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MANSIONI [SITO] 
Responsabile manutenzione [Sulmona S.S. 17]. 

Descrizione 

Il lavoro si svolge su un turno. 
Opera sia in officina che presso la macchine/ impianto oggetto dell'intervento. 
Si avvale di attrezzature manuali ed utensili elettrici portatili. 
Utilizza le macchine presenti in officina, secondo le istruzioni e la conoscenza specifica. 
Attua il controllo periodico programmato dei mezzi. 
 

Rischi per la Sicurezza 

1. Scale ed opere provvisionali 

 

 L'attività lavorativa prevede l'uso di scale portatili per svariate lavorazioni. Durante l'uso delle scale è 
possibile che si concretizzi il rischio di cadute accidentali per gli operatori, col rischio di danni anche 
di seria entità, in relazione all'altezza raggiunta dall'operatore sulla scala rispetto al piano stabile 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Quando: Durante l'uso di scale portatili 

Misure di prevenzione e protezione 

Saranno acquistate solo scale conformi alla Norma UNI EN 131. 
 
 
Le scale portatili dovranno essere impiegate dagli operatori nel rispetto della specifica procedura e più in generale 
delle norme di prevenzione. 
 
 
L’uso di una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, sarà consentito solo nei casi in cui l ’impiego di altre 
attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve 
durata d’impiego, oppure dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati; per l’esecuzione di 
tali lavori, occorre tenersi col volto verso la scala stessa, coi due piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, 
senza spostarsi eccessivamente ai lati o all’indietro, ne fare movimenti bruschi; in questi casi sarà inoltre necessario 
l’impiego di cinture di posizionamento; 
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2. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 

 

Attrezzatura di lavoro 

 

Compressore d'aria 

Costruttore Matricola o modello 

- - 

Trattasi di Compressore d'aria a funzionamento elettrico, posizionato su supporto mobile (su ruote) 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato del Compressore ad 
aria o da rotture improvvise 

4 (2x2) 

 Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione  e 
all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. 
 
E' prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

Gli organi di trasmissione del 
moto, se non adeguatamente 
protetti, possono risultare 
parzialmente accessibili e 
determinare rischi di contatti 
accidentali da parte 
dell'operatore. Analogamente, 
tali rischi si concretizzano 
anche qualora l'operatore 
rimuova temporaneamente i 
ripari esistenti a protezione 
dei sistemi di trasmissione del 
moto, ad esempio per la 
manutenzione della cinghia o 
delle pulegge 
Dove: Nei pressi del sistema 
di trasmissione del moto 
Quando: Durante l'uso o le 
attività di manutenzione del 
Compressore 

3 (1x3) 

 Il sistema di trasmissione del moto risulta efficacemente 
protetto contro i contatti accidentali mediante un riparo fisso, 
completo su tutti i lati. L'operatore è edotto che, in caso di 
manutenzione, il Compressore non deve funzionare con il 
suddetto riparo rimosso 
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Durante l'uso del 
Compressore d'aria 
l'operatore può essere 
esposto al rischio di 
elettrocuzione, per contatti 
diretti con parti attive o per 
contatti indiretti con parti 
divenute in tensione a seguito 
di un guasto d’isolamento 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante l'uso del 
Compressore d'aria 

6 (2x3) 

 Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie. 
 
Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Durante l'uso del 
Compressore d'aria 
l'operatore può essere 
esposto a livelli di rumore 
potenzialmente pericolosi per 
la salute 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante il 
funzionamento del 
Compressore 

---- 

 Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In 
caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la 
messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la 
disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi 

 

D.P.I. 
 

       

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Mezzi raccolta e trasporto rifiuti 

Costruttore Matricola o modello 

- - 

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Ferite e contusioni per 
contatto con parti attive non 
completamente protette 4 (2x2) 

 operazioni svolte a macchina ferma o isolando 
provvisoriamente la zona di pericolo 

 segnalazioni e procedure di messa in sicurezza 

 Procedure di manutenzione 

 

D.P.I. 
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Cannello ossiacetilenico 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato del Cannello 
ossiacetilenico o da rotture 
improvvise 

6 (2x3) 

 Sono previste la formazione, l'informazione e l'addestramento 
specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi 
connessi all’operatività ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i lavoratori di 
segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E’ 
prevista la manutenzione e la verifica programmata del 
Cannello e dei suoi componenti, svolta esclusivamente da 
personale competente ed autorizzato 

Nel caso di perdite accidentali 
dei gas (ossigeno e/o 
acetilene), ad esempio per 
danneggiamenti delle valvole 
o dei tubi di distribuzione, 
sono possibili inneschi 
accidentali di incendio e/o di 
esplosione in presenza di 
determinate condizioni 
ambientali. Anche la caduta 
accidentale delle bombole 
potrebbe determinare 
indirettamente il rischio 
considerato, qualora la 
sovrappressione generata 
danneggiasse il gruppo 
valvole / riduttori, facendo 
fuoriuscire il gas in pressione 

8 (2x4) 

 E’ prevista da parte dell'operatore l’ispezione giornaliera di 
tutti i componenti relativi alla distribuzione dei gas, per 
accertare eventuali anomalie o perdite. Particolare attenzione 
dovrà esser posta nel controllare i riduttori di pressione, i 
manometri, i limitatori di flusso, le valvole antiritorno di 
fiamma, le giunzioni e gli attacchi dei tubi per l’adduzione dei 
gas. Le apparecchiature difettose sono poste immediatamente 
fuori servizio con immediata segnalazione al preposto 

 Le bombole contenenti i gas tecnici sono efficacemente 
ancorate, in modo da prevenire il rischio di cadute accidentali 
delle stesse 

Durante l'uso del Cannello 
ossiacetilenico è possibile 
l'esposizione a radiazioni 
calorifiche ed ottiche 

6 (3x2) 

 Sono utilizzati occhiali o maschere per saldatori a protezione 
delle radiazioni ottiche, mentre per le radiazioni calorifiche è 
previsto l’uso di un grembiule in cuoio, solamente per 
operazioni che si prolungano per tempi significativi 

 Al fine di prevenire la diffusione di radiazioni ottiche nocive 
verso altre persone eventualmente presenti, i lavoratori sono 
muniti di appositi schermi mobili, da sistemare di volta in volta 
nella maniera più opportuna. In alternativa, è previsto 
l’allontanamento momentaneo delle eventuali presone nei 
pressi dell’area di saldatura / taglio 
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Durante i processi di 
saldatura e/o taglio dei metalli 
sono prodotti fumi e polveri 
che possono essere inalati 
dall'operatore, con grave 
pregiudizio per la sua salute 

vedi 
rischi 
per la 
salute 

 Le operazioni di saldatura e di taglio dei metalli vengono 
eseguite in ambienti aperti o comunque al chiuso, ma ben 
aerati. In caso di lavorazioni in ambienti chiusi l'operatore 
utilizzerà un sistema di aspirazione localizzato per 
l'aspirazione dei fumi, oltre ad indossare, per precauzione, un 
filtrante facciale di tipo P2 

Nel caso di urti violenti alle 
bombole in pressione 
(escluse quindi quelle vuote), 
ad esempio per caduta a 
terra, è possibile che la 
sovrappressione determini 
l'improvvisa e violenta 
proiezione a distanza del 
gruppo valvole / riduttori e la 
proiezione della stessa 
bombola, con gravi 
conseguenze per tutti coloro 
che si trovino nei pressi 

4 (1x4) 

 Il trasporto delle bombole viene effettuato con cura, 
impiegando l’apposito carrello in dotazione; le manovre di 
carico e scarico dovranno essere effettuate con cautela 
evitando urti e cadute. Le bombole sul carrello saranno 
efficacemente ancorate al carrello mediante catenella 

Durante la martellinatura, la 
spazzolatura o la 
smerigliatura dei cordoli di 
saldatura, l'operatore è 
esposto al rischio di 
proiezione di schegge 

8 (4x2) 

 Per prevenire il rischio di danni agli occhi, l'operatore dovrà 
sempre indossare gli occhiali di protezione durante le fasi di 
lavoro considerate 

Durante la movimentazione 
delle bombole di gas tecnici, 
ad esempio per la loro 
sostituzione, l'operatore è 
esposto al rischio di 
schiacciamento ai piedi 

2 (2x1) 

 Durante la movimentazione delle bombole, l'operatore è 
edotto ad utilizare obbligatoriamente idonee calzature 
antinfortunistiche 

 Le bombole dovranno essere sempre movimentate mediante 
l'apposito carrellino e mai a mano, per quanto possibile 

Scottature durante la 
manipolazione dei pezzi 
appena saldati o tagliati o per 
esposizione accidentale alla 
fiamma 

4 (2x2) 

 Per evitare il rischio di scottature o, peggio, di ustioni, durante 
la manipolazione di pezzi caldi è previsto l’uso di appositi 
guanti in pelle o crosta 

 

D.P.I. 
    

    

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Sega circolare 

Costruttore Matricola o modello 
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Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato della Sega circolare 
o da rotture improvvise 

6 (2x3) 

 Sono previste la formazione, l'informazione e l'addestramento 
specifico dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi 
connessi all’operatività ed alle conseguenti misure di 
prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i lavoratori di 
segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E' 
prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

Durante il taglio l'operatore è 
esposto al rischio di contatto 
accidentale con la lama in 
rotazione, specie nel caso di 
pezzi di piccole dimensioni, 
che obbligano a trattenere le 
mani vicine alla zona di 
pericolo definita dall'utensile 

6 (2x3) 

 Preventivamente alla lavorazione l’operatore dovrà verificare il 
posizionamento e la corretta regolazione del carter a 
protezione della lama, in modo che sia accessibile solamente 
la parte di utensile strettamente necessaria alla lavorazione 

 Per evitare rischi di contatti accidentali, l’operatore è informato 
a non avvicinare mai le mani alla zona della lama, evitando di 
tagliare pezzi troppo piccoli 

Durante l'uso della Sega 
circolare sono possibili 
contatti accidentali con parti 
attive (nel caso di 
danneggiamento delle 
protezioni, custodie, ecc. 
esistenti) o contatti con parti 
divenute in tensione a seguito 
di guasti d'isolamento 

6 (2x3) 

 Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie 

 Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Il funzionamento della Sega 
circolare può determinare un' 
esposizione al rumore 
potenzialmente pericolosa 
per la salute delle persone 

vedi 
rischi 
per la 
salute 

 Sono messi a disposizione i dispositivi otoprotettori e esiste la 
disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi 

Durante la manipolazione  
dei pezzi da tagliare sono 
possibili ferite lacere e 
contusioni, in particolar modo 
alle mani 

2 (2x1) 

 Durante la manipolazione dei laterizi l'operatore dovrà sempre 
indossare idonei guanti di protezione per le mani 

Durante il taglio è possibile la 
proiezione di piccole schegge 
e particelle di materiale verso 
l'operatore, con rischio di 
danno in particolare per gli 
occhi 

6 (2x3) 

 Durante l'uso della Sega circolare  l'operatore dovrà sempre 
indossare gli occhiali di protezione con ripari laterali 

 

D.P.I. 
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3. Manipolazione manuale di oggetti 

 

 Urti e schiacciamenti da oggetti e parti maneggiate 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Uso di attrezzature al posto delle mani 

 
 

4. Rischi elettrici 

Il manutentore è autorizzato ad effettuare interventi elettrici sui mezzi. 
 

 Durante l'operatività può determinarsi il rischio di elettrocuzione per contatti diretti o per contatti 
indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto dell’isolamento (tale rischio non riguarda 
le attrezzature a doppio isolamento) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Nei luoghi di lavoro 
 
Quando: Durante l'operatività 

Misure di prevenzione e protezione 

Per ridurre il rischio di elettrocuzione sono adottate le seguenti misure di protezione: 
- collegamento all'impianto di terra di macchine, attrezzature ed impianti; 
- verifica periodica dell’impianto di terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) 
 

 
 

5. Altri rischi per la sicurezza 

 

 Cadute dall’alto 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Uso scale in buono stato di conservazione 
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Rischi per la Salute 

6. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Rischio non presente. 

7. Esposizione ad agenti biologici 

L'operatore è esposto ad un rischio biologico potenziale dovuto al possibile contatto con agenti patogeni 
durante le operazioni dei mezzi che hanno effettuato la raccolta dei rifiuti 
E' stato redatto un documento di valutazione del rischio specifico in data 06-12-2016 
 

 Note 

Entità nell'esposozione L'entità dellesposizione non è determinabile 

Misure di prevenzione e protezione Vaccinazione antiepatite 

D.P.I. 
Guanti di protezione con adeguato grado di 
resistenza meccanica 

8. Rischi fisici - Rumore 

 

 L'attività prevede l'impiego di macchine con livelli di rumore inferiori agli 80 dB(A) 

 
Valutazione: LEX,8h inferiore ad 80 dB(A) e/o P Peak inferiori ai 135 dB(C). 
 
 
 

9. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

In officina meccanica possono essere attuate delle saldature elettriche durante le operazioni di 
manutenzione che determinano esposizione a campi elettromagnetici. Le operazioni hanno un carattere non 
continuativo. 
Non si rileva rischio degno di nota. 
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10. Rischi fisici - Infrasuoni 

 

 Tutti coloro che svolgono attività di guida sono potenzialmente esposti ad infrasuoni aerodinamici 
generati dal passaggio dell’aria attraverso le aperture presenti in un veicolo (finestrini), ovvero 
dall’interazione con strutture di piccole (casco per motociclisti) o grandi dimensioni (scocca/telaio). La 
pressione sonora legata a meccanismi di tipo aerodinamico cresce molto rapidamente con la velocità 
(in molti casi è circa proporzionalmente alla sesta potenza) e pertanto tende a dominare ogni altro 
contributo in mezzi di trasporto rapidi 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: All'interno dei mezzi 
 
Quando: Durante la guida dei mezzi 

Misure di prevenzione e protezione 

Gli infrasuoni difficilmente possono essere mitigati con materiali fonoassorbenti/fonoisolanti, la bassa frequenza 
dell’emissione acustica genera infatti onde sonore con lunghezze d’onda molto ampie, la conseguenza di tutto ciò è 
quella di rendere indispensabile l’utilizzo di materiali aventi massa e spessori notevole/i, cosa non sempre fattibile o 
sostenibile economicamente.   
Per le stesse ragioni di cui sopra i D.P.I. non sono la soluzione al problema. 
 

La quasi totalità dei mezzi sono dotati di efficaci sistemi di condizionamento dell'aria, da utilizzare durante la stagione 
estiva. Tale condizione permette all'operatore di viaggiare in assoluto comfort anche a finestrini chiusi, evitando così 
esposizioni significative agli infrasuoni 

 
 

11. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

In officina meccanica possono essere attuate delle saldature elettriche durante le operazioni di 
manutenzione che determinano esposizione a a raggi ultravioletti e infrarossi. Le operazioni hanno un 
carattere non continuativo. 
Non si rileva rischio degno di nota con utilizzo di idonei schermi di protezione. 
 

 Esposizione a raggi infrarossi e ultravioletti 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Verifiche del preposto sul regolare utilizzo degli occhiali per saldatori 

 
 

12. Lavoro ai videoterminali 

Assenza di rischi 
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13. Altri rischi per la salute 

 

 Esposizione a fumi di saldatura 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Aspirazione dei fumi 

 
 
 

 Sforzi da postura 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

tempi di esecuzione limitati e con presenza di altra persona  

 
 
 

 Sforzi da movimentazione materiale 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 

Misure di prevenzione e protezione 

uso mezzi di sollevamento a disposizione  

 
 
 

 Dermatiti o irritazione per contatto con sostanze e oli 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Mezzi detersivi idonei per la rimozione delle morchie 

Pulizia periodica programmata della macchina  
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14. Esposizione ad agenti chimici 

E' stato redatto un documento di valutazione del rischio specifico in data 06-12-2016 
 

Misure di prevenzione e protezione 

Uso idonei DPI durante le operazioni di  movimentazione 

Formazione sul rischio chimico 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
 
 

Tipologia Quando Segnale 

Occhiali di protezione con ripari 
laterali 

(con lenti speciali o maschera per saldatori) Durante i 
processi di saldatura e/o taglio dei metalli 
Sempre, durante la martellinatura, la spazzolatura o la 
smerigliatura dei cordoli di saldatura 
Durante il taglio 

 

Facciale filtrante Durante la saldatura e/o il taglio dei metalli 

 

Calzatura antinfortunistica Durante la movimentazione manuale delle bombole 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Sempre, durante la manipolazione dei pezzi in 
lavorazione 
Durante il taglio dei pezzi 
Durante la manipolazione dei pezzi da tagliare 
Durante l'uso delle scale portatili 
Durante le operazioni di manutenzione 

 

Otoprotettori (inserti auricolari o cuffie) Se previsto, durante l'uso della Sega circolare 

 

Inserti auricolari o cuffie 
Se previsto, durante l'uso del Compressore 
Durante attività con esposizione a rumore superiore a 
80 dBA  

Scarpe antinfortunistiche con suola 
anti scivolo  

Durante l'uso delle scale portatili 

 

Imbracatura anticaduta 
Nel caso di impiego di scale a pioli quali posti di lavoro 
in quota 
Durante lavori in posizioni precarie  
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Occhiali per saldatori Durante l'attività di saldatura 

 

Calzature di sicurezza con puntale 
rinforzato 

Sempre durante l'attività lavorativa 

 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza ad agenti chimici 

Quando c'è la possibilità di contatto con sostanze e oli 

 

Lavoratrici gestanti 

Al momento non sono adibite lavoratrici alla mansione. 

Identificazione dei fattori di 
rischio per la salute e sicurezza 

R (PxD) 
Misure di prevenzione e 

protezione relative ai periodi 
di gestazione/puerperio 

Misure di prevenzione e 
protezione nel periodo di 

allattamento 

 
Durante l'uso del Cannello 
ossiacetilenico è possibile 
l'esposizione a radiazioni 
calorifiche ed ottiche 
 

6 (3x2) 

Nessuna limitazione
*
 Nessuna limitazione

*
 

 
Durante i processi di saldatura 
e/o taglio dei metalli sono 
prodotti fumi e polveri che 
possono essere inalati 
dall'operatore, con grave 
pregiudizio per la sua salute 
 

vedi rischi 
per la 
salute 

*
 Salvo diversa indicazione da parte del medico competente. 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Al momento non sono adibite lavoratrici alla mansione. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non ci sono particolari rischi connessi alle differenze di età. Al momento non sono assunti lavoratori 
minorenni. 
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Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Al momento non sono assunti lavoratori provenienti da latri paesi. 

Formazione, Informazione ed Addestramento 

 

Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

Articoli 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 
(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:  
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione:  
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.  
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera 
a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui 
all'articolo 3, comma 9.  
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 
nel percorso informativo.   
  
Art. 37 -  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a:  
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.  
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle 
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo.  

non definita 
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3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di 
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo 
che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.  
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.  
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro.  
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 
all'insorgenza di nuovi rischi.  
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro...... 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività 
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal 
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di 
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli 
obblighi di cui al presente decreto.   
 

Articolo 73 - 
D.Lgs. 81/08 
(ATTREZZATUR
E DI LAVORO) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -   1. Nell'ambito degli obblighi di 
cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente:  
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle 
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente 
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui 
cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili 
ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano 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.  

non definita 

Articolo 195 - 
D.Lgs. 81/08 
(RUMORE)  

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -  1. Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori 
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e 

non definita 
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formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore 
 

Articolo 169 - 
D.Lgs. 81/08 
(MOVIMENTAZI
ONE MANUALE 
DEI CARICHI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO -  1. 
Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso 
ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; 
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi 
lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'. 
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in 
merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella 
movimentazione manuale dei carichi. 

non definita 

Articolo 77 - 
D.Lgs. 81/08 
(D.P.I.) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - ... c) il 
datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; ....  e) 
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge;  f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva 
informazioni adeguate su ogni DPI;  ...  h) assicura una formazione 
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento 
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.  
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:  
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, 
n. 475, appartenga alla terza categoria;  b) per i dispositivi di 
protezione dell'udito 
 

non definita 

Articolo 33 - 
D.Lgs. 81/08 
(PROCEDURE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - Procedura 
di sicurezza specifica per l'uso dell'attrezzatura di lavoro 

non definita 

Art. 184 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
FISICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE- 1 Nell'ambito degli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37, il 
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi 
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti 
vengano informati e formati in relazione al risultato 
della valutazione dei rischi con particolare riguardo: 
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; 
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi 
associati; 
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di 
esposizione ai singoli agenti fisici;  
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; 
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; 
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione; 
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. 
 

non definita 

Artt. 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE sui rischi specifici e sulle misure di 
prevenzione e protezione. 

non definita 
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Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitaria 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Altri rischi per la salute Sforzi da movimentazione materiale 4 (2x2) 

Altri rischi per la salute Sforzi da postura 2 (2x1) 

Altri rischi per la salute Esposizione a fumi di saldatura 4 (2x2) 

 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da parte del medico competente 
 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

Cannello ossiacetilenico Esposizione a radiazioni 6 (3x2) 

Cannello ossiacetilenico 
Inalazione di fumi e polveri durante i processi 
di saldatura e/o taglio di metalli 

vedi rischi 
per la salute 

Sega circolare Esposizione al rumore 
vedi rischi 
per la salute 

Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali Esposizione a raggi infrarossi e ultravioletti 4 (2x2) 

Compressore d'aria Esposizione al rumore ---- 

 


