenti di taglio quali ad esempio coltelleria ed affettatrice, nell‟area
dedicata alla preparazione delle pizze, che possono causare, se male utilizzate o mal riposte, piccole ferite
da taglio.
Il rischio è APPLICABILE.
Il personale operativo è stato formato e informato sui rischi che lo scorretto utilizzo di tali strumentazioni può
generare.
Sarà cura del lavoratore utilizzare correttamente le attrezzature date in dotazione e utilizzare i Dispositivi di
Protezione Individuale durante l‟utilizzo delle stesse.

RISCHIO CHIMICO
Nell‟attività in oggetto il rischio chimico è presente nelle fasi di pulizia e sanificazione dei locali di lavoro e
degli strumenti di lavoro, oltre che nelle fasi di preparazione degli impasti dove è previsto l‟utilizzo di farine.
L‟utilizzo dei prodotti disinfettanti può generare, col tempo, una sensibilizzazione per contatto cutaneo o
inalatorio, se utilizzati senza i dispositivi di protezione idonei (es. guanti, mascherine) e in ambienti poco
areati.
Inoltre, le polveri di farina rispondono alla definizione di sostanza, pur non essendo etichettate, comportando
il rischio di reazioni allergiche come l‟asma bronchiale e sono comprese negli elenchi di VLE (valori limite di
esposizione) adottati da numerosi Paesi con limiti variabili tra 0.5 e 5 mg/m3.
Poiché le polveri di farine sono sostanze allergizzanti, viene a configurarsi – nei termini di quanto stabilito dal
D.lgs. 81/08 – un rischio NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE che comporta pertanto l‟obbligo di
sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti alla panificazione.
Per una approfondita valutazione del rischio relativo l‟utilizzo dei prodotti disinfettanti occorrerà reperire le
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali di lavoro e valutare se
l‟utilizzo possa generare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Al momento non si dispone di questi dati e il rischio non può essere ancora valutato correttamente e sarà
cura del datore di lavoro reperire tali documentazioni in modo da consentire una analisi dettagliata.
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RISCHIO RAPINA
Nei luoghi di lavoro non sono custoditi quantitativi di denaro contante, preziosi e/o altri materiali di evidente
interesse economico.
Non sono noti - ad oggi - episodi di rapina o aggressioni da parte di “terzi” verificatosi nel luogo di lavoro.
Ritenendo pertanto poco probabile il verificarsi di specifiche rapine o aggressioni a carico dei lavoratori
presenti nei luoghi di lavoro della Società, Il rischio è stato classificato quale BASSO per la sicurezza e
salute dei lavoratori.
L‟adozione da parte del Datore di Lavoro delle misure generali di tutela sono ritenute sufficienti a tutelare i
lavoratori per il rischio specifico.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni.
Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee informazioni (opuscoli informativi
illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare, accompagnata
da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione, per meglio tutelare la
loro salute e sicurezza .

RUMORE
Il testo del Titolo VIII capo II del DLgs 81/08 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione
del rumore (art. 190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio (art.
192,comma 1).
E‟ stata effettuata la valutazione strumentale del rischio in data 10 ottobre 2012 ed è emerso che, presso i
punti di rilievo fonometrico, tutti i valori sono inferiori a 80db(A).
Al momento, viste le precedenti misurazioni, si ritiene il rischio NON APPLICABILE alla realtà lavorativa.
Verrà programmato per i prossimi mesi, in accordo con il Datore di Lavoro, l‟aggiornamento della
valutazione.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO
Il rischio da scivolamenti e cadute a livello si applica alla realtà lavorativa in oggetto in special modo nella
fase di preparazione degli impasti e della lavorazione degli stessi, in quanto vi è l‟utilizzo di farine che
possono disperdersi nell‟ambiente e depositarsi in terra.
L‟accumulo della farina sulle superfici calpestabili, la quale crea una patina scivolosa, può aumentare
l‟incidenza del rischio.
Sarà cura del Datore di Lavoro informare i lavoratori sull‟importanza di mantenere i luoghi di lavoro il più
possibile puliti durante le lavorazioni, predisponendo tra una lavorazione e l‟altra la pulizia dei pavimenti in
modo da rimuovere la patina scivolosa derivata dalla dispersione delle farine.
Verranno utilizzate dei lavoratori calzature idonee per garantire un corretto equilibrio riducendo così il rischio
di inciampare o di cadere.
Il rischio è pertanto APPLICABILE all‟interno dell‟attività lavorativa.
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STRESS PSICOFISICO
Accordo europeo dell’8 ottobre 2004

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che
consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle
attese nei loro confronti. L‟individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e
queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell‟individuo stesso), ma di fronte ad una
esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse
possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della
propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione
prolungata allo stress può ridurre l‟efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da
fattori esterni all‟ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l‟efficienza sul
lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo
stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l‟organizzazione del lavoro, l‟ambiente
di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell‟umore,
depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.
I fattori che causano stress possono essere :
 lavoro ripetitivo ed arido
 carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
 rapporto conflittuale uomo - macchina
 conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
 fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
 lavoro notturno e turnazione
Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva
organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare
categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti
alla sindrome in esame.
Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è
possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il Datore di Lavoro è in grado evitare il rischio
specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già
manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il
normale criterio del prevedibile ed evitabile.
Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli
aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del
singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le
tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre
maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle
difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.
Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le
richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende
dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del
lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti).
Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul
posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS. Il mobbing produce
stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing.
E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si
configura come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate,
individuali o di gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un
individuo o di un gruppo di individui.
E‟ in previsione la valutazione specifica dello stress attraverso il metodo sopra indicato.
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URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI
Vi è presenza di oggetti quali tavoli per la preparazione, spigoli, attrezzature, scaffalature, arredamenti, ecc
che possono generare tale rischio.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l‟impiego manuale sono tenuti in buono stato di conservazione ed
efficienza e quando non utilizzati sono riposti in condizioni di equilibrio stabile e non creano ingombro nelle
postazioni di lavoro o di passaggio.
Nelle condizioni attuali il rischio è APPLICABILE.
Si raccomanda comunque attenzione durante gli spostamenti nelle aree di lavoro e riferire al Datore di
Lavoro eventuali oggetti o materiali mal riposti e che creano ingombri.
Operare inoltre sempre a ritmi regolari, evitando movimenti bruschi in tutte le attività lavorative.

USTIONI
La presenza e l‟utilizzo di forni per la panificazione può comportare l‟insorgere del rischio, soprattutto nel
caso in cui vi siano delle disattenzioni durante l‟uso.
Il rischio è APPLICABILE.
Si consiglia di prestare comunque attenzione sia nelle fasi di utilizzo dei macchinari che nelle fasi di non
utilizzo, verificando che siano spenti e freddi prima di manipolarli e pulirli.

ELETTRICO
Negli ambienti di lavoro il rischio elettrico è sicuramente uno dei pericoli più diffuso essendone la fonte
costituita sia dall‟impianto elettrico medesimo e sia dalle attrezzature elettriche normalmente presenti quali:
telefoni, fax, stampanti, computer, apparecchiature ad uso estetico, lampade ecc.
I rischi dovuti all'elettricità si verificano per:
 contatto diretto;
 contatto indiretto;
 incendio od esplosione.
Rischio da contatto diretto
Per contatto diretto si intende il contatto di persone con una parte attiva dell'impianto, per esempio, quando
si tocca un filo elettrico scoperto o male isolato oppure quando si toccano con entrambe le mani i due poli
della corrente.
Rischio da contatto indiretto
Per contatto indiretto si intende il contatto di persone con una “massa” che normalmente non è in tensione e
che potrebbe andare in tensione a causa di un guasto.
Rischi da incendio o esplosione
Sono rischi dovuti a:
 sovraccarico (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in un circuito
elettricamente sano)
 corto circuito (ogni corrente che supera il valore nominale e che si verifica in seguito ad un guasto di
impedenza trascurabile fra due punti in tensione)
Rischi da gestione dell'impianto
Sono rischi dovuti a :
 utilizzo non conforme dell‟impianto elettrico da parte dei lavoratori utilizzatori.
Per eliminare o ridurre i rischi da contatto diretto sono stati utilizzati impianti ed attrezzature dotate di
isolamento delle parti attive anche mediante utilizzo di involucri e barriere, posizionamento di ostacoli e
distanziamenti, apposizione di segnaletica di sicurezza, uso di interruttori differenziali con una corrente
nominale differenziale Idn ≤ 30 mA.
Per garantire la protezione dai rischi per contatti indiretti è stato installato un impianto di messa a terra e – a
monte degli apparecchi utilizzatori - un dispositivo in grado di rilevare la dispersione di corrente verso terra
(interruttore differenziale o salvavita) che interrompe il flusso di corrente elettrica prima che la stessa assuma
valori pericolosi. Tutti gli interruttori magneto - termici, i fusibili e gli interruttori differenziali presenti nei luoghi
di lavoro sono stati coordinati con l 'impianto di messa a terra in modo da garantire il rispetto delle condizioni
di sicurezza richieste dalle normative tecniche CEI.
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Per eliminare o ridurre i rischi elettrici dovuti ad aspetti gestionali, tutti i lavoratori saranno informati su tale
pericolo (attraverso specifico opuscolo informativo) e formati sul come affrontarlo correttamente per lavorare
in sicurezza (attraverso specifico corso in aula) e sulle misure di prevenzione e protezione adottate e da
adottare per ridurre ulteriormente tale pericolo.
Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro in esame , considerato l‟impiego che viene fatto dell‟impianto elettrico
(alimentazione di attrezzature di lavoro quali fotocopiatrici, stampanti, fax, ecc.) ed alimentazione di impianti
tecnologici , comporta una possibile esposizione per i lavoratori nell‟utilizzo delle attrezzature di lavoro
elettroniche ed elettromeccaniche; nell‟utilizzo degli impianti di illuminazione e prese di forza motrice;
Il rischio elettrico per i lavoratori, essendo l‟impianto realizzato secondo il vigente stato dell‟arte, facendo
riferimento alle norme tecniche più aggiornate e dotato di tutte le certificazioni e di tutte le evidenza oggettive
della loro conformità nonché sottoposto a manutenzione e verifica periodica di legge (D.lgs.81/2088 art. 86,
comma 2) è stato classificato quale BASSO per la sicurezza e per la salute. Il rischio residuo potrà essere
ulteriormente ridotto attraverso la fornitura ai lavoratori di un‟attività formativa e informativa costante ed
aggiornata.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l‟eliminazione o riduzione dell‟esposizione a fattori di rischio
professionali per le gravide , per l‟embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni,
mutageni e teratogenici, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle
lavorazioni.
Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una
posizione particolarmente affaticante.
 Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si
predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione .
 In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della
valutazione dei rischi, riportate nel seguito.
 Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati
informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.
Nota L‟art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell‟interdizione obbligatoria dal lavoro di cui
all‟art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese
dell‟astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di
lavoro e all‟ente erogatore dell‟indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico
ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle
informazioni fornite dalla lavoratrice sull‟attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità
svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a
mansione comportante l‟obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante
l‟assenza di rischi per lo stato di gestazione.

DIFFERENZA DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l‟“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno
evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori,
considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle
rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta
verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.
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AMIANTO
All‟interno dei luoghi di lavoro non risultano presenti parti costruttive con materiali contenenti amianto in
matrice friabile o in matrice compatta.
Il rischio è stato quindi classificato quale NON APPLICABILE per la sicurezza e salute dei lavoratori.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee informazioni (opuscoli informativi
illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare, accompagnata
da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione .

AFFATICAMENTO VISIVO
Non vi è la presenza di lavorazioni che implichino la presenza di un operatore al videoterminale superiore
alle 20 ore settimanali al netto delle pause, pertanto il rischio NON E’ APPLICABILE.

ANNEGAMENTO
Non sono previste lavorazioni in prossimità di corsi d‟acqua o bacini idrici, pertanto il rischio NON E’
APPLICABILE.

CADUTA DALL'ALTO
Non sono previste lavorazioni che implichino la presenza di un lavoratore ad altezze superiori ai 2 metri da
terra. Il rischio pertanto NON E’ APPLICABILE alla realtà in esame.

EVACUAZIONE
L‟operatore deve tenere conto, quando effettua lavorazioni in luoghi chiusi di sgomberare un luogo,
soprattutto a seguito o nell'imminenza di gravi eventi.
Prevenzione:
1.Segnalazione di pericolo,
 diffondere la notizia dell'emergenza tra i lavoratori cominciando da quelli che occupano i locali più
prossimi a quello in cui l'emergenza è in atto;
 procedere all'immediata evacuazione di tutto il personale e personale esterno, se presenti
 nell'attività al momento in cui si avvista l'emergenza, eseguendo le procedure dettate dal piano di
evacuazione;
 comunicare o far comunicare il tipo e la collocazione dell'emergenza ai Responsabili della squadra di
emergenza perché possano essere avvisati dello stato di preallarme tutte le zone dell'edificio e, se
del caso, i Vigili del Fuoco.
2. Modalità d'intervento
 in attesa dell'arrivo di un Responsabile antincendio correre al più vicino mezzo antincendio per
prepararlo all'arrivo della Squadra Antincendio;
 se l'incendio ha dimensioni limitate, e se si sente preparato ed è aiutato da almeno un'altra persona,
può cominciare a spegnere il focolaio individuato, usando gli estintori disponibili, seguendo
comunque attentamente le norme per il loro utilizzo scritte sull'etichetta, i primi minuti sono
fondamentali per evitare la sua propagazione; ma solo qualora la persona sia in grado di farlo senza
mettere in pericolo la propria e l' altrui incolumità;
 successivamente, il personale dovrà mettersi a disposizione della Squadra d'emergenza ed
evacuazione, se ciò sarà ritenuto necessario dal Responsabile della Squadra di emergenza ed
evacuazione presente;
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gli addetti alla squadra antincendio di turno, venuti a conoscenza dell'emergenza, devono recarsi
immediatamente al posto in cui si deve intervenire secondo le mansioni a ciascuno.

3. Modalità di evacuazione ed emergenza
All'avviso di allarme impartito, che segnala la necessità di evacuazione, il personale che lavora presso la
Ditta è tenuta a:
 interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la calma ed evitare atteggiamenti di panico;
 abbandonare la propria postazione di lavoro e dirigersi verso le uscite di emergenza dal punto di
lavoro in cui si trova in modo ordinato;
 non portare al seguito oggetti e materiale di alcun tipo, né provocare la caduta di arredi
apparecchiature che possono essere d'intralcio alle altre persone;
 camminare ordinatamente, in modo sollecito senza creare intralcio, spingere né urlare;
 non tornare indietro per nessun motivo;
 non ostruire gli accessi;
 seguire le indicazioni degli addetti all'evacuazione e dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito;
 una volta raggiunto il punto di raccolta, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere
istruzioni;
 collaborare con gli addetti all'evacuazione per controllare le presenze dei colleghi prima e dopo lo
sfollamento.

ITINERE
La definizione normativa è contenuta nell‟art. 12 del D.Lgs.38/2000, che recita:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione
opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida“.
Questo rischio non è imputabile direttamente al datore di lavoro, se non nel caso in cui questo conceda in
uso al lavoratore un mezzo di proprietà aziendale non revisionato e mantenuto correttamente.
Non vi sono segnalazioni, negli ultimi tre anni, di infortuni in itinere avvenuti ai danni dei lavoratori operanti
presso la società, pertanto il rischio è valutabile come BASSO.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee informazioni (opuscoli informativi
illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare accompagnata
da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione .

INCIDENTI TRA AUTOMEZZI
Tale rischio si può presentare nelle fasi di carico e scarico dei mezzi utilizzati dai padroncini per la consegna
del pane all‟interno del cortile dell‟azienda, sempre in orario notturno.
E‟ pertanto raccomandabile informare gli autisti lavoratori autonomi sul corretto modo di operare con i mezzi
all‟interno del cortile di proprietà dell‟azienda, in modo che le lavorazioni vengano svolte in totale sicurezza.
Tale rischio è APPLICABILE alla realtà lavorativa in oggetto.
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INVESTIMENTO
Tale rischio, come quello precedente, si può presentare nelle fasi di carico e scarico dei mezzi utilizzati dai
padroncini per la consegna del pane all‟interno del cortile dell‟azienda, sempre in orario notturno.
E‟ pertanto raccomandabile informare gli autisti lavoratori autonomi sul corretto modo di operare con i mezzi
all‟interno del cortile di proprietà dell‟azienda, (es. indossare abbigliamento ad alta visibilità all‟interno del
cortile) in modo che le lavorazioni vengano svolte in totale sicurezza.
Tale rischio è APPLICABILE alla realtà lavorativa in oggetto.

OLI MINERALI E DERIVATI
Non sono presenti lavorazioni che contemplano il contatto diretto o indiretto con oli minerali o loro derivati.
Il rischio NON E’ APPLICABILE alla realtà lavorativa.

PUNTURE, MORSI DI INSETTI O RETTILI
I segni di una puntura d'insetto rappresentano il risultato dell'iniezione di veleno o di altre sostanze nella
cute; la gravità della reazione e la comparsa dei sintomi dipendono dalla sensibilità individuale a tali
sostanze.
Alcune persone sono sensibili alle sostanze rilasciate con la puntura di particolari insetti, che possono
innescare una reazione allergica con sintomi molto gravi, estesi all'intero organismo.
Per prima cosa è utile identificare, se possibile, l'insetto responsabile, in modo da prevedere l'evoluzione
della reazione cutanea ed intervenire repentinamente in caso di particolare suscettibilità agli allergeni della
specie. Le punture di api, vespe e calabroni sono in genere più fastidiose e gravi, rispetto a quelle di zanzare
e zecche. Anche gli insetti ematofagi possono causare reazioni allergiche, ma in genere sono più lievi. Il
trattamento dipende, quindi, dal tipo di reazione che insorge a seguito della punture.
Non sono presenti lavorazioni che prevedono il contatto diretto con animali che possano arrecare morsi o
punture, il rischio NON È APPLICABILE alla realtà in esame.

RADIAZIONI IONIZZANTI
Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle subatomiche capaci di ionizzare la materia.

Le più comuni radiazioni ionizzanti non corpuscolate sono rappresentate dai raggi X usati da molti anni nella
diagnostica radiologica.
Nel luogo di lavoro in oggetto della presente valutazione dei rischi, in relazione alle apparecchiature di
lavoro utilizzate si può ragionevolmente ritenere che il rischio da radiazioni ionizzanti sia classificabile quale
NON APPLICABILE per la salute dei lavoratori.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee informazioni (opuscoli informativi
illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare accompagnata
da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione .
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RISCHIO BIOLOGICO
L‟attività in esame non rientra nel campo di applicazione dell‟allegato XLIV del D.lgs.81/08.
Nel settore della panificazione le principali fonti di rischio biologico sono le materie prime (cerali, farine),
eventuali rifiuti organici, tessuti e artropodi (acari e insetti infestanti).
Le vie di esposizione agli agenti biologici possono essere l‟inalazione di bioaerosol, ovvero tutte quelle
particelle sospese nell'aria di origine biologica quali tossine, microorganismi e batteri biologicamente attivi, e
i principali effetti sulla salute sono le infezioni delle vie respiratorie e cutanee (micosi cutanee), allergie a
carico dell‟apparato respiratorio e della cute, principalmente delle mani e degli arti superiori.
Qui di seguito pubblichiamo la tabella tratta dalle schede informative dell‟INAIL, edizione 2007.

Va evidenziato che all‟interno dei luoghi di lavoro è stato adottato un sistema di autocontrollo (HACCP) e che
le fasi di pulizia e stoccaggio sono periodicamente controllate e risultano idonee al contenimento del rischio.
A fronte di quanto sopra esposto il rischio biologico per l‟attività in oggetto è considerabile BASSO.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.

RISCHIO CANCEROGENO
Le attività lavorative espletate non comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni
o di processi industriali di cui all‟allegato XLII.
Il rischio è stato quindi classificato quale NON APPLICABILE.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
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Il rischio residuo è ulteriormente riducibile fornendo ai lavoratori idonee informazioni sul rischio specifico e
sulle misure di prevenzione e protezione adottate .
Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee informazioni (opuscoli informativi
illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare accompagnata
da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione .

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche artificiali riguardano
essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.
Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso utilizzato è stato quello
consigliato dalle Linee Guida ISPESL e cioè:
1) identificazione delle sorgenti: sono state identificate le possibili sorgenti ROA ed acquisiti i dati forniti
dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in letteratura che trattano sorgenti
analoghe;
2) conoscenza delle modalità espositive: sono state individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di
impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i "layout" o le planimetrie dove sono
installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione sono state
acquisiti anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione alle sorgenti non coerenti;
3) esecuzione di misure: nel nostro caso poiché vi erano riferimenti a standard tecnici specifici, non è
necessario effettuare delle misure strumentali.
4) esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati,
mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.:
dall'irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l'irradianza efficace).
5) confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di
bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) sono stati confrontati con i valori limite previsti nell'Allegato
XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.
Considerate le caratteristiche :
- dei luoghi di lavoro in esame: uffici
- delle attività lavorative svolte in tali luoghi di lavoro
- degli impianti e delle attrezzature di lavoro utilizzate;
- della palese assenza di sorgenti coerenti (laser);
si ritiene che il rischio da radiazioni ottiche artificiali – nei luoghi di lavoro interessati – si possa
ragionevolmente ritenere NON APPLICABILE.

FULMINI
L‟articolo 84 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede l‟obbligo per il Datore di Lavoro di provvedere affinché le
persone, gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini , ove
necessario, con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
La norma di riferimento è costituita dalla CEI EN 62305 (CEI 81-10, in vigore dal giugno 2006); in particolare
nella parte seconda "Protezione contro i fulmini. Principi generali”; viene indicata la procedura per la
determinazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura o in un servizio.
E‟ necessario effettuare la valutazione del rischio fulmini, riferito all‟intero edificio e facendo riferimento alle
norme tecniche CEI EN 62305/1-4.
Il rischio residuo è ulteriormente riducibile fornendo ai lavoratori idonee informazioni sul rischio specifico e
sulle misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare (anche attraverso opuscoli informativi illustrati)
accompagnata da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e comprensione .
Per la violazione dell‟art. 84 “Protezione dai fulmini” non è prevista una specifica sanzione nel caso in cui il
Datore di Lavoro non provveda a proteggere gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature dagli effetti
dei fulmini. La sanzione per la violazione di tale precetto coincide però con quella dell‟art. 80, comma 3, nel
quale è fatto obbligo al Datore di Lavoro e al dirigente di adottare le misure tecniche necessarie per
eliminare i rischi di natura elettrica, tra i quali figurano quelli derivanti da fulminazione diretta ed indiretta.
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SCHIACCIAMENTO
Nella situazione lavorativa in oggetto il lavoratore non è esposto a questo rischio in quanto, durante lo
svolgimento della sua attività, non entra in contatto con macchine o attrezzature che possono schiacciarlo.
Non vengono utilizzate macchine con parti movibili e le attrezzature sono riposte in maniera stabile sui piani
di lavoro. Il rischio è valutabile come APPLICABILE.

SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO
Questo tipo di rischio si presenta in un cantiere ed è quello derivante dal cedimento della parete di taglio e
dipende dalle peculiarità dell‟area interessata in cui assumono importanza la morfologia del terreno, la
presenza di falde d‟acqua, la presenza di impianti interrati (energia elettrica, gas, acqua, telecomunicazioni),
la presenza di opere e/o strutture interrate o fuori terra, NON E’ APPLICABILE alla realtà lavorativa in
oggetto.

SOFFOCAMENTO, ASFISSIA
Si è esposti a questo rischio in caso di assenza o scarsità di ossigeno che impedisce una respirazione
normale, solitamente in ambienti confinati.
Tali lavorazioni non sono contemplate il rischio NON È APPLICABILE.

VIBRAZIONI
I lavoratori non risultano esposti al fattore di rischio da vibrazioni e pertanto il rischio per i lavoratori
interessati (di cui alla presente valutazione) si può ragionevolmente classificare come NON APPLICABILE.
L‟adozione delle misure generali di tutela di cui all‟art.15 e l‟informazione sui rischi specifici sono sufficienti a
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione al luogo di lavoro dove prestano la propria attività
lavorativa.

RIBALTAMENTO
Tale rischio è APPLICABILE durante l‟utilizzo dei roll per il trasporto dei vassoi contenenti il pane e durante
lo spostamento della farina con l‟uso del transpallet.
Il personale operativo è correttamente formato e informato sui rischi che uno scorretto utilizzo di queste
attrezzature possa generare.

RADON
Essendo le attività lavorative espletate non rientranti tra quelle previste dal D.lgs. n. 241/2000 per le quali il
Datore di Lavoro ha l‟obbligo di effettuare le misurazioni del radon ed essendo i luoghi di lavoro , oggetto
della presente valutazione dei rischi, ubicati in piani né interrati e né seminterrati, si può ragionevolmente
ritenere il rischio radon, per i lavoratori della Società, classificabile quale APPLICABILE per la sicurezza e
salute dei lavoratori senza necessità di effettuare misurazioni.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione – sarà
effettuata in occasione di modifiche al processo produttivo o all‟organizzazione del lavoro, significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. Il rischio residuo sarà ulteriormente ridotto fornendo ai lavoratori idonee
informazioni (opuscoli informativi illustrati) sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione e protezione
adottate/da adottare, accompagnata da un'opera di sensibilizzazione ed ausilio sulla loro effettiva lettura e
comprensione .
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MISURE GENERALI DI TUTELA
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come
definite all‟ art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente:
E‟ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente
DVR.
E‟ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell‟azienda nonché l‟influenza dei fattori
dell‟ambiente e dell‟organizzazione del lavoro.
Come dettagliato nel Documento di valutazione, si è provveduto all‟eliminazione dei rischi e, ove ciò non è
possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
Sono stati rispettati i principi ergonomici nell‟organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
E‟ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte.
E‟ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
E‟ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
E‟ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
E‟ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
E‟ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori.
Si provvederà all‟ allontanamento del lavoratore dall‟esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua
persona e all‟adibizione, ove possibile, ad altra mansione.
Verrà effettuata l‟ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori.
E‟ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
E stata effettuata un‟ attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l‟adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale
proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste
per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori.
Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l‟uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza.
E‟ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all‟igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri
finanziari per i lavoratori.
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REQUISITI DI SICUREZZA
Come indicato all‟ art. 70 del D.lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto.
Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all‟emanazione di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di
sicurezza riportati nell‟ allegato V del D.lgs. 81/08.
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell‟articolo
395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell‟articolo 28 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3
dello stesso art. 70 del D.lgs. 81/08.
Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza
indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie.
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.lgs. 81/08, il
Datore di Lavoro prenderà in considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell‟ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall‟impiego delle attrezzature stesse
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte,
verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell‟
allegato VI del D.lgs. 81/08.
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò
incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d‟uso.
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:
 siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza
 siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d‟uso e libretto di manutenzione
 siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente
stabilite
 con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione.
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CONTROLLI E REGISTRI
Verrà, curata la tenuta e l‟aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo
stesso è previsto.
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le
stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad
un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il
buon funzionamento.
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:


Controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero
dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;



Controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta
che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la
sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o
periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l‟efficienza a fini di sicurezza delle
attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
REGISTRI
-

ALLEGATI:
Registro cassetta di primo soccorso;
Registro consegna DPI;
Registro divieto di fumo;
Registro attrezzature;
Registro per la gestione dei mezzi anti incendio.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Come indicato nell‟ art. 73 del D.lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell‟uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:


alle condizioni di impiego delle attrezzature;



alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l‟uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui
rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell‟ambiente immediatamente circostante, anche se da essi
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73
del D.lgs. 81/08
Tutte le informazioni e le istruzioni d‟uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e
ci si accerterà che esse siano state recepite.
Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui
all’ art. 71, comma 7, del D.lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da
consentirne l‟utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
Come indicato all‟ art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito
denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente Documento di valutazione dei rischi, e
come previsto dall‟ art. 75 del D.lgs. 81/08, è stato previsto l‟impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Come prescritto dall‟art. 76 del D.lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle norme di cui al D.lgs. 4 dicembre
1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:
 Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
Essi, inoltre terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza
riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Ai fini della scelta dei DPI, il Datore di Lavoro:
 ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi;
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche
individuate nella scelta degli stessi ;
 provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione.
Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell‟ art. 77,
comma 2 del D.lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la
durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Sarà cura del Datore di Lavoro:
 Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d‟igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
 Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori;
 Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l‟uso di uno stesso DPI
da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 Rendere disponibile nell‟azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell‟utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI;
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Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l‟uso corretto
e l‟utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell‟udito e dei seguenti
DPI rientranti in terza categoria:
 Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,
pericolosi, tossici o radiotossici;
 Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
 I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le
radiazioni ionizzanti;
 I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a
100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
 I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a
-50°C;
 I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
 I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
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SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI
ATTIVITA’ INTERESSATE
Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una
reazione chimica voluta e controllata dall‟uomo, potenzialmente pericolosi per l‟uomo stesso. Nello
svolgimento della mansione di impiegata la lavoratrice può trovarsi a contatto con il toner per la stampante o
di sostanze per la pulizia dei piani di lavoro.
PRIMA DELL’ATTIVITÀ
tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l‟impiego di sostanze
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
prima dell‟impiego della specifica sostanza occorre consultare l‟etichettatura e le istruzioni per l‟uso al fine di
applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza sono di seguito riportati);
la quantità dell‟agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre
in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.
DURANTE L’ATTIVITÀ
è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; è indispensabile indossare
l‟equipaggiamento idoneo (guanti,) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.
DOPO L’ATTIVITÀ
tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani;
deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati).
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all‟utilizzo di agenti chimici è
necessario condurre l‟interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli
indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):
 Guanti
 Maschere per la protezione delle vie respiratorie
RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI
Le norme relative alla “classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle
e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere
informazioni estremamente utili.
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all‟obbligo di etichettatura
non sono considerati pericolosi. Specie le informazioni deducibili dall‟etichettatura non sono di immediata
comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e
codificata “chiave” di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico”
dice ben poco all‟utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:
 dal simbolo
 dal richiamo a rischi specifici
 dai consigli di prudenza.
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Pittogramma di pericolo
(regolamento CE 1272/2008)

Simbolo e denominazione
(direttiva 67/548/CEE,
obsoleta)
E

Significato
(definizione e precauzioni)
Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a
causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo
sfregamento.
Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti
di calore.

GHS01
ESPLOSIVO
F

INFIAMMABILE
F+

Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono
surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a
una temperatura compresa tra i 21 e i 55 °C; acqua; sorgenti di
innesco (scintille, fiamme, calore…);

Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e acqua).
Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di
combustione è inferiore ai 21 °C.

GHS02
Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e acqua)
ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE
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Pittogramma di pericolo
(regolamento CE 1272/2008)

Simbolo e denominazione
(direttiva 67/548/CEE,
obsoleta)
O

Significato
(definizione e precauzioni)
Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi prodotti
possono facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Per tali motivi
possono provocare o aggravare incendi di sostanze combustibili.
Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.

GHS03
COMBURENTE
Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione,
compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.
NESSUNA
CORRISPONDENZA

Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria
cautela.

GHS04
C

Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di
tessuti viventi e/o attrezzature.
Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi
e gli abiti.

GHS05

CORROSIVO
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Pittogramma di pericolo
(regolamento CE 1272/2008)

Simbolo e denominazione
(direttiva 67/548/CEE,
obsoleta)

Significato
(definizione e precauzioni)

T

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione,
ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi,
acuti o cronici, e anche la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.

GHS06
per prodotti tossici acuti

TOSSICO
T+

GHS08
per prodotti tossici a lungo
termine

ESTREMAMENTE TOSSICO
Xi

GHS07

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione,
ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi
estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione
e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a
basse concentrazioni della sostanza o preparato.

Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al
contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose
possono provocare un'azione irritante.
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la
pelle deve essere evitato.
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Pittogramma di pericolo
(regolamento CE 1272/2008)

Simbolo e denominazione
(direttiva 67/548/CEE,
obsoleta)
IRRITANTE

Xn

NOCIVO
N

Significato
(definizione e precauzioni)

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la
salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione o contatto
possono causare reazioni allergiche o asmatiche.
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la
pelle deve essere evitato.

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o
preparazioni può provocare danni all'ecosistema (flora, fauna,
acqua, ecc..) a corto o a lungo periodo.
Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse
nell'ambiente.

GHS09

PERICOLOSO PER
L‟AMBIENTE
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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO
In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti
presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI
Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale
raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall‟ambiente, dalle materie, in relazione alla
formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.
Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha
consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più
elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.
Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono
progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l‟implementazione in azienda di un
“SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti elementi
principali:
 Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di
controllo e manutenzione degli stessi.
 Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove
sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
 Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione
individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
 Definizione di istruzioni scritte per l‟utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
 Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per
prevenirli.
 Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.
 Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l‟insorgenza di eventuali malattie
professionali.
 Procedure per la gestione dell‟emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l‟intento di
minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.
 Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi
vengano svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), quando necessario.
Sezione 5
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REPARTI, FASI DI LAVORO E MANSIONE
Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione dei
Rischi, suddivise in fasi di lavoro (o reparti).

REPARTO

FASE DI LAVORO

MANSIONE

MAGAZZINO

CARICO E SCARICO DELLE
MATERIE PRIME

PANETTIERE
ADDETTO SMISTAMENTO

PREPARAZIONE IMPASTI

PANETTIERE

FORMATURA

PANETTIERE

LIEVITAZIONE

PANETTIERE

PREPARAZIONE PIZZA

PANETTIERE

AREA COTTURA

COTTURA

PANETTIERE

AREA CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO

ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

GESTIONE AMMINISTRATIVA E
COMMERCIALE

IMPIEGATO COMMERCIALE

SPOGLIATOI E SERVIZI
IGIENICI

-

PANETTIERE
ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

AREA PREPARAZIONE
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER REPARTI
Qui di seguito sono riportati i diversi reparti presenti e sono stati valutati i rischi derivanti dagli stessi.

MAGAZZINO
Il magazzino è un locale situato accanto alla zona produttiva, separato dalla stessa da una porta REI.
Al suo interno sono contenuti i sacchi di farina che e celle frigo per la conservazione dei prodotti deperibili.
Questo locale ha l‟accesso diretto, oltre che al locale produzione, anche al cortile esterno e al locale
sotterraneo adibito a magazzino e spogliatoio.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

2

2

4

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni
Cesoiamento,

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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AREA PREPARAZIONE
Quest‟area occupa la maggior parte della superficie open space del capannone, all‟interno della quale si
trovano tutti i macchinari utili alle lavorazioni.
Più precisamente è divisa nei seguenti reparti:
- area preparazione impasti;
- area lievitazione;
- area di formatura.
I macchinari sono collocati in modo tale da non creare intralcio durante le lavorazioni e permettere di poter
agevolmente cambiare posizione e muoversi tra di essi.
La pavimentazione dei locali può risultare scivolosa in seguito alla dispersione delle farine che, creando una
patina, possono generare un rischio di scivolamento e cadute a livello.
All‟interno dell‟area di lavoro vengono utilizzati i transpallet per la movimentazione assistita dei carichi oltre
che a carrelli portateglie.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni
Cesoiamento,

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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AREA DI COTTURA
Quest‟area è collocata nel medesimo locale dell‟area di preparazione, adiacente alle macchine per la
lavorazione dei panificati e la zona di confezionamento; qui viene effettuata la cottura dei prodotti all‟interno
dei forni a combustione a gas e una volta terminata il prodotto finito viene portato nell‟area di
confezionamento.
I macchinari sono collocati in modo tale da non creare intralcio durante le lavorazioni e permettere di poter
agevolmente cambiare posizione e muoversi tra di essi.
La pavimentazione dei locali può risultare scivolosa in seguito alla dispersione delle farine che, creando una
patina, possono generare un rischio di scivolamento e cadute a livello.
All‟interno dell‟area di lavoro vengono utilizzati i transpallet per la movimentazione assistita dei carichi oltre
che a carrelli portateglie.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni
Cesoiamento,

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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AREA DI CONFEZIONAMENTO
All‟interno di questa zona il prodotto panificato finito viene confezionato e preparato per la consegna.
L‟area di lavoro è a sua volta suddivisa in piccola postazioni dove viene effettuato il confezionamento
all‟interno di sacchetti oppure dove avviene lo stoccaggio nelle ceste.
Vi è inoltre una zona adibita al ricovero dei carrelli porta-teglie.
I macchinari sono collocati in modo tale da non creare intralcio durante le lavorazioni e permettere di poter
agevolmente cambiare posizione e muoversi tra di essi.
La pavimentazione dei locali può risultare scivolosa in seguito alla dispersione delle farine che, creando una
patina, possono generare un rischio di scivolamento e cadute a livello.
All‟interno dell‟area di lavoro vengono utilizzati i transpallet per la movimentazione assistita dei carichi oltre
che a carrelli portateglie.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni
Cesoiamento,

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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UFFICIO AMMINISTRATIVO
L‟ufficio amministrativo è situato in prossimità dell‟ingresso dello stabile. Al suo interno sono posizionate due
postazioni videoterminale, oltre a scaffalature ed armadi contenenti la documentazione aziendale.
La pavimentazione dei locali può risultare scivolosa in seguito alla dispersione delle farine che, creando una
patina, possono generare un rischio di scivolamento e cadute a livello.
In prossimità dell‟area di lavoro vengono utilizzati i transpallet per la movimentazione assistita dei carichi
oltre che a carrelli porta-teglie.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni
Cesoiamento,

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
I locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici sono collocati al piano semi-interrato, raggiungibile mediante scala
interna tramite il magazzino e il locale di preparazione.
All‟interno dello spogliatoio sono presenti gli armadietti riservati al personale ed un tavolo.
I servizi igienici, dotati di doccia, sono collegati agli spogliatoi da un corridoio.
In prossimità di questi locali, lungo il medesimo corridoio, sono presenti dei locali ad uso ripostiglio.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

2

2

4

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Biologico

2

2

4

Microclima
Formazione & D.P.I.
Luogo di lavoro

Incendio

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI DI LAVORO
Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative presenti in azienda.
Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata e sono state
dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.
Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature e sostanze impiegate.

CARICO E SCARICO DELLE MATERIE PRIME
Questa fase di lavoro viene svolta all‟interno del magazzino. Qui vengono movimentate (a mano o con
l‟utilizzo di transpallet) tutte le materie prime utili alle lavorazioni.
Le farine vengono stoccate lungo il perimetro al di sopra di pallets in legno, mentre i prodotti deperibili
all‟interno delle celle frigorifere.
La permanenza media all‟interno delle celle frigorifere non supera mai i 30 minuti consecutivi.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali il transpallet per il trasporto e
la movimentazione dei colli, oltre a piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
In caso di movimentazione di farina vi può essere l‟inalazione di polveri che, nei soggetti predisposti, può
generare reazioni allergiche.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

2

2

4

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

Elettrocuzione

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2

1

4

4

2

2

4

1

4

4

Formazione

2

2

4

Allergeni

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

Utilizzo oggetti taglienti

Elettrocuzione

Schiacciamento

Formazione

Utilizzo attrezzature
Ribaltamento

Azioni tiro/spinta

Utilizzo farine

Movimentazione dei carichi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
 abbigliamento da lavoro per le basse temperature.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
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Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
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Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.
Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Utilizzo attrezzature
Mantenere il carrello di movimentazione con timone in buono stato di efficienza attraverso controlli e
verifiche periodiche.
Utilizzare il carrello esclusivamente per gli scopi indicati dal costruttore e secondo quanto indicato nel
manuale d‟uso e di manutenzione.
Prima dell‟utilizzo verificare la presenza di eventuali non conformità; in caso positivo non utilizzare il carrello
e avvisare immediatamente il Datore di Lavoro.
Durante le fasi di carico:

Avvicinarsi e porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da prelevare;

Sollevare le forche all‟altezza necessaria;

Avanzare con il transpallet fino a quando il carico è stato completamente inforcato

Verificare che il carico sia stato inforcato alla base dello squadro di attacco delle forche.

Sollevare il pallet sino a staccarlo dal pavimento/catasta o scaffale.

Arretrare il transpallet lentamente in modo da portare il carico fuori dallo scaffale/catasta;

Abbassare il carico in posizione di trasporto.

Non depositare materiali sui passaggi, davanti alle porte od agli estintori, nemmeno in maniera
temporanea;

Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto
alla base;
Divieti:
 Non trasportare più di un bancale per volta;
 Non trasportare persone sul transpallet;
 Non utilizzare il transpallet per usi diversi da quelli previsti;
 Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto.
Formazione, informazione e addestramento degli operatori.
Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Stoccare i sacchi di farina con cura al fine di evitare rotture degli stessi e conseguenti versamenti delle
polveri di farina.
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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PREPARAZIONE IMPASTI
In questa fase, in funzione del prodotto da realizzare, vengono dosati i vari ingredienti, prelevati dal
magazzino, previa pesatura e/o dosaggio; queste vengono miscelate o direttamente nella macchina
impastatrice oppure in un recipiente a parte il cui contenuto verrà successivamente messo nell‟impastatrice.
Una volta che tutti gli ingredienti sono stati utilizzati l‟impasto non ancora formato viene messo all‟interno di
una macchina per l‟impastatura meccanica.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali il transpallet per il trasporto e
la movimentazione dei colli, oltre a piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità.
Nella fase di lavorazione degli ingredienti vengono usate macchine impastatrici.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
E‟ previsto l‟uso della farina che, nei soggetti predisposti, può generare reazioni allergiche.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

Utilizzo attrezzature

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Elettrocuzione

1

4

4

Schiacciamento

2

2

4

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Ribaltamento

Formazione

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Movimentazione dei
carichi

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
 abbigliamento da lavoro per le basse temperature.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
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Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.
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Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Utilizzo attrezzature
Transpallet
Mantenere il carrello di movimentazione con timone in buono stato di efficienza attraverso controlli e
verifiche periodiche.
Utilizzare il carrello esclusivamente per gli scopi indicati dal costruttore e secondo quanto indicato nel
manuale d‟uso e di manutenzione.
Prima dell‟utilizzo verificare la presenza di eventuali non conformità; in caso positivo non utilizzare il carrello
e avvisare immediatamente il Datore di Lavoro.
Durante le fasi di carico:

Avvicinarsi e porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da prelevare;

Sollevare le forche all‟altezza necessaria;

Avanzare con il transpallet fino a quando il carico è stato completamente inforcato

Verificare che il carico sia stato inforcato alla base dello squadro di attacco delle forche.

Sollevare il pallet sino a staccarlo dal pavimento/catasta o scaffale.

Arretrare il transpallet lentamente in modo da portare il carico fuori dallo scaffale/catasta;

Abbassare il carico in posizione di trasporto.

Non depositare materiali sui passaggi, davanti alle porte od agli estintori, nemmeno in maniera
temporanea;

Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto
alla base;
Divieti:
 Non trasportare più di un bancale per volta;
 Non trasportare persone sul transpallet;
 Non utilizzare il transpallet per usi diversi da quelli previsti;
 Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto.
Formazione, informazione e addestramento degli operatori.
Macchina impastatrice

Formazione e informazione degli operatori sul corretto modo di operare onde evitare i rischi
evidenziati;

Prima dell‟impiego della macchina verificare la funzionalità e l‟integrità della stessa e dei suoi
componenti, segnalando al Datore di Lavoro eventuali non conformità;

Non permettere a personale non autorizzato di utilizzare la macchina;

Predisporre un‟ampia superficie di lavoro curando lo spazio operativo che deve essere sgombro da
ostacoli, pulito asciutto ed adeguatamente illuminato;

Evitare distrazioni durante l‟uso;

Non utilizzare MAI la macchina se in stato di avaria, ed avvertire tempestivamente il responsabile
della manutenzione di ogni eventuale irregolarità di funzionamento;

Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante;

Indossare un abbigliamento adeguato durante l‟utilizzo della macchina: tenere maniche ben serrate
intorno ai polsi e non indossare indumenti con parti penzolanti come cravatte, sciarpe, giacche
sbottonate o abiti strappati, slacciati, con chiusure lampo aperte;

Divieto assoluto di manomettere i dispositivi di sicurezza;

Divieto assoluto di conduzione produttiva con sicurezze disinserite o ripari fissi non installati;

Divieto di abbandonare la macchina con i ripari smontati;

Divieto di modifiche per l‟adattamento di dispositivi/oggetti non previsti dal fabbricante;

Le scatole contenenti parti elettriche devono sempre rimanere chiuse;

Non avvicinare alla macchina sorgenti di calore aventi alte temperature;

Prima di effettuare qualunque intervento sulla macchina assicurarsi l‟avvenuto scollegamento della
linea di alimentazione mettendola fuori servizio;
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Controllo periodico del funzionamento degli apprestamenti di sicurezza installati: pulsanti, ripari,
interblocchi, schermi;
Manutenzione periodica;
Utilizzo di cartelli indicanti l‟obbligo di utilizzo dei DPI;
Esecuzione delle operazioni di manutenzione secondo procedure di sicurezza;

Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Aggiungere lentamente la farina all‟interno delle macchine impastatrici in modo da non sollevare polveri
eccessivamente.
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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FORMATURA
L‟impasto viene prelevato dalla macchina impastatrice e condotto verso i tavoli da lavoro, dove verrà
lavorato.
La fase di formatura può essere svolta a mano oppure con l‟utilizzo dei macchinari appositi.
Il carico e lo scarico dell‟impasto all‟interno delle macchine è manuale.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali carelli per la
movimentazione degli impasti oltre a piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità.
Nella fase di formatura viene utilizzata la macchina per la formatura.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
E‟ previsto l‟uso della farina che, nei soggetti predisposti, può generare reazioni allergiche.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

Utilizzo attrezzature

Movimentazione dei
carichi

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Elettrocuzione

1

4

4

Schiacciamento

2

2

4

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Ribaltamento

Formazione

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico bio
meccanico arti superiori

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
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Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
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-

tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.

Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Formazione / Informazione
Postura
Evitare l‟assunzione di posture estreme/incongrue durante l‟esecuzione dell‟attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Garantire una corretta ergonomia della postazione di lavoro.
Formazione / informazione
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Garantire pause di lavoro appropriate per il recupero.
Rotazione del personale.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
Utilizzo attrezzature
Macchina formatrice

Formazione e informazione degli operatori sul corretto modo di operare onde evitare i rischi
evidenziati;

Non permettere a personale non autorizzato di utilizzare la macchina;

Predisporre un‟ampia superficie di lavoro curando lo spazio operativo che deve essere sgombro da
ostacoli, pulito asciutto ed adeguatamente illuminato;

Evitare distrazioni durante l‟uso;

Non utilizzare MAI la macchina se in stato di avaria, ed avvertire tempestivamente il responsabile
della manutenzione di ogni eventuale irregolarità di funzionamento;

Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante;

Indossare un abbigliamento adeguato durante l‟utilizzo della macchina: tenere maniche ben serrate
intorno ai polsi e non indossare indumenti con parti penzolanti come cravatte, sciarpe, giacche
sbottonate o abiti strappati, slacciati, con chiusure lampo aperte;

Divieto assoluto di manomettere i dispositivi di sicurezza;

Divieto assoluto di conduzione produttiva con sicurezze disinserite o ripari fissi non installati;

Divieto di abbandonare la macchina con i ripari smontati;

Divieto di modifiche per l‟adattamento di dispositivi/oggetti non previsti dal fabbricante;

Le scatole contenenti parti elettriche devono sempre rimanere chiuse;

Non avvicinare alla macchina sorgenti di calore aventi alte temperature;

Prima di effettuare qualunque intervento sulla macchina assicurarsi l‟avvenuto scollegamento della
linea di alimentazione mettendola fuori servizio;

Controllo periodico del funzionamento degli apprestamenti di sicurezza installati: pulsanti, ripari,
interblocchi, schermi;

Manutenzione periodica;

Utilizzo di cartelli indicanti l‟obbligo di utilizzo dei DPI;

Esecuzione delle operazioni di manutenzione secondo procedure di sicurezza;
Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
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Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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LIEVITAZIONE
Al termine della formatura i vassoi con l‟impasto vengono stoccati sui carrelli e gli stessi vengono riposti
all‟interno della cella di lievitazione.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali carelli per la
movimentazione degli impasti oltre a piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità.
In questa fase vengono usate le celle di lievitazione.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
E‟ previsto l‟uso della farina che, nei soggetti predisposti, può generare reazioni allergiche.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Utilizzo attrezzature

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Schiacciamento

2

2

4

Ribaltamento

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Movimentazione dei
carichi

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
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Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.
Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Formazione / Informazione
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Postura
Evitare l‟assunzione di posture estreme/incongrue durante l‟esecuzione dell‟attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Garantire una corretta ergonomia della postazione di lavoro.
Formazione / informazione
Utilizzo attrezzature
Macchina per la lievitazione

Formazione e informazione degli operatori sul corretto modo di operare onde evitare i rischi
evidenziati;

Non permettere a personale non autorizzato di utilizzare la macchina;

Predisporre un‟ampia superficie di lavoro curando lo spazio operativo che deve essere sgombro da
ostacoli, pulito asciutto ed adeguatamente illuminato;

Evitare distrazioni durante l‟uso;

Non utilizzare MAI la macchina se in stato di avaria, ed avvertire tempestivamente il responsabile
della manutenzione di ogni eventuale irregolarità di funzionamento;

Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante;

Indossare un abbigliamento adeguato durante l‟utilizzo della macchina: tenere maniche ben serrate
intorno ai polsi e non indossare indumenti con parti penzolanti come cravatte, sciarpe, giacche
sbottonate o abiti strappati, slacciati, con chiusure lampo aperte;

Divieto assoluto di manomettere i dispositivi di sicurezza;

Divieto assoluto di conduzione produttiva con sicurezze disinserite o ripari fissi non installati;

Divieto di abbandonare la macchina con i ripari smontati;

Divieto di modifiche per l‟adattamento di dispositivi/oggetti non previsti dal fabbricante;

Le scatole contenenti parti elettriche devono sempre rimanere chiuse;

Non avvicinare alla macchina sorgenti di calore aventi alte temperature;

Prima di effettuare qualunque intervento sulla macchina assicurarsi l‟avvenuto scollegamento della
linea di alimentazione mettendola fuori servizio;

Controllo periodico del funzionamento degli apprestamenti di sicurezza installati: pulsanti, ripari,
interblocchi, schermi;

Manutenzione periodica;

Utilizzo di cartelli indicanti l‟obbligo di utilizzo dei DPI;

Esecuzione delle operazioni di manutenzione secondo procedure di sicurezza;
Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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PREPARAZIONE DELLA PIZZA
Al termine della lievitazione l‟impasto preparato per la pizza viene portato nell‟area dedicata e lavorato
manualmente.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali carelli per la
movimentazione degli impasti, piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità e un‟affettatrice.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
E‟ previsto l‟uso della farina che, nei soggetti predisposti, può generare reazioni allergiche e altri prodotti
quali latticini, salse e aromi.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo attrezzature

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

Movimentazione dei
carichi

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Schiacciamento

2

2

4

Ribaltamento

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico bio
meccanico arti superiori

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
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Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.
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Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Formazione / Informazione
Postura
Evitare l‟assunzione di posture estreme/incongrue durante l‟esecuzione dell‟attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Garantire una corretta ergonomia della postazione di lavoro.
Formazione / informazione
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Garantire pause di lavoro appropriate per il recupero.
Rotazione del personale.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
Utilizzo attrezzature
 L‟affettatrice deve essere usata solo da personale addestrato che deve conoscere
perfettamente le norme sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione.
 Nel caso si debba procedere ad un avvicendamento di personale, provvedere per tempo
all‟addestramento.
 Anche se sulla macchina sono installati dispositivi di sicurezza nei punti pericolosi, evitare di
avvicinare le mani alla lama ed alle parti in movimento.
 Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della
macchina dalla rete di alimentazione elettrica.
 Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia dell‟affettatrice (e quindi vengono rimosse le
protezioni), valutare attentamente i rischi residui.
 Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle operazioni in
corso.
 Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato o comunque non
integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
 Se l‟affettatrice dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si raccomanda di non
usarla, di non intervenire direttamente per le riparazioni, e di contattare il “Centro di Assistenza”,
visibile nel manuale di uso e manutenzione.
 Non impiegare l‟affettatrice per prodotti surgelati, carni, pesci con osso, verdure e comunque
prodotti non alimentari.
 Non tagliare mai il prodotto, ormai esaurito, senza l‟ausilio del braccio pressamerce.
 Non assumere posizioni tali da portare parti del corpo a contatto diretto con la lama.
Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione

DATA: 30/11/2017
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOC.01

REV.01

PAGINA 94 DI 120

COTTURA
Una volta terminati i processi di lievitazione gli impasti e le pizze vengono inseriti all‟interno dei forni per la
cottura. Concluso il processo le teglie vengono prelevate a mano dall‟interno del forno, sistemate sui carrelli
e lasciate a raffreddare prima del confezionamento.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali carelli per la
movimentazione degli impasti, piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità, e i forni.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
E‟ previsto l‟uso della farina che, nei soggetti predisposti, può generare reazioni allergiche.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Utilizzo oggetti taglienti

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2

Utilizzo attrezzature

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

DATA: 30/11/2017
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DOC.01

REV.01

PAGINA 95 DI 120

VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Schiacciamento

2

2

4

Ribaltamento

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Movimentazione dei
carichi

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti da forno;
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
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Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
- utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
- tenere la schiena ben eretta;
- tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
- sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.
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Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Formazione / Informazione
Postura
Evitare l‟assunzione di posture estreme/incongrue durante l‟esecuzione dell‟attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Garantire una corretta ergonomia della postazione di lavoro.
Formazione / informazione
Utilizzo attrezzature
Forni

Formazione e informazione degli operatori sul corretto modo di operare onde evitare i rischi
evidenziati;

Non permettere a personale non autorizzato di utilizzare la macchina;

Predisporre un‟ampia superficie di lavoro curando lo spazio operativo che deve essere sgombro da
ostacoli, pulito asciutto ed adeguatamente illuminato;

Evitare distrazioni durante l‟uso;

Non utilizzare MAI la macchina se in stato di avaria, ed avvertire tempestivamente il responsabile
della manutenzione di ogni eventuale irregolarità di funzionamento;

Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante;

Indossare un abbigliamento adeguato durante l‟utilizzo della macchina: tenere maniche ben serrate
intorno ai polsi e non indossare indumenti con parti penzolanti come cravatte, sciarpe, giacche
sbottonate o abiti strappati, slacciati, con chiusure lampo aperte;

Divieto assoluto di manomettere i dispositivi di sicurezza;

Divieto assoluto di conduzione produttiva con sicurezze disinserite o ripari fissi non installati;

Divieto di abbandonare la macchina con i ripari smontati;

Divieto di modifiche per l‟adattamento di dispositivi/oggetti non previsti dal fabbricante;

Le scatole contenenti parti elettriche devono sempre rimanere chiuse;

Non avvicinare alla macchina sorgenti di calore aventi alte temperature;

Prima di effettuare qualunque intervento sulla macchina assicurarsi l‟avvenuto scollegamento della
linea di alimentazione mettendola fuori servizio;

Controllo periodico del funzionamento degli apprestamenti di sicurezza installati: pulsanti, ripari,
interblocchi, schermi;

Manutenzione periodica;

Utilizzo di cartelli indicanti l‟obbligo di utilizzo dei DPI;

Esecuzione delle operazioni di manutenzione secondo procedure di sicurezza;
Ustioni
Non manipolare gli oggetti ed i prodotti caldi senza l‟utilizzo di idonei DPI.
Prima di pulire le macchine assicurarsi che queste siano spente e fredde.
Segnalare
Formazione / Informazione
Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
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Inalazione di polveri / Allergeni
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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CONFEZIONAMENTO
Il confezionamento del prodotto avviene manualmente in un‟area dedicata a questa lavorazione composta
principalmente da un tavolo in acciaio sul quale sono posizionate tutte le attrezzature utili allo scopo.
I prodotti che non vengono confezionati vengono inseriti all‟interno delle ceste che verranno poi prelevate dai
padroncini per la consegna.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali il transpallet per il trasporto e
la movimentazione dei colli, i carrelli, oltre a piccoli strumenti da taglio qualora ve ne fosse la necessità.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non la
presenza di polveri di farina a livello ambientale.
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VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

D.P.I. / FORMAZIONE

Formazione & D.P.I.

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

Elettrocuzione

VALUTAZIONE

1

4

4

2

2

4

1

4

4

Formazione

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Allergeni

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico
biomeccanico arti
superiori

Formazione

3

2

6

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

Schiacciamento

Utilizzo attrezzature

Ribaltamento

Azioni tiro/spinta

Utilizzo farine

Movimentazione dei carichi

Formazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo;
 guanti protettivi;
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
Verifica dell‟impianto elettrico e manutenzione periodica atta a garantire la sicurezza degli apparecchi
utilizzati allo scopo di evitare contatti accidentali con le parti in tensione.
Verifica dell‟impianto di messa a terra secondo le scadenze previste.
Segnalare eventuali non conformità.
Divieto assoluto di utilizzare prolunghe o altri accessori non conformi o in cattivo stato di conservazione.
Formazione / Informazione
Biologico
Attenersi alle indicazioni e alle misure di autocontrollo indicate sul manuale HACCP.
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Eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli impianti di climatizzazione e ventilazione
secondo le istruzioni del fabbricante.
Rimuovere i depositi di muffa e impedire che questa si riformi adottando idonee misure strutturali.
Formazione / Informazione
Scivolamenti, cadute a livello
Tenere puliti i pavimenti attraverso fasi di pulizia periodica dei locali di lavoro e/o immediata in caso di
sporcizia.
Mantenere le pavimentazioni in stato d‟efficienza, ripristinandole in caso di rotture delle superfici.
Evitare l‟accumulo di polveri di farina sulle superfici calpestabili.
Lasciare sgombre le aree di passaggio.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo all‟interno di tutte le aree di lavoro.
Applicare nastri antiscivolo / antisdrucciolo sulle scale interne.
Evitare movimentazioni e passaggi in corrispondenza di chiazze d‟olio, polveri di farine, grassi o altre
sostanze liquide che possano generare rischi da caduta.
Segnalare chiaramente i punti di intralcio inevitabili con idonea nastratura.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Incendio / Evacuazione
Verificare quotidianamente che le vie di fuga siano praticabili, rimuovendo qualunque tipo di ostacolo nei
pressi delle stesse.
Qualora le uscite di emergenza venissero chiuse a chiave per ragioni di sicurezza alla fine del turno di lavoro
verificare sempre nel turno seguente che le stesse vengano riaperte.
Verificare il corretto funzionamento dell‟illuminazione di emergenza attraverso prove periodiche.
Verifiche periodiche degli estintori.
Formazione / Informazione
Microclima
Indossare idoneo abbigliamento in funzione della stagione.
Idonea manutenzione dell‟impianto di condizionamento.
Garantire pause fisiologiche di ristoro, in quanto l‟esposizione a temperature troppo calde o troppo fredde
possono portare a conseguenti sensazioni di stanchezza, indebolimento, fastidio e rallentamento dei riflessi.
Mettere a disposizione adeguati indumenti di protezione dal freddo all‟esterno delle celle frigorifere.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione.
Movimentazione manuale dei carichi
Evitare la presa da terra di colli procedendo con corrette modalità di presa, prelevamento e spostamento dei
carichi.
Cooperare per la ripartizione dello sforzo fisico in caso di movimentazione dei carichi in condizioni
sfavorevoli.
Prima di sollevare un carico, è necessario pianificare e preparare l‟operazione.
Assicurarsi:
- di sapere dove state andando;
- che la zona in cui si deve operare sia libera da ostacoli;
- di afferrare il carico con sicurezza;
- che le mani, il carico ed eventuali maniglie non siano scivolosi;.
Regole fondamentali per sollevare un carico:
- posizionare i piedi accanto al carico, piegando il tronco sopra l‟oggetto da trasportare (se ciò non
fosse possibile, tenere il corpo molto vicino al carico);
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-

utilizzare la muscolatura delle gambe per sollevare il carico;
tenere la schiena ben eretta;
tenere il carico il più possibile vicino al corpo;
sollevare e trasportare il carico con le braccia distese verso il basso.

Adozione di misure organizzative di rotazione degli incarichi e introduzione di pause di lavoro sufficienti al
recupero.
Utilizzo attrezzature
Mantenere il carrello di movimentazione con timone in buono stato di efficienza attraverso controlli e
verifiche periodiche.
Utilizzare il carrello esclusivamente per gli scopi indicati dal costruttore e secondo quanto indicato nel
manuale d‟uso e di manutenzione.
Prima dell‟utilizzo verificare la presenza di eventuali non conformità; in caso positivo non utilizzare il carrello
e avvisare immediatamente il Datore di Lavoro.
Durante le fasi di carico:

Avvicinarsi e porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da prelevare;

Sollevare le forche all‟altezza necessaria;

Avanzare con il transpallet fino a quando il carico è stato completamente inforcato

Verificare che il carico sia stato inforcato alla base dello squadro di attacco delle forche.

Sollevare il pallet sino a staccarlo dal pavimento/catasta o scaffale.

Arretrare il transpallet lentamente in modo da portare il carico fuori dallo scaffale/catasta;

Abbassare il carico in posizione di trasporto.

Non depositare materiali sui passaggi, davanti alle porte od agli estintori, nemmeno in maniera
temporanea;

Sovrapporre solamente i carichi con analoghe dimensioni di base o con superfici a scalare rispetto
alla base;
Divieti:
 Non trasportare più di un bancale per volta;
 Non trasportare persone sul transpallet;
 Non utilizzare il transpallet per usi diversi da quelli previsti;
 Non abbassare o alzare bruscamente il carico durante il trasporto.
Formazione, informazione e addestramento degli operatori.
Postura
Evitare l‟assunzione di posture estreme/incongrue durante l‟esecuzione dell‟attività lavorativa.
Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.
Garantire una corretta ergonomia della postazione di lavoro.
Formazione / informazione
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Garantire pause di lavoro appropriate per il recupero.
Rotazione del personale.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
Ustioni
Non manipolare gli oggetti ed i prodotti caldi senza l‟utilizzo di idonei DPI.
Prima di pulire le macchine assicurarsi che queste siano spente e fredde.
Segnalare
Formazione / Informazione
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Punture, tagli ed abrasioni
Prestare attenzione durante l‟uso di strumenti taglienti quali forbici e cutter per l‟apertura dei colli.
Verificare l‟integrità degli strumenti da taglio prima del loro utilizzo.
Formazione / Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Inalazione di polveri / Allergeni
Stoccare i sacchi di farina con cura al fine di evitare rotture degli stessi e conseguenti versamenti delle
polveri di farina.
Non spazzare eventuali residui di farina depositati in terra ma utilizzare degli aspiratori.
Adottare adeguate misure di ventilazione dei locali.
Adottare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Attivazione della sorveglianza sanitaria.
Formazione / Informazione
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GESTIONE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
Il titolare operativo, coadiuvato dall‟impiegato commerciale, svolge attività di gestione amministrativa e
operativa dell‟azienda, verificando l‟andamento delle lavorazioni e della vendita di prodotti.
La maggior parte dell‟attività viene svolta principalmente al videoterminale.
ATTREZZATURE UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa si prevede l‟utilizzo di attrezzature quali il videoterminale, stampante
e fotocopiatrice oltre a telefoni e piccola cancelleria.
SOSTANZE E MATERIE PRIME UTILIZZATE
Nello svolgimento dell‟attività lavorativa non è previsto l‟utilizzo di sostanze chimiche pericolose se non la
presenza di polveri di farina a livello ambientale ed eventualmente la sostituzione dei toner.
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VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Biologico
Urti, Impatti,
Compressioni
Attrezzature

Tagli
Folgorazione,
Elettrocuzione

Formazione

2

2

4

1

2

2

1

4

4
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Elettrico

1

4

4

Affaticamento visivo

2

3

6

Postura

2

2

4

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Attrezzature
Il libretto d'uso e manutenzione delle macchine sarà tenuto a disposizione di tutti i lavoratori ed in particolare
di quelli deputati ad eseguire gli interventi manutentivi.
Informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi
e sui comportamenti conseguenti.
Formazione/ Informazione
Urti, colpi, impatti e compressioni
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli.
I pavimenti e passaggi devono essere sgombri da attrezzature o materiali.
Formazione/ Informazione
Scivolamenti, cadute a livello
Prestare attenzione a non inciampare sui cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche riponendoli
sempre in maniera corretta.
Lasciare liberi da ingombri i luoghi di passaggio.
Prestare attenzione qualora i pavimenti fossero bagnati in seguito all‟attività di pulizia.
Formazione/ Informazione
Cadute di materiale a livello
Evitare di riporre oggetti in maniera instabile sui piani di lavoro.
Formazione/ Informazione
Caduta di materiale dall’alto
Evitare di caricare eccessivamente le mensole e/o le scaffalature presenti.
Formazione/ Informazione
Punture, tagli ed abrasioni
È da evitare l‟abitudine di riporre oggetti appuntiti privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.
Formazione/ Informazione
Elettrocuzione
Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in
buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento.
Assicurarsi periodicamente dell'integrità dell'attrezzatura, soprattutto per i cavi di alimentazione.
Non sovraccaricare le prese di corrente.
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Formazione/ Informazione
Elettrico
Il rischio residuo potrà essere ulteriormente ridotto attraverso la fornitura ai lavoratori di un‟attività formativa e
informativa costante ed aggiornata.
Formazione/ Informazione
Affaticamento visivo
Effettuare le pause previste di 15 minuti ogni 120 minuti consecutivi di utilizzo del videoterminale.
Effettuare esercizi di rilassamento della vista e dei muscoli.
Attivare la sorveglianza sanitaria.
Formazione/ Informazione.
Stress
Vedi valutazione allegata
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”:
 Guanti (per la sostituzione del Toner)
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VALUTAZIONE PER MANSIONE
NOME E COGNOME
AKA OUAGNI JOSEPH

MANSIONE
ADDETTO CONFEZIONAMENTO

AKIF AHMED

ADDETTO SMISTAMENTO / CONFEZIONAMENTO

AKIF ELKBIR

ADDETTO SMISTAMENTO

KLAA AZZEDDINE
LANDOLFA GIUSEPPE
MARTINESCU COSTANTIN
MERCURIO LUCIANO

APPRENDISTA PANETTIERE
ADDETTO CONFEZIONAMENTO
PANETTIERE / INFORNATORE
ADDETTO SMISTAMENTO / CONFEZIONAMENTO

PELISSERO BRUNO

PANETTIERE / INFORNATORE

PUGLIESE MAURIZIO

PANETTIERE / INFORNATORE

QASMI YOUSSEF

ADDETTO CONFEZIONAMENTO

SPADA CATALDO

RESPONSABILE COMMERCIALE
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PANETTIERE / INFORNATORE
Il panettiere o panificatore è un artigiano che svolge la propria attività sia in modo manuale che attraverso
l‟utilizzo di macchinari e strumentazioni quali impastatrici, macchine per mescolare, stampi, stanze per la
lievitazione, forni, bilance.
Il panificatore dosa gli ingredienti secondo le ricette e segue tutto il processo di preparazione del pane, dalla
fermentazione della pasta alla cottura, applicando le tecniche di panificazione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima / Calore

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

1

4

4

2

2

4

1

4

4

Elettrocuzione

Utilizzo attrezzature

Schiacciamento

Ribaltamento

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

Movimentazione dei
carichi

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico bio
meccanico arti superiori

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2
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APPRENDISTA PANETTIERE
Il panettiere apprendista coadiuva il panettiere professionista durante le varie attività sia in modo manuale
che attraverso l‟utilizzo di macchinari e strumentazioni quali impastatrici, macchine per mescolare, stampi,
stanze per la lievitazione, forni, bilance.
Dosa gli ingredienti secondo le ricette e segue tutto il processo di preparazione del pane, dalla
fermentazione della pasta alla cottura, applicando le tecniche di panificazione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima / Calore

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

1

4

4

2

2

4

1

4

4

Elettrocuzione

Utilizzo attrezzature

Schiacciamento

Ribaltamento

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

Movimentazione dei
carichi

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Cesoiamento/stritolamento

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico bio
meccanico arti superiori

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Utilizzo farine

Allergeni

Differenze di genere, età,
tipologia contrattuale

Scarsa conoscenza delle
lavorazioni e dei luoghi di
lavoro

Formazione

2

3

6

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2
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PIZZAIOLO
Il pizzaiolo svolge tutte le fasi della lavorazione della pizza, dall‟impasto alla preparazione delle pallotte,
lievitazione, manipolazione, condimento e cottura.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima / Calore

Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Elettrocuzione

1

4

4

Schiacciamento

2

2

4

Ribaltamento

1

4

4

Azioni tiro/spinta

2

2

4

Utilizzo attrezzature

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

Cesoiamento/stritolamento

Movimentazione dei
carichi

VALUTAZIONE

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico bio
meccanico arti superiori

Formazione

3

2

6

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Utilizzo farine

Allergeni

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2
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ADDETTO SMISTAMENTO / CONFEZIONAMENTO
L‟addetto allo smistamento e confezionamento si occupa del confezionamento dei panificati e degli altri
prodotti da forno all‟interno di sacchetti o di ceste a seconda della tipologia di prodotto e della sua
destinazione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

2

2

4

Caduta materiale dall‟alto

2

2

4

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Luogo di lavoro

Utilizzo oggetti taglienti

D.P.I. / FORMAZIONE

Formazione & D.P.I.

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Biologico

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Punture, tagli, abrasioni

Formazione & D.P.I.

1

2

2

1

4

4

2

2

4

1

4

4

Elettrocuzione

Utilizzo attrezzature

Schiacciamento

Ribaltamento

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

Azioni tiro/spinta

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Formazione

2

2

4

Ustioni

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Allergeni

Formazione & D.P.I.

2

3

6

Posture

Formazione

3

2

6

Disturbi dorso-lombari

Formazione

3

2

6

Sovraccarico
biomeccanico arti
superiori

Formazione

3

2

6

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2

Utilizzo farine

Movimentazione dei carichi
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RESPONSABILE COMMERCIALE
Il responsabile commerciale coadiuva il datore di lavoro nella gestione amministrativa e commerciale
dell‟azienda.
La maggior parte delle lavorazioni vengono svolte al videoterminale.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
VALUTAZIONE
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE
P

G

Livello
Rischio

Cadute a livello

3

2

6

Urti, impatti e
compressioni

2

2

4

3

2

6

Urti accidentali

2

2

4

Investimento

2

2

4

Evacuazione

2

2

4

Inalazione di polveri

3

2

6

Microclima
Formazione & D.P.I.

Luogo di lavoro

Campi elettromagnetici

Formazione

2

2

4

Elettrocuzione

Formazione

1

4

4

Formazione & D.P.I.

2

2

4

Biologico

Attrezzature

Urti, Impatti,
Compressioni

2

2

4

Tagli

1

2

2

Folgorazione,
Elettrocuzione

1

4

4

Elettrico

1

4

4

Affaticamento visivo

2

3

6

Postura

2

2

4

Formazione
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
FONTE DI PERICOLO

RISCHIO

D.P.I. / FORMAZIONE

VALUTAZIONE

Incendio

Ustioni, soffocamento,
esplosione

Formazione

1

4

4

Itinere

Incidenti, investimento

Formazione

1

4

4

Stress

Stress lavoro-correlato

Formazione

1

2

2
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PIANO DEGLI INTERVENTI E DI MIGLIORAMENTO
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per quanto concerne le tempistiche di attuazione degli interventi, il Datore di Lavoro in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il proposito di adeguare le esigenze dell‟
azienda alle necessità di adottare le ulteriori misure di tutela individuate, ha definito le seguenti priorità di
intervento.

TEMPI DI
ATTUAZIONE

RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Istituire registro di
controllo della Cassetta
e compilarlo
periodicamente come da
istruzioni e verificare
periodicamente le
scadenze dei prodotti.

Subito

DATORE DI LAVORO
ADDETTO PRIMO
SOCCORSO

Istituire registro di
controllo dei mezzi
estinguenti e compilarlo
periodicamente come da
istruzioni.

Subito

DATORE DI LAVORO
ADDETTO
ANTINCENDIO

Effettuare prova di
evacuazione

Entro 12 mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

Aggiornare la
formazione degli addetti
al primo soccorso e
antincendio

Entro 6 mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

FORMAZIONE DEI
LAVORATORI

Formazione dei
lavoratori generica e
specifica (16 ore)

Entro 3 mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

FATTORI
ORGANIZZATIVI

Effettuare la valutazione
dello stress lavoro
correlato

12 Mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

MACCHINE E
ATTREZZATURE

Verificare la conformità
di macchine e
attrezzature secondo i
requisiti di legge

6 mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

SETTORE DI
INTERVENTO

INTERVENTI DA
EFFETTUARE

CASSETTA PRIMO
SOCCORSO

GESTIONE DELLE
EMERGENZE
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SETTORE DI
INTERVENTO

IMPIANTO ELETTRICO

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Verifica dell‟impianto di
messa a terra

Ogni 5 anni

DATORE DI LAVORO

Verificare la presenza
del progetto e della
certificazione della
regola dell‟arte
dell‟impianto elettrico

Subito

DATORE DI LAVORO

INTERVENTI DA
EFFETTUARE

Valutazione specifica
della movimentazione
manuale dei carichi

Reperire le schede di
sicurezza dei prodotti
chimici utilizzati e
redigere la relativa
valutazione del rischio

6 Mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

DATORE DI LAVORO
RSPP
6 Mesi

RISCHIO CHIMICO
Stoccare tutti i prodotti
chimici all‟interno di
armadi chiusi a chiave.

AGENTI FISICI

GESTIONE E
CONSEGNA DEI
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Aggiornamento
valutazione strumentale
di rumore e vibrazioni

DATORE DI LAVORO
Subito

Entro 12 mesi

DATORE DI LAVORO
RSPP

Consegnare a lavoratori
idonei D.P.I. secondo i
rischi evidenziati
verificarne l‟effettivo
utilizzo

Subito

DATORE DI LAVORO

Informare sul corretto
utilizzo dei D.P.I.

Subito

DATORE DI LAVORO
RSPP

Entro 2 mesi

DATORE DI LAVORO

Delimitazione aree di
lavoro all‟interno delle
quali non è ammessa la
presenza di lavoratori
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TEMPI DI
ATTUAZIONE

RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE

Implementazione della
segnaletica di sicurezza
ove necessaria (es.
obbligo DPI, uscite di
emergenza, punto di
raccolta sicuro, divieto di
fumo ecc.)

Entro 6 mesi

DATORE DI LAVORO

Mantenere le aree di
lavoro sgombre di
ostacoli e provvedere
affinché siano sempre
correttamente sanificate

Subito

DATORE DI LAVORO

SETTORE DI
INTERVENTO

INTERVENTI DA
EFFETTUARE
con l‟applicazione di
cartelli indicanti il divieto
di accesso al personale
non autorizzato.

AREE DI LAVORO

La presente Valutazione dei Rischi verrà aggiornata in seguito a sostanziali modifiche delle lavorazioni o
degli ambienti di lavoro.
In assenza di ciò è previsto l‟aggiornamento triennale come da D.lgs.81/08 e s.m.i.

Figure

Nominativo

Datore di Lavoro

TORRACO DANILA

Resp.Serv.Prev.Protezione

OSTORERO SONIA

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza

SPADA CATALDO

Medico Competente

SERRA ALESSANDRO

Firma

