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Valutazione per mansioni e attività lavorative – SERVIZI GENERALI 
 
 
 

ATTIVITÀ Servizi Generali 
Luogo di lavoro Via Vicenne loc. Noce Mattei Sulmona (Aq) 

Altri Lavoratori o 
soggetti 
potenzialmente 
esposti 

/ 

Descrizione Addetto al Centralino e Addetto alla portineria per controllare gli accessi del personale e 
dei visitatori 

Macchine, impianti e attrezzature utilizzate 

Macchine e attrezzature da ufficio (pc, stampanti, telefono e fax, fotocopiatrici, cancelleria, cutter, ecc.) 

Sostanze pericolose e/o materie prime utilizzate 

toner, polveri 
 

Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

POSTURE INCONGRUE 
Uffici e spazi di lavoro in 
genere, postazioni 
videoterminali 

Affaticamento, disturbi 
muscolo-scheletrici II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- assumere una comoda posizione di lavoro  
- non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il 
lavoro per rilassare la muscolatura 
- gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti e tali da consentire rapporti 
dimensionali delle postazioni di lavoro corretti e rispondenti a criteri ergonomici e devono essere inoltre ordinati 
e dotati delle attrezzature necessarie 
- rispettare le misure di sicurezza qualora vengano utilizzate scale fisse o mobili 
- l'altezza minima dei locali deve essere di almeno 2,7 metri. La distanza minima tra le postazioni di lavoro di 
almeno 0.8 metri e rispettare i principi ergonomici nell’allestimento degli spazi di lavoro 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

TAGLI, PUNTURE, ABRASIONI Utensili, attrezzature varie, 
arredi 

Tagli e ferite, contusioni, 
traumi II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- utilizzare le attrezzature da ufficio e gli utensili con la dovuta attenzione e cura 
- le attrezzature utilizzate devono essere contraddistinte dal marchio CE, i manuali di istruzione devono essere 
tenuti a disposizione degli utenti e sottoporre le attrezzature a regolare manutenzione 
- utilizzare scaffalature strutturalmente idonee e installare adeguati sistemi di ancoraggio delle scaffalature alle 
pareti o al pavimento e soffitto, per assicurare la stabilità delle stesse contro il pericolo di ribaltamento. 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

ELETTROCUZIONE Utilizzo attrezzature ad 
alimentazione elettrica 

Ustioni, contrazione 
muscolare, arresto 
respiratorio, arresto 
cardiaco 

III - 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 

SCIVOLAMENTI, CADUTE, URTI  Ambienti di lavoro, passaggi 
e porte, scale 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 tali da consentire rapporti 
dimensionali delle postazioni di lavoro corretti e rispondenti a criteri ergonomici 
- segnalazione immediata dell’operatore al datore di lavoro e/o al Rspp di situazioni non conformi 
- assicurarsi che le attività di pulizia vengano svolte preferibilmente quando sono terminate le attività di ufficio, 
potenzialmente interferenti 
- segnalare i pavimenti bagnati, sia per la sicurezza dei lavoratori che degli ospiti 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

VIDEOTERMINALI  
Utilizzo videoterminali, 
software complessi, carichi 
eccessivi di lavoro 

Disturbi visivi, 
affaticamento, reazioni da 
stress 

II - B 

Misure di prevenzione e protezione 
- verificare l’applicazione dei requisiti minimi previsti dall’Allegato XXXIV del d.lgs.81/2008 (Videoterminali) 
- in caso di necessità mettere a disposizione dei lavoratori supporti per i videoterminali in maniera che ognuno di 
essi possa posizionare lo schermo secondo le proprie esigenze 
- in caso di necessità utilizzare schermi protettivi  per l'affaticamento visivo per il lavoro al videoterminale 
- in caso di necessità mettere a disposizione degli addetti al videoterminale poggiapiedi e/o pedane 
- effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa 
- fornire ai lavoratori sedili registrabili in altezza, montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed 
inclinabile 
- Rispetto delle procedure 
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Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

BIOLOGICO  

Materiale documentale, 
arredi, tendaggi, polvere, 
impianti di climatizzazione, 
piazzale accettazione 

Disturbi alle vie 
respiratorie, allergie, 
dermatiti, infezioni 

Basso 

Misure di prevenzione e protezione 
- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche  
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere (addetti ditta esterna che operano fuori orario 
di lavoro) 
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria)  
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici  
- rispetto di misure di contenimento, prevenzione e protezione per Covid-19 (si veda documentazione specifica 
allegata) 

 
Pericolo Fonte Danni potenziali Rischio 

INCENDIO 

Impianto elettrico, materiali 
combustibili, luogo di lavoro 
adiacente con altre attività a 
rischio incendio medio 

Intossicazioni, ferite e 
ustioni 

Basso 

Medio (solo 
IPPC) 

Misure di prevenzione e protezione 
- informare e formare il personale sulle modalità di primo intervento in caso di incendio 
- segnalare le vie di fuga, le uscite di sicurezza, i presidi antincendio e di primo soccorso, rispettandone le 
indicazioni 
- verificare periodicamente l’efficienza e la disponibilità dei presidi (mobili e/o fissi) antincendio 
- segnalazione immediata dell’operatore al datore di lavoro e/o al Rspp di situazioni non conformi 
- evitare il deposito di quantità eccessive di materiali combustibili e infiammabili 
- depositare il materiale combustibile lontano da fonti di calore e da sorgenti di innesco 
-Manutenzione macchine e attrezzature; 
-Rispetto delle procedure di emergenza; 
-destinazione d’uso dei locali; 
-Esecuzione di impianti tecnologici a regola d’arte; 
-Manutenzione degli impianti tecnologici; 
-Rispetto dei divieti e delle condizioni di esercizio; 
-Formazione ed informazione del personale sui comportamenti da tenere per prevenire gli incendi; 
-Impiego di materiali più difficilmente infiammabili; 
-Adozione di dispositivi di sicurezza; 
-Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
-Segnaletica di sicurezza; 
-Identificazione e ubicazione delle uscite di sicurezza e dei mezzi antincendio avvalendosi della segnaletica (il 
colore verde indica la direzione verso luoghi sicuri e le attrezzature di soccorso mentre il colore rosso indica gli 
allarmi e l’ubicazione dei mezzi antincendio); 
-Rispetto rigoroso del divieto di fumo e di uso di fiamme libere ove prescritto; 
-Verificare che sigarette o fiammiferi siano ben spenti (ove è consentito fumare); 
-Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple; 
-Spegnere, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che possono causare cortocircuiti; 
-Non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi impropri impianti o dispositivi antincendio e di sicurezza 
installati; 
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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.  
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 

 


