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MANSIONI [SITO] 
Impiegato amministrativo [Sulmona-Via Vicenne]; Impiegato tecnico [Sulmona-Via 
Vicenne]. 

Descrizione 

Il lavoro è svolto su turno unico giornaliero di 6 ore tranne il martedì e giovedì, in generale, 
in cui sono previsti i rientri pomeridiani di tre ore. 
Opera prevalentemente in area uffici facendo uso di strumenti informatici e macchine 
elettrocontabili: il rischio derivante dall'impiego di VDT non risulta elevato dato che sono 
attuate frequenti interruzioni determinate dalla tipologia di lavoro svolto. 
Lavoro in posizione prevalentemente seduta. 
Non impiega sostanze o preparati pericolosi. 
Il rumore è trascurabile. 
 

Rischi per la Sicurezza 

1. Rischi connessi alla viabilità 

In questo paragrafo vengono presi in esame tutti quei rischi connessi con la circolazione dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro 
 

 Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi, si concretizza il rischio di inciampo 
e caduta per l'operatore, nel caso siano presenti a terra ostacoli fissi o posizionati in maniera 
temporanea 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: Nei pressi degli ostacoli esistenti 
 
Quando: Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi 

Misure di prevenzione e protezione 

Allo scopo di evitare o ridurre il rischio di infortuni, i corridoi e le principali vie di circolazione riservate alle persone 
saranno mantenuti per quanto possibile sgombri da materiale a terra depositato in modo temporaneo. Gli ostacoli fissi 
saranno invece adeguatamente segnalati 
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 Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi, si concretizza il rischio di 
scivolamento nel caso la pavimentazione si presenti sdrucciolevole (ad esempio per presenza di 
liquidi o altri materiali sparsi a terra) 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 
 
Dove: In corrispondenza di pavimentazioni sdrucciolevoli 
 
Quando: Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi 

Misure di prevenzione e protezione 

In caso siano individuati tratti di pavimentazione resi sdrucciolevoli, sarà cura del preposto predisporre 
immediatamente le misure opportune alla risoluzione del problema 

 
 

2. Scale ed opere provvisionali 

 

 L’attività lavorativa prevede la percorrenza di scale fisse a gradini per spostarsi tra i vari piani 
dell'edificio, con la possibilità che si concretizzi il rischio di cadute 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 
 
Dove: Lungo i gradini 
 
Quando: Durante la percorrenza di scale fisse 

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 

 
 

3. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lav oro 

 
Attrezzatura di lavoro 

/ 
Videoterminale 

Costruttore Matricola o modello 
- - 
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Rischi inerenti l'operatività R 
(PxD) 

Misure di prevenzione e protezione 

L'uso prolungato del 
Videoterminale, può dar 
luogo (soggettivamente) a 
diversi gradi di affaticamento 
visivo 
Quando: Durante l'uso 
prolungato del Videoterminale 

---- 

� Nei periodi di pausa dal lavoro, l’operatore non dovrà 
stazionare ancora presso il VDT, ma eseguirà dei semplici 
esercizi con gli occhi, finalizzati al rilassamento visivo 

� E' prevista la sorveglianza sanitaria per gli operatori individuati 
come "videoterminalisti", con periodicità variabile delle visite 
mediche stabilita dal Medico competente 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato delle attrezzature 
munite di Videoterminali o da 
rotture improvvise 

2 (2x1) 

� 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 delle attrezzature 

L'uso prolungato del 
Videoterminale, specie se 
l'operatore non assume 
posture adeguate o non 
organizza in maniera 
ergonomica la postazione di 
lavoro, determina 
(soggettivamente) disturbi 
muscolo-scheletrici 
Quando: Durante l'uso 
prolungato del Videoterminale 

---- 

� L'operatore, edotto dei rischi per la sua salute durante l'uso 
dei Videoterminali, dovrà: 
 
- regolare l’altezza della sedia in posizione ottimale; 
- mantenere una posizione possibilmente retta del busto, in 
modo da poggiare la colonna vertebrale allo schienale 
(regolabile in inclinazione) della sedia; 
- mantenere le braccia distese e normalmente poggiate al 
tavolo di lavoro; 
- in caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od 
al collo, interrompere momentaneamente l’operatività ed 
effettuare qualche esercizio di stretching 

Durante l'uso del 
Videoterminale (e degli 
accessori collegati) sono 
possibili contatti indiretti con 
parti divenute in tensione a 
seguito di guasti d'isolamento 
e, meno probabili, contatti 
accidentali con parti attive (ad 
esempio nel caso di 
danneggiamento 
dell'isolamento del cavo di 
alimentazione) 
Dove: Nei pressi 
dell'attrezzatura 
Quando: Durante l'uso del 
Videoterminale 

6 (2x3) 

� Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente  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 il 
Videoterminale (ed alcuni suoi accessori, tranne quelli in 
doppio isolamento) sono collegati all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

 

D.P.I.         
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Attrezzatura di lavoro 

/ 

Attrezzi manuali d'uso comune in ufficio (cutter, forbici, 
levapunti, taglierina, ecc.) 

Costruttore Matricola o modello 
  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

 

D.P.I.         

4. Manipolazione manuale di oggetti 

 

 Non vi sono rischi particolari, tuttavia durante la manipolazione di fogli di carta, sono possibili piccole 
ferite da tagli, specie alle mani 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 
 
Quando: Durante la manipolazione della carta 

Misure di prevenzione e protezione 

Il rischio è riducibile con la sola condotta prudente dell’operatore, il quale, consapevole del pericolo, manipolerà la 
carta con la dovuta attenzione 

 
 

5. Rischi elettrici 

 

 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 
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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) 
 

 
 

6. Mezzi di trasporto 

 
Attrezzatura di lavoro 

/ 
Macchine aziendali 

Costruttore Matricola o modello 
  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

utilizzo macchine aziendali 
per controllo servizi 

6 (2x3) 

� Conducenti in possesso di regolare patente di guida 

� Manutenzione periodica dei mezzi 

� Formazione operatori su novità introdotte nel Codice della 
Strada 

 

D.P.I.         

7. Rischio di incendio e esplosione 

Vedi valutazione per reparti 

Rischi per la Salute 

8. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Rischio non presente. 

9. Rischi fisici - Rumore 

E' stata effettuata una valutazione del rischio specifica riportata nel documento del 19 ottobre 2013 
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 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). 
 
 
 

10. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

 

 Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature munite di Videoterminale è costituito da 
radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti di sensibilità degli strumenti di 
misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche prodotte dalle attrezzature citate non sono da 
considerarsi un fattore di rischio significativo per la salute dei lavoratori 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

--- --- --- 
 
 
 

11. 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 

 
 



 

 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.6 

Revisione 00 del 08/apr/2009 

Pagina 8 di 12 

Scheda di attività  IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

 
 -  
 
 

12. Rischi stress - lavoro correlati 

 

 L’organizzazione gerarchica dei ruoli, non esclude la possibilità che si concretizzi il rischio di mobbing 
di tipo "verticale" 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 
Quando: Durante le attività lavorative 

Misure di prevenzione e protezione 

In caso di situazioni di presunto mobbing, i lavoratori sono edotti a denunciare immediatamente comportamenti 
sospetti al datore di lavoro, che valuterà come intervenire per risolvere il problema 

 
 

13. Lavoro ai videoterminali 

L'utilizzo del videoterminale è largamente diffuso in ogni postazione con tempi superiori alle 4 ore giornaliere, anche se 
non continuate. Videoscrittura e programmi di calcolo sono i software più utilizzati. 

Misure di prevenzione e protezione Periodicità 

Visite oculistiche biennali per gli esposti a videoterminali per più di 20 ore a settimana anni: 2 
Pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale non definita 
Postazioni adeguate non definita 

14. Altri rischi per la salute 

 

 Rischio Chimico 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 

Misure di prevenzione e protezione 

non sono impiegati prodotti chimici pericolosi 
 
 
 

 Affaticamento mentale 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 

Misure di prevenzione e protezione 

il lavoro consente la effettuazione di pause ed alternanza di compiti nell’espletamento dell’incarico ( consultazioni, 
verifiche, spostamenti ) 
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 Postura 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 
 

Misure di prevenzione e protezione 

sedili di tipo regolabile 
 
 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Non è previsto l'impiego di DPI. 

Lavoratrici gestanti 

 

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 
 
L'uso prolungato del 
Videoterminale, specie se 
l'operatore non assume posture 
adeguate o non organizza in 
maniera ergonomica la 
postazione di lavoro, determina 
(soggettivamente) disturbi 
muscolo-scheletrici 
 

---- 

• La lavoratrice è autorizzata ad 
evitare l’utilizzo delle scale 
portatiti qualora avverta senso 
di vertigine ed eccessivo 
affaticamento durante lo 
svolgimento delle attività. 

• La postazione di lavoro sarà 
organizzata in modo tale da 
evitare affaticamenti o posizioni 
incongrue. 

• Esclusione condizionata dal 
parere del Medico competente 
per la lavoratrice con particolari 
problemi fisici. 

Rischi connessi alle differenze di genere 

Non ci sono particolari rischi dovuti alle differenze di genere. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non ci sono particolari rischi dovuti alle differenze di età. 
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Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non ci sono particolari rischi connessi alla provenienza da altri 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 177 - 
D.Lgs. 81/08 
(VIDEOTERMIN
ALI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -  1. In ottemperanza a quanto 
previsto in via generale 
dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto 

non definita 
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riguarda: 
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello 
stesso di cui all'articolo 174; 
2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';  
3) la protezione degli occhi e della vista; 
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in 
ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a) 

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 

Sorveglianza sanitaria 

 
Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitar ia 
 

Fattore di rischio  Rischio  Valutazione  

Altri rischi per la salute Postura 1 (1x1) 

 
Elenco di rischi che obbligano approfondimento da p arte del medico competente 
 

Fattore di rischio  Rischio  Valutazione  

Videoterminale Affaticamento visivo (astenopia) ---- 

Videoterminale 
Disturbi muscolo scheletrici a causa di 
posizioni inadeguate 

---- 

 


