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ATTIVITÀ ADDETTO PULIZIE e SANIFICAZIONE 

Luogo di Lavoro Sedi aziendali (uffici, cdr, impianti) e luoghi esterni (sedi clienti del servizio) 

Altri Lavoratori o 
soggetti 
potenzialmente 
esposti 

/ 

Descrizione Addetti alla pulizia dei luoghi di lavoro aziendali o di luoghi esterni di clienti che richiedono 
il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti 

Macchine, impianti e attrezzature utilizzate 

Automezzi, lavastrade, spazzatrice elettrica, generatore di vapore, utilizzo attrezzature manuali e non per il 
lavaggio (scope, palette, idropulitrice, aspirapolvere, ecc.) 

Sostanze pericolose e/o materie prime utilizzate 

polveri, agenti biologici 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

SCIVOLAMENTI, CADUTE, URTI  
Ambienti di lavoro, passaggi 
e porte, scale, utilizzo 
attrezzature per il lavaggio 

Traumi, ferite, contusioni II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- verifica periodica delle condizioni di sicurezza e salute del luogo di lavoro  
- gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti e sgomberi da attrezzature 
che possano provocare cadute e inciampi 
- Ove possibile, rimuovere gli ostacoli per evitare cadute e scivolamenti; se ciò non é possibile, usare opportune 
barriere e/o segnali di avvertimento 
- segnalazione immediata dell’operatore al datore di lavoro e/o al Rspp di situazioni non conformi 
- Utilizzare scale portatili adeguate ai lavori previsti, certificate e dotate dei necessari dispositivi di protezione 
- Utilizzare calzature antiscivolo 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INCIDENTE con AUTOMEZZO  Guida mezzi Traumi, lesioni e 
contusioni II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- Durante la guida degli automezzi, allacciare le cinture di sicurezza ed osservare scrupolosamente le 

disposizioni di sicurezza impartite dal codice della strada, dalle regole di utilizzo e dalle procedure e istruzioni 
interne 

- Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida dell’automezzo 
- Guidare con maggiore prudenza in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, ghiaccio, neve, ecc.) 

o in caso di condizioni stradali non ottimali 
- Adottare particolare prudenza nella guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità 
- Segnalare immediatamente deficienze o problemi riscontrati sull’automezzo utilizzato 
- Accertarsi che i mezzi siano sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria  
- Divieto assoluto per i lavoratori di assumere sostanze alcoliche e altre sostanze ad azione psicotropa durante 

l’orario di lavoro 
- Rispetto della “IO03 Istruzione operativa generale per la salute e sicurezza dei lavoratori” 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ELETTROCUZIONE Utilizzo attrezzature ad 
alimentazione elettrica 

Ustioni, contrazione 
muscolare, arresto 
respiratorio, arresto 
cardiaco 

IV - A 

Misure di prevenzione e protezione 
- gli impianti elettrici devono essere realizzati e sottoposti a regolare manutenzione in accordo alla normativa di 
riferimento (D.M. 37/2008) 
- evitare prese multiple volanti o cavi volanti (costituiscono nello stesso tempo rischio elettrico e di inciampo) 
- utilizzare attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle 
disposizioni di sicurezza elettrica 
- utilizzare prese a spina realizzate in modo tale che non sia possibile venire in contatto con parti in tensione 
della sede della presa, sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina 
- installare organi di comando in modo da facilitare il più possibile l’arresto e la messa in moto dell’attrezzatura 
- utilizzare prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare 
tranciamento o danneggiamento dei cavi; divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie 
- divieto di manomissione dell’impianto, di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria se non autorizzati, 
divieto di accesso a quadri e cabine elettriche 
Note: Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione o con macchinari 
non correttamente isolati, o anche per scorretti comportamenti nell’uso di macchine ad alimentazione elettriche 
(prima regola, evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad alimentazione elettrica), si possono ridurre 
al minimo facendo eseguire controlli periodici delle macchine ad alimentazione elettrica. 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

MICROCLIMA  Agenti atmosferici (pioggia, 
freddo, vento, caldo) 

Affaticamento, 
raffreddamento, colpi di 
calore 

Severo  

Misure di prevenzione e protezione 
Microclima caldo 

• programmare le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina;  
• Consegna ai preposti aziendali del manuale “Estate sicura – caldo e lavoro” (Inail) per la necessaria 

informazione dei lavoratori 
• prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente;  
• evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;  
• mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua da bere e di acqua corrente per inumidirsi;  
• bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;  
• asciugarsi regolarmente il sudore;  
• inumidirsi regolarmente il capo;  
• in caso di utilizzo di automezzi condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e 

prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura impostata;  
• durante il pasto evitare l’ assunzione di alimenti ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’assunzione di 

frutta e verdura;  
• in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, 

interrompere le attività e portarsi in zona all’ombra e moderatamente ventilata 
• Adeguato ricambio di aria nei luoghi di lavoro chiusi 
• Manutenzione e pulizia degli impianti di ricambio d’aria 
• Aspirazione dell’aria negli ambienti di lavoro a rischio (TMB) 

 
Microclima freddo 

• DPI adeguati per la protezione contro la pioggia, il freddo e le basse temperature 
• Eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di riscaldamento, ove presenti 
• eseguire manutenzione sugli impianti idraulici di cantiere per evitare perdite di acqua nei luoghi di 

lavoro e di passaggio e in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;  
• fornire ai lavoratori sale da spandere nei luoghi di lavoro e di passaggio a rischio formazione ghiaccio 

a terra;  
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• evitare l’esposizione a zone fortemente ventilate;  
• in caso di sforzo fisico, asciugarsi regolarmente il sudore;  
• indossare berretti antifreddo (se necessario al di sotto del casco antinfortunistico);  
• in caso di utilizzo di mezzi e automezzi condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente 

alta e prevedere un periodo di acclimatazione con aumento graduale della temperatura impostata;  
• non lasciare aperte manichette o rubinetti che potrebbero bagnare i luoghi di lavoro e di passaggio e 

in caso di gelata, causare formazione di ghiaccio;  
• in caso di ghiaccio già presente porre attenzione nel camminare, provvedere a rimuovere il ghiaccio 

con mezzi manuali i meccanici e spargere il sale 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO Utilizzo macchine e utensili Traumi dorso-lombari < 0,5 m/s2 

Misure di prevenzione e protezione 
- Sorveglianza Sanitaria; 
- Scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto 
del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 

- Fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio maniglie 
che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di 
lavoro; 

- Adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro 
le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche; 

- Limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
- Orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo. 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

RUMORE Utilizzo macchine e utensili Ipoacusia, Danni extra-
uditivi 

si veda la sez.05 del DVR e la 
specifica indagine strumentale 

Misure di prevenzione e protezione 
- è possibile l’esposizione occasionale a livelli di rumorosità ambientale anche superiori agli 80 dB(A), pur se in 
maniera localizzata e non continuativa, secondo il tipo di lavorazioni svolte. Tale condizione tuttavia, assume 
rilievo secondo i tempi di esposizione, per cui una permanenza occasionale o saltuaria in reparto non 
rappresenta una condizione di pericolo per la salute 

- Sorveglianza Sanitaria; 
-  Scelta  di  attrezzature  di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro  da  svolgere, che emettano il minor 
rumore possibile, inclusa l'eventualità  di  rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 

-  Progettazione  della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti di lavoro; 
-  Adeguata  informazione  e  formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  
minimo  la  loro esposizione al rumore; 

-  Adozione di misure tecniche per il contenimento: 
1. del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 

materiali fonoassorbenti; 
2. del  rumore  strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

-  Opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
posto di lavoro; 

-  Riduzione  del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro  attraverso  la  limitazione  della  
durata  e dell'intensità dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; 

-  Nel  caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori inferiori  di  azione  il  datore  di lavoro mette a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

-  Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei  valori  superiori di azione esige che i 
lavoratori utilizzino i  dispositivi  di  protezione  individuale dell'udito; 

-  Sceglie  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentono  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o 
di ridurlo al minimo,  previa  consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

BIOLOGICO Contaminazione con rifiuti Possibile contagio Medio 

Misure di prevenzione e protezione 
- I lavoratori possono essere esposti ad agenti  patogeni in caso di eventuale contaminazione dei rifiuti 
- Evitare i contatti diretti con i rifiuti 
- Non esporre la cute direttamente e utilizzare sempre guanti di protezione 
- Effettuazione periodicamente il lavaggio dell’automezzo e la disinfezione interna 
- Divieto di mangiare, bere e fumare durante l’attività lavorativa. 
- Effettuare il lavaggio degli indumenti da lavoro 
- Aggiornamento periodico della valutazione del rischio di esposizione secondo le modalità ed i criteri 
individuati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo X. 
- indossare sempre i dispositivi di protezione individuali (si veda sezione specifica)  
- elaborazione e distribuzione di norme comportamentali di sicurezza (es. IO03)  
- sorveglianza sanitaria periodica al personale esposto a rischio per la salute; 
- formazione e informazione del personale sul rischio biologico e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale 
- rispetto di misure di contenimento, prevenzione e protezione per Covid-19 (si veda documentazione specifica 
allegata) 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

POLVERI Transito automezzi, pulizia 
mezzi 

Reazioni allergiche, 
disturbi alle vie respiratorie II - C 

Misure di prevenzione e protezione 
-  Informazione e Formazione 
-  Utilizzo di DPI (facciale filtrante antipolvere FFP2) sempre durante le fasi di pulizia dei luoghi  
-  Laddove ci siano fasi lavorative polverose e non aspirate, seppure saltuarie, devono essere isolate; 
-  non utilizzare mai pistole ad aria compressa per la pulizia; 
-  Dotazione di idonei indumenti protettivi da riporre in modo separato dagli abiti civili; 
-  Acquisto di macchine provviste di dispositivi di aspirazione localizzata sui punti dove si genera la polvere;  
- Organizzazione del lavoro (pianificare il lavoro con le procedure necessarie a controllare la dispersione di 
polveri). 

 
 

Requisiti e 
Formazione/Addestramento 
particolari per la mansione 

Il datore di lavoro è obbligato ad informare, formare e addestrare i lavoratori ai 
sensi degli artt.36-37 del D.Lgs.81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
e s.m.i. 
I lavoratori sono informati e formati anche tramite la somministrazione di 
specifiche procedure, istruzioni operative (es. IO03) e istruzioni tecniche 
Formazione particolare e aggiuntiva: nessuna 

 

Sorveglianza sanitaria In merito alla periodicità e alla tipologia di visite e controlli effettuati si veda il 
Protocollo sanitario redatto dal Medico Competente 

  

DPI 

In caso di impossibilità di eliminazione del rischio, o in caso di rischio 
residuo, si è proceduto a individuare idonei DPI, in relazione al luogo di 
lavoro e alle mansioni/attività esercitate. 
I dpi forniti non comportano ulteriori fonti di rischio per il lavoratore. 
Si rimanda alla IO 01 per l’elenco aggiornato dei DPI. 
I dpi sono mantenuti in efficienza e vengono assicurate le condizioni d'igiene 
in caso di utilizzo prolungato (lavaggio e in alcuni casi sanificazione). 
Quando necessario il dpi è sottoposto a manutenzione, riparazioni, 
ispezione o sostituzione.  
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Vengono sempre previste attività informative (e addestramento quando 
previsto) circa l’utilizzo del DPI e i rischi dai quali questo protegge il 
lavoratore. Nei luoghi aziendali sono previste informazioni sui DPI, 
normalmente tramite affissioni in bacheca e condivisione online della 
documentazione. 
I DPI sono conservati all’interno del luogo di lavoro.  
I lavoratori sono obbligati all’uso dei dpi previsti, devono provvedere alla loro 
cura e non devono apportare modifiche agli stessi. Devono inoltre segnalare 
immediatamente al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi 
rilevato nei DPI messi a loro disposizione 

 

 


