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1. Disposizioni generali



Osservare le norme vigenti e le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
e dal diretto superiore ai fini della protezione collettiva ed individuale;



utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, sostanze, mezzi di trasporto, DPI e
dispositivi di protezione messi a disposizione;



segnalare immediatamente al diretto superiore le deficienze dei mezzi, DPI, dispositivi e
attrezzature

e

eventuali

condizioni

di

pericolo

di

cui

si

venga

a

conoscenza

intervenendo in base alle proprie competenze senza mettere a repentaglio la propria
incolumità dandone comunicazione al RLS;


non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;



non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria
competenza per non compromettere la propria e/o altrui sicurezza;



partecipare alla formazione e addestramento programmati;



ridurre per quanto possibile l’uso dei telefoni cellulari aziendali, o quando autorizzati
dall’azienda, usando prevalentemente l’auricolare;



vietato fumare;



è vietata l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;



sottoporsi alle visite mediche quando previste;



le donne in stato di gravidanza devono darne immediata comunicazione al datore di
lavoro per procedere alla verifica dell’idoneità alla mansione in riferimento ai rischi
specifici.

2. Organigramma


Datore di lavoro



RSPP “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione”



MC “Medico Competente”



RLS “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”



Addetti Gestione emergenze “Addetti lotta antincendio - Addetti primo soccorso”



Dirigenti – Preposti [ove individuati]

Per i relativi nominativi vedi organigramma affisso aggiornato
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3. Informativa sui rischi presenti e misure di prevenzione e protezione

Fattori di rischio
Luoghi di lavoro
- aree di transito
- spazi di lavoro
- strutturali
- microclima
- illuminazione
- inquinamento
indoor

Incendio/ gestione
emergenza

Impianti e
apparecchiature
elettriche

Misure di prevenzione/protezione





Non depositare materiale nelle zone di passaggio, lungo le vie di esodo e in prossimità delle uscite di emergenza;
per esigenze sporadiche e temporanee segnalarlo adeguatamente
Aerare i locali chiusi
Contribuire a mantenere i servizi igienico assistenziali in buono stato
Non coprire i corpi illuminanti; ottimizzare i livelli di illuminamento in riferimento all’attività svolta






Non posizionare materiale davanti ai mezzi antincendio (estintori, idranti..)
Limitare l’uso di prodotti infiammabili allo stretto necessario per le lavorazioni
Non usare fiamme libere, o attrezzature che possono produrre scintille in prossimità di sostanze infiammabili
In caso di emergenza rispettare quanto riportato nelle planimetrie o indicazioni affisse




Utilizzare correttamente gli impianti elettrici per evitare corto circuiti o sovraccarichi
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica utilizzare prolunghe
adeguate e di lunghezza strettamente necessaria posizionandole in modo da evitare possibili danneggiamenti e o
fonti di inciampo
Utilizzare prese multiple trasportabili o avvolgicavo per il collegamento alla rete elettrica di più apparecchiature
attenendosi alle indicazioni riportate sulle stesse, in particolare non superare il carico massimo ammissibile e
srotolare completamente il cavo prima dell’uso
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Fattori di rischio

Misure di prevenzione/protezione




Non manomettere le protezioni delle taglierine
Richiudere i cutter dopo l’uso degli stessi
Porre particolare attenzione durante l’inserimento dei punti metallici nelle pinzatrici o la eliminazione di quelli
eventualmente incastrati

Affaticamento vocale






Evitare di parlare troppo a lungo e con intensità elevata
Respirare a bocca chiusa in condizione di basse temperature, al fine di evitare disturbi delle cavità nasali
Moderare l’assunzione di caffeina, troppi caffè tendono a ridurre l’idratazione delle corde vocali
Bere acqua naturale a temperatura ambiente

Aggressione Fisica





Non opporre resistenza
Se possibile avvisare il coordinatore alla gestione delle emergenze ed il datore di lavoro
Tenersi lontano dall’aggressore nel caso particolare che abbia armi o corpi contundenti

Scale portatili




Scegliere la scala a mano di dimensioni adeguate all’uso e al punto che si vuole raggiungere
Non saltare per scendere dalla scala

Attrezzi manuali
d’ufficio
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Fattori di rischio

Misure di prevenzione/protezione






Non sollevare da soli pesi superiori ai limiti raccomandati, che abbiano presa scarsa o instabile
Tenere il carico più vicino possibile al corpo senza inarcare la schiena e senza fare movimenti bruchi
Preferire pause più brevi ma frequenti per consentire un corretto tempo di recupero
Evitare di sottoporre i polsi a movimenti con escursioni estreme
Ridurre per quanto possibile la frequenza delle azioni al minuto






Posizionare davanti a sé gli oggetti che richiedono maggior attenzione visiva es. documenti
Ottimizzare i livelli di illuminamento in riferimento alle proprie esigenze
Rispettare le eventuali pause
Rispettare i principi ergonomici nell’assunzione della postura assisa (es. Mantenere lo schienale tra 90° e 110°)




Mantenere una distanza superiore ai 50 cm dai monitor dei VDT
Tenere per quanto possibile i cellulari lontano dal corpo e utilizzare l’auricolare









Utilizzare in modo limitato gli agenti chimici
Attenersi a quanto previsto dalle schede di sicurezza in materia di PS, stoccaggio, uso e smaltimento
Mantenere le sostanze nei loro contenitori originali, sempre chiusi e in luoghi idonei
Evitare l’inalazione, l’ingestione, il contatto con la pelle per quanto possibile
Versare i prodotti cercando di non provocare schizzi e spandimenti
Evitare di mescolare diverse sostanze se non se ne conoscono le conseguenze
Non tentare di aprire i contenitori con mezzi meccanici

Agenti biologici




Aerare frequentemente i locali
Utilizzare i guanti per le pulizie dei servizi igienici, durante l’ eventuale assistenza ai bambini che può comportare
un possibile contatto con sostanze organiche (uso servizi igienici e infortuni)

Agenti cancerogeni



Rispettare il divieto di fumo

MMC

VDT

CEM

Agenti chimici
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4. Norme comportamentali gestione emergenza

Generale
 Chiunque rilevi un fatto anomalo che possa far presumere un’imminente situazione di
pericolo (presenza di fumo, incendi, scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili,
allagamenti, ecc.) è tenuto ad avvisare gli addetti alla gestione dell’emergenza indicando
il tipo di emergenza, la zona interessata e l’eventuale presenza di feriti
 Dopo aver opportunamente segnalato il pericolo,

tentare un intervento di emergenza,

ma soltanto qualora si è in grado e si possa fare senza pregiudizio per la propria
o altrui incolumità

Evacuazione locali
 All’ordine di evacuazione abbandonare i locali e dirigersi verso le uscite di emergenza
ordinatamente e con calma e raggiungere il luogo sicuro stabilito
 Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi ingombranti o pesanti
 Non tornare indietro per nessun motivo
 Non abbandonare il luogo sicuro stabilito prima della dichiarazione di fine emergenza

Infortunio - malore
 Avvisare gli addetti alla gestione dell’emergenza
 Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato
 Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato
 Se richiesto collaborare con l’incaricato al primo soccorso seguendone le istruzioni

Terremoto
 Non precipitarsi disordinatamente verso l’esterno
 Se si è al chiuso aprire la porta della stanza per evitare che piccoli cedimenti strutturali
ne impediscano la successiva apertura
 Proteggersi dalla caduta di oggetti sotto le scrivanie, i vani delle porte o gli angoli di muri
maestri in genere ma lontano da finestre
 Percorrere le vie di esodo e le scale lungo i lati dei muri

Il RSPP
Castelnuovo M.

(responsabile servizio
prevenzione e protezione)

DDL
(datore di lavoro)
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5. VDT

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

8

6. Segnaletica
DIVIETI

AVVERTIMENTI

PRESCRIZIONI

SALVATAGGIO

ATTREZZATURA ANTINCENDIO
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7. Etichettatura sostanze e preparati pericolosi

Frasi di rischio:Rxxx (R11 = infiammabile)
Frasi di sicurezza: Sxxx (S2 = conservare fuori dalla portata dei bambini)

Frasi di pericolo: H xxx (H301 = tossico se ingerito)
Frasi di sicurezza: P xxx (P200 = tenere fuori dalla portata dei bambini)
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