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1. GENERALITA’ DELL’AZIENDA 

Anagrafica Azienda  

Denominazione/Rag. sociale AC AGENZIA SERVIZI SRL 

Rappresentante Legale SIG. CHRISTOPHER ZOLI 

Attività Lavorativa ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI MARKETING 

P. IVA 11284270961 

Codice Fiscale 11284270961 

Sede  

Indirizzo VIA LIBERO TEMOLO, 4 

CAP 20126 

Città MILANO 

Telefono 328 - 5478328 

Figure Aziendali  

Datore di Lavoro SIG. CHRISTOPHER ZOLI 

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione – R.S.P.P DOTT. GUGLIELMO SACCARDI 

Rappresentante lavoratori R.L.S  

Medico competente  

GENERALE 
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1.1 ELENCO ADDETTI 
 

Si premette che ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono stati presi in considerazione tutti i rischi 

connessi alle differenze di genere, età’ e provenienza da altri paesi. 

Tutti i dipendenti risultano idonei a comprendere la valutazione dei rischi effettuata ed applicare le misure di 

prevenzione e riduzione dei rischi riscontrati (hanno ricevuto specifica formazione / informazione sui rischi 

individuati all’interno dell’attività lavorativa). 
 

In allegato l’elenco dei lavoratori. 
 

 

CARATTERISTICHE AZIENDA/ADDETTO NOTE 

Turni notturni NO 

Viene svolto regolarmente lavoro straordinario NO 

Tutti gli addetti sono in grado di capire la lingua italiana SI 

Sono presenti lavoratori minorenni NO 

 

Per quanto concerne la forma di conduzione si precisa quanto segue: 
|  | Con manodopera extrafamiliare prevalente 

| x | Conduzione con salariati 

|  | Conduzione con interinali 
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2. DESCRIZIONE ATTIVITA’ E LUOGHI DI LAVORO  

 

2.1 ATTIVITÀ SVOLTA 
 

L’azienda svolge attività di organizzazione di campagne marketing. 

 

HOSTESS (STEWARD): 
Descrizione della mansione: 

Con il termine "hostess" si intende il lavoro di accoglienza e informazione presso fiere, congressi, stand, 

eccetera. 

Le Hostess aiutano ad allestire gli stand e le sale congressuali, accolgono i visitatori e danno loro 

informazioni. 

La mansione HOSTESS può essere suddivisa in 3 macro categorie: 

• L’Hostess Congressuale opera essenzialmente all’interno di congressi di categorie professionali, 

convention, meeting ed eventi culturali. Il suo ruolo, essendo parte dello staff organizzativo, è di accogliere e 

assistere il pubblico dell’evento stesso, dando informazioni o distribuendo il materiale informativo, controllare 

le presenze, dare i gadget previsti, sorvegliare la situazione anche durante i coffe break, nonché talvolta 

registrare i partecipanti. Una particolare categoria di questo settore è l’Hostess ECM (Educazione Continua 

in Medicina) specializzata nell’assistere i congressi e i corsi di aggiornamento legati alla professione 

sanitaria. 

• L’Hostess in Fiera (o lo Steward, se parliamo di un ragazzo) opera all’interno di stand di aziende che 

espongono per brevi periodi, solitamente in occasione di fiere o esposizioni. Il suo compito principale non si 

esaurisce nell’accoglienza e assistenza, ma anche nel comunicare informazioni sull’azienda che si trova a 

rappresentare. Solitamente questi eventi hanno un forte respiro internazionale, per cui per è indispensabile 

la conoscenza delle lingue straniere e una forte predisposizione alla comunicazione interculturale. 

 

Ci sono poi due categorie residuali di hostess: 

• Hostess interpreti: di solito sono o a convegni o a fiere internazionali accompagnano il cliente e fanno da 

interpreti.  

• Hostess di immagine: ragazze di bella presenza usate come sponsor nelle pubblicità. 

 
PROMOTER: 
Descrizione della mansione: 

Il promoter è quella figura professionale che nell’ambito del punto vendita si occupa di sollecitare l’interesse 

del consumatore attraverso la distribuzione di materiale promozionale, prova gratuita di prodotti o 

dimostrazione dell’uso di prodotti stessi, affissione di locandine, gestione di attività dimostrative. Il lavoro 

consiste proprio nell'avvicinarsi a tutti coloro che mostrano interesse per il prodotto che si sta promuovendo 

e mettersi a loro disposizione per illustrare i prodotti o servizi promossi. Il promoter cerca di orientare 
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l’acquisto verso i prodotti del marchio che viene promosso, argomentando con le informazioni che si è 

ricevuto sui prodotti e sul prestigio del marchio. 

Si tratta di una figura professionale e di un’attività maggiormente orientata al marketing che ha la funzione di 

rappresentare l’azienda o il servizio che si intende promuovere ed è più orientata alla promozione delle 

vendite. Questa figura professionale opera in stand, centri commerciali o eventi di vario tipo. Il suo compito è 

quello di promuovere il prodotto fornendo informazioni invitando alla prova del prodotto e cercando di 

suscitare l’interesse al prodotto stesso da parte del potenziale cliente. Sono di solito presenti nei 

supermercati o nelle profumerie. 

 

MERCHANDISER: 
Descrizione della mansione: 

Il merchandiser si occupa dell’allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo 

più efficace per attirare l’attenzione del potenziale acquirente anche con l’ausilio di materiale pubblicitario o 

di supporto, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l’esaurimento 

temporaneo delle giacenze nel magazzino e di altre attività complementari, quale ad es. la rilevazione di 

prodotto intesa come monitoraggio dei prezzi e di ogni dato o informazione relativi al prodotto concorrenti 

(sconti praticati, caratteristiche qualitative, modalità di commercializzazione ecc.). 

 

Si precisa che le attività descritte sono a titolo esemplificativo e non limitativo per quelle che sono le attività 

aziendali previste dal codice dell’attività. 

 

2.2 DESCRIZIONE DEI LOCALI 
 

Al momento l’azienda non dispone di una sede di lavoro. 

 
2.3 ELENCO MACCHINE ED ATTREZZI 
 

Attrezzature da ufficio:  

- PERSONAL COMPUTER (POSTAZIONI FISSE); 

- STAMPANTI; 

- FOTOCOPIATRICI, FAX; 

- APPARECCHI TELEFONICI. 

 
Si precisa che nello svolgimento delle attività presso le aziende clienti i lavoratori si potrebbero trovare ad 

utilizzare altre tipologie di attrezzature (es. affettatrice, coltelli, piccoli utensili per la preparazione dello stand 

ecc..), comunque ogni possibile attrezzature viene valutata nella relativa mansione. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

• Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 106/09; 

• D.M. 12.09.1958 e 10.08.84 - “registro infortuni”; 

• D.P.R. 1123/65, D.M. 118.04.73, D.P.R. 336/94 - “assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali”; 

• Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679 - “luoghi di lavoro, 

attrezzature di lavoro, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali”; 

• Norme CEI in materia di impianti elettrici. 
 

4. METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs 81/08 

integrato con il Decreto Legislativo 20/08/2009 n.106, e legge del 07/07/2009 n. 88, della circolare del 

ministero del lavoro n. 102/95 in data 7/8/95 e dei documenti emessi dalla Comunità Europea. 

A norma dell’art. 8 del D.Lgs n. 81/08 (modificato dall’articolo 7 del D. Lgs.106/09), la valutazione dei rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da ottemperare da parte 

del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella 

propria attività ; passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. 

 

In particolare all’art. 28 (modificato dall’articolo 18 del D. Lgs.106/09) è prescritta l’elaborazione di un 

documento contenente: 

• una relazione sulla valutazione dei rischi; 

• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della 

valutazione; 

• il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate per garantire il 

miglioramento nel tempo;         

• individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati solo i soggetti in 

possesso di adeguate competenze e poteri; 

•  l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 
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•  individuazione delle mansioni  che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

Da un punto di vista generale il decreto impone che la relazione sulla valutazione dei rischi debba contenere 

una descrizione dei «criteri adottati per la valutazione stessa» (art. 8, comma 2, a, modificato dall’articolo 7 

del D. Lgs.106/09). 

Si afferma poi che «l’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di 

prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori». 

E’ stata svolta un’attenta analisi dell’attività lavorativa, integrando lo studio delle fasi produttive con l’analisi 
dei rapporti tra gli operatori, le macchine e le attrezzature eventualmente usate e l’ambiente, sia nelle 

singole postazioni che complessivamente in relazione al luogo di lavoro, provvedendo alla valutazione dei 

rischi oggettivi specifici, di quelli ambientali e di movimento. 

Si è effettuata quindi una preliminare verifica delle condizioni di sicurezza sino ad oggi rispettate (in 

ottemperanza alla preesistente legislazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro) al fine di evidenziare 

il RISCHIO RESIDUO. Tale rischio può essere così definito: 

 

PERICOLO:    proprietà o qualità di un ente di provocare danno;    

 
SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione nella quale una persona è esposta ad uno o più 

pericoli; 

                                                      

RISCHIO: possibilità del raggiungimento del livello di danno per una situazione 

pericolosa. 
 

 
Al fine di evidenziare i rischi descritti nella parte superiore, verrà presa in considerazione una 
matrice di valutazione del rischio dove si associa il pericolo e le probabilità con la situazione 

pericolosa e le entità del danno arrecato. 
 

 
 
 

 

Viene definita una scala di probabilità dell’accadimento in riferimento ad una correlazione tra la carenza 

riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato considerando la frequenza e durata delle 

operazioni / lavorazioni che potrebbero rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 
 

 

            R   = P x D 
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LIVELLO CRITERI 

NON PROBABILE 
L’ANOMALIA DA ELIMINARE POTREBBE PROVOCARE UN DANNO SOLO IN CONCOMITANZA CON EVENTI POCO PROBABILI 

ED INDIPENDENTI. 
NON SONO NOTI EPISODI GIÀ VERIFICATISI. 

POSSIBILE L’ANOMALIA DA ELIMINARE POTREBBE PROVOCARE UN DANNO SOLO IN CIRCOSTANZE SFORTUNATE DI EVENTI. 
SONO NOTI SOLO RARISSIMI EPISODI GIÀ VERIFICATISI. 

PROBABILE L’ANOMALIA DA ELIMINARE POTREBBE PROVOCARE UN DANNO ANCHE SE IN MODO NON AUTOMATICO E/O DIRETTO. 
E’ NOTO QUALCHE EPISODIO IN CUI ALL’ANOMALIA HA FATTO SEGUITO IL VERIFICARSI DI UN DANNO. 

ALTAMENTE PROBABILE 
ESISTE UNA CORRELAZIONE DIRETTA TRA L’ANOMALIA DA ELIMINARE ED IL VERIFICARSI DEL DANNO IPOTIZZATO. 

SI SONO GIÀ VERIFICATI DANNI CONSEGUENTI ALL’ANOMALIA EVIDENZIATA NELLA STRUTTURA IN ESAME O IN ALTRE 
SIMILI OVVERO IN SITUAZIONI OPERATIVE SIMILI. 

 
L’entità dei danni invece si riferisce alla reversibilità o meno di quest’ultimi come indicati nella seguente 

scala:  
 
 

 

Livello Criteri 

LIEVE 
INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ TEMPORANEA BREVE E RAPIDAMENTE 

REVERSIBILE 
ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI 

MODESTO INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON INABILITÀ TEMPORANEA ANCHE LUNGA MA REVERSIBILE 
ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI REVERSIBILI 

GRAVE INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI DI INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE 
ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI IRREVERSIBILI E/O PARZIALMENTE INVALIDANTI 

GRAVISSIMO INFORTUNIO O EPISODIO DI ESPOSIZIONE ACUTA CON EFFETTI LETALI O DI INVALIDITÀ TOTALE 
ESPOSIZIONE CRONICA CON EFFETTI LETALI E/O TOTALMENTE INVALIDANTI 

 
Dalla combinazione delle due scale si trova la MATRICE DEI RISCHI all’interno della quale ogni singola 

casella corrisponde ad un punto d‘incontro fra probabilità ed entità del danno: 
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 Legenda Rischio  
DANNO 

 
 Molto Basso 

 

Lieve  Modesto  Grave  Gravissimo  
 Basso 

 Medio 

 Alto 

   1 2 3 4 

P
R
O
B
A
B
IL
I
T
À 

Non Probabile  1 1 2 3 4 

Possibile 2 2 4 6 8 

Probabile  3 3 6 9 12 

Altamente probabile  4 4 8 12 16 
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Classe di Rischio Priorità di Intervento 

Molto Basso 
1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Basso 
2 ≤ R < 4 

Azioni correttive da programmare a medio termine 
Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare 

anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più 
urgenti. 

Medio 
4 ≤ R ≤ 8 

Azioni correttive da programmare con urgenza 
L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a 

quelli stimati con priorità alta. 

Alto 
9 ≤ R ≤ 16 

Azioni correttive Immediate 
L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente 

necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l’onere 
dell’intervento stesso. 

La procedura metodologica di valutazione dei rischi comprende le fasi di: 

 
 Studio ed analisi dei processi lavorativi realizzato mediante l’esame delle: 

- modalità di organizzazione dei cicli di lavoro; 

- caratteristiche delle attrezzature di lavoro; 

- proprietà dei materiali, degli agenti fisici impiegati; 

- caratteristiche degli impianti e delle strutture; 

- condizioni di igiene e manutenzione dei luoghi di lavoro. 

 

 Studio, analisi e stima del rischio oggettivamente presente rilevato dall’esame: 
- della casistica infortunistica; 

- della letteratura; 

- dell’esperienza. 

 

In tale modo sono stati presi in esame i rischi prevedibili ed oggettivamente connessi all’attività lavorativa, 

quelli derivanti dal corretto e normale uso degli apparecchi, impianti ed attrezzature, quelli prevedibili per le 

condizioni di eccezione e quelli dovuti al malfunzionamento o guasto.  

In armonia con quanto disposto dall’ art. 29 D. Lgs. 81/08 e S.M.I. il Datore di Lavoro effettua la valutazione 
ed elabora i documento di cui all’art. 17 comma 1, lettera A, in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, ed il medico competente. Le attività sono realizzate previa 

consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Con queste premesse si può passare all’esame della stima eseguita sulle condizioni di rischio nelle condizioni 

di lavoro ed alla formulazione del piano accennato. 
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5. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI LAVORO E RISCHI PRESENTI  

ZONA DI LAVORO 
RISCHIO 

VALUTATO 
(R=PXD) 

UFFICIO 1 

AZIENDE CLIENTI 1 

 

5.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMUNI IN AZIENDA 

5.2.1 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI RISCHI COMUNI IN AZIENDA 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI  RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

RISCHIO ELETTRICO 2 

RISCHIO INCENDIO 2 

RISCHIO ESPLOSIONE 1 

IMPIANTI 1 

AREA DI PASSAGGIO 1 

SPAZIO DI LAVORO 1 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI  RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 1 

ILLUMINAZIONE 1 

LAVORATRICI MADRI 1 

LAVORO MINORILE 1 

STRESS LAVORO CORRELATO 1 

RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE 1 
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5.2.2 RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Rischio elettrico 
Rischio valutato = 3 

Rischio residuo con misure applicate = 2 

 

L’esposizione al rischio elettrico viene valutata per il contatto diretto ed indiretto.  
 Le misure di prevenzione per il contatto diretto è presente la conformità dell’impianto. Tutte le prese e i 

cablaggi vengono monitorati ed in caso di usura o danneggiamento vengono prontamente sostituiti. Le 

macchine ed attrezzature sono certificate CE e gli addetti sono stati informati sul rischio elettrico. 

Le misure di prevenzione per il contatto indiretto: è presente la palina di messa a terra, regolarmente 

denunciata. Vengono effettuate a cadenza biennale le verifiche di messa a terra da azienda autorizzata. 

Altri rischi sono derivanti da cortocircuiti con possibili inneschi di incendio, elettrocuzione. 

Le apparecchiature elettriche presenti all’interno dell’attività, sono adeguatamente protette contro contatti 

accidentali, spruzzi d'acqua e contatto con atmosfere infiammabili.  

Gli impianti elettrici sono stati realizzati e sono mantenuti da soggetto autorizzato. 
Si raccomanda inoltre di: 

- utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista); 

- verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la 

assenza di usure ed eventuali abrasioni; 

- non manomettere il polo di terra; 

- usare spine di sicurezza omologate CEI; 

- usare attrezzature con doppio isolamento; 

- controllare i punti di appoggio delle scale metalliche; 
- evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

 
 

Rischio Incendio Rischio residuo con misure applicate = 1 

 
Rischio non presente 
L’azienda non dispone di un luogo di lavoro. 

 

Rischio Esplosione Rischio residuo con misure applicate = 1 

 

Rischio non Presente. 
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Impianti Rischio valutato = 1 

 

Rischio non presente 

L’azienda non dispone di un luogo di lavoro. 
 

Aree di Passaggio Rischio valutato = 1 

 
Le aree di passaggio sono dotate di pavimentazioni uniformi e risultano di dimensioni idonee; sono assenti 

accumuli di materiali in prossimità delle suddette. 

Il personale provvede a mantenerle il più possibile in ordine compatibilmente con il tipo di lavoro svolto in 

modo da minimizzare il rischio di cadute e scivolamento e permettere l’agevole raggiungimento delle uscite 

in caso di emergenza. 
 

Spazi di lavoro Rischio valutato = 1 

 

Ciascun lavoratore dispone di uno spazio di lavoro e di un'altezza del soffitto adeguati, e la distanza tra le 
attrezzature utilizzate all’interno del laboratorio è sufficiente; 

I pavimenti degli spazi di lavoro sono mantenuti il più possibile puliti compatibilmente con il tipo di attività. 

Le condizioni di illuminazione risultano adeguate. 

Ogni lavorante alla fine del turno pulisce la sua postazione. 
 

5.2.3 RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 

Ventilazione dei locali di lavoro Rischio valutato = 1 
 

L'aerazione dei locali, è sufficiente a garantire un'adeguata qualità dell'aria all’interno degli ambienti di lavoro 

che corrispondono a cantieri temporanei e mobili. 
  

Illuminazione   Rischio valutato = 1 
 

I luoghi di lavoro interni sono dotati di finestrature ed impianto artificiale in grado di fornire un’illuminazione 

di livello tali da salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavori.  
 

Lavoratrici madri Rischio valutato = 1 
 
A seguito della valutazione dei rischi redatta ai sensi del D. Lgs. 81/08 (integrato con D.Lgs. 106/09), alla 

luce dei potenziali rischi individuati e di quanto stabilito dal D.Lgs. 151/01, è posta in atto la seguente 

procedura di lavoro per le lavoratrici gestanti e puerpere. 
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In particolare il datore di lavoro alla presentazione del certificato medico di gravidanza, attiva tutte quelle 

procedure al fine di garantire le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici gestanti e 

puerpere sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 

La procedura viene applicata e diventa operativa solo dopo la presentazione del certificato medico di 
gravidanza.  
 

PROCEDURA INTERNA: 
-Vista la tipologia di lavoro e analizzate le singole mansioni; 
-Visto l'elenco delle lavori pericolosi, faticosi o insalubri di cui al D.Lgs. 151/01; 

-Vista la suddivisione interna dei vari reparti e delle mansioni; 

-Visto il parere del medico competente; 

-Vista la possibilità di individuare una mansione alternativa, compatibile con lo stato di lavoratrice gestante o 

puerpera lavori di ufficio): 

-Fermo restando la possibilità della lavoratrice gestante di richiedere - in qualsiasi momento - l’interdizione 

anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza ai sensi dell’art.17 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151. 
 

PRE-PARTO: 

ADDETTO UFFICIO 
Le attività che vengono svolte non comportano rischi particolari e non espongono la gestante a condizioni 

insalubri particolarmente affaticanti che giustifichino l’interdizione anticipata dal lavoro, in ogni caso resta 

valido il congedo obbligatorio per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e comunque per il 

periodo previsto dal tipo di contratto di lavoro e secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 
ADDETTO HOSTESS – PROMOTER - MERCHANDISER 
Alla lavoratrice che si dovesse trovare in stato di gravidanza, dal momento di presentazione del certificato, è 

concessa la maternità per il periodo previsto dal tipo di contratto di lavoro e secondo le disposizioni di legge 

vigenti. 

Tali attività possono infatti non essere compatibili con lo stato di gestazione, in quanto comportano una 

esposizione a condizioni insalubri e particolarmente affaticanti. In particolare si segnala: 

- Posture incongrue (posizione eretta per più della metà del turno lavorativo). 
 

POST-PARTO: 

Fatta salva la facoltà della lavoratrice di richiedere un periodo di astensione facoltativo, continuativo o 

frazionato, dopo il periodo di interdizione obbligatorio, potranno essere riprese le attività per le quali non 

sussistono le condizioni di incompatibilità indicate per i mesi ante-partum.  
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INFORMAZIONE delle LAVORATRICI: 

Il datore di lavoro provvede ad informare specificatamente le lavoratrici in età fertile sul risultato della 

valutazione dei rischi e in particolare sul contenuto della presente procedura. Per facilitarne l’attuazione, il 

datore di lavoro informa tutte le lavoratrici sulla necessità di comunicare tempestivamente lo stato di 
gravidanza, presentando quanto prima, la certificazione medica. 

 

Lavoro minorile Rischio valutato = 1 
 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Rischio Stress Rischio valutato = 1 

 

Si rimanda la valutazione dello Stress Lavoro Correlato per “AC AGENZIA SERVIZI SRL” a specifico 

documento. 
 

Rischi derivati da interferenze Rischio valutato = 1 
 

Per tale rischio, se presente all’interno dell’attività, verrà redatto il documento unico di valutazione rischi da 

interferenza. 

 

Come si osserva, vi sono tre categorie di fattori di rischio:  

I. rischi per la sicurezza (incolumità fisica dei lavoratori); 

II. rischi per la salute dei lavoratori;  
III. il terzo gruppo comprende più propriamente una serie di fattori gestionali di prevenzione, in 

quanto in essi vengono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello attività le, 
aventi a che fare con gli aspetti organizzativi, formativi, procedurali. 

L’insieme di tutte le liste compilate, corredate dalle suddette valutazioni e dalle indicazioni delle azioni 

correttive e della loro priorità, costituisce il cuore del documento di valutazione dei rischi da custodire in 

attività, richiesto dal D.Lgs 81/08, (integrato con il Decreto Legislativo 20/08/2009 n.106, e legge del 

07/07/2009 n. 88) in quanto ne contiene tutti gli elementi essenziali (art. 4, comma 2, modificato dall’art.4 

del D.Lgs. 106/09): 
• la relazione sulla valutazione, con i criteri adottati per la valutazione stessa; 

• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle attrezzature di protezione; 

• il programma di attuazione delle misure. 
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5.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE LAVORATIVA 

5.3.1 MANSIONE: ADDETTO UFFICIO 
 

La mansione prevede lo svolgimento di attività di ufficio ed amministrazione. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE: 
- VIDEOTERMINALI; 

- TELEFONI E FAX; 

- STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE. 

Elenco attrezzi: Viene utilizzato materiale da cancelleria 
 

TABELLA DEI RISCHI: 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

MACCHINE E ATTREZZATURE 1 

MANIPOLAZIONE MANUALE DEGLI OGGETTI 1 

IMMAGAZZINAMENTO DEGLI OGGETTI 1 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI / POSTURE INCONGRUE 1 

LAVORO IN QUOTA 1 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

RADIAZIONI IONIZZANTI 1 

AMBIENTI CONFINATI 1 

MICROCLIMA 1 

ESPOSIZIONE AL RUMORE 1 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 1 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE 1 

RISCHIO CHIMICO 1 

RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 1 

RISCHIO CANCEROGENO 1 

RISCHIO BIOLOGICO 1 

MACCHINE ED ATTREZZATURE: LAVORO AL VIDEOTERMINALE 2 

CARICO DI LAVORO MENTALE 1 

ALCOOL 1 

SOSTANZE STUPEFACENTI 1 

LAVORO NOTTURNO 1 
 
 

L'applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 
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RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

Macchinari ed attrezzature Rischio valutato = 1 

 

I rischi derivanti dai macchinari e dalle attrezzature sono pressoché irrilevanti.  
 

Manipolazione manuale degli oggetti Rischio valutato = 1  
ATTREZZI MANUALI DA CANCELLERIA: 

La forma, le dimensioni, la pulizia degli oggetti sono tali da consentirne la manipolazione in sicurezza. 

 

Immagazzinamento degli oggetti  Rischio valutato = 1 

 
Gli oggetti risultano immagazzinati in modo ordinato e stabile all’interno degli ambienti, in maniera tale da 

evitare cadute accidentali. 

E’ vietato disporre materiale accanto ai mezzi di estinzione, alle uscite di emergenza e lungo le vie di fuga. 

 

Movimentazione dei carichi - Posture 

incongrue 
Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON RILEVANTE. 

Le uniche operazioni di movimentazione dei carichi sono riconducibili al sollevamento di cartolari di ufficio. 

In nessun caso il carico di lavoro fisico può provocare eccessivo affaticamento o rischi dorso-lombari, 

torsione del tronco.  

Per tutte le mansioni, si precisa che il peso dei carichi sollevati è generalmente inferiore ai 3kg e comunque 

in nessun caso vengono superati i peso limite raccomandati sottoelencati. 

Per il videoterminalista si raccomanda di mantenere una postura corretta per la seduta. (Schiena dritta, 

angolo ginocchio circa 90°, appoggio dell’avambraccio prima della tastiera e altezza schermo PC pari circa a 
quella degli occhi).  Infine effettuare le pause di 15 minuti ogni 2 ore.  

 

 DONNE UOMINI 

ETA' COMPRESA FRA I 18 ED I 45 
ANNI 20 KG 25 KG 

ETA' INFERIORE AI 18 ANNI E 
SUPERIORE AI 45 ANNI 15 KG 20 KG 
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Lavoro in quota Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

Radiazioni ionizzanti Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Ambienti confinati Rischio valutato = 1 

 
Rischio NON PRESENTE. 

 

Microclima Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON RILEVANTE;  

Le condizioni microclimatiche risultano adeguate e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non 

producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per il personale (punto 2, lettera e, 

Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

 

Esposizione a rumore Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Esposizione vibrazioni Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Esposizione a Radiazioni ottiche  Rischio valutato = 1 

 
Rischio NON RILEVANTE: si precisa che i sistemi di illuminazione standard per uso di ufficio, monitor di 

computer, display e fotocopiatrici sono classificati nel gruppo “ESENTE” dalla norma CEI EN 62471: 2009. 

Pertanto data la natura e l’entità del rischio sono ritenute giustificabili e non necessitano di valutazioni più 

dettagliate.   
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Rischio Chimico  Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Rischio da campi elettromagnetici Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 
 

Rischio Cancerogeno Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Rischio Biologico Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Lavoro al videoterminale Rischio valutato = 2 

 
Utilizzo di videoterminale superiore a 20 ore settimanali. 

 

POSSIBILI RISCHI: 

- Posizioni del corpo scorrette dovute all’assenza di sedie ergonomiche; 

- Disturbi alla vista per inadeguata illuminazione delle postazioni. 

 

I videoterminali presenti, sono posti in maniera adeguata in modo da non far formare riflessi di luce. Le 

scrivanie consentono l’appoggio degli avambracci; sono a disposizione delle dipendente idonee sedute 
ergonomiche secondo quanto disposto dal titolo VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Inoltre il personale effettua pause con intervalli regolari ed è attivata la sorveglianza sanitaria (visiotest). 

 

Si ricorda quanto riportato all’art.175 dell’ Allegato VII del D.Lgs. 81/08: 

 Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di 

attività; 

 Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale; 

 In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore 
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al 

videoterminale; 
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 Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale 

ove il medico competente ne evidenzi la necessità; 

 E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro; 

 Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del 
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa 

abbandonare il posto di lavoro; 

 La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. 

 

Viene correttamente effettuata la sorveglianza sanitaria con le seguenti periodicità: 

- BIENNALE per coloro che superano i 50 anni o che hanno problemi alla vista 

- QUINQUENNALE per coloro che non superano i 50 anni e non hanno problemi alla vista 
 

Carico di Lavoro Mentale   Rischio valutato = 1 

 

Il carico di lavoro mentale è tale da non provocare eccessivo affaticamento degli operatori. 

Le informazioni sono facilmente percepibili e comprensibili e sono fornite con modalità e frequenze tali da 

non richiedere eccessivi sforzi mentali e di memorizzazione. 

 

Alcool Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Sostanze Stupefacenti Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Lavoro notturno Rischio valutato = 1 
 

Rischio NON PRESENTE.  
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5.3.2 MANSIONE: ADDETTO HOSTESS - PROMOTER - MERCHANDISER 
 

La mansione prevede lo svolgimento di attività presso le aziende clienti 

Elenco attrezzi: Viene utilizzato materiale da cancelleria, affettatrici, coltelleria, attrezzi manuali e 

avvitatori. 
 

TABELLA DEI RISCHI: 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

MACCHINE E ATTREZZATURE 3 

MANIPOLAZIONE MANUALE DEGLI OGGETTI 2 

IMMAGAZZINAMENTO DEGLI OGGETTI 1 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI / POSTURE INCONGRUE 1 

LAVORO IN QUOTA 1 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI RISCHIO VALUTATO 
(R=PXD) 

RADIAZIONI IONIZZANTI 1 

AMBIENTI CONFINATI 1 

MICROCLIMA 1 

ESPOSIZIONE AL RUMORE 1 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 1 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE 1 

RISCHIO CHIMICO 1 

RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 1 

RISCHIO CANCEROGENO 1 

RISCHIO BIOLOGICO 1 

MACCHINE ED ATTREZZATURE: LAVORO AL VIDEOTERMINALE 1 

CARICO DI LAVORO MENTALE 1 

ALCOOL 1 

SOSTANZE STUPEFACENTI 1 

LAVORO NOTTURNO 1 
 
 

L'applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 
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RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

Macchinari ed attrezzature Rischio valutato = 3 

 

Le macchine per cui si fanno tali dimostrazioni possono anche comportare rischi elettrici in quanto sono 
quasi sempre alimentate con questa energia.  

RACCOMANDAZIONI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI DA ELETTROCUZIONE: 
- Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista); 

- Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la 

assenza di usure ed eventuali abrasioni; 

- Non manomettere il polo di terra; 

- Usare spine di sicurezza omologate CEI; 
- Usare attrezzature con doppio isolamento; 

- Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

 
AFFETTATRICI (MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA CLIENTE) 

 
 ERRORI DEI LAVORATORI RISCHI SOLUZIONI 

1 Non controllare la posizione corretta del 
parafette. 

Taglio alla mano. 

-Assicurarsi che dopo la pulizia ogni pezzo sia 
nella posizione corretta. 

2 Inserire la mano fra la lama e il parafette 
per la pulizia. - Allineare lama e parafette durante la pulizia. 

3 Pulire con la macchina in funzione. - Pulire la macchina solo quando non è in 
funzione. 

4 Trascurare la manutenzione della 
macchina e non segnalare le deficienze. 

 
- Segnalare sempre eventuali difetti o rotture 
della macchina. 

 

5 Pulire la macchina con la corrente 
attaccata. Scossa elettrica. -Staccare sempre la correntein fase di pulizia. 

6 Pulire la lama o affettare i salumi senza 
montare l’affettatolo.  

Taglio alla mano. 
 
 

- Rimontare sempre la macchina in ogni sua 
parte. 

7 Smontare il fermapezzo per effettuare il 
taglio -Non smontare i dispositivi di sicurezza. 

 

 
 
 



AC AGENZIA SERVIZI SRL 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
D.Lgs. 81/08  

INTEGRATO CON 
 D.Lgs. 106/09   

 

SETTEMBRE 2020 - PAGINA 24 DI 36 
 
 

ALTRE MACCHINE (MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AZIENDA CLIENTE) 
 
INFORTUNI: 
- Contatti con utensili (ustioni); 

- Proiezione di materiali; 

- Impigliamento e contatto con organi di trasmissione del moto; 

- Rotazione del pezzo; 

- Elettrocuzione; 

 
SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI  PREVENZIONE: 
- Presenza del Libretto d’uso e manutenzione; 

- Accertarsi del buono stato dell’attrezzatura prima di effettuare qualsiasi operazione; in caso di 

malfunzionamenti ed anomalie, informare il proprio superiore; 

- Prese e spine conformi alle vigenti norme tecniche. 

- Cavo e relativo isolamento privo di parti logore. 

- Non distrarsi durante il lavoro: sorvegliare la posizione delle mani rispetto alla posizione dell’attrezzatura 

in maniera tale da evitare contatti con l’utensile in movimento; 

- Indossare abiti con maniche aderenti ai polsi e privi di lembi svolazzanti. Non indossare anelli, orologi da 
polso, gioielli o altri oggetti non necessari che potrebbero impigliarsi nell’utensile o avvolgersi sull’albero 

motore o comunque essere trascinati in rotazione; 

- Formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dell’attrezzatura; 

- Non lasciare incustodite le attrezzature dopo l’uso; 

- Programmare interventi periodici di manutenzione e pulizia delle parti di ciascuna attrezzatura; 

- Non manomettere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature; 

- Utilizzare idonei DPI. 
 

Manipolazione manuale degli oggetti Rischio valutato = 1  
COLTELLI  

 ERRORI DEI LAVORATORI RISCHI SOLUZIONI 

1 Non riporre al loro i posti i coltelli. Urto dei coltelli, caduta 
e rischio di ferimento. 

- Riporre sempre le lame nel loro contenitore 
apposito. 

2 
Non controllare l'operazione del 
taglio, distraendosi e non 
guardando. 

Tagli alle mani. - Controllare sempre l'operazione che si 
effettua. 
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3 Prendere in mano più di un coltello. Caduta e rischio di 
ferimento. 

 
- Prendere tre coltelli al massimo per volta e 
usare i contenitori appositi; 
- Procurare la giusta strumentazione e i 
contenitori adatti. 
 

 
4 

 

Manovrare il coltello in tutte le 
direzioni. Tagli al corpo. 

-Utilizzare la lama sempre nella direzione 
opposta al corpo; 
-Mettere a disposizione idoneo 
abbigliamento protettivo (grembiule in 
maglia metallica). 
 

5 Non portare mai i coltelli fuori dal 
reparto se non nei loro contenitori. 

Tagli alla persona e agli 
altri. 

 
- Procurare la giusta strumentazione e i 
contenitori adatti; 
- Utilizzare i contenitori. 
 

6 Non muoversi con il coltello 
sollevato nell'area di lavoro Ferimento dei colleghi. - Tenere sempre il coltello lungo il fianco con 

la lama verso il basso. 

 

Inoltre Il materiale di rivestimento dell'impugnatura del coltello deve essere in materiale antisdrucciolo e 

lavabile. 

 

ATTREZZI MANUALI: 

La forma, le dimensioni, la pulizia degli oggetti sono tali da consentirne la manipolazione in sicurezza. 
Rischi: 

- Lesioni agli arti superiori per l'uso di attrezzature manuali e contatto con parti taglienti; 

- Patologie di tipo infiammatorio, tendinee e muscolari, a carico dell’arto superiore e della colonna 

vertebrale per l’uso prolungato ed intenso di alcuni attrezzi. 

Requisiti di sicurezza: 

- Utilizzo di appositi mezzi di protezione personale (guanti per la riduzione di rischi meccanici); 

- Evitare distrazioni durante l’utilizzo degli attrezzi; 

- Utilizzare gli attrezzi in posizioni stabili in modo tale da evitare cadute o scivolamenti. 
 

SCALE METALLICHE:  

Rischi: 

I rischi connessi con l’uso delle scale portatili sono fondamentalmente riconducibili a:  

- Caduta dall’alto per perdita di equilibrio del lavoratore o sbilanciamento rispetto alla mezzeria della scala;  

- Caduta dall’alto per slittamento o spostamento improvviso, rottura della scala, cedimento e ribaltamento 
degli appoggi;  

- Caduta di oggetti durante il lavoro sulla scala;  

- Tagli e ferite durante le operazioni di chiusura. 
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Requisiti di sicurezza: 

Ogni scala utilizzata deve: 

- Essere costruita con materiale adatto alle condizioni di impiego;  

- Essere sufficientemente resistente nell’insieme e nei singoli elementi;  
- Avere dimensioni appropriate all’uso;  

- Disporre di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi 

antisdrucciolevoli o ganci alle estremità superiori o, in alternativa ai dispositivi superiori ed inferiori, 

dispositivi di trattenuta superiori anche scorrevoli su guide; 

- Essere utilizzata in modo appropriato e conforme all’istruzione ricevuta;  

- Astenersi dall’apportarvi modifiche di propria iniziativa;  

Ogni operatore deve: 

- Porre particolare attenzione durante la chiusura delle scale; 

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto od inconveniente rilevato. 
 

ATTREZZI MANUALI DA CANCELLERIA: 

La forma, le dimensioni, la pulizia degli oggetti sono tali da consentirne la manipolazione in sicurezza. 

 

Immagazzinamento degli oggetti  Rischio valutato = 1 

 
Gli oggetti risultano immagazzinati in modo ordinato e stabile all’interno degli ambienti, in maniera tale da 

evitare cadute accidentali. 

E’ vietato disporre materiale accanto ai mezzi di estinzione, alle uscite di emergenza e lungo le vie di fuga. 

Movimentazione dei carichi - Posture 

incongrue 
Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON RILEVANTE. 

Le uniche operazioni di movimentazione dei carichi sono riconducibili al sollevamento di cartolari di ufficio. 
In nessun caso il carico di lavoro fisico può provocare eccessivo affaticamento o rischi dorso-lombari, 

torsione del tronco.  

Per tutte le mansioni, si precisa che il peso dei carichi sollevati è generalmente inferiore ai 3kg e comunque 

in nessun caso vengono superati i peso limite raccomandati sottoelencati. 

Per il videoterminalista si raccomanda di mantenere una postura corretta per la seduta. (Schiena dritta, 

angolo ginocchio circa 90°, appoggio dell’avambraccio prima della tastiera e altezza schermo PC pari circa a 

quella degli occhi).  Infine effettuare le pause di 15 minuti ogni 2 ore.  
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 DONNE UOMINI 

ETA' COMPRESA FRA I 18 ED I 45 
ANNI 20 KG 25 KG 

ETA' INFERIORE AI 18 ANNI E 
SUPERIORE AI 45 ANNI 15 KG 20 KG 

 

POSTURE INCONGRUE: 

Le operazioni di lavoro, venendo svolte prevalentemente in piedi, possono esporre ciascun addetto ai rischi 

derivanti dalla assunzione di posture scorrette (in particolare posture a schiena flessa). La stazione eretta 
prolungata, può aggravare disturbi a carico della colonna vertebrale ed altri tipi di disturbi che si accentuano 

notevolmente per le donne in gravidanza.  Si raccomanda pertanto un’adeguata progettazione della 

postazione di lavoro, la turnazione delle mansioni che consenta un cambio della posizione eretta/seduta ed 

una corretta formazione ed informazione in modo da portare ciascun addetto ad assumere abitudini e 

posizioni di lavoro adatte a proteggere la schiena, e le altre articolazioni; l’azienda inoltre assolve agli 

obblighi di sorveglianza sanitaria. 
 

MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI: 
Ad oggi non ci sono attività che possano comportare rischi di questo genere. Se dovessero essere presenti si 

evitano attività continuative che potrebbero comportare la comparsa di fatica o dolore muscolare inserendo 

delle pause o diminuendo i ritmi di lavoro. 

 

Lavoro in quota Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

Radiazioni ionizzanti Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Ambienti confinati Rischio valutato = 1 

 
Rischio NON PRESENTE. 
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Microclima Rischio valutato = 1 

 

I rischi connessi al microclima dei locali dove il personale “AC AGENZIA SERVIZI SRL” si trova ad operare 

vengono valutati in sede di coordinamento con l’azienda cliente. 

 

Esposizione a rumore Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Esposizione vibrazioni Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Esposizione a Radiazioni ottiche  Rischio valutato = 1 

 
Rischio NON RILEVANTE: si precisa che i sistemi di illuminazione standard per uso di ufficio, monitor di 

computer, display e fotocopiatrici sono classificati nel gruppo “ESENTE” dalla norma CEI EN 62471: 2009. 

Pertanto data la natura e l’entità del rischio sono ritenute giustificabili e non necessitano di valutazioni più 

dettagliate.   
 
 

Rischio Chimico  Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON RILEVANTE.  

L’addetto provvede al termine del turno a riordinare e pulire esclusivamente la propria postazione senza 

l’utilizzo di prodotti chimici pericolosi 

 

Rischio da campi elettromagnetici Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 
 

Rischio Cancerogeno Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 

 

Rischio Biologico Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
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Lavoro al videoterminale Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON RILEVANTE. 

Utilizzo di videoterminale inferiore a 20 ore settimanali. 

 

Carico di Lavoro Mentale   Rischio valutato = 1 

 

Il carico di lavoro mentale è tale da non provocare eccessivo affaticamento degli operatori. 

Le informazioni sono facilmente percepibili e comprensibili e sono fornite con modalità e frequenze tali da 

non richiedere eccessivi sforzi mentali e di memorizzazione. 

 

Alcool Rischio valutato = 1 

 

Rischio NON PRESENTE. 
 

Sostanze Stupefacenti Rischio valutato = 1 

 
Rischio NON PRESENTE. 

 

Lavoro notturno Rischio valutato = 1 
 

Art.1 D.Lgs. 66/03 definisce: 

- Periodo notturno: un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 0.00 e le 

5.00 

- Lavoratore notturno: 

- Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di 
lavoro giornaliero 

- Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario 

lavorativo per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno 

 

Nell'azienda “AC AGENZIA SERVIZI SRL” alcuni lavoratori della mansione in oggetto svolgono 

occasionalmente parte dell’orario di lavoro nel periodo notturno. L’occasionalità delle lavorazioni svolte 

nell’orario notturno è tale da non generare un rischio Presente.  

 
POSSIBILI RISCHI: 

• Disturbi nell’individuo a breve termine, quali insonnia e irritabilità; 

• Disturbi nell’individuo a lungo termine, come patologie di natura gastroenterica e neuropsichica; 
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• Rischi dovuti al lavoro in solitario (malore, aggressione, ecc.) 
 

Come misure di prevenzione per questa tipologia di lavoro è necessario seguire un vademecum 

comportamentale: 

 Lavorare durante la notte in ambienti illuminati 

 Dormire durante il giorno ricreando il più possibile la condizione di buio 

 Mantenere un lungo periodo di sonno, eventualmente seguito da un breve riposo, evitando di 
dormire a intervalli 

 Alimentarsi durante il lavoro notturno, non con semplici spuntini, ma con un pasto (ricordando che 
però pasti ricchi di carboidrati inducono facilmente la sonnolenza) 

 Evitare l’abuso di caffeina e alcool durante la notte e di sonniferi durante il giorno 
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6. RISCHI LEGATI AD ASPETTI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono 
stati chiamati a contribuire. 

Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze 

professionali.  

È stato organizzato il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/08 (integrato con il Decreto 

Legislativo 20/08/2009 n.106, e legge del 07/07/2009 n. 88) e nominato il responsabile del servizio nella 

persona del Dott. Guglielmo Saccardi. 
Tutti i lavoratori ricevono un’informazione e una formazione sufficienti e adeguate specificamente incentrate 

sui rischi relativi alla mansione ricoperta. Esiste un piano di emergenza che comprende un piano antincendio 

e un piano di evacuazione, il cui contenuto è adeguato alle necessità dell’attività, noto ai lavoratori e 
periodicamente simulato.  

 
6.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) USATI NELL’ATTIVITA’ 
 

MANSIONE DPI 

ADDETTO UFFICIO / 

ADDETTO HOSTESS – PROMOTER - 
MERCHANDISER / 

 
 
6.2 MANSIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICA ESPERIENZA ED ADEGUATA 
FORMAZIONE O ADDESTRAMENTO 
 

Non sono presenti mansioni che richiedono una formazione specifica ed adeguata. 

 
6.3 MISURE PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DELLA SICUREZZA 
Ciascuno, con il proprio ruolo, ha contribuito attivamente alla PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro di seguito riportati (ai sensi dell’art. 28 del 

D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/09): 

 

*0  Gli impianti (manutenzione - controllo); 

*1  Le attrezzature (manutenzione - controllo); 

*2  Il controllo e la manutenzione periodica dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale; 
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*3  I piani di emergenza e di sicurezza; 

*4  Il controllo dei fattori di rischio fisico; 

*5  L’addestramento, l’informazione e la formazione dei lavoratori. 
 

 Formazione informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 del D. lgs 81/08 e smi, in 
conformità ai contenuti dell'Allegato A dell'Accordo STATO-REGIONI del 21/12/2011;  

 Si provvederà all’implementazione della Formazione / informazione ed addestramento per conduttori di 

carrelli elevatori (art.73 comma 5 del D.Lgs.81/08 e S.M.I.) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore 

dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
 

Il soggetto responsabile dell’esecuzione di suddetti interventi è il Rappresentante Legale dell’attività Sig. 
Christopher Zoli. 
 

7. MANUTENZIONI 
 
Per ciascuna delle attrezzature comprese nelle suddette tipologie si osserva il ciclo di manutenzioni ordinarie 

indicate dal costruttore di ogni singolo apparecchio, avvalendosi dei centri di assistenza autorizzati dal 

costruttore. 

Il controllo e la pulizia dei macchinari dell’azienda viene effettuato periodicamente dagli addetti all’utilizzo dei 

suddetti. 
 

8. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Ai sensi dell’ Art. 41 del D.Lgs. 81/08 (modificato dall’ Art. 26 del D.lgs 106/09), all’interno dell’azienda, viene 
effettuata la SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA, da parte del medico competente  

DOTT. _________________, ai dipendenti, relativamente ai rischi specifici legati al tipo di attività svolta. 

 

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata: 

nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla 

Commissione consultiva di cui all’articolo 6; 
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi 

lavorativi. 

2. La sorveglianza sanitaria comprende: 

- Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di 
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla 
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relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere 

cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo 

di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 

sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 

- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai 

rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività 

lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 

- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 

- Visita medica preventiva in fase preassuntiva; 

- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

 

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del DDL, del MC o dei 

Dipartimenti di prevenzione della ASL. 

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: 

a) per accertare stati di gravidanza; 
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e 

biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle 

condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì 

finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e 

stupefacenti. 

4.bis …(omissis) 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, 
comma 1, lettera c), e predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 

53. 

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei 

seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

a) idoneità; 

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 

c) inidoneità temporanea; 

d) inidoneità permanente. 

6. bis Nei casi di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 6 il MC esprime il proprio giudizio per iscritto dando 
copia del giudizio medesimo al lavoratore e al DDL. 
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7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso 

ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza 
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la 

revoca del giudizio stesso. 

 

In azienda sono disponibili il protocollo sanitario, la lista degli idonei e le buste sigillate dal 

medico competente. 

 

I compiti del MEDICO COMPETENTE non si limitano solamente all’effettuazione delle visite preassuntive e 

periodiche, ma sono più complessi e articolati; tale soggetto infatti: 
 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi; 

 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41; 

 istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

 consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; 

 consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e 

gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

 fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.  
 Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41; 

 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35,  i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; 

 partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
 

9. COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI AZIENDALI 
 

Nell’effettuazione della valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori coinvolti 

e in particolare del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

 
 
 
 
 



Veronica
Timbro
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10. ALLEGATI 
 

NOMINATIVO CODICE FISCALE QUALIFICA/MANSIONE 

ZOLI CHRISTOPHER ZLO CRS 88M29 H199W SOCIO  
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