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SITI PRODUTTIVI DEL REPARTO 
Sulmona-Via Vicenne. 

Descrizione 

Nel reparto uffici gli impiegati si occupano della gestione della discarica, delle stazioni 
ecologiche, della piattaforma e dei servizi in generale, della parte commerciale e della 
contabilità. 
Nell'ambito dell'ergonomia delle postazioni di lavoro non sono riportate doglianze da parte 
del personale addetto. 
 

Rischi per la Sicurezza 

1. Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei p assaggi 

 

 Lungo le vie di circolazione normalmente utilizzate dalle persone, possono trovarsi ostacoli di vario 
genere, quali ad esempio cassetti lasciati aperti, tappeti con bordi rialzati, cavi elettrici o cavi dati 
"volanti", ecc., che possono determinare il rischio di urti o inciampi 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 
 
Dove: Lungo le vie di circolazione esistenti 
 
Quando: Durante la circolazione pedonale 

Misure di prevenzione e protezione 

Allo scopo di limitare le possibilità d’incidenti, i corridoi e le principali vie di circolazione sono, per quanto possibile, 
mantenuti sgombri da ostacoli o materiali posizionati a terra. Durante la circolazione pedonale i lavoratori dovranno 
attenersi alle normali regole di prudenza, evitando di correre o di attuare comportamenti pericolosi 
I lavoratori sono edotti a richiudere sempre i cassetti dopo il loro utilizzo, specie per i casi nei quali la cassettiera sia 
situata in prossimità di corridoio o passaggi 
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 Per un periodo di tempo limitato, durante e subito dopo la pulizia del pavimento, si concretizza il 
rischio di scivolamenti sulle superfici ancora bagnate. Tale rischio può concretizzarsi anche nel caso 
di accidentali spandimenti di liquidi a terra 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: Sul tratto di pavimento interessato 
 
Quando: Durante e subito dopo la pulitura del pavimento con prodotti liquidi, cera, ecc. e in caso di 
spandimenti 

Misure di prevenzione e protezione 

E’ previsto che le operazioni di pulizia della pavimentazione siano effettuate, per quanto possibile, al di fuori dell’orario 
di lavoro. In caso contrario, saranno utilizzati appositi cartelli di pericolo (Attenzione, pavimento bagnato: rischio di 
scivolamento) per avvisare le persone e segnalare le aree della pavimentazione interessate 
In caso di spandimenti accidentali di liquidi a terra è prevista la loro immediata bonifica, con idonei sistemi di pulizia e 
assorbimento dei liquidi 

 
 

2. Presenza di scale e/o opere provvisionali 

 

 Il collegamento tra i vari piani dell'edificio è garantito da scale fisse a gradini, la cui percorrenza può 
determinare il rischio di cadute accidentali per le persone 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Quando: Durante la percorrenza delle scale a gradini 

Misure di prevenzione e protezione 

Premesso che le scale sono correttamente dimensionate e protette contro la possibile caduta nel vuoto, il rischio di 
cadute dovrà essere evitato dai lavoratori con comportamenti prudenti, evitando cioè di correre lungo i gradini o di 
attuare altri comportamenti pericolosi 
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3. Rischi trasmissibili derivanti dall'uso di attre zzature di lavoro 

 

 L'uso di attrezzature munite di videoterminali e delle relative periferiche, oltre alle altre attrezzature 
tipiche da ufficio, può determinare l'esigenza di posizionare a terra dei cavi "volanti" (dati e 
alimentazione) che possono costituire un rischio d'inciampo per le persone, specie nel caso tali cavi 
attraversino corridoi o passaggi 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 
 
Quando: Durante il passaggio di persone in corrispondenza di cavi "volanti" posti a terra 

Misure di prevenzione e protezione 

Per quanto possibile i cavi a terra saranno racchiusi in apposite canaline o comunque fasciati e posizionati in modo da 
non costituire un ostacolo alla circolazione 

 
 

4. Rischi elettrici 

 

 Per coloro che frequentano i luoghi di lavoro, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti 
diretti fra parti del corpo umano e parti in tensione a seguito di rotture degli isolamenti o nel caso di 
parti attive accessibili 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: Nei pressi di parti attive accessibili 
 
Quando: Improvvisamente 

Misure di prevenzione e protezione 

E' prevista l'immediata sostituzione di componenti elettrici o isolamenti danneggiati. Le parti attive dell'impianto elettrico 
saranno adeguatamente protette in modo da evitare possibili contatti accidentali da parte delle persone 

 
 
 

 Per coloro che frequentano i luoghi di lavoro, non può essere del tutto esclusa la possibilità di contatti 
indiretti fra parti del corpo umano e parti divenute in tensione a seguito di malfunzionamenti o guasti 
d’isolamento non tempestivamente individuati (ad esempio carcasse metalliche di attrezzature di 
lavoro) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: In prossimità di parti divenute in tensione 
 
Quando: Improvvisamente 



 

 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 02.3 

Revisione 01 del 02/ago/2014 

Pagina 5 di 10 

Scheda di reparto  UFFICI 
 

 
 -  
 
 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Per prevenire il rischio considerato l'impianto elettrico e le utenze ad esso collegate sono provvisti di 
collegamento di messa a terra. Periodicamente l'impianto di messa a terra è soggetto a verifica (ai 
sensi del D.P.R. 462/01) 
 

anni: 2 

 
 

5. Rischio d'incendio e/o d'esplosione 

 

 La presenza di materiale cartaceo e degli arredi, obbliga a considerare il rischio che si propaghi un 
incendio all’interno dei locali, qualora sia presente o sia accidentalmente introdotta una sorgente di 
accensione efficace (ad es. corto circuito determinato da attrezzature elettriche). Tale eventualità 
viene considerata poco probabile, ma non impossibile a verificarsi 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Quando: In caso d'innesco con sorgente d'accensione 

Misure di prevenzione e protezione 

In generale, le misure di prevenzione sono orientate ad evitare la possibilità di inneschi accidentali, limitando la 
probabilità di presenza di sorgenti di accensione efficaci 
Per impedire la possibilità che lavori affidati all'esterno determinino il rischio di introduzione accidentali di sorgenti 
d'accensione efficaci, sono attuate azioni di cooperazione e coordinamento preventive, ai sensi dell'articolo 26 del 
D.Lgs. 81/08 

 
 
 

 L’utilizzo di attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico aumenta le probabilità che si possa 
concretizzare il rischio di incendio e, in alcuni casi, anche il rischio di esplosione, qualora si verifichino 
le seguenti situazioni: 
- presenza di sorgenti di accensione determinate da funzionamenti anomali / guasti; 
- presenza di sorgenti di accensione, dovute ad esempio da fenomeni di surriscaldamento (corto 
circuito, sovratensioni, ecc.) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Per prevenire l'insorgere dei rischi considerati, è previsto un'attività di controllo e manutenzione 
periodici dell'impianto elettrico e degli impianti a bordo delle attrezzature di lavoro, con immediata 
sostituzione dei componenti vetusti o danneggiati. Tali attività saranno opportunamente registrate 

anni: 2 

I componenti elettrici a bordo delle attrezzature di lavoro sono oggetto di monitoraggio periodico da 
parte dei preposti, i quali sono edotti a segnalare per iscritto al loro superiore ogni anomalia 
riscontrata 

mesi: 1 
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 L'eventuale malfunzionamento o il guasto dei componenti e delle apparecchiature installati all'interno 
dei quadri elettrici , può determinare il rischio di un incendio, con conseguenze di danno possibili 
anche per le persone 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Dove: In prossimità dei quadri elettrici 
 
Quando: In caso di malfunzionamenti o guasti 

Misure di prevenzione e protezione 

In prossimità dei quadri elettrici è vietato il deposito di materiali infiammabili e/o facilmente combustibili 
Le apparecchiature elettriche dovranno essere spente a fine lavorazione, a meno che la loro accensione sia 
necessaria per l’attività. Quelle che devono restare accese per esigenze di lavoro, dovranno essere tenute lontano da 
materiali combustibili e/o sostanze infiammabili 
L'impianto elettrico (impianto di distribuzione) sarà realizzato sulla base di un progetto a firma di tecnico abilitato 
L'impianto elettrico (compresi i quadri elettrici) sarà realizzato da ditta abilitata (ai sensi del D.M. 37/08), sulla base 
delle indicazioni di progetto 
L'impianto elettrico sarà periodicamente verificato, ai fini della sicurezza 

 
 

6. Luoghi di deposito 

Esistono scaffalature destinate allo stoccaggio di materiale minuto, all’interno dei locali di servizio 
dell’impianto. 
I materiali risultano essere stoccati idoneamente e non rappresentano una condizione di pericolo per le 
persone, salvo il caso in cui ci si trovi nei pressi durante le fasi di deposito o prelievo dei materiali dalle 
scaffalature da parte di un operatore. 

7. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

Non sono presenti tali attrezzature. 

8. Apparecchi di sollevamento 

All’interno del reparto non sono presenti apparecchi di sollevamento. 
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9. Circolazione dei mezzi di trasporto 

Rischi per la Salute 

10. Esposizione ad agenti biologici 

Il rischio biologico può essere trasferito in caso di accesso nei locali degli operatori addetti alla 
movimentazione dei rifiuti in abiti di lavoro. 
 

 Esposizione ad agenti patogeni dovuta all'accesso negli ambienti di lavoro degli operatori addetti alla 
movimentazione rifiuti in abiti da lavoro 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Pulizia e igienizzazione periodica dei locali 
 
 

11. Rischi fisici - Rumore 

 

 All’interno degli uffici l’esposizione al rumore è al di sotto del limite degli 80 dB(A) e non si ravvisano 
pertanto rischi particolari per la salute delle persone 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 
Dove: All'interno degli uffici 
 
Quando: Durante le attività lavorative 
 
 

12. Rischi fisici - Microclima 

I locali uffici e servizi sono riscaldati durante la stagione invernale mediante appositi generatori di calore 
funzionanti a GPL. 
Nella stagione estiva sono previsti impianti di condizionamento o climatizzazione. 
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 Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio, in quanto i locali risultano 
convenientemente riscaldati durante l’inverno. In estate, eventuali situazioni di disagio termico 
vengono attenuate con l’apertura delle finestre presenti o tramite l’utilizzo dei climatizzatori 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 
 
 
 

 Gli ufficio risultano solitamente provvisti di un impianto a "split" per il condizionamento dell'aria, di 
conseguenza non è possibile escludere la formazione di microrganismi che, in particolari condizioni 
microclimatiche, possono proliferare nei vari punti dei sistemi di condizionamento. Gli operatori 
presenti negli uffici, potrebbero contrarre malattie a livello oculare, delle prime vie aeree, al sistema 
nervoso, sensoriale, anche se di media entità 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Si raccomanda un periodico ricambio dell'aria, e la sostituzione e pulizia frequente dei filtri  
 
 

13. Esposizione ad agenti chimici 

Non sono individuabili problemi rispetto a questa tipologia di rischio. 
 
Conseguentemente, il rischio chimico per le persone presenti all’interno del reparto può considerarsi di livello 
IRRILEVANTE per la salute e BASSO per la sicurezza (D.Lgs. 81/08). 
 

 Durante l’utilizzo prolungato del fotocopiatore, vengono prodotte sostanze aerodisperse che possono 
provocare reazioni allergiche e disturbi irritativi alle vie respiratorie. Infatti l'azione della luce 
ultravioletta su cui si basa il processo di fotocopiatura, comporta  lo sviluppo dei prodotti di pirolisi 
delle resine termoplastiche, che costituiscono circa il 95% del toner e dei lubrificanti del rullo di 
pressione 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 
Dove: In prossimità del fotocopiatore 
 
Quando: Durante il processo di stampa 

Misure di prevenzione e protezione 

E' sufficiente un’efficace ventilazione (ad es. mediante l’apertura delle finestre) dei locali di lavoro, da effettuarsi 
durante un prolungato utilizzo del fotocopiatore 
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14. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

15. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

 

 All'interno degli uffici non si individuano rischi significativi relativi alla possibile esposizione a campi 
magnetici 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

--- --- --- 
 
 
 

16. Rischi fisici - Infrasuoni 

17. Rischi fisici - Ultrasuoni 

18. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

19. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artif iciale 

L’illuminazione dell’area esterna è determinata dalla luce solare; quando la luce del giorno non risulta essere 
sufficiente i luoghi di lavoro vengono opportunamente illuminati con luce artificiale. 
 

 La mancata valutazione dell'incidenza dei raggi luminosi che penetrano dalle finestre e dagli accessi 
al reparto, può determinare dei problemi agli operatori, che possono essere soggetti ad abbagli o a 
forti contrasti luminosi, tali da determinare affaticamento visivo e una rallentata reazione visiva alle 
eventuali situazioni di pericolo 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Per fronteggiare l’incidenza diretta o riflessa dei raggi luminosi, sono adottate specifiche schermature alle finestre, ad 
esempio tendaggi, veneziane o sistemi similari 
E' prevista l'eventuale ricollocazione delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione 
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20. Esposizione a radiazioni ionizzanti 

Locali tecnologici 

Non sono presenti locali tecnologici. 
 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Non è previsto l'impiego di DPI. 

Emergenza e pronto soccorso 

Sono stati nominati dal datore di lavoro gli addetti alla gestione delle emergenze. 


