Chieti, 15/06/2018

DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
(ART.28 D.LGS. n. 81 del 09/04/2008)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Dott. Paolo Di Sipio

IL DOCUMENTO SI COMPONE DI N° 69 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE.
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
E’ VIETATA LA DIVULGAZIONE E LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATE.
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Il coordinamento del Servizio di Prevenzione è stato affidato dal 1999, ad un
qualificato Responsabile (Dott. Paolo Di Sipio) il cui curriculum è stato riconosciuto
adeguato dal Datore di Lavoro.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e a seguito dei nuovi adempimenti
in materia di Sicurezza il datore di lavoro accertati i requisiti obbligatori per
l’espletamento delle funzioni del Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione dei rischi ha provveduto a designare ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/08 il
dott. Paolo Di Sipio Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi.
Il Servizio è costituito da:
Cognome e nome

Qualifica

Dott. PAOLO DI SIPIO

Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione.
Medico
Competente
Rappresentante dei lavoratori
Amministratore del Condomino
DA.MA in Via Padre Ugo Frasca

Dott. Augusto Febbo
VERIFICATORE Dott. Stefano Battista
Arch. Nicola Cacchione

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Di Ienno Antonio
Fusella Umberto
Galliani Andrea

Progetto SIPI
Progetto Vit
Amministrazione
ADDETTI ALL’ANTINCEDIO

Consorte Luciano
Di Giovanni Ezio
Fusella Umberto
Zuccarini Rossano

Progetto Vit
Progetto SIPI
Progetto Vit
Amministrazione

Il Responsabile del servizio, gli addetti al Servizio, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, sono edotti dell’obbligo del segreto in ordine a ciò di cui
vengono a conoscenza in ragione delle funzioni espletate.
EDIZIONE del
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
RIELABORAZIONE DEL
AGGIORNAMENTO DEL

11/09/2000
26/11/2001
12/12/2002
02/12/2003
30/12/2004
23/12/2005
22/12/2006
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AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL
AGGIORNAMENTO DEL

27/12/2007
12/05/2009
26/11/2010
30/12/2011
20/12/2012
20/12/2013
01/12/2014
23/12/2015
22/12/2016
22/12/2017
15/06/2018

RISORSE UMANE O.P.S. SPA

DIPENDENTI
Baldinetti Valentina
Fusella Umberto
Graziosi Angela
Morbin Annamaria
Crisante Daniele
Rogante Cinzia
Consorte Luciano
Rispoli Stefano
Gallo Roberta
Di Placido Antonino
Di Fiore Laura
Scastiglia Manuela
Masciarelli Enzo
Marangio Antonio
Battista Stefano
Fanci Alessandro
Visconti Celestino
Falcone Gennaro
Maccarone Michele
Manzone Eliano

D'Isidoro Vittorio
Di Giovanni Ezio
Falasca Manuela
Nanni Mario
Micomonaco Andrea
Pietrantonio Lara
Di Ienno Antonio
Zuccarini Rossano

PROGETTO VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Mansione di esposizione dei lavoratori a
Qualifica
rischi specifici
Impiegata Addetta al Videoterminale
Impiegato Addetto al Videoterminale
Impiegata Addetta al Videoterminale
Impiegata Addetta al Videoterminale
Impiegato
Addetto al Videoterminale
Impiegata P.T.
Addetta al Videoterminale
Impiegato Addetto al Videoterminale
Impiegato Addetto al Videoterminale
Impiegata Addetta al Videoterminale
Impiegato Addetto al Videoterminale
Impiegata Addetta al Videoterminale
Impiegata P.T.
Addetta al Videoterminale
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
Verificatore I.T. –
Verificatore di impianti termici
TOTALE
20
PROGETTO SIIEL
Quadro
Impiegato Tec. Analista
Analista programmat.
Analista Impiegato tecnico
Analista senior
Operatore Data EntryImpiegato TOTALE

Addetto al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
Addetta al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
Addetta al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
8
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STRUTTURA
Di Sipio Paolo

Quadro

Addetto al Videoterminale

Del Casale Nicola
Galliani Andrea

Impiegato P.T
Impiegato
TOTALE

Addetto al Videoterminale
Addetto al Videoterminale
3

TOTALE

Marinucci Nando
Zannini Maria
Capone Augusto

De Sanctis Anna
Ruscetta Felice
D’Ugo Antonio

31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente e Amministratore Delegato
Vice Presidente
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente del Collegio dei Revisori
Revisore dei conti
Revisore dei conti

Marino Marco

Provincia di Chieti
Comune di Chieti

Revisore legale

COMPOSIZIONE SOCIETARIA della OPS SpA
89,7%
10,3%
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DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI
LAY-OUT DELLA OPS S.p.A.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via Padre Ugo Frasca presso il Centro Direzionale
DA.MA Scala F 2° piano in Chieti.
Front office
Uffici Amministrativi e Presidenziali
Area Progetto V.I.T. e Progetto SIPI
Area non utilizzata
Area non utilizzata
Area non utilizzata
Area non utilizzata
Garage Seminterrato Scale A e F

Ufficio Reception
Interno 5F
Interno 6F
Interno 7F1
Interno 8F
Interno 7F2
Interno 8A
N° 12 posti auto

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI
Impianto elettrico certificato
Impianto di terra: Mod. B del Condominio
Impianto parafulmine: Mod. A del condominio
Sistema antincendio: manutenzione affidata a
Centrale termica: gestione affidata alla Sema Impianti Srl
Ascensori : manutenzione condominiale affidata Kone Xion
Certificato di agibilità

Disponibile
Disponibile
Disponibile
SAP Estintori
Disponibile
Disponibile
Disponibile

OGGETTO DELL’ATTIVITA’

Il 26/11/2007 l’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità le proposte di
modifica e di adeguamento del nuovo Statuto Sociale (Repertorio N. 54134 e
Raccolta N. 24138) dove sono elencate tutte le attività che la OPS può espletare.
Il 30/04/2009 l’Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto della OPS SpA così
come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 22 del 17/04/2009.
L’11/09/2013 l’Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto della OPS SpA.
In data 10/08/2017 in ossequio al dispositivo del Decreto Madia sono state apportate
le modifiche statutarie previste dalle vigenti norme legislative.
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AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Registro infortuni vidimato il

19/11/1999

Da

AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI

anno d’inizio dell’attività

1999

infortuni complessivi N° 15

Dal 1999 alla data odierna

Collaudo degli edifici
Certificato di agibilità
Allaccio in fogna
Rifornimento di acqua potabile

SI
SI
SI
SI

Autorizzazione sanitaria
SI
Certificato di prevenzione incendi
no
Certificato impianto di messa a terra
si
Andamento infortunistico rilevato dal registro infortuni :
anno N° inf. gg. invalidità
Nominativo
2000
0
0
2001
0
0
2002
1
12
Fusella Umberto
2003
1
5
Masciarelli Enzo
2004
1
38
Crisante Daniele
2005
1
5
Di Ienno Antonio
2005
1
5
Di Giovanni Ezio
2006
0
0
2007
0
0
1
18
Masciarelli Enzo
2008
1
34
Di Fiore Laura
2010
1
40
Masciarelli Enzo
2011
1
45
Manzone Eliano
2012
1
32
Gallo Roberta
2013
46
Di Fiore Laura
2013
3
43
Masciarelli Enzo
2013
7
Masciarelli Enzo
2014
1
48
Manzone Eliano
2015
0
0
2016
0
0
2017
1
9
Maccarone Michele
2018
0
Ospedale più vicino:
Ospedale Clinicizzato Vigili del fuoco Vigili del Fuoco di
Sede Legale e
Via Dei Vestini, Chieti
Chieti- Viale Masci
Amministrativa Via
Scalo (CH)
tel. 0871/348343
Padre Ugo Frasca
Tel. 0871/3571-81
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Sedi distaccate di lavoro:
Nel rispetto delle Convenzioni vigenti il lavoro espletato dai dipendenti della OPS
SpA viene svolto anche al di fuori della sede Legale ed Amministrativa della Società
e precisamente presso le varie sedi dislocate sul territorio e appartenenti alla
Provincia e al Comune di Chieti.
In particolare i dipendenti adibiti alle verifiche di impianti termici espletano le loro
attività giornaliere fuori sede (nell’ambito del territorio della Provincia di Chieti e del
Comune di Chieti) nel rispetto di una programmazione giornaliera di lavoro.
A decorrere dall’anno 2012 la OPS, previa autorizzazione della Provincia di Chieti,
utilizza due uffici Provinciali distaccati e ubicati rispettivamente:
1) Sede Lanciano –Istituto Tecnico di Lanciano.
I tecnici Verificatori che si utilizzano tale sede per le operazioni di servizio sono:
Fanci Alessandro
Manzone Eliano
Visconti Celestino
2) Sede Vasto - Centro per l’Impiego in Via Maddalena, 61.
I tecnici Verificatori che si utilizzano tale sede per le operazioni di servizio sono:
Battista Stefano
Maccarone Michele
Tali sedi distaccate consentono ai verificatori della OPS SpA di coordinare le attività
di ispezione degli impianti termici su tutto il territorio Provinciale e consentire al
personale dipendente adibito alle verifiche degli impianti termici di:
- poter custodire le autovetture aziendali a fine giornata lavorativa nelle
autorimesse adiacenti gli uffici territoriali;
- poter utilizzare il rilevatore magnetico per l’acquisizione delle timbrature
giornaliere;
- poter usufruire di appositi ed idonei uffici per l’espletamento delle attività
relative all’immissione dei dati; ecc.
L’attività lavorativa espletata fuori dalla sede amministrativa della Società, viene
descritta e rendicontata a cura del dipendente su un apposito “Libretto di marcia” e/o
un “Rapporto giornaliero” nel rispetto della Disposizione di Servizio del 19/06/2012
PROT. N. 838/12 e delle successive modifiche e integrazioni.
Tutte le comunicazioni tra gli operatori che operano fuori sede e gli uffici interni alla
società avvengono attraverso una rete di telefoni cellulari aziendali che utilizzano una
rete aziendale interna.
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Per quanto concerne il personale adibito al Progetto SIPI, per l’espletamento delle
attività Convenzionali con la Provincia di Chieti, il personale adibito al progetto
utilizza uffici e strumentazione messi a disposizione della Provincia di Chieti.
Nello specifico presso la Sede Centrale della Provincia di Chieti in Corso Marrucino,
97 – Chieti vengono dislocati abitualmente, per l’espletamento delle attività
contrattuali, i sotto indicati dipendenti:
Ufficio Ragioneria della Provincia di Chieti:
Pietrantonio Lara;
Falasca Manuela;
Micomonaco Andrea;
Ufficio Personale della Provincia di Chieti:
Di Ienno Antonio
Ufficio Patrimonio immobiliare della Provincia di Chieti:
Zuccarini Rossano
Presso la sede del Polo Tecnico della Provincia di Chieti in Via Discesa delle Carceri
Chieti sono dislocati, per l’espletamento delle attività contrattuali, i seguenti
dipendenti:
Ufficio Tecnico della Provincia di Chieti:
Di Giovanni Ezio
Di Ienno Antonio
Ufficio Cosap della Provincia di Chieti:
Di Fiore Laura
Micomonaco Andrea
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Allegati:

Aziende appaltatrici di servizi
Rilevamento rischi residui e misure di prevenzione attuate
Programmi d’intervento per rischi esistenti
Valutazione strumentale del rumore
Planimetrie dei luoghi di lavoro
Registro delle manutenzioni
Verbali dei corsi di formazione e informazione
Verbali delle riunioni periodiche
Sorveglianza sanitaria
Designazione RSPP, Medico del Lavoro e nomina Rappresentate dei lavoratori
Verbale di consegna dei DPI
Certificati di conformità
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Descrizione del procedimento seguito
per la stesura del presente documento:
A fine anno 2005, con il trasferimento degli uffici amministrativi dalla Sede ubicata alla Via Della
Liberazione, 106 alla nuova Sede ubicata alla Via Padre Ugo Frasca in Chieti si rese necessario ed
obbligatorio procedere ad una nuova rielaborazione dell’intero documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell’ex art. 4 comma 7 del D. Lgs. 626/94.
Già a partire dal 2003 in seguito alle analisi condotte sulle diverse ipotesi progettuali di lay-out
aziendale il Dott. Paolo Di Sipio in qualità di Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione dei
rischi aveva provveduto a trasmettere all’intero Organo Consiliare e ai Direttori Tecnici di progetto ampia ed
esaustiva relazione contenente criteri e requisiti minimi da adottare per il rispetto delle norme, delle leggi e
delle circolari in materia di sicurezza sugli ambienti e sui luoghi di lavoro.
A tal proposito, fu incaricato un Architetto con il compito di progettare, coordinare e supportare la
OPS nelle diverse attività di completamento, disposizione di lay – aut degli uffici.
Il 19/10/2004 furono riconsegnati ufficialmente dalla ALMA.C.I.S. alla OPS i locali di nuova
realizzazione ubicati alla Via Padre Ugo Frasca in Chieti Scalo ivi compreso i certificati di conformità degli
impianti i libretti di impianti, la copia di accatastamento e la richiesta di agibilità ecc….(verbale di consegna
dei locali del 19/10/2004 Prot. n. 2590/04).
Successivamente, furono effettuati diversi sopralluoghi del
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi e dal Medico del Lavoro al fine di valutare
le condizioni igienico sanitarie degli ambienti di lavoro, nonché supportare le Direzioni Tecniche nella
definizione e nell’allocazione delle postazioni lavorative ivi comprese le ubicazioni di macchine
fotocopiatrici, stampanti ecc….
Fu effettuato un controllo documentale per verificare l’esistenza delle autorizzazioni e certificazioni
necessarie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, anche in funzione dell’attività svolta dalla O.P.S.
SpA.
A fine ottobre’05 furono avviate le operazioni di trasferimento e di trasloco degli uffici da Via Della
Liberazione, 106 alla nuova sede ubicata alla Via Padre Ugo Frasca, al termine del quale furono esaminati gli
ambienti di lavoro, gli arredi, le apparecchiature e le attrezzature in genere per verificarne direttamente le
caratteristiche fisiche ed ergonomiche per meglio valutare la necessità di eventuali indagini strumentali ed
analitiche. In questa fase fu coinvolto anche il personale dipendente al quale fu chiesto di segnalare tutte le
possibili fonti di pericolo e/o di rischio.
Solo dopo aver reperito tutti i dati necessari e dopo aver esaminato nell’ambito della riunione
periodica tenutasi il 7/12/2005 alla presenza del R.S.P.P. (Dott. Paolo Di Sipio), del rappresentante per la
sicurezza (Sig. Alessandro Fanci), del medico del lavoro (Dott. Augusto Febbo) e del Presidente del CdA, si
è potuto procedere ad una rielaborazione integrale del Documento di Valutazione dei Rischi.
Con la pubblicazione in data 30/04/2008 del Testo Unico n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro entrato in vigore il 15/05/2008 e in adempimento degli artt.
28 e 29 del citato D.Lgs., si è proceduti ad una nuova revisione della valutazione dei rischi attraverso la
stesura di un aggiornato Documento di Valutazione dei Rischi contenente le nuove indicazioni e prescrizioni
legislative introdotte.
Comunque, ogni anno viene aggiornato il DVR la cui stesura è discussa in sede di riunione periodica
e successivamente diffusa per la sua divulgazione.
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Descrizione dei criteri seguiti per la :

valutazione dei rischi
Natura, qualità e quantità dei rischi sono stati accuratamente valutati secondo le “Linee-guida
per la valutazione dei rischi” proposte dall’ISPESL per le piccole e medie imprese, in quanto
applicabili al caso in questione. Si sono adottati, ove esistenti, i riferimenti normativi dati dalla
ex legislazione, oggi accorpate anche dal nuovo Testo Unico D.Lgs. N. 81 del 09 aprile 2008.
 D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
 D.P.R. 19 Marzo 1956, n° 302: Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integrative
di quelle emanate con il D.P.R. 19 Marzo 1955, n° 547
 D.P.R. 19 Marzo 1956, n° 303: Norme generali per l’igiene del lavoro
 D.P.R. 11 Febbraio 1961, n°264: Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro
attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.
 Legge 1 Marzo 1968, n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici
 Legge 5 Marzo 1990, n° 46: Norme per la sicurezza degli impianti
 D. Lgs. 15 Agosto 1991, n° 277: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
 D.P.R. 6 Dicembre 1991, n° 447: Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990, n°
46
 D. Lgs. 19 Settembre 1994, n° 626: Attuazione di Direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
 D. Lgs. 19 Marzo 1996, n° 242: Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 19 Settembre 1994, n°
626
 D.P.R. 24 Luglio 1996, n° 459: Regolamento per l’attuazione di Direttive CEE concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine
 D. Lgs. 14 Agosto 1996, n° 493: Attuazione della Direttiva n. 92/58/CEE concernenti le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
 D. Lgs. 25 Novembre 1996, n° 626: Attuazione della Direttiva n. 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di
tensione
 D. Lgs. 2 Gennaio 1997, n° 10: Attuazione delle Direttive n. 93/68/CEE, 93/95/CEE e
95/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale
 D.P.R. 12 Gennaio 1998, n° 37: Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi
 D. M. 10 Marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
 D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n° 123);
 Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004 per la valutazione dello stress lavoro
correlato.
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Per la valutazione dell’entità dei rischi, non potendosi applicare metodi
statistici a causa delle dimensioni della O.P.S. SpA, si è adottata anche in fase di
elaborazione del Documento di Valutazione la seguente scala di gravità:
assente = 0
Minimo = 1
Basso = 2
Medio = 3

Alto = 4

questo fattore di rischio non è presente nella O.P.S.
l’accadimento è improbabile, oppure l’evento può provocare un
danno molto lieve
l’accadimento è poco probabile, oppure l’evento può provocare
danni di modesta entità (piccoli tagli, abrasioni ecc.)
l’accadimento è probabile, oppure l’evento può provocare
lesioni di una certa gravità (fratture, amputazioni, malattie
professionali ecc.)
l’accadimento è molto probabile, oppure l’evento può
provocare grave invalidità o la morte

I locali ed in genere gli uffici della OPS usufruiscono di illuminazione, naturale
ed artificiale, con livelli tali da garantire la sicurezza, la salute ed il benessere delle
persone, così come previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n° 303; gli
impianti di illuminazione sono realizzati in modo da non rappresentare un rischio per
il personale.
Per la riduzione dei rischi esistenti, come previsto dalla normativa vigente, sono
già state adottate le seguenti misure:
Il
Rappresentante
per la sicurezza

riceverà

un’adeguata formazione di 32 ore come previsto
e il cui attestato di frequenza sarà custodito in
azienda.

La valutazione del rischio incendio, eseguita in BASSO
base ai criteri di cui all’Allegato I del D. M. 10
Marzo 1998, indica un livello di rischio
Il personale addetto
ha
alla gestione delle ricevuto Una formazione in base al D.M. 10 Marzo 1998
emergenze
Il personale addetto
ha
Una formazione adeguata a cura del Medico
alla gestione del
ricevuto
Competente.
Pronto Soccorso
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E’ stato istituito un servizio di prevenzione e protezione, coordinato da un
Responsabile.
Le sostanze pericolose sono conservate e stoccate nei contenitori originali,
contrassegnati, etichettati e chiusi in conformità alle normative vigenti, come
prescritto dal D.P.R. 19 Marzo 1995, n° 547;
E stata predisposta una cassetta di primo soccorso, come previsto dal D.M.28
Luglio 1958;
Il personale è periodicamente formato ed informato sui rispettivi compiti e
responsabilità, in particolare per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza. Tutti sono
inoltre informati del loro diritto, in caso di pericolo grave ed immediato non
altrimenti evitabile, di allontanarsi dal posto di lavoro per mettersi al sicuro.
Le vie di fuga e le uscite di emergenza sono libere da ostacoli; cartelli con le
indicazioni dei numeri telefonici di emergenza sono affissi nei locali, dislocati nei
punti opportuni.
L’informazione al personale è effettuata periodicamente tramite apposite riunioni,
concordando gli argomenti con il rappresentante per la sicurezza e con il Medico
competente.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico Competente designato dalla
O.P.S. SpA, sulla base dei rischi specifici e con la periodicità prevista dalla
normativa, o definita di volta in volta dal Medico del lavoro.
Sono inoltre programmati gli interventi descritti di seguito:
Il personale sarà adeguatamente formato sulle procedure da seguire in caso di
incendio.
Sono inoltre messi a disposizione dei lavoratori, previa formazione sul loro
impiego, i Dispositivi di Protezione Individuale rispondenti alle specifiche del D.Lgs.
4 Dicembre 1992, n° 475 e dotati di marcatura CE.
Nella scelta delle attrezzature il datore di lavoro prende in considerazione, ai
sensi del D. Lgs. 81/08, le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi
presenti nell’ambiente di lavoro e quelli derivanti dall’impiego delle attrezzature
stesse.
Le attrezzature sono installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni del
fabbricante, e sottoposte alle prescritte operazioni di manutenzione periodica.
Il personale addetto è stato adeguatamente informato e formato, ai sensi degli
articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, circa le condizioni, modalità e prescrizioni d’uso,
le situazioni anomale prevedibili, il modo di utilizzarli in sicurezza anche in relazione
ai rischi causabili ad altre persone, l’obbligo di non apportarvi arbitrarie modifiche e
di segnalare immediatamente ogni anomalia di funzionamento.
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SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DELLA
VALUTAZIONE CON PROGRAMMA D’INTERVENTO
Nel perseguimento del Piano di Razionalizzazione a cui la OPS è stata chiamata dalle
direttive impartite dagli Enti Soci e in ossequio ai dispositivi legislativi, gli uffici
operativi interni hanno subito un ridimensionamento con contestuale
riposizionamento dell’intero organico aziendale dislocato solo su due are dell’intera
struttura.
Gli spazi attualmente occupati dal personale in organico ridotto a 31 unità si
concentra sugli uffici interni 5F, 6F e reception.
01. UFFICI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZIALI int. 5F
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

MISURE DI INTERVENTO

VIA P.U.
FRASCA

Adeguare il locale con la
predisposizione e l’affissione di
idonea cartellonistica per la
segnalazione delle vie di fuga in
caso di evacuazione, dei divieti e
delle indicazioni degli uffici e dei
servizi igienici.
Predisposta idonea cartellonistica
nel corso dell’anno 2006.

Entità
Rischio

DATA

0

SEGUE

NOTA:
Gli Uffici amministrativi int. 5F è
suddiviso in:
uffici operativi (ufficio centralino e
segreteria generale, ufficio di
contabilità, ufficio di protocollo,
ufficio delle risorse umane, ufficio di
rappresentanza
e
ufficio
dell’Amministratore delegato e delle
funzioni del CdA),
n° 1 magazzino/archivio,
n° 1 locale utilizzato per la macchina
stampante fotocopiatrice,
n° 1 stanza adibita a sala server,
n° 2 bagni;
n° 1 corridoio

INTERA
UNITA’

-Negli uffici si è provveduto a verificare l’ergonomia del
complesso banco sedile, che rappresenta il “posto di
lavoro” del dipendente. Si specifica che in posizione
seduta, i piedi poggino comodamente sul pavimento con il
ginocchio piegato a 90O; che l’altezza del piano scrittura,
anche se leggermente inclinato, consenta di mantenere il
busto in posizione verticale, che lo schienale offra un
adeguato supporto al dorso.
-Si raccomanda al personale dipendente di riordinare
sempre gli spazi di lavoro con posizionamento adeguato dei
materiali e delle attrezzature.
-bisogna verificare che le pavimentazioni dei locali di
lavoro siano sempre adeguatamente pulite e libere da
sostanze sdrucciolevoli.
-Verificare che le porte dei locali di lavoro siano sempre
libere da impedimenti all’apertura.
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02. UFFICI operativi progettuali int. 6F
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

MISURE DI INTERVENTO

VIA P.U.
FRASCA

Adeguare il locale con la
predisposizione e l’affissione di
idonea cartellonistica per la
segnalazione delle vie di fuga in
caso di evacuazione, dei divieti e
delle indicazioni degli uffici e dei
servizi igienici.
Predisposta idonea cartellonistica
nel corso dell’anno 2006.

Entità
Rischio

DATA

0

SEGUE

NOTA:
Gli Uffici relativi all’int. 6F sono
così ripartiti:
uffici operativi (ufficio tecnico,
ufficio di rappresentanza, ufficio
analista, ufficio applicativo e analista,
ufficio sistemista)
n° 1 archivio medico,
n° 1 stanza adibita a sala server e
centralino,
n° 2 bagni;
n° 1 locale di attesa;
n° 1 corridoio

INTERA
UNITA’

-Negli uffici si è provveduto a verificare l’ergonomia del
complesso banco sedile, che rappresenta il “posto di
lavoro” del dipendente. Si specifica che in posizione
seduta, i piedi poggino comodamente sul pavimento con il
ginocchio piegato a 90O; che l’altezza del piano scrittura,
anche se leggermente inclinato, consenta di mantenere il
busto in posizione verticale, che lo schienale offra un
adeguato supporto al dorso.
-Si raccomanda al personale dipendente di riordinare
sempre gli spazi di lavoro con posizionamento adeguato dei
materiali e delle attrezzature.
-bisogna verificare che le pavimentazioni dei locali di
lavoro siano sempre adeguatamente pulite e libere da
sostanze sdrucciolevoli.
-Verificare che le porte dei locali di lavoro siano sempre
libere da impedimenti all’apertura.
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03. UFFICIO RECEPTION
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

MISURE DI INTERVENTO
della

Reception

Entità DATA
Rischio
è
0

VIA P.U.

L’ufficio

FRASCA

ubicato al di fuori degli uffici
operativi e adiacente all’area di
pertinenza condominiale con le
uscite nel verso della scala
esterna antincendio e nel verso
della

gradinata

interna

condominiale separata dalle due
porte antipanico e taglia fuoco.
SEGUE

NOTA:
L’ufficio
di
Reception
attualmente non è utilizzato
come postazione lavorativa.

L’ufficio

della

Reception

è

0

protetto da una serranda che
viene

aperta

e

chiusa

elettronicamente.

04. int. 7F1 attualmente non utilizzata
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

MISURE DI INTERVENTO

VIA P.U.
FRASCA

Adeguare
il
locale
con
la
predisposizione e l’affissione di idonea
cartellonistica per la segnalazione delle
vie di fuga in caso di evacuazione, dei
divieti e delle indicazioni degli uffici e
dei servizi igienici.
Predisposta idonea cartellonistica nel
corso dell’anno 2006.

Entità DATA
Rischio

0

SEGUE

NOTA :
L’Area
relativa
al
Progetto VIT int. 7F1
comprende:
n° 7 uffici operativi,
n° 1 ufficio per la
direzione tecnica,
n° 1 open space con 8

INTERA
UNITA’

-Negli uffici si è provveduto a verificare l’ergonomia del
complesso banco sedile, che rappresenta il “posto di
lavoro” del dipendente. Si specifica che in posizione
seduta, i piedi poggino comodamente sul pavimento con il
ginocchio piegato a 90O; che l’altezza del piano scrittura,
anche se leggermente inclinato, consenta di mantenere il
busto in posizione verticale, che lo schienale offra un
adeguato supporto al dorso.
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postazioni lavorative,
n° 1 archivio per l’ufficio
diffide,
n° 1 magazzino,
n° 1 sala server,
n° 2 bagni,
n° 1 locale utilizzato per
la macchina stampante
fotocopiatrice,
n° 2 corridoi liberi.

05 .
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

-Si raccomanda al personale dipendente di riordinare
sempre gli spazi di lavoro con posizionamento adeguato
dei materiali e delle attrezzature.
-bisogna verificare che le pavimentazioni dei locali di
lavoro siano sempre adeguatamente pulite e libere da
sostanze sdrucciolevoli.
-Verificare che le porte dei locali di lavoro siano sempre
libere da impedimenti all’apertura.

AREA int. 8F attualmente non utilizzata
AREA O
ZONA

MISURE DI INTERVENTO

VIA P.U.
FRASCA

Adeguare
il
locale
con
la
predisposizione e l’affissione di
idonea
cartellonistica
per
la
segnalazione delle vie di fuga in caso
di evacuazione, dei divieti e delle
indicazioni degli uffici e dei servizi
igienici.
Predisposta idonea cartellonistica
nel corso dell’anno 2006.

Entità DATA
Rischio

0

SEGUE

NOTA :
L’Area relativa all’int. 8F si
comprende:
n° 2 uffici operativi,
n° 1 open space con 8
postazioni lavorative,
n° 1 sala server,
n° 2 bagni,
n° 1 locale utilizzato per la
macchina
stampante
fotocopiatrice,
n° 1 locale adibito a sala
riunioni,
n° 1 corridoio libero.

INTERA
UNITA’

-Negli uffici si è provveduto a verificare l’ergonomia del
complesso banco sedile, che rappresenta il “posto di
lavoro” del dipendente. Si specifica che in posizione
seduta, i piedi poggino comodamente sul pavimento con
il ginocchio piegato a 90O; che l’altezza del piano
scrittura, anche se leggermente inclinato, consenta di
mantenere il busto in posizione verticale, che lo
schienale offra un adeguato supporto al dorso.
-Si raccomanda al personale dipendente di riordinare
sempre gli spazi di lavoro con posizionamento adeguato
dei materiali e delle attrezzature.
-bisogna verificare che le pavimentazioni dei locali di
lavoro siano sempre adeguatamente pulite e libere da
sostanze sdrucciolevoli.
-Verificare che le porte dei locali di lavoro siano sempre
libere da impedimenti all’apertura.
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06 AREA int. n 7F2 attualmente non utilizzato
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

NOTA:
Il locale int. 7F2 si compone
di n° 4 uffici operativi
arredati, n° 1 open space, n°1
stanza server, n° 1 magazzino,
n° 2 bagni e un corridoio
libero.

VIA P.U.
FRASCA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO

Il locale è arredato ad uso ufficio,

Entità DATA
Rischio
0
0

ma attualmente non è utilizzato.

07 AREA int. n 8A attualmente non utilizzato
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA

NOTA:
Il locale int. 8A ha l’accesso
dalla scala A e dalla scala F,
non è attualmente ripartito in
uffici operativi e si compone
di un unico locale e da due
bagni.

VIA P.U.
FRASCA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO

Il locale attualmente non arredato

Entità DATA
Rischio
0
0

viene utilizzato esclusivamente
come magazzino e non presenta
particolari fattori di rischio.

08 GARAGE SEMINTERRATO
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA
VIA P.U.
FRASCA

MISURE DI INTERVENTO
All’interno

del

Entità DATA
Rischio

garage

condominiale sono situati n° 12

0

posti auto della OPS SpA così
suddivisi:
dieci nella Scala F e due nella
Scala A.
NOTA
Il garage è situato nel
seminterrato del condominio
con accesso dalle rampe esterne
al fabbricato e adiacente altri
posti auto condominiali.

0
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09 SERVIZI IGIENICI O.P.S. SpA
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
MISURE DI INTERVENTO
ZONA
INTERA Non si presentano fattori di rischio.
UNITA’
NOTA
INTERA I servizi igienico - sanitari devono
I servizi igienici sono dotati UNITA’
avere le seguenti minime
degli accessori di base
Rubinetteria,
asciugamani,
caratteristiche:
specchio, ecc..

Entità DATA
Rischio
0
0

1. I servizi devono disporre di un
numero di vasi che deve essere
di uno per ufficio, oltre alcuni
vasi supplementari per servire
gli spazi lontani dagli uffici.
2. Essere costituite da box le cui
pareti divisorie siano alte non
meno di 2.10 m e non più di
2.30 m .
3. I lavabi devono essere ad acqua
grondante. Le fontanelle per
bere devono essere ubicate nei
punti più accessibili e debbono
essere
dotati
di
acqua
sicuramente potabile.
4. Separare i servizi igienici
maschili da quelli femminili e
dotare gli stessi di eventuali
strutture per i portatori di
handicap.
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10 SCALE ESTERNE ALLA O.P.S. SpA
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO
Installare appoggi antisdrucciolo.
 Le scale portatili devono
avere i seguenti requisiti
minimi di sicurezza:
 Essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di
impiego.
 Essere munite di dispositivi
antisdrucciolevoli
alle
estremità
inferiori
dei
montanti e di ganci di
trattenuta
o
appoggi
antisdrucciolevoli
alle
estremità superiori.
 Essere trattenute al piede da
altra persona quando per la
loro altezza o per altre cause
esiste
pericolo
di
sbandamento.
 Vietare sulle scale manuali la
movimentazione di carichi
superiori a 25 Kg.
 Si consiglia di evitare di
salire sulle scale, soprattutto
quelle a compasso, con
calzature non idonee, come
tacchi alti e/o con suole
sdrucciolevoli, ad evitare
inciampi e cadute.
 Non si presentano fattori di
rischio.

NOTA :
Gli Uffici sono ubicati al
secondo piano raggiungibili da
una scala condominiale o da
un ascensore esterno.

Entità DATA
Rischio
0

0
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11 MACCHINE ED ATTREZZATURE O.P.S. SpA
Nei locali vengono utilizzate delle apparecchiature tipiche da uffici (Personal
Computer, Fotocopiatrici, Fax, Stampanti, ecc.) che non presentano rischi particolari
durante l’uso.
Si descrivono di seguito alcune regole per le apparecchiature e macchinari di
ufficio.
 Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro devono essere disposte in maniera
tale da non produrre calore eccessivo che possa essere fonte di disagio per gli
operatori.
 Ad esempio le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi e ben
aerati; il pannello copri-piano (coperchio) deve essere chiuso durante l’uso della
macchina, evitando così affaticamenti, fastidi o danni alla vista.
 La manutenzione delle macchine ed apparecchiature elettriche di ufficio deve
essere affidata a tecnici qualificati, evitando così di improvvisarsi elettricisti o
tecnici riparatori.
 Sotto viene indicato la verifica e controllo della leggibilità delle etichette riportanti
i dati elettrici significativi di una apparecchiatura: solo con questi dati elettrici si
ha un immediato controllo della potenza assorbita e della idoneità del cavo o presa
di alimentazione.
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O ZONA
Macchine ed
attrezzature

NOTA:
Il personale OPS è stato
informato e formato sull’uso
delle

macchine

attrezzature

ed

d’ufficio

e

sull’uso del videoterminale.

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Verificare la perfetta leggibilità
0
delle etichette delle macchine e le
attrezzature elettriche di ufficio,
dove vi è indicata la potenza
elettrica assorbita, la tensione di
utilizzo ecc.
In caso di non leggibilità
procedere alla riqualificazione
della apparecchiatura.
Ogni macchina ad uso ufficio
tipo fax, fotocopiatrici, macchine
da scrivere ecc. deve essere
collegata ad una presa con
circuito di alimentazione idoneo
per la potenza elettrica e corrente
dell’apparecchio stesso.
Si deve evitare assolutamente di
manomettere fotocopiatrici e
stampanti di tipo laser, accedendo
a parti interne: queste
generalmente sono ad alta
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Videoterminale

temperatura e possono provocare
ustioni.
Per la sostituzione di inchiostri e
toner, attenersi alle prescrizioni
ed indicazioni dei produttori, non
disperdendo i contenitori vuoti o
affidare il servizio a ditta
specializzata.
 Posizionare il videoterminale
in modo che l’illuminazione
sul monitor non provochi per
all’operatore abbagliamenti o
riflessi.
 Posizionarsi ad una distanza
dal monitor pari a 50-70
centimetri.
 Interrompere il lavoro al
videoterminale con pause di
15 minuti ogni due ore di
lavoro.
 Sottoporsi a visita medica con
periodicità prescritta dal
medico del lavoro.
 Sedersi in posizione eretta e
rilassata, senza contrarre le
spalle. I piedi ben distesi sul
pavimento, gli avambracci e
le cosce debbono risultare
paralleli al piano orizzontale.
 Una sedia conforme alle
norme di sicurezza deve
essere
ben
bilanciata,
traslabile
su
rotelle
autofrenanti, con supporto a
cinque razze e prevedere il
sedile regolabile in altezza.

0
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12 ATTREZZI MANUALI
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

NOTA :
Riordinare la documentazione
(manuali di uso e di
manutenzione)
di
ogni
apparecchiatura elettrica in
uso, anche per una verifica e
per un controllo sul corretto
uso
e
manutenzione
dell’attrezzatura.

AREA O
ZONA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO






Entità DATA
Rischio
0
Vietare l’uso di apparecchi ed
attrezzature di cui non si
conoscono le modalità di uso
e non si dispone di
documentazione tecnica di
corredo,
anche
in
considerazione di rischi noti
o non prevedibili connessi
con l’uso della stessa.
Gli apparecchi ed attrezzature
manuali
alimentate
elettricamente devono essere
provviste di idonea e chiara
targhetta dove sono rilevabili
le caratteristiche elettriche
della alimentazione e del
grado
di
protezione
dell’apparecchio.
Le taglierine manuali devono
essere
equipaggiate
con
protezioni alla lama, ad
evitare rischi di ferite o di
amputazioni alle dita. Per le
cucitrici a punti metallici,
evitare il tentativo di cucire
fascicoli composti da troppi
fogli per non mandare in
blocco
l’attrezzatura:
il
tentativo
immediato
di
liberare
dai
punti
aggrovigliatisi
la
stessa
attrezzatura, spesso eseguito
con attrezzi di fortuna, può
generare rischi per ferite alle
mani
e proiezioni con
lacerazioni al viso e/o agli
occhi.
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13 MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNA

AREA O
ZONA
Intera Unità

MISURE DI INTERVENTO
Osservare sempre le seguenti
minime e non esaustive
prescrizioni e regole di lavoro:
 I carichi pesanti ( superiori a
30 Kg) devono essere
frazionati o manipolati e/o
movimentati
con
idonei
sistemi meccanici.
 Nel riporre gli oggetti pesanti
e voluminosi, i classificatori
etc.,
fare
particolare
attenzione a non riporli nelle
parti alte delle armadiature
dove possono provocare
ribaltamenti o cadere.
 Per quanto riguarda il
sollevamento
e
la
movimentazione di carichi
non bisogna sottoporre la
schiena a sforzi eccessivi e
pericolosi. Valutare sempre il
peso da sollevare in relazione
alle proprie forze e scegliere
sempre la modalità di presa
che garantisca una buona
tenuta
e
una
corretta
posizione: per sollevare un
carico bisogna ricordarsi la
regola di piegarsi sulle
ginocchia e non piegare la
schiena per raggiungere
l’oggetto.

Entità DATA
Rischio
0
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14 IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
PUNTI DI VERIFICA
AREA O
NEGATIVA
ZONA
NESSUNA
Depositi ed
Le scaffalature presenti nei
Archivi
locali
sono
di
nuova
costruzione e installazione e
sono idonei alla portata dei
contenitori e faldoni in essi
riposti e sistemati.
NOTA:
Intera Unità
Per l’immagazzinamento e la
detenzione dei documenti è
fatto uso di armadi, schedari e
scaffalature .
SI RICORDA DI :








Non usare per raggiungere
i
ripiani
alti
delle
scaffalature
mezzi
di
fortuna come scatoloni,
sgabelli, sedie o addirittura
salire sui ripiani stessi.
Richiudere le ante degli
armadi, ogniqualvolta ne
viene fatto uso, per evitare
urti accidentali.
Nel caso in cui le ante
siano scorrevoli, devono
essere manovrate con le
apposite maniglie per
evitare
schiacciamenti
delle dita.
Osservare una attenta
distribuzione dei carichi
nel
riporre
le
documentazioni,
il
materiale cartaceo ed i
raccoglitori sui ripiani di
armadi e scaffali onde
evitare
possibili
ribaltamenti.

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Il fattore non presenta rischi di
0
rilievo.

Ricordare che i ripiani non
possono
essere
caricati
all’infinito e che anche la carta in
piccoli volumi può raggiungere
pesi notevoli: buona norma è
quella
di
verificare
costantemente la stabilità dei
ripiani e dei loro punti di
appoggio onde evitare pericolosi
cedimenti.

0

25

Organizzazione Progetti e Servizi – O.P.S. S.p.A.
Capitale Sociale € 516.000,00 i.v.

Via Padre Ugo Frasca - 66100 Chieti (CH) - Tel.+390871.58571 – Fax +390871.5857890 – e mail: info.ops@opschieti.it
REG. IMPRESE – COD. FISC. - P.IVA 01891040691 ISCR. REA CCIAA CH136247

15 IMPIANTO ELETTRICO
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
 NESSUNA

NOTA:
L’impianto elettrico risulta
essere conforme alla Legge
46/90:
Vi è la Dichiarazione di
Conformità dell’impianto
elettrico
All’occorrenza
e
su
indicazione della Direzione
viene chiamata la Ditta
esterna per la manutenzione
e la gestione dell’impianto
elettrico e/o per qualsiasi
altra necessità.
Si Ricorda che :
-L’impianto elettrico della
centrale termica deve essere
conforme alle disposizioni
della Norma CEI 64/2.
-Per le centrali termiche con
potenzialità superiore a
100.000 kcal/h. gli impianti
elettrici di questi luoghi
sono
soggetti
all’approvazione
preventiva,
alla
“Certificazione
di
Prevenzione Incendi” ed
alle visite periodiche da
parte
dei
comandi
Provinciali dei Vigili del
Fuoco..

AREA O
MISURE DI INTERVENTO
Entità DATA
ZONA
Rischio
0
Intera Evitare l’uso di prese multiple non
Unità munite di interruttore di comando.
Le utenze caratterizzate da una potenza
superiore a 1000 watt devono essere
allacciate alla rete mediante prese
dotate di interruttori onnipolari.
4/04/12
Intera
PROMEMORIA:
Unità
-Installare idoneo impianto di messa a terra, ed
effettuare la denuncia dell’impianto di terra alla
I.S.P.E.S.L. di competenza ai sensi del DPR
547/55 (MOD B) in carta semplice allegando la
dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico successivamente effettuare le prove e le
verifiche periodiche sull’impianto di messa a terra
(verifiche biennali) , con rilascio di verbale di
prova e misura, da parte di tecnico abilitato o da
parte dell’organo di competenza (ASL).
-Adottare idonea cartellonistica di segnalazione
per i pozzetti dell’impianto di messa a terra.
-Verificare lo scatto dei differenziali dei quadri
elettrici, con prova mensile: risulta utile la
istituzione di un registro dove annotare tutte le
verifiche effettuate e le sostituzioni di parti o
componenti non più efficienti.
-Verificare sempre lo stato di manutenzione di
quadri, linee, prese in modo da escludere il
contatto accidentale.
-Tutti gli apparecchi in uso e di nuova
installazione
devono
avere
indicate
le
caratteristiche costruttive, la tensione, l’intensità
ed il tipo di corrente.
-Devono essere vietati i lavori su parti in tensione;
in caso di intervento su apparecchiature elettriche
si deve aprire preventivamente il circuito di
alimentazione.
-Le modifiche e le manutenzioni sono da
effettuare da soggetto abilitato, in accordo a
procedure scritte e permessi di lavoro.
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16. CENTRALE TERMICA
PUNTI DI VERIFICA NEGATIVA








La centrale termica condominiale
risulta essere conforme alle
normative vigenti.
Si Ricorda che :
Le
centrali
termiche
con
potenzialità superiore a 100.000
kcal/h (punto 91 del Decreto
Ministero
dell’Interno
del
16/02/1982)
sono
soggetti
all’approvazione preventiva, alla
“Certificazione di prevenzione
incendi” ed alle visite periodiche da
parte dei comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco.
Per la Sede in oggetto verificare
che risultino disponibili tutti i
documenti inerenti la installazione,
la progettazione e la certificazione
di conformità dell’impianto di
riscaldamento (Legge 46/90).
E’ da istituire un raccoglitore dove
archiviare la documentazione:
risulta utile la istituzione di un
registro dove annotare tutte le
verifiche effettuate e le sostituzioni
di parti o componenti non più
efficienti.

AREA O
ZONA
Centrale
Termica

MISURE DI
INTERVENTO

0

Centrale
Termica

Centrale
Termica

Entità DATA
Rischio

0

La Ditta Responsabile
della
manutenzione
dell’impianto è la Ditta
ALMA CIS SRL

0
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17. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA

AREA
MISURE DI INTERVENTO
Entità DATA
O
Rischio
ZONA
0
NOTA:
Intera Negli uffici della O.P.S. ubicati alla
Le
dotazioni
antincendio Unità Via Padre Ugo Frasca sono stati
predisposti numero 2 Estintori a
(estintori portatili e naspi)
devono essere adeguatamente
polvere da Kg 6 e numero 7 Estintori a
segnalati adottando idonea
CO2 di cui 5 da Kg 5 e 2 da Kg 2 con
cartellonistica indicante la loro
le relative piantane e cartelli di
ubicazione, posizionati
ad
identificazione.
altezza regolare (max. 1.5 m di
altezza per gli estintori) bisogna
sempre evitare l’accumulo di
prodotti e/o materiale nei pressi
in modo da garantire un facile
accesso all’uso degli stessi.
Gli estintori devono essere
verificati
con
cadenza
semestrale
da
ditta
specializzata.
Non esistono nei locali di Intera Verificare la necessità di installare nei
1
lavoro dell’intera unità sistemi Unità locali di lavoro idoneo impianto di
atti a rilevare incendi nella fase
rilevazione di fumi.
iniziale.
Gli uffici sono dotati di idonea
Intera
0
cartellonistica indicante le vie
Unità Adeguato nel corso dell’anno 2006.
di fuga da usare in caso di
incendio o di altra emergenza.
NOTA:
Particolare attenzione si deve prestare all’utilizzo e al deposito di sostanze infiammabili (alcool, oli,
carburante, ecc.) che rappresentano facile innesco per possibili incendi che data la presenza di
materiali facilmente combustibili come gli arredi, i mobili e la carta, hanno un’altissima velocità di
sviluppo e di propagazione.
SI RICORDA DI:
Eliminare tali sostanze se non sono ritenute indispensabili.
Non gettare mozziconi di sigarette nei cestini della carta.
I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono
rimanere sgombri e liberi.
Gli spazi e le vie di fuga devono sempre essere perfettamente percorribili, senza intralci di sorta.
Devono essere date informazioni e istruzioni precise sul piano di emergenza ed evacuazione degli
uffici in modo che ciascuno sappia dove andare e cosa fare.
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Rischi per la salute dei lavoratori
18. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA:
Vengono

utilizzati

AREA O
ZONA
Intera Unità

toner

per fotocopiatrici, cartucce per
stampanti, sostanze lubrificanti,
alcool, detergenti per l’uso di
macchinari

oppure

per

la

MISURE DI INTERVENTO

Entità
Rischio

SI CONSIGLIA DI :

0

DATA

Assicurarsi che siano sempre
disponibili le schede di sicurezza
dei prodotti usati richiedendole
alle ditte fornitrici.
Istituire inventario delle sostanze
ed aggiornarlo al seguito di
acquisto di nuovi prodotti e
consultare le schede di sicurezza.

pulizia in genere:
Tenere costantemente presenti le
indicazioni ed i consigli riportati
dalle
etichette
apposte
obbligatoriamente
su
ogni
contenitore in conformità al
dettato legislativo.
Intera Unità CONVENZIONE ANNUALE PER LO

0

SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI
PERICOLOSI CON LA SOCIETA’
SAMECO.
ISTITUITO RELATIVO REGISTRO
DI CARICO E SCARICO PER I
RIFIUTI PERICOLOSI.
COMPILAZIONE DEL MUD.
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19. VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio



0

Assicurare sempre
l'efficienza dell'impianto di
ventilazione presente nei
locali.
 L'impianto di ventilazione
non deve esporre i lavoratori
a correnti d'aria.
FATTORE NON APPLICABILE

20 CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA

AREA O
ZONA

NESSUNO

Centrale
Termica

MISURE DI INTERVENTO


Entità DATA
Rischi
o

In attuazione della Legge 10/91

0

e dei relativi Regolamenti di
attuazione, bisogna verificare la
necessità

di

nominare

il

Responsabile dell’impianto per
tutti gli adempimenti di legge
(controllo fumi, aggiornamento
del libretto di caldaia, controlli
sulla combustione, ecc.)


E’ da istituire un raccoglitore
dove
archiviare
la
documentazione: risulta utile la
istituzione di un registro dove
annotare tutte le verifiche
effettuate e le sostituzioni di
parti o componenti non più
efficienti.

-Gestione Condominiale affidata
alla Almacis per gli uffici ubicati
in Via Padre Ugo Frasca.
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21. ESPOSIZIONE AL RUMORE
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
INTERA
UNITA’

MISURE DI INTERVENTO
L’O.P.S. SpA in riferimento al
D.L n° 277 del 15/08/91 capo IV
art 38 e succ. mod. ha effettuato
la Valutazione della esposizione
quotidiana
personale
dei
lavoratori al rumore negli
ambienti di lavoro (Rilevazione
fonometrica).
FATTORE NON APPLICABILE

Entità
Rischio

DATA
30/06/01

0

22. MICROCLIMA TERMICO
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Intera Unità

MISURE DI INTERVENTO



Entità DATA
Rischio
0
Verificare la necessità di
monitoraggio ambientale.
Verificare la necessità di
dotare le finestre, i lucernari e
le pareti vetrate di schermi di
protezione e isolamento tali
da evitare un soleggiamento
eccessivo.

23 ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO
PUNTI DI VERIFICA
AREA O
MISURE DI INTERVENTO
Entità DATA
NEGATIVA
ZONA
Rischio
0
19/11/02
Sopralluogo negli ambienti di Intera Unità Segnalazione al Presidente della
O.P.S. SpA dell’entità del rischio di
lavoro della O.P.S. SpA
fumo passivo cui sono esposti i
effettuato in data 25/10/2002.
lavoratori dipendenti; suggerendo il
controllo dell’applicazione ai fini
della tutela sui luoghi di lavoro del
Divieto di fumare.
Evitare l’esposizione del personale
dipendente al fumo passivo.
Intera Unità Ordine di Servizio per il divieto di
fumare negli uffici della OPS e
designazione
dei
responsabili
preposti alla vigilanza e al controllo
del rispetto del divieto di fumo in
azienda.

0

29/09/04
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24
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Intera Unità

NOTA:

Intera Unità







MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Sostituire tutti i corpi illuminanti
0
che non hanno le caratteristiche
di sicurezza ed verificare la
necessità di adottare impianti di
illuminazione tali da evitare
abbagliamento dei lavoratori o
zone d’ombra.
Gli impianti di illuminazione e la
posizione dei corpi illuminanti
non devono rappresentare un
rischio di infortunio per i
lavoratori. Occorre evitare la
posizione di corpi illuminanti
sulle vie di transito e nei luoghi
di lavoro ove possono interferire
con i movimenti dei lavoratori.
Predisporre
un
effettivo
0
programma di manutenzione e di

Si ricorda di:


ILLUMINAZIONE

pulizia dei corpi illuminanti, che
Evitare l’uso di lampade
da
tavolo
ad
incandescenza.
Se bisogna sostituire una
lampadina fulminata, è
sempre bene togliere la
spina,
la
lampadina
sostituita deve essere di
potenza adeguata alla
lampada.
Non bisogna staccare la
spina
della
lampada
tirando il filo né lasciare
una lampada collegata alla
rete senza lampadina.
Lampade e lampadari non
vanno mai lasciati vicino
alle tende ed i lumi non
vanno coperti con giornali
o panni.

preveda

la

sostituzione

diffusori

non

più

dei

efficienti,

benché funzionanti.
Verificare

che

il

livello

di

illuminazione dei locali di lavoro
sia

qualitativamente

quantitativamente

e

adeguata

al

tipo di operazione eseguita ed a
salvaguardare la sicurezza, la
salute

e

il

benessere

dei

programma

che

lavoratori.
Adottare

un

preveda la tinteggiatura periodica
delle pareti.
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25

CARICO DI LAVORO FISICO

PUNTI DI VERIFICA
AREA O
NEGATIVA
ZONA
NOTA:
Intera Unità
La tipologia degli oggetti
movimentati, che tipicamente
sono documenti cartacei,
schedari cartacei e similari
non sono rilevanti per il lavoro
fisico. Le mansioni svolte dai
lavoratori benché richiedono
movimentazione
e
manipolazione di materiale,
non sono causa di rischi che
possono nuocere alla salute
dei
lavoratori
stessi.
I
lavoratori hanno esperienza e
conoscono il processo e le
attrezzature di lavoro.

26

MISURE DI INTERVENTO


Assicurare che la posizione di
carico sia tale da non
provocare
nessun
affaticamento, rischi dorsolombari, torsioni del tronco,
movimenti
bruschi
o
posizioni instabili.
Vietare la movimentazione
manuale di carichi superiori a
30 KG.
Formare ed informare, anche
con specifiche riunioni, il
lavoratore sul corretto uso
delle attrezzature.




Entità DATA
Rischio
0

CARICO DI LAVORO MENTALE

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Intera Unità

MISURE DI INTERVENTO
L’attività svolta, anche se
richiede un elevato livello di
attenzione, non è causa di
eccessivo carico di lavoro
mentale. Tutti i lavoratori
svolgono mansioni di lavoro con
ritmi assolutamente compatibili
con il grado di esperienza e
professionalità
acquisita.
Risultano essere soddisfatte le
indicazioni e le prescrizioni
minime di normativa pertanto

Entità DATA
Rischio
0

L’analisi viene approfondita in
un paragrafo successivo (“Stress
lavoro-correlato”)
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ADDETTI AL VIDEOTERMINALE

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Intera Unità

MISURE DI INTERVENTO






NOTA :

Intera Unità

Verificare la necessità di
dotare le finestre, i lucernari e
le pareti vetrate di schermi di
protezione e isolamento tali da
evitare un soleggiamento
eccessivo.







Mettere a disposizione dei
lavoratori
che
facciano
richiesta sedili stabili, di
altezza regolabile e con
schienali regolabili
Adottare piani di lavoro che
abbiano una superficie poco
riflettente, di dimensioni
sufficiente e che permetta una
disposizione flessibile dello
schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale
accessorio.
Posizionare i monitor in
modo tale da non presentare
riflessi o riverberi che
possono causare fastidio o
molestia
all’utilizzatore,
occorre evitare che lo
schermo venga collocato di
fronte ad una finestra o che di
fronte a questa si trovino gli
occhi dell’operatore.
Verificare che i videoterminali
in uso forniscano immagini
chiare, stabili e di grandezza
sufficiente.
Verificare che le tastiere siano
inclinabili e con superfici
opache, con spazio sufficiente
per l’appoggio di mani ed
avambracci.
Effettuare
la
necessaria
informazione sul corretto uso
dei VDT, sull’ergonomia del
posto di lavoro, anche
ricorrendo all’uso di un
software didattico con test
finale di apprendimento.

Entità DATA
Rischio
0

0
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Rischi legati ad aspetti generali dell’organizzazione (Fattori Gestionali)

28

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Intera Unità

MISURE DI INTERVENTO
Le
mansioni
sono
bene
individuate, i vari ruoli sono
ricoperti da personale preparato,
ogni lavoratore ha la possibilità
di sospendere il lavoro quando ha
necessità, esiste una adeguata
collaborazione tra le varie
postazioni di lavoro.

Entità DATA
Rischio
0

L’analisi viene approfondita in
un paragrafo successivo (“Stress
lavoro-correlato”)
COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILTA’
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA:




E’ stato organizzato il
Servizio di Prevenzione e
Protezione ed è stato
nominato il Responsabile
di detto servizio.
Verificare che siano state
effettuate le comunicazioni
del Responsabile alle
autorità competenti (ASL
ed Ispettorato provinciale
del Lavoro)

AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO






Entità DATA
Rischio
0
Istituire
procedure
di
controllo dell’adempimento
dei
compiti
e
delle
responsabilità.
Coinvolgere tutta la struttura
organizzativa ed i lavoratori
nella prevenzione e divulgare
i programmi di attuazione
delle
politiche
di
prevenzione.
Coordinare in modo organico
le varie funzioni del Servizio
di Prevenzione e Protezione
ed istituire procedure di
controllo dell’adempimento
dei
compiti
e
delle
responsabilità.
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ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
E’ stato divulgato a tutti i
0
lavoratori

il

programma

attuazione

delle

politiche

di
di

prevenzione.
Sono state effettuate le riunioni
periodiche

del

servizio

di

prevenzione e protezione.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA:
Verificare
che
la
partecipazione
sia
verbalizzata nel documento
finale di sintesi dell’incontro
effettuato.

AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Esiste la formazione dei lavoratori
0
sul tema della sicurezza sul luogo
di lavoro, uso di attrezzature e
procedure di lavoro e viene
effettuata idonea informazione ai
lavoratori
in
azienda
sulle
metodologie di lavoro connesse alla
sicurezza e salute dei lavoratori.

CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

RSPP
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP
RSPP
CSQ
MEDICO COMPETENTE

RSPP
RSPP
MEDICO COMPETENTE
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP

Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

20/12/99

Dipendenti
Dipendenti
Squadra
Antincendio
Squadra di
Pronto
Soccorso
Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

23/10/00
13/04/01

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

26/03/02
11/10/02
14/10/02

Villani

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

15/09/03

13/03/00

25/06/01

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
26/11/01

14/04/03
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RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP
MEDICO COMPETENTE

Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

Gallo Roberta
Dipendenti

30/03/04

03/11/03

RSPP
MEDICO COMPETENTE
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
MEDICO COMPETENTE
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP
RSPP
RSPP
RSPP
RSPP

Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE PRONTO SOCCORSO
AZIENDALE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-E VISITE MEDICHE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-E VISITE MEDICHE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

12/06/06

Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

11/06/07

Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti
Dipendenti

10/11/08
17/11/08
07/01/09
30/10/09
08/11/10

CODEM/REGIONE/PROV.

Verificatori

CODEM/REGIONE/PROV.

Verificatori

CODEM/REGIONE/PROV.

Amministrativi

CODEM/REGIONE/PROV.
CODEM/REGIONE/PROV.
CODEM/REGIONE/PROV.
RSPP
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP E MEDICO
COMPETENTE
RSPP

Verificatori
Amministrativi
RSPP
Dipendenti
Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
Formazione: Impianti termici in
sicurezza
Addetti alla prevenzione Incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze
Addetti alla prevenzione Incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze
Corso Primo soccorso
Corso Primo soccorso
AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE-INFORMAZIONE
FORMAZIONE-INFORMAZIONE

Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

2014

Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

2015

Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

2016

Dipendenti

FORMAZIONE-INFORMAZIONE

2017

02/04/04
02/04/04
16/05/05
07/12/05

04/12/06

07/12/07

31/08/11
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2011
2011
2011
2011
2011
2012
2013

30
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA :
Verificare
che
la
partecipazione sia verbalizzata
nel documento finale di sintesi
dell’incontro effettuato.

31









AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO
Esiste la partecipazione dei
lavoratori nelle riunioni eseguite
in materia di sicurezza ed
informazione del lavoro.

Entità DATA
Rischio
0

NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA:
Procedure di lavoro


PARTECIPAZIONE

Le procedure operative di
lavoro devono essere
adeguatamente divulgate a
tutti gli interessati.
Le procedure di lavoro
devono essere
esplicitamente rese
obbligatorie.
Devono essere previste
procedure
di
lavoro
specifiche per ciascuna
delle mansioni presenti in
azienda
oltre
che
contenenti criteri generali.
Le procedure di lavoro
devono prevedere sia l’uso
normale delle attrezzature
sia gli usi anormali
prevedibili.
Le procedure di lavoro
devono prevedere solo
norme necessarie e non
devono essere in numero
eccessivo.

AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Sono state emanate nel corso
0
degli anni disposizioni di servizio
e regolamenti a cui i lavoratori
devono

scrupolosamente

attenersi.
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32
PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NOTA:
Verificare che tutte le
macchine,
apparecchiature,
impianti
risultano
essere
manutenuti
e
verificati
periodicamente, anche con
ricorso
ad
aziende
specializzate.

33

MANUTENZIONE

AREA O
ZONA
Funzioni
aziendali
incaricate

MISURE DI INTERVENTO

Entità DATA
Rischio
Per un rapido ed immediato
0
riscontro delle manutenzioni e
verifiche effettuate, è consigliato
la istituzione di un registro, da
tenere sempre aggiornato, dove
annotare le indicazioni sulle
operazioni eseguite e dove si
riporta la posizione (scaffale,
faldone, plico od ufficio) del
documento ufficiale comprovante
la
verifica
o
lavoro
o
manutenzione effettuata.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA
NESSUNO

AREA O ZONA MISURE DI INTERVENTO
DIPENDENTI
OPS

SONO STATI CONSEGNATI AI
DIPENDENTI I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
NECESSARI PER
L’ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITA’ LORO ASSEGNATE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Entità
Rischio
0

DATA

ELMETTI;
GUANTI;
SCARPONI;
ESKIMO PARKA
STACCABILE;
VALIGETTA DI PRONTO
SOCCORSO;
RILEVATORE DI
MONOSSIDO DI
CARBONIO;
AURICOLARI PER
CELLULARE AZIENDALE.
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EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA

AREA O
MISURE DI INTERVENTO
Entità
ZONA
Rischio
Intera
E’ stato predisposto e depositato in
0
Unità
OPS il Piano delle Emergenze e
delle Procedure di Evacuazione,
reso obbligatorio dal Decreto
Interministeriale del 10 marzo
1998, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 13 del D.Lgs.
626/94 in data 10/10/00.
Intera
I locali di lavoro sono stati dotati di
0
Unità
idonea cassetta di medicazione
fornita di tutte le dotazioni mediche
richieste
dalla
normativa
e
completa di istruzioni d’uso.
Intera
E’ stata designata la Squadra
0
Unità
Antincendio.
Gli addetti hanno frequentato
regolare corso di formazione a cura
dalla CSQ.
Intera
E’ stata designata la Squadra di
0
Unità
Pronto Soccorso.
Gli addetti hanno frequentato
regolare corso di formazione a cura
del Medico Competente.
Intera
E’ stata istituita un ufficio dedicato
0
Unità
alla conservazione dei medicinali e
delle schede mediche del personale
presso la nuova Sede.
Intera
Nelle riunioni periodiche dei
0
Unità
lavoratori discutere sulle eventuali
modifiche e cambiamenti delle
misure da adottare in caso di
emergenza e di pronto soccorso,
anche con esercitazioni pratiche
dove coinvolgere e richiedere
l’assistenza
del
Medico
Competente.
In caso di presenza all’interno della
Sede di lavoratori esterni, effettuare
a questi ultimi la informazione sulle
misure di emergenza e di pronto
soccorso adottate.

DATA
10/10/00

21/09/00

25/06/01

26/11/01

03/11/05
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PUNTI DI VERIFICA
NEGATIVA

SORVEGLIANZA SANITARIA
AREA O
MISURE DI INTERVENTO
Entità DATA
ZONA
Rischio
23/02/00
Intera
NOTA:
0
unità
IL MEDICO COMPETENTE E’
STATO NOMINATO ED HA
ISTITUITO LA SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Datore di La sorveglianza sanitaria deve
0
lavoro
comprendere
accertamenti
preventivi al fine del giudizio di
idoneità alla mansione specifica, gli
accertamenti periodici per il
controllo dello stato di salute dei
lavoratori,
deve
eseguire
l’aggiornamento periodico delle
cartelle sanitarie.
Il medico competente deve
informare i singoli lavoratori sul
significato e sui risultati degli
accertamenti svolti.
Il medico competente deve
informare sui risultati anonimi
collettivi il rappresentante per la
sicurezza, il datore di lavoro e il
servizio
di
prevenzione
e
protezione.
Va attivata una collaborazione
attiva tra il datore di lavoro, il
medico competente e il servizio di
prevenzione e protezione nella
definizione delle misure generali di
tutela della salute dei lavoratori.
Il medico competente deve visitare
almeno due volte l’anno i luoghi di
lavoro insieme al responsabile del
servizio
di
prevenzione
e
protezione.
Il medico competente deve
rispondere tempestivamente alle
richieste sui rischi professionali
fatte dai lavoratori.
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ATTIVITA’ INERENTE IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Premessa
In particolare la relazione è finalizzata alla valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento delle
attività inerenti il servizio di ispezione degli impianti termici ai sensi delle disposizioni legislative
vigenti.
Di seguito sono descritte le operazioni svolte nell’ambito delle ispezioni degli impianti
individuando, per ciascuna di esse, rischi e provvedimenti da adottare al fine di garantire la
sicurezza degli operatori in ciascuna fase delle attività di loro competenza.

Oggetto del Servizio
Il servizio ha per oggetto l’accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti
termici ai sensi della L. n. 10/1991 e del D.P.R. n. 412/1993, così come modificati dal D.P.R. n.
551/1999, dal D. Lgs 192/2005 e s.m.i., dal D. Lgs. 152/06 e dalla L.R. 17/2007.
Tale attività si estrinseca secondo due diverse direttrici:
accertamento: intendendo come tale “l'insieme delle attività dì controllo pubblico dirette ad
accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano
conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti” (ex. Punto 1, All.
A al D.Lgs. 311/06). Evidentemente tale compito è affidato agli addetti operanti presso gli uffici in
sede, di conseguenza per ogni valutazione inerente rischi e tutela della sicurezza degli operatori si
rimanda al documento di valutazione relativo alle attività d’ufficio;
ispezioni su edifici ed impianti: intendendo come tali “gli interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti,
mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le
prescrizioni e gli obblighi stabiliti” (ex. Punto 19, All. A al D.Lgs. 311/06). Questa particolare
mansione, oggetto di analisi ai fini degli obiettivi in premessa, si esplicita in:


un esame visivo della documentazione dell’impianto e del locale d’installazione del
generatore di calore;



misurazioni mediante specifica strumentazione fornita in dotazione ai verificatori, di
caratteristiche e composizione dettagliate nel paragrafo seguente.



valutazioni in ordine al rispetto delle norme tecniche di riferimento.
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Compilazione di un report di ispezione (c.d. Rapporto di Prova)

Naturalmente tale mansione comporta una serie di attività prodromiche ed accessorie di seguito
dettagliatamente descritte e valutate ai fini della individuazioni di situazioni di potenziale rischio.

Strumenti in dotazione
Per l’effettuazione dei controlli sono forniti agli operatori:
-

un analizzatore dei fumi di combustione contenuto in apposita valigetta;

-

strumenti di piccola ferramenta e di misura (cacciaviti, pinze, calibro,
termometro, metro flessibile) anch’essi contenuti in apposita valigetta;

-

scala portatile conforme alle norme di sicurezza vigenti;

-

modulistica e articoli di cancelleria in genere raccolti in cartellina.

Modalità di svolgimento del servizio
Nel dettaglio l’esecuzione del servizio può essere scandita in una serie di attività “semplici” così
come di seguito elencate:
a) Trasferimento dell’operatore dalla sede OPS spa all’impianto termico: come detto in
precedenza, la verifica viene effettuata su impianti installati presso utenze ubicate sull’intero
territorio provinciale, Comune di Chieti incluso. Il trasferimento avviene per mezzo di
autovetture (aziendali). Di conseguenza tutti gli operatori devono possedere perfetta
conoscenza di tutto quanto connesso all’utilizzo delle autovetture ed in particolare del
Codice della Strada e di tutti i rischi connessi con il viaggiare.
b) Ricerca dell’impianto da verificare: giunti nel comune di destinazione, sulla scorta
dell’indirizzo riportato nell’Ordine di Servizio (documento fornito quotidianamente al
tecnico ove sono riportati indirizzi ed orari di verifica programmati dall’ufficio centrale), il
verificatore provvede a parcheggiare l’automobile e, successivamente, procede alla
individuazione dell’immobile presso il quale deve effettuare l’ispezione in genere
spostandosi a piedi. Di conseguenza l’addetto dovrà indossare un abbigliamento adeguato
alle diverse condizioni climatiche e comunque consono al ruolo rivestito così come peraltro
previsto nel Disciplinare tecnico di servizio, sottoscritto con gli Enti locali di riferimento
(Provincia e Comune di Chieti);
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c) Accesso all’impianto ed esecuzione del controllo: questa fase procede in maniera diversa a
seconda della tipologia di impianto di riscaldamento da sottoporre a verifica e della
destinazione d’uso dell’edificio.
c.1) Impianti individuali: normalmente gli impianti individuali sono ubicati
presso abitazioni private in locali abitati o, con installazione esterne, su verande, balconi e
terrazze con ingresso comunque dall’interno.
Il verificatore, avuto accesso all’impianto, provvede a rilevare tutti i dati richiesti dal
rapporto di prova (quali dati anagrafici dell’utente, dati inerenti la documentazione, dati di targa
della caldaia, ecc), quindi procede con l’effettuazione della prova, partendo dalla misurazione della
potenza al focolare (in cui andrà a rilevare il consumo di combustibile dal contatore ed utilizzerà un
cronometro appositamente fornito), proseguendo, con la misurazione del rendimento di
combustione, per finire con la redazione del rapporto di prova. Circa l’analisi di combustione
occorre precisare che alla tipologia di impianto in esame corrispondono in genere caldaia di tipo
pensile, cioè con installazione a parete. Pertanto, per eseguire il controllo di combustione, è spesso
necessario ricorrere ad una scala (fornita in dotazione), in quanto i fori di prelievo dei prodotti della
combustione potrebbero trovarsi a quote altrimenti non raggiungibili.
c.2) Impianti centralizzati: sono ubicati in locali tecnici dedicati (c.d. “Centrale Termica”), a cui si
accede di norma dall’esterno, più di rado sono installati all’esterno. L’accesso ai fori di prelievo
fumi non presenta particolari difficoltà ma rispetto agli impianti autonomi può essere necessaria
l’operazione di rilievo della temperatura di mandata con appositi termometri.

Rischi connessi allo svolgimento del servizio e loro prevenzione
I rischi caratteristici legati agli impianti termici e all’attività del verificatore, sono i
seguenti:
-

incendio;

-

intossicazione;

-

scoppio;

-

esplosione;

-

folgorazione;

-

ustione

-

rischi generici, tipici dei cantieri temporanei.
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Ad ognuno di questi rischi corrisponde una diversa entità, legata alla diversità del danno
conseguente al verificarsi dell’evento, alla probabilità che si realizzi l’evento pericoloso e infine,
alla percezione sociale del danno (fattore di scala che, eventualmente, introduce una maggiorazione
nell’entità del danno considerando gli effetti sociali delle conseguenze dirette del danno). In questi
termini l’entità del rischio può essere valutata come dal prodotto tra questi tre fattori, a loro volta
variabili a seconda del tipo di impianto, del tipo di combustibile utilizzato, del tipo di installazione,
ecc.
R = D x P x Ps
La loro valutazione deve essere effettuata in loco, basandosi sulla propria esperienza,
sulle proprie conoscenze tecnologiche e sulla propria conoscenza delle normative eventualmente
avvalendosi di schemi, documentazioni tecniche dell’impianto o certificati, così come peraltro
previsto al punto 4 della Norma UNI 10389. A tal proposito all’operatore devono essere
preventivamente messi a disposizione, per consultazione e controllo, il libretto di centrale/impianto
ed il libretto di uso e manutenzione del generatore di calore. Ciò allo scopo di garantire che il
controllo venga eseguito nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o
malfunzionamenti all’impianto.
Di converso, qualora l’operatore, sulla base della valutazioni di cui sopra, ritenga di non
poter eseguire la verifica per ragioni di sicurezza, segnala sul rapporto di prova tutti i motivi che
hanno portato a tale determinazione.
Infine, se l’operatore, pur accertando situazioni di potenziale pericolo, valuti come
remota la probabilità del verificarsi di un incidente, può effettuare comunque la verifica, riportando
sul Rapporto di Prova i rischi riscontrati informandone il responsabile d’impianto.
Circa l’analisi dei rischi connessi con le attività di ispezione, si rimanda alle schede allegate alla
presente relazione nelle quali ciascuna forma di pericolo è analizzata singolarmente distinguendone
il carattere anche in funzione del tipo di impianto (autonomo o centralizzato).
Conclusioni
Per ogni azienda, soggetta alle normative vigenti in ambito nazionale e la cui ragione sociale è la
verifica degli impianti termici è centrale il problema della sicurezza personale del verificatore che
nello stesso giorno visita impianti diversi l’uno dall’altro, dei quali ignora la storia, lo stato di
manutenzione e le eventuali anomalie di funzionamento. Tali anomalie, nel caso di impianti
centralizzati, possono essere note al gestore, al manutentore ed al conduttore, che spesso
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preferiscono convivere con esse almeno sino alla successiva manutenzione straordinaria anziché
procedere alla loro eliminazione (operazione costosa e fonte di mal sopportate pause di
funzionamento dell’impianto), mentre nel caso di impianti autonomi il conduttore coincide con
l'utente soggetto quasi sempre disinformato e non competente soprattutto in tema di prevenzione
infortuni. In questo senso l’operatore che si rifiuta di svolgere la propria funzione in presenza di
potenziali pericoli per la propria incolumità e di potenziali danni alla propria strumentazione,
sollecitando nello stesso tempo il responsabile dell’impianto affinché provveda urgentemente,
costituisce un diretto ed efficace stimolo affinché sia garantita la sicurezza di chi sullo stesso
impianto opera continuamente o frequentemente.

46

Organizzazione Progetti e Servizi – O.P.S. S.p.A.
Capitale Sociale € 516.000,00 i.v.

Via Padre Ugo Frasca - 66100 Chieti (CH) - Tel.+390871.58571 – Fax +390871.5857890 – e mail: info.ops@opschieti.it
REG. IMPRESE – COD. FISC. - P.IVA 01891040691 ISCR. REA CCIAA CH136247

Valutazione Rischio Incendio
Norme
applicabili
Impianti individuali: possibile UNI
7129,
innesco
a
causa
di UNI
7131,
sovratemperature di parte del UNI 10738
mantello della caldaia o dei
condotti di evacuazione dei fumi.
Fattori di amplificazione: caldaia
installata in mobili pensili,
presenza di materiale infiammabile
(buste in plastica, strofinacci, ecc.)
nell’intercapedine tra caldaia e
mobile.
Natura ed origine

Impianti Centralizzati: possibile
innesco
a
causa
di
sovratemperature di parti del
mantello della caldaia e/o del
canale da fumo.
Fattori di amplificazione: presenza
di materiale infiammabile in
centrale termica utilizzata come
deposito, presenza di taniche di
combustibile liquido, presenza di
perdite dell’impianto di adduzione
del combustibile liquido, impianto
elettrico con connessioni volanti.

Documentazione
prevista
Dichiarazione di
conformità (L.
46/90 e D.M.
37/08) o eventuale
documentazione
sostitutiva.

DM 12 aprile CPI per potenze
1996, DM 28 superiori a 116
aprile
2005. kW.
UNI
10435,
UNI 8364

Misure preventive
Accertamento della presenza di inneschi:
controllare anomalie delle temperature
del mantello o di altre parti soggette a
sovratemperature.
Controllo delle misure preventive
previste dalle norme o consigliate:
distanza minima tra canale da fumo e
materiali infiammabili di almeno 50 cm,
distanze minime tra mantello e pensili di
almeno 5cm.
Riduzione
del
rischio:
eliminare
eventuali materiali infiammabili dalle
intercapedini, dissuadere gli utenti dalle
predette abitudini.
Accertamento della presenza di inneschi:
controllare le anomalie delle temperature
di mantello, controllare le coibentazioni
del canale da fumo, esame visivo
dell’impianto elettrico ed individuazione
di eventuali punti pericolosi (quali
connessioni o prese volanti, rivestimento
dei cavi deteriorato, quadri elettrici
obsoleti ecc.)
Controllo delle misure preventive
previste dalle norme e dalla regola
dell’arte: controllare il senso di apertura
e la natura del materiale della porta di
accesso, presenza di estintori, distanza
tra punti caldi e materiali infiammabili.
Negli impianti a combustibile liquido,
presenza tubazioni di adduzione del
combustibile deteriorate, presenza della
maniglia esterna a chiusura rapida,
presenza dell’elettrovalvola (quando
prevista
dalle
norme),
verificare
l’esistenza di un sezionatore esterno
dell’impianto elettrico, ecc.
Riduzione del rischio: fare sgomberare i
materiali infiammabili, fare sgomberare
eventuali taniche di combustibile liquido,
fare eliminare eventuali perdite di
combustibile dalla linea di adduzione.
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Valutazione Rischio Intossicazione
Natura ed origine
Impianti individuali: presenza di
monossido di carbonio (CO)
nel’aria. La gravità e la probabilità
dell’intossicazione sono legate,
con proporzionalità diretta alla
concentrazione di CO ed al tempo
di
permanenza
nell’ambiente
inquinato.

Centrali termiche: presenza di
monossido di carbonio (CO)
nel’aria. La gravità e la probabilità
dell’intossicazione sono legate,
con proporzionalità diretta alla
concentrazione di CO ed al tempo
di
permanenza
nell’ambiente
inquinato.

Norme
applicabili
UNI
7129,
UNI
7131,
UNI
10738,
UNI
EN
13384,
UNI
10845

Documentaz
ione prevista
Dichiarazion
e di
conformità
(L. 46/90) o
eventuale
documentazi
one
sostitutiva.

DM 12 aprile
1996, DM 28
aprile
2005.
UNI
10435,
UNI
8364,
UNI EN 13384

CPI per
potenze
superiori a
116 kW.

Misure preventive
Accertamento della presenza di fonti o cause di
CO: misurazione del tiraggio della canna
fumaria, accertamento di rigurgiti di prodotti
della combustione nell’ambiente.
Controllo delle misure preventive previste dalle
norme: verifica della ventilazione dei locali,
verifica dell’esistenza e funzionalità del
termostato sicurezza fumi.
Riduzione del rischio: aprire le finestre del
locale di installazione della caldaia durante
l’esecuzione di tutti gli accertamenti diversi
dalla misurazione del rendimento di
combustione, prestare particolare attenzione ad
eventuali mal di testa ricorrenti.
Accertamento della presenza di fonti o cause
di CO: esame della caldaia con particolare
riguardo al mantello (il pericolo è maggiore
per caldaie con focolare in pressione), esame
del canale da fumo e del tratto di canna
fumaria in centrale termica (prestare
particolare attenzione a macchie di nerofumo o
di umidità poiché potrebbero essere indice di
presenza di crepe e fessure da cui fuoriescono i
fumi).
Controllo delle misure preventive previste dalle
norme: verifica della ventilazione dei locali,
verifica dello stato della canna fumaria (qualora
lesionata potrebbe essere fonte di immissioni
pericolose), stato di coibentazione della canna
fumaria (una coibentazione assente potrebbe
determinare un cattivo tiraggio).
Riduzione del rischio: eseguire tutti gli
accertamenti preliminari, diversi dalla
misurazione del rendimento di combustione,
con la porta della centrale aperta, prestare
particolare attenzione ad eventuali mal di testa
ricorrenti.
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Valutazione Rischio Scoppio
Norme
applicabili
Impianti individuali: si tratta del Norme UNIcedimento violento delle pareti di CEI indirizzate
un recipiente per effetto della ai costruttori.
pressione esercitata dal suo
contenuto.
Negli
impianti
individuali lo scoppio è provocato
dall’improvviso aumento della
pressione del fluido termovettore
(acqua) dovuto a sua volta
dall’aumento di temperatura del
fluido stesso. Nelle caldaie
contenenti acqua a 80-90 °C si
tratta di un semplice sfasciamento
date le basse pressioni (1,5 atm a
freddo): il pericolo è quello di
essere investiti dal fluido bollente,
con conseguenti gravi ustioni.
Centrale termica: lo scoppio può DM
1
essere molto violento date le alte dicembre
pressioni legate al normale regime 1975, raccolta
di funzionamento dell’impianto R.
(esempio: condominio di 7 piani 34 atm a freddo). In questi casi il
fluido termovettore è acqua
surriscaldata che si trasforma in
vapore
al
momento
dell’abbassamento di pressione a
quella atmosferica.
Natura ed origine

Documentaz
ione prevista
Dichiarazion
e di
conformità
(L. 46/90) o
eventuale
documentazi
one
sostitutiva.

Foglio
Matricolare
ISPESL,
certificato di
omologazion
e dei
dispositivi di
sicurezza e
protezione.

Misure preventive
Accertamento della presenza di rivoli d’acqua
in corrispondenza della valvola di sicurezza
Controllo delle misure preventive previste
dalle norme: controllare che vi sia la valvola di
sicurezza efficiente e che abbia lo scarico
convogliato in apposito tubo o posto in
maniera da non essere indirizzato verso
persone circostanti alla caldaia.
Riduzione del rischio: eseguire tutti gli
accertamenti strumentali cercando di non porsi
in corrispondenza dello scarico della valvola di
sicurezza, controllando che la pressione
indicata dall’apposito misuratore non cresca in
maniera repentina durante le misure a
bruciatore acceso.
Accertamento della presenza di rivoli d’acqua
in corrispondenza della valvola di sicurezza.
Controllo delle misure preventive previste
dalle norme: controllare che vi sia la valvola di
sicurezza omologata, efficiente e che abbia lo
scarico convogliato in apposito tubo in
maniera che eventuali sfoghi di liquido non
possano colpire le persone circostanti alla
caldaia. Durante la prova tenere costantemente
sott’occhio temperatura e pressione dell’acqua
stando attenti che questi non si discostino
significativamente dai valori di esercizio.
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Valutazione Rischio Esplosione
Norme
applicabili
Impianti individuali: si tratta di UNI 7129,
una combustione veloce di un UNI 7131,
combustibile miscelato nelle UNI 10738
giuste
proporzioni
con
comburente (aria) è più
probabile per combustibili
gassosi, ma si può verificare
anche in presenza di vapori di
combustibili liquidi.
Natura ed origine

Centrale termica: è più difficile
avvertire l’odore di eventuali
fughe in quanto questo
potrebbe essere coperto da altri
odori.

DM 12 aprile
1996, DM 28
aprile 2005.
UNI 10435,
UNI 8364,
UNI
EN
13384

Documentazio
ne prevista
Dichiarazione
di conformità
(L. 46/90) o
eventuale
documentazion
e sostitutiva.

Misure preventive

Accertamento dell’assenza di fughe di gas:
verifica della presenza di aperture di ventilazione
nel
locale
d’installazione
della
caldaia
(eventualmente di finestre necessarie alla
dispersione di eventuali fughe di gas).
Misure preventive in caso di accertamento di
fughe: spegnere tutte le fiamme libere,
interrompere l’erogazione del gas (chiudere
rubinetto al contatore o rubinetto bombola GPL),
non accendere o spegnere luci, non azionare
apparecchi elettrici, aprire porte e finestre,
individuare la causa della fuga di gas, se la fuga
non si interrompe abbandonare l'’immobile e
richiedere, dall’esterno, l'’intervento del servizio
di emergenza.
CPI per
Accertamento della presenza di fonti di pericolo:
potenze
assenza di recipienti di combustibili liquidi o di
superiori a 116 eventuali perdite dalle condutture di adduzione.
kW
Accertarsi che le aperture di ventilazione siano a
filo soffitto (metano) o a filo pavimento (GPL).
Misure preventive in caso di accertamento di
fughe: spegnere tutte le fiamme libere,
interrompere l’erogazione del gas (chiudere
rubinetto al contatore o rubinetto bombolone
GPL), non accendere o spegnere luci, non azionare
apparecchi elettrici, aprire porta di accesso alla
centrale, individuare la causa della fuga di gas, se
la fuga non si interrompe abbandonare l'’immobile
e richiedere, dall’esterno, l'’intervento del servizio
di emergenza.
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Valutazione Rischio Folgorazione
Natura ed origine
Impianto
individuale:
la
folgorazione
è
provocata
dall’attraversamento del corpo
umano da corrente elettrica. A
seconda delle circostanze, della
dinamica, delle protezioni e dei
tempi di soccorso può essere più o
meno grave. Il rischio maggiore è
legato
all'obsolescenza
degli
impianti nelle vecchie abitazioni,
prive di impianto di messa a terra e
di
altre
protezioni
(quali
interruttori
magnetotermici
o
interruttori
differenziali)
unitamente alle connessioni volanti
e fatte in economia.
Centrali termiche: il pericolo di
folgorazione è maggiore che negli
impianti autonomi. Il pericolo è
legato a situazioni impiantistiche
difformi dalla normativa vigente
dovute a loro volta ad una cattiva
installazione
dell’impianto
elettrico o ad una cattiva gestione
dello stesso che può aver subito
delle modifiche negli anni da
personale non abilitato o se
abilitato non preparato.

Installazioni esterne: il pericolo di
folgorazione è legato alle stesse
fonti degli impianti installati
internamente, ma è enfatizzato
quando piove (oppure l’atmosfera
causa condizioni di umidità, specie
la mattina o in caso di impianti
esposti a nord) e dunque la caldaia
e i sottofondi sono bagnati.

Norme
applicabili
Legge 46/90,
D.M.
37/08,
norme UNI e
CEI,
marchiatura
del materiale
elettrico.

Documentaz
ione prevista
Dichiarazion
e di
conformità.

Misure preventive
Accertamento della presenza di fonti di
pericolo:
controllare
l’obsolescenza
dell’impianto, verificare che non vi siano cavi
scoperti o con rivestimenti usurati, diffidare
delle cosiddette piattine, verificare che la
connessione elettrica della caldaia sia idonea.
Misure preventive previste dalle norme:
esistenza dell’impianto di terra, esistenza di un
eventuale
interruttore
magnetotermico,
esistenza di un interruttore differenziale (se
efficiente può essere sufficiente a prevenire
ogni rischio per una persona sana, non lo è per
i cardiopatici).

Legge 46/90, Dichiarazion Accertamento della presenza di fonti di
D.M.
37/08, e di
pericolo:
controllare
l’obsolescenza
norme UNI e conformità. dell’impianto, verificare che non vi siano cavi
CEI,
scoperti o con rivestimenti usurati, diffidare
marchiatura
delle cosiddette piattine, verificare che la
del materiale
connessione elettrica della caldaia sia idonea,
elettrico, DM
accertarsi che il pavimento della centrale
12 aprile 1996,
termica non sia bagnato.
DM 28 aprile
Misure preventive previste dalle norme:
2005,
UNI
esistenza dell’impianto di terra, il quadro
8364
elettrico deve essere centralizzato e realizzato
in conformità alle norme CEI (deve avere un
interruttore
magnetotermico-differenziale),
all’esterno della centrale termica deve essere
installato un sezionatore che assicuri
l’interruzione della corrente in modo che non
vi possano essere parti in tensione all’interno
della centrale.
Dichiarazion Evitare di eseguire la prova quando le
e di
condizioni sono sfavorevoli, in ogni caso
conformità. accertarsi delle condizioni del sottofondo ed
usare sempre scarpe di gomma che isolano da
terreno.
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Valutazione Rischio Cantiere
Natura ed origine
Impianti autonomi: in generale non
presentano particolari rischi, dato che
gli impianti sono installati in ambienti
normalmente abitati, i rischi maggiori
sono legati alla non conoscenza
dell’ambiente. In particolare, durante
le operazioni di misurazione del
rendimento di combustione si deve
utilizzare la scala e dunque c’è il
rischio di caduta. Altro rischio è quello
di ustionarsi le mani o altre parti del
corpo a contatto con parti calde.
Centrali termiche: la verifica nelle
centrali termiche comporta gli stessi
rischi dovuti alla verifica in impianti
individuali, ma amplificati dalla
maggiore impervietà di una centrale. Il
rischio principale è quello di ustione
alle mani (per contatto con i canali da
fumo scoperti o altre parti calde),
segue il rischio di caduta e quello per
contusione del capo per urti contro
eventuali tubazioni messe a mezz’aria.

Norme
Documentaz
Misure preventive
applicabili ione prevista
Muoversi con circospezione e fare particolare
attenzione ad eventuali scale, ad eventuali
sporgenze dei pavimenti o alla presenza di
mobili bassi. Durante la misurazione del
rendimento, assicurarsi che la scala sia
piazzata in maniera stabile e con i quattro piedi
sullo stesso piano. Utilizzare sempre scarpe
antisdrucciolo. Indossare sempre i guanti
antiscottature quando si toccano parti calde.

Le misure preventive sono le stesse da adottare
per gli impianti individuali, aggiungendo di
indossare il casco anticontusione.
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Valutazione Attività lavorative espletate nell’ambito del Progetto SIPI
Amministratore di Sistema
L’Amministratore di Sistema, è la figura professionale che svolge il ruolo di supervisione
dell’infrastruttura ICT, gestisce il sistema informativo di rete migliorandone le prestazioni,
interagisce con i progettisti di reti e con eventuali fornitori esterni in merito a tutte le fasi del ciclo
di vita di una rete, identifica i requisiti di sicurezza dei sistemi e definisce soluzioni per
l'integrazione di tecnologie per la sicurezza all'interno dell'infrastruttura ICT.
Di seguito si riportano i compiti principali della figura:
 Amministra sistemi informativi, identificando e risolvendo i problemi più semplici e
ricorrenti.
 Diagnostica problemi di più elevata complessità e richiede l'intervento dello specialista in
grado di risolverli.
 Identifica le esigenze (aggiornamenti, modifiche, ampliamenti, ecc.) del sistema informativo
e funge da interfaccia con gli specialisti/fornitori.
 Si identifica come punto di riferimento per gli utenti del sistema informativo di cui è
supervisore.
 Diagnostica e risolve problemi (ad es. prestazioni scadenti) e guasti (ad es. blocchi di
sistema) che si verificano durante l'esercizio di hardware e software.
 Utilizza gli strumenti del sistema di gestione della rete per investigare, diagnosticare e
risolvere problemi di rete.
 Si assume la responsabilità di gestire e far rispettare le politiche di sicurezza adottate
dall’azienda e i controlli di accesso, incluse le regole di riservatezza per proteggere i dati
sensibili.
 Si assume la responsabilità di aggiornare le tecnologie di sicurezza per tutte le risorse
dell’azienda, quali apparati di rete, server di applicazioni, server di database,
tecnologie/server di backup, stazioni di lavoro e dispositivi portatili
 Si tiene al corrente delle principali tendenze di sicurezza e degli allarmi di sicurezza,
informando la direzione aziendale quando diventa necessario prendere decisioni immediate,
con possibili ripercussioni negative sulle attività aziendali.

Attività Tipiche:
-

Esecuzione sessioni operative su sistemi informatici
Studio manualistica tecnica e documentazione normativa specifica
Elaborazione e stesura documentazione progettuale
Effettuazione interventi tecnici presso Sedi Cliente
Elaborazione reportistica per il Cliente
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Analista
L’Analista è la figura professionale che dispiega la propria attività principalmente nell'identificare
efficacemente i requisiti per i sistemi ict e nel definire modelli di flussi informativi e di oggetti da
gestire.
Di seguito si riportano i compiti principali della figura:
 Assiste nella definizione, pianificazione e giustificazione (in termini aziendali) di progetti
per sviluppare/implementare componenti automatizzati e non automatizzati di processi
nuovi o modificati.
 Assume la responsabilità delle diverse fasi del ciclo di vita dello sviluppo software di
sistemi, incluse investigazione, analisi, verifica dell’accettazione dell’utente,
implementazione e manutenzione.
 Produce documenti e rapporti scritti di elevata qualità, trattando argomenti di tipo
organizzativo e/o tecnico con uno stile chiaro e conciso.
 Contribuisce ai piani di progetto e qualità, tenendo conto dei requisiti di funzionalità a fronte
dei vincoli di tempo, costi e qualità.
 Pianifica e gestisce sessioni efficaci di comunicazione (quali vari tipi di riunioni formali e
informali, addestramenti, presentazioni, dimostrazioni, ecc.) .
 Nell'ambito di un ambiente di progetto, applica le tecniche di analisi e modellazione dei dati,
sulla base di una comprensione generale del processo aziendale.
 Rivede i progetti del sistema logico in cui vengono presentati, ad esempio: processi, oggetti,
flussi di dati, input, dati archiviati e output.
 Assiste clienti/utenti nella definizione di test di accettazione per sistemi automatici e assume
piena responsabilità della loro corretta esecuzione.
 Opera con altri specialisti (quali Analisti di business, Capiprogetto, Progettisti di Sistemi
Informatici ecc.) per analizzare requisiti operativi e problemi dell'organizzazione cliente,
definendo il modo in cui sistemi informativi migliorati possono migliorare le attività
aziendali.

Attività Tipiche:
-

Esecuzione sessioni operative su sistemi informatici
Studio manualistica tecnica e documentazione normativa specifica
Elaborazione e stesura documentazione progettuale
Effettuazione interventi tecnici presso Sedi Cliente
Elaborazione reportistica per il Cliente
Gestione del contatto con il Cliente
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Sistemista
Il sistemista deve avere una particolare competenza su vari sistemi operativi e sui rispettivi metodi
per affrontare i problemi, sull'ottimizzazione delle prestazioni, sulla programmazione a livello di
sistema e sull'integrazione tra piattaforme diverse; l'attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei
problemi è richiesta per dare supporto su sistemi proprietari o aperti e su configurazioni ibride.
Di seguito si riportano i compiti principali della figura:
 Si occupa dei requisiti di elaborazione, fornendo la qualità concordata per i servizi e il
supporto, tenendosi in contatto con i rappresentanti del cliente/utenti per garantire che i
requisiti (in particolare le esigenze di prestazioni dei computer, di ripristino e di sicurezza) si
riflettano nelle specifiche generali. Identifica i potenziali pericoli di tutti i componenti dei
sistemi di elaborazione e definisce le azioni da effettuare in risposta ai pericoli potenziali
con un livello di priorità approvato dalla direzione aziendale.
 Se il servizio è erogato da un fornitore esterno, supporta la negoziazione del contratto per
stabilire il livello di servizio richiesto, definendo le procedure di risoluzione dei problemi e
le conseguenze delle non conformità. Si interfaccia con i progettisti e i pianificatori dei
fornitori esterni e dei fornitori dei servizi applicativi, e opera all'interno del gruppo di lavoro
che gestisce gli acquisti di apparati, software, servizi di trasmissione e altri servizi incluse le
azioni intraprese per le non conformità.
 Opera da solo su installazioni moderatamente complesse, o insieme a consulenti su sistemi
più grandi o più complessi (quali cluster), definisce le architetture e i criteri di un sistema,
specifica le interfacce utente/sistema, documentando tutto il lavoro utilizzando gli standard, i
metodi e gli strumenti richiesti; svolge un ruolo fondamentale nella pianificazione del
lavoro di installazione, coinvolgendo tutte le persone interessate per assicurare che le priorità
di installazione siano soddisfatte e che vengano minimizzati i fastidi per l'azienda.
 Si assume la responsabilità di installare e aggiornare i sistemi di elaborazione eseguendo le
configurazioni/installazioni di routine e riconfigurando l'hardware e il software tramite
adeguati strumenti e apparati di collaudo.
 Diagnostica e risolve problemi (ad es. prestazioni scadenti) e guasti (ad es. blocchi di
sistema) che si verificano durante l'esercizio di hardware e software, assicurandosi che
vengano presi in carico i livelli di servizio concordati e le necessità di qualità, sicurezza,
disponibilità e tutela della salute.
 Utilizza gli strumenti di sistema per investigare, diagnosticare e risolvere problemi e per
determinare il carico del sistema e le statistiche del modello di prestazioni, preparando
proposte per il miglioramento.
 Risponde alle richieste del personale del centro di assistenza, degli specialisti o altri e
affronta in modo efficace un'ampia gamma di problemi di complessità moderata,
assicurandosi che la documentazione dei sistemi e del software supportati sia disponibile e in
forma adeguata.
 Investiga e riconcilia rapporti relativi a violazioni di regole e file di log generati da
meccanismi automatici. Parla con i responsabili delle violazioni e fornisce raccomandazioni
per le conseguenti azioni dei responsabili aziendali. Insieme ai consulenti della sicurezza,
progetta procedure nuove o riviste relative al controllo di sicurezza di tutti gli ambienti,
prodotti e servizi collegati al sistema, per incoraggiare miglioramenti continui nel controllo.
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Attività Tipiche:
-

Esecuzione sessioni operative su sistemi informatici
Studio manualistica tecnica e documentazione normativa specifica
Elaborazione e stesura documentazione progettuale
Effettuazione interventi tecnici presso Sedi Cliente
Elaborazione reportistica per il Cliente

Segreteria di Progetto
Di seguito si riportano i compiti principali della figura:
 Supporta le attività di management di progetto.
 Gestisce il business travel di progetto.
 Gestisce la pianificazione ed organizzazione di eventi, riunioni, incontri con fornitori,
Cliente, interlocutori esterni.
 Esegue attività di gestione, preparazione, redazione ed archiviazione di documentazione di
progetto.
 Gestisce la corrispondenza, la posta elettronica e i rapporti con il Cliente/interlocutori
esterni effettuando attività di filtro verso il management aziendale.
Attività Tipiche:
- Effettuazione incontri tecnici presso Sedi Cliente
- Elaborazione reportistica per il Cliente
Gestione del contatto con il Cliente
-

Tecnico
Di seguito si riportano i compiti principali della figura:
 Predispone un profilo hardware e software delle postazioni informatiche con eventuale
redazione della documentazione tecnica sulle prestazioni del sistema informatico (tipologia
e frequenza guasti, potenza, velocità) e relativa individuazione delle caratteristiche
hardware/software funzionali alle diverse tipologie di utenti.
 Identifica gli strumenti e le procedure per la raccolta di informazioni su sistemi installati ed i
relativi interventi di assistenza e manutenzione.
 Applica criteri e procedure per la sostituzione e la dismissione di macchine o periferiche
obsolete.
 Prevede le situazioni di crisi dei sistemi attraverso il monitoraggio del regolare svolgimento
delle procedure informatiche in esercizio con relativa rilevazione delle anomalie di
funzionamento e risoluzione di semplici guasti e anomalie.
 Provvede alla apertura di pratiche guasti sui sistemi informatici con fornitori di
hardware/software/servizi.
 Provvede alla redazione dei report relativi agli interventi di assistenza tecnica effettuati.
 Utilizza strumenti hardware e software di diagnostica e tecniche di ricerca guasti funzionali
alla identificazione della tipologia e peculiarità delle anomalie, derivanti da problemi logici,
accidentali o strutturali, e attiva le relative procedure di intervento per la risoluzione.
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 Definisce modalità e supporti da utilizzare per l’esecuzione del back up periodico e restore
dei dati sulle postazioni Client.
 Si occupa della comprensione e decodifica della manualistica per l’assemblaggio,
l’installazione e il collaudo di componenti hardware (case, scheda madre,processore, hard
disk, ecc) e della valutazione delle prestazioni dei sistemi hardware e delle loro componenti
( velocità, assenza di conflitti interni, qualità dell’output, ecc).
 Adottare ed esegue procedure e comandi di configurazione e ripristino dei sistemi operativi
dei PC client (Windows, Unix, ecc).
 Si occupa della Individuazione di anomalie di funzionamento software diversamente
generate (incompatibilità con sistema operativo, hardware o altro prodotto applicativo, errori
di programmazione, perdita di dati, ecc).
 Acquisisce, traduce e riporta esigenze e bisogni informativi degli utenti relativi a specifiche
per l’aggiornamento e la correzione dei software applicativi.
Attività Tipiche:
- Esecuzione sessioni operative su sistemi informatici
- Studio manualistica tecnica
- Effettuazione interventi tecnici presso Sedi Cliente
- Trasporto, consegna e installazione sistemi informatici
- Elaborazione reportistica per il Cliente
Tutte le attività relative al progetto SIPI 2014/2018 vengono espletate presso le varie sedi che la
Provincia dei Chieti ha ubicate sull’intero territorio Provinciale:









Sede Centrale Corso Marrucino
Polo Tecnico Via Discesa Delle Carceri
Urbanistica – Ecologia Piazza Monsignor Venturi
Biblioteca Via Spezioli
Polizia Provinciale Chieti
Centri per l’impiego Chieti, Francavilla, Ortona, Lanciano, Vasto
Sedi distaccate della Polizia Provinciale e URP Vasto e Lanciano
Altre sedi dislocate sull’intero territorio Provinciale
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VALUTAZIONE DELLO
STRESS LAVORO – CORRELATO

Valutazione dei rischi derivante dallo stress lavoro-correlato, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e
dall’Accordo Quadro Europeo dell’8 ottobre 2004 recepito da Confindustria e da tutte le
organizzazioni di rappresentanza delle imprese attraverso la stipulazione di un accordo sottoscritto
in data 9 giugno 2008.

Scopo e campo di applicazione della valutazione
Lo stress è definito come:
“una reazione aspecifica dell’organismo a quasi ogni tipo di esposizione, stimolo e sollecitazione”
(Seyle 1936);
“reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono
commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore” (N.I.O.S.H. 1999);
“reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.
È uno stato caratterizzato da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di
inadeguatezza” (Commissione Europea).
Lo stress legato all’attività lavorativa si manifesta quando i lavoratori percepiscono uno squilibrio
tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali
richieste. Quindi lo stress diventa un rischio per la sicurezza e la salute quando è prolungato nel
tempo e può ridurre l’efficienza nel lavoro e/o causare problemi di salute.
Naturalmente lo stress può derivare anche da cause estranee all’ambiente di lavoro, provocando le
stesse manifestazioni dello stress lavoro – correlato.
Gli individui possono ben adattarsi agli stati di stress nel breve periodo, mentre in generale è
l’esposizione prolungata a generare le sofferenze o disfunzioni sopra citate, con variazioni da
individuo a individuo dipendenti da fattori soggettivi e variabili anche nello stesso individuo nei
diversi momenti della sua vita.
Lo stress lavoro-correlato può potenzialmente interessare qualsiasi posto di lavoro e qualunque
lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività e dal tipo di
relazione contrattuale o di lavoro.
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Conformemente a quanto stabilito dall’Accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004, la presente
valutazione non prende in considerazione gli aspetti associati alle molestie psicologiche e, in
particolare alla violenza, al mobbing e agli stress-traumatici.
L’analisi dei problemi associati allo stress-correlato e la ricerca di soluzioni per prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo al minimo possono portare ad una maggiore efficienza e a un miglioramento
delle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
Criterio adottato per la valutazione dei rischi da stress lavoro –correlato
Il metodo adottato è quello suggerito dall’Accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004 che consiste
sostanzialmente nelle seguenti fasi:
1. Identificazione di condizioni lavorative e organizzative che possono causare stress sui
lavoratori e loro analisi per mansione / gruppo di lavoratori potenzialmente più a rischio;
2. Individuazione e analisi dei segnali (o indicatori) che possono indicare la presenza di
problemi relativi allo stress lavoro-correlato.

1) Identificazione e analisi condizioni lavorative e organizzative causa potenziale di stress
I fattori caratteristici degli ambienti di lavoro, delle attività svolte e dell’organizzazione del lavoro
che sono tenuti in considerazione ai fini del potenziale di stress sono:
a) Organizzazione e processi produttivi:
- turni di lavoro / lavoro notturno;
- carichi di lavoro;
- grado di autonomia / capacità in relazione alla complessità del lavoro;
- elementi di diversità all’interno della forza lavoro (squilibrio di competenze, presenza di lavoratori
provenienti da altri paesi, presenza di gruppi particolari di lavoratori)
b) Condizioni ambienti di lavoro
- presenza di rumore, calore, sostanze pericolose,
- presenza di pericoli / rischi elevati di incendio / esplosione o rischi elevati di infortunio grave o
gravissimo
c) Comunicazione
- incertezza sulle aspettative del lavoro;
- prospettive occupazionali;
- cambiamenti futuri.
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Ad ogni Fattore di stress Fa, Fb, Fc, viene attribuito un punteggio variabile da 1 a 4 basato sulle
considerazioni oggettive dell’azienda – in relazione al potenziale di stress:
0= Assente (non applicabile)

1=Pressione trascurabile

3=Pressione media

4=Pressione elevata

2=Pressione lieve

In relazione alla dimensione dell’azienda, alla complessità dei processi e dell’organizzazione, la
valutazione dello stress può essere applicata a livello generale o per specifico processo, mansione e
gruppo di lavoratori.
I fattori di rischio vengono quindi sommati:
Fa + Fb + Fc = Fattore Ftot complessivo di rischio
A seconda del valore assunto dal Ftot, il fattore complessivo di stress è considerato:
TRASCURABILE

se Ftot è <=12

LEGGERO

se Ftot è compreso tra 13 e 21

SIGNIFICATIVO

se Ftot è >21

Risultati della valutazione del rischio
Nelle tabella che segue sono riportati i risultati relativi alle valutazioni dell’entità dello stress
lavoro-correlato concernenti le condizioni lavorative e organizzative del personale dipendente.
Nella valutazione dei diversi fattori di rischio si è tenuto soprattutto conto delle procedure
organizzative descritte nel “Manuale della Qualità” approvato dall’Istituto “Certiquality” che ha
certificato il Sistema Aziendale della OPS SpA al rispetto delle norme ISO 9001:2000 a decorrere
dall’anno 2008.
A)

Organizzazione

e

processi Considerazioni sull’Azienda

Livello

produttivi

di rischio

turni di lavoro / lavoro notturno

Fattore non esistente

0

carichi di lavoro

I carichi di lavoro sono distribuiti nel rispetto
dei ruoli e delle mansioni espletate dal
personale

assegnato

ai

diversi

uffici

2

all’interno della Società.
grado di autonomia / capacità in Il personale lavora con sufficiente autonomia
relazione

alla

complessità

del nel rispetto delle procedure di servizio vigenti

1
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lavoro

e delle Convenzioni in essere.

elementi di diversità all’interno Non sono presenti lavoratori stranieri;
della forza lavoro (squilibrio di Sono presenti lavoratori con disabilità;
competenze, presenza di lavoratori Si rilevano alcuni disequilibri relativi alle

2

provenienti da altri paesi, presenza competenze lavorative.
di gruppi particolari di lavoratori)
Fa=5

Valore totale fattore organizzazione e attività

b) Condizioni ambienti di lavoro

Considerazioni sull’Azienda

Livello
di rischio

presenza di rumore, calore, sostanze Assenza di rumori rilevati;
pericolose

Presenza di sostanze nocive e pericolose
(toner, batterie al piombo) opportunamente

0

stoccate e smaltite con fornitori autorizzati.
presenza di pericoli / rischi elevati Sotto la media:
di incendio / esplosione o rischi La
elevati

di

infortunio

grave

gravissimo

Società

è

o opportunamente

dotata
ubicati

di

estintori

all’interno

della

1

Società e semestralmente soggetti a revisione.
Fb=1

Valore totale fattore organizzazione e attività
Considerazioni sull’Azienda

c) Comunicazione

Livello
di rischio

incertezza
lavoro;

sulle

aspettative

del La OPS SpA è una società a capitale
interamente

pubblico

partecipata

dalla

Provincia di Chieti e dal Comune di Chieti ed
opera nel settore dei servizi esclusivamente
per i soci pubblici:

2

- realizzazione e manutenzione del sistema
informativo provinciale;
- servizio di controllo per l’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti
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termici
prospettive occupazionali

Riferimento ai Contratti con i relativi piani
Tecnici Economici in essere tra la OPS SpA e

0

la Provincia e il Comune di Chieti.
cambiamenti futuri

Ottemperare alle disposizioni della Legge
Finanziaria 2008 ed a quelle contenute nella
manovra estiva D.L.112/2008 relative alle
società a capitale interamente pubblico;

2

ottemperare al nuovo Statuto e alle norme in
esso contenute, anche al fine di consentire
l’esercizio del controllo analogo agli enti soci
Fc=4

Valore totale fattore organizzazione e attività

Ftot=10

FATTORE COMPLESSIVO

Dall’analisi del fattore di rischio complessivo da stress lavoro-correlato Ftot si riscontra un valore
pari a 10 dal quale ne deriva un livello di RISCHIO TRASCURABILE.

2) Indicatori di stress lavoro-correlato
Gli indicatori di stress lavoro-correlato presi in considerazione sono i seguenti:
o Alto grado di assenteismo;
o Elevato ricambio personale;
o Frequenti conflitti interpersonali;
o Frequenti lamentele dei lavoratori.
Tali indicatori possono essere influenzati anche da fattori esterni all’azienda e quindi sono
analizzati indipendentemente dai fattori caratteristici dell’attività e dell’organizzazione sopra
analizzati.

Risultati della valutazione del rischio
Anche in questo caso, viene attribuita una valutazione quali-quantitativa all’indicatore di stress,
secondo lo schema seguente.
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Indicatore

Criterio di valutazione

Grado di assenteismo

Ricambio personale

Conflitti interpersonali

Lamentele dei lavoratori

Livello attribuito

Assenteismo fisiologico, nella norma

0

Assenteismo in crescita

1

Assenteismo elevato

2

X

Ricambio fisiologico, nella norma

0

X

Ricambio in crescita

1

Ricambio frequente

2

Assenza di conflitti

0

Conflitti in crescita

1

Conflitti frequenti

2

Nessuna lamentela

0

Lamentela in crescita

1

Lamentele frequenti

2

X

X

A seconda del valore assunto, la somma degli indicatori di stress è considerata:
o TRASCURABILE: Itot <=2
o LEGGERO:

Itot compreso tra 2 e 4

o SIGNIFICATIVO

Itot > 4

A seguito della valutazione e dell’analisi quali-quantiva condotta sulla base degli indicatori sopra
evidenziati, si riscontra che il valore complessivo assunto dagli indicatori di stress lavoro-correlato
Itot = 2 dal quale ne deriva un livello di RISCHIO TRASCURABILE.

Conclusioni
Per quanto concerne il corrente anno a seguito dell’aggiornamento del presente Documento
di Valutazione dei Rischi si evidenzia un miglioramento delle risultanze delle analisi sulle
valutazioni stress lavoro correlato rispetto a quelle condotte negli anni precedenti, ed in particolare:
1) Il fattore di rischio complessivo da stress lavoro-correlato Ftot risulta non superiore a 10
dal quale ne deriva un livello di rischio non più LEGGERO, bensì TRASCURABILE.
2) Anche gli indicatori di stress basati su dati di assenteismo, ricambio del personale,
conflittualità interna, lamentele del personale risultano ad un livello TRASCURABILE, che
conferma la valutazione basata sui fattori di stress.
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Pertanto, in conclusione si può constatare come il risultato finale evidenzi un rischio da
stress lavoro-correlato trascurabile riguardo alle condizioni lavorative e organizzative aziendali e
che vada incontro anche alle esigenze e alle aspettative del personale dipendente.
Ad ogni buon conto, la Società nel ricercare sempre soluzioni ottimali dei diversi processi
gestionali e organizzativi al fine di migliorare i propri servizi anche nell’ottica di valorizzare le
proprie risorse umane si prefigge come principale obiettivo quello di migliorare gli indicatori e i
fattori di rischio relativi allo stress lavoro correlato attraverso:


una maggior coinvolgimento del personale dipendente alle varie attività aziendali;



una più efficace programmazione di formazione, informazione, qualificazione del
personale;



uno snellimento delle procedure organizzative di servizio tali da rendere le attività meno
burocratiche e più qualificanti;



ottimizzazione e miglioramento della comunicazione interna.

64

Organizzazione Progetti e Servizi – O.P.S. S.p.A.
Capitale Sociale € 516.000,00 i.v.

Via Padre Ugo Frasca - 66100 Chieti (CH) - Tel.+390871.58571 – Fax +390871.5857890 – e mail: info.ops@opschieti.it
REG. IMPRESE – COD. FISC. - P.IVA 01891040691 ISCR. REA CCIAA CH136247

AZIENDE APPALTATRICI DI SERVIZI

attività appaltata
Pulizia locali
Disinfestazione /
derattizzazione
Distributore
automatico
Smaltimento
rifiuti speciali
Manutenzione
antincendio
Manutenzione
condizionatori
Manutenzione
riscaldamento
Manutenzione
macchine
fotocopiatrici
Manutenzione
centralina
telefonica
Manutenzione
analizzatori

azienda appaltatrice

Resp. Servizio
Prevenzione

telefono

ROTA LUCIA

Roberto

338/2529938

COCCIONE

Giulio

085/4981223

SAMECO

800-355999

SAP ESTINTORI

085/411706

ALMA CIS SRL

0871/574117

ALMA CIS SRL

0871/574117

XEROX e
Primo Piano

Stefano Coppola

0871/070353

SELTA

Di Giacomo

0861/772596

SEITRON
CAT PADOVA

0424/567842
049/8801517
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RISCHI RESIDUI E MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE

attività
uso attrezzature
elettriche
uso di attrezzi
portatili
magazzinaggio
magazzinaggio
tutte
tutte
tutte
tutte
tutte
tutte
uso di macchine
uso prodotti
chimici
uso prodotti
chimici

rischio
elettrocuzione
proiezione schegge
urto da materiali
caduti
cadute nel prelievo di
materiali
scivolamenti
porte
impianti elettrici
segnaletica
scale
incendio
abrasioni - urti
intossicazione
lesioni da contatto o
ingestione

entità

n° esposti

lieve

Verificatori
Tecnici
Verificatori
Tecnici
Verificatori
Tecnici
Verificatori
Tecnici
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale
Personale

lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve
lieve

lieve

misure
attuate
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE
FORMAZIONE

Verificatori

FORMAZIONE

Addetti
macchine
fotocopiatrici e
stampanti

FORMAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UTILIZZATI
Si ricorre ai suddetti D.P.I. in quanto non è risultata possibile la riduzione dei rischi alla
fonte, né l’adozione di altre misure igieniche di carattere generale.
Per la scelta dei D.P.I. il datore di lavoro ha consultato il Coordinatore del Servizio
di Prevenzione e Protezione, il rappresentante per la sicurezza ed il Medico competente,
ed ha tenuto conto dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione, delle
caratteristiche dei singoli posti di lavoro, delle prestazioni assicurate dal fabbricante, di
eventuali altri rischi derivanti dal loro impiego.
Il personale è stato adeguatamente informato e formato sui rischi dai quali i D.P.I.
lo proteggono, e della necessità di mantenerli in efficienza, di segnalarne eventuali difetti
o logorii, di utilizzarli quando prescritto.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
Ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/08, è stata analizzata la movimentazione
manuale dei carichi effettuata nella OPS, allo scopo di valutare eventuali rischi di patologie
dorso-lombari per i lavoratori. Tale movimentazione è risultata quasi inesistente eccezion
fatta per i Verificatori e per i Tecnici informatici.
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PROGRAMMA DI INTERVENTI
IN BASE AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI
RISCHI RESIDUI INFORTUNISTICI:
STRUTTURALI
MECCANICI
ELETTRICI
CHIMICI
DA ESPLOSIONE O
INCENDIO

QUASI INESISTENTI
INESISTENTI
QUASI INESISTENTI
QUASI INESISTENTI
QUASI INESISTENTI
RISCHI RESIDUI IGIENICO-AMBIENTALI:

CHIMICI
FISICI
BIOLOGICI

INESISTENTI
QUASI INESISTENTI
INESISTENTI
MISURE DI SICUREZZA DA PORRE IN ATTO

SULLE STRUTTURE FISSE:
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
CORSO DI PRONTO SOCCORSO
VISITE PERIODICHE E PREVENTIVE
VISITE OCULISTICHE

Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018
Anno 2018

SU MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI:
Manutenzione regolare sulle macchine fotocopiatrici e stampanti affidata alla XEROX SpA
e alla Ditta Primo Piano di Stefano Coppola con regolari contratti di manutenzione ivi
compresi la fornitura ed il ritiro dei toner. Graduale sostituzione dei prodotti pericolosi con
altri a minor rischio quando è possibile.
SUL PERSONALE DIPENDENTE:
Informazione e formazione:
Sui rischi specifici esistenti e sulle norme generali di sicurezza ed igiene e prevenzione sul
lavoro;
Sui rischi di incendio, sulle relative misure di prevenzione, sul piano di evacuazione in
caso di necessità;
Sul corretto modo di utilizzare le macchine ed attrezzature elettriche, a pressione,
termiche, meccaniche o manuali;
Sul primo intervento in caso di inalazione di eventuali prodotti nocivi o di infortunio;
PIANO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO RESIDUO:
Controlli periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e, in
collaborazione con il Rappresentante per la Sicurezza.
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PIANO DI ATTUAZIONE DELLE NUOVE MISURE DI SICUREZZA
NUOVA MISURA
AGGIORNAMENTO PREVISTO ENTRO

ATTUAZIONE PREVISTA ENTRO IL
31/12/2018

Ai sensi del D.M. 16 gennaio 1997 si conclude, a seguito della valutazione dei rischi
lavorativi residui, che è sufficiente una sola visita annuale del medico Competente nei
locali della O.P.S. SpA.
Per il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e protezione svolgerà verifiche degli ambienti di lavoro almeno
ogni sei mesi, in collaborazione con il rappresentante per la sicurezza; queste verifiche
saranno ripetute ogni volta che sarà ritenuto necessario.
Una riunione di formazione e informazione ai sensi dell’art. 36 – 37 del D. Lgs. n.81 del 9
aprile 2008, è programmata per l’anno 2017.
Successive riunioni sono previste con cadenza almeno annuale, e in occasione di
variazioni significative delle condizioni di rischio o per richiesta motivata del
rappresentante per la sicurezza.
Il “Documento per la sicurezza” è stato rielaborato ed aggiornato previa consultazione
del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione nella persona del Dott. Paolo Di Sipio,
in collaborazione con il Medico Competente,
sulla base dei dati forniti dalla O.P.S (Direttori Tecnici di Progetto). e di un accurato
esame dei singoli ambienti e postazioni di lavoro.
Data di revisione del Documento di Valutazione: 22/12/2017
Il Responsabile Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi

Dott. Paolo Di Sipio

Il Medico Competente

Dott. Augusto Febbo

Il Rappresentante dei lavoratori
per presa visione

Dott. Stefano Battista
Amministratore Delegato
Arch. Nando Marinucci

Il Datore di lavoro della O.P.S. SpA
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NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA
OSPEDALE PIU' VICINO
PRONTO SOCCORSO DI CHIETI
AMBULANZA
SAP ESTINTORI
VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI URBANI
POLIZIA STRADALE
ENEL (pronto intervento)
ACQUEDOTTO (pronto intervento)
RESP. SERVIZIO DI P. E P.
MEDICO COMPETENTE
AZIENDA RIFIUTI (SAMECO)
TELECOM
SOCIETA’ GAS
Manutenz.CONDIZIONATORI
XEROX
PRIMO PIANO (XEROX)
AZIENDA ELETTRICA (Proimas)
ATTENERSI
ALLEGATA

ALLE

PROCEDURE

MINIME

0871/3521
0871/61401
118
085/411706
115 – 0871/348343
112
113
0871/560756
0871/3421
0871/3501
0871/344671
348/6621984
339/3344684
800355999
182
800863199
0871/562401

147839839
085/4217988-03296671374
0873/362178

CONTENUTE

NELLA

DISPENSA
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Per chiamate di emergenza:
-formare il 115 (incendio) o il 118 (ambulanza)
-indicare l’indirizzo, se necessario con punti di riferimento
-fornire un recapito telefonico, anche cellulare
-spiegare chiaramente il tipo di emergenza
-non riagganciare fino a che l’operatore non conferma di aver compreso
-inviare all’ingresso una persona che guidi i soccorritori.
REGISTRO DELLE MANUTENZIONI
data
firma

operazione

data
firma

ispezione estintori
verifica estintori

data
firma

data
firma

TRIMESTRALE
SAP ESTINTORI
SEMESTRALE

ispezione
illuminazione
di sicurezza
ispezione vie di esodo
smaltimento rifiuti
pericolosi
verifica impianto
condizionamento
ispezione
sale riunioni
verifiche VVF

SAP ESTINTORI
SEMESTRALE

TRIMESTRALE
TRIMESTRALE
ANNUALE
Trimestrale
mensile
nessuna

verifiche ASL

nessuna

verifiche ISPESL

nessuna

esercitazione
antincendio
rilevazione fonometrica
negli ambienti di lavoro
O.P.S. SpA
Verifica degli impianti di
messa a terra di impianti
elettrici

CORSO ANTINCENDIO
GIUGNO/2011
LASER LAB
25/05/01
SIDEL SPA
04/04/2012
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