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1. Scheda professionale di rischio 
 

A) Scheda professionale di rischio – Capo Impianto 
 

Descrizione 

• Svolge attività di amministrazione con l'utilizzo di videoterminali di massimo 20 ore settimanali; 
• Coordina le attività operative nel magazzino; 
• Saltuariamente e all’esigenza può svolgere lavori di magazziniere con l’utilizzo di attrezzature. 

 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale Utilizzo videoterminale < 20h/settimanali 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sporadica sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico Per eventuali spostamenti su auto, prodotti chimici rifornimento 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori Movimentazione colli 

Schiacciamento corpo intero Ribaltamento pallet, scaffale o carrello elevatore 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Cutter e movimentazione colli 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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B) Scheda professionale di rischio– Impiegato d’ufficio 
 

Descrizione 

• Gestione flotte mezzi e lavoratori; 
• Attività di amministrazione con l'utilizzo di videoterminali per più di 20 ore settimanali; 
• Archiviazione documentale 
• Gestione pratiche amministrative inerenti al personale 
• Accede alle aree di transito dei mezzi e del magazzino 

 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali In itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale Utilizzo videoterminale > 20h/settimanali 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sporadica sopra i 3 kg (Risme carta) 

3.05 – b) Rischio posturale - 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima - 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno - 

Schiacciamento arti inferiori Schiacciamento piede con ruota veicolo 

Schiacciamento corpo intero Investimento stradale 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni - 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
Non previsti 

  



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 5 di 74 
 

C) Scheda professionale di rischio – Magazziniere [Parte 1 di 2] 
 

Descrizione 

Il Magazziniere svolge incarichi che hanno l’obiettivo di gestire il magazzino per le fasi di inbound e outbound. Tali 

incarichi definiti di seguito attività vengono assegnati in base alle necessità produttive dal capo impianto o preposti 

sicurezza.  

La fase definita “inbound” prevede attività come: 

• scarico merce, 
• controllo di quantità/qualità 
• suddivisione per codice di riconoscimento (referenza), 
• allocazione delle merci 

La fase di “outbound” prevede attività come: 
• preparazione degli ordini 
• imballo 
• etichettatura 
• bollettazione 
• spunta colli 
• carico automezzi 

 
L’attività di PICKING consiste nello smistamento di materiale precedentemente stoccato in magazzino. Viene 
effettuata tramite il prelievo di quantitativi parziali di materiale da un'unità di carico con successiva allocazione ad 
altre unità di carico. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti all’attività di picking con il nome di 
“Pickerista”. 
 
L’attività di TRASPORTO consiste nella movimentazione manuale di merce lungo il magazzino tramite traino o spinta 
di attrezzature come transpallet manuali o ceste per il trasporto (Roll Container). Nel gergo pratico non si trovano 
magazzinieri con un nome distintivo in quanto l’operazione è potenzialmente trasversale a tutte le attività. 
 
L’attività di CONFEZIONAMENTO è l’attività con cui viene applicato ad un prodotto una confezione fisica chiamata 
imballaggio, che annulla o minimizza l’influenza dell’ambiente esterno sul prodotto permettendone il contenimento, 
la conservazione, la commercializzazione ed il trasporto. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti 
all’attività di confezionamento con il nome di “Addetto al confezionamento”, “Packerista”. 
 
L’attività di ETICHETTATURA consiste nell’applicazione manuale di etichette cartacee o tramite l’ausilio di uno scanner 
manuale per quelle elettroniche. Tale operazione serve per la preparazione di colli/bancali per spedizione esterne o 
per codifica e allocazione merci in magazzino. 
 
L’attività di CARICO/SCARICO consiste nella movimentazione di merce manuale o tramite l’ausilio di strumenti di 
supporto come il sollevatore/manipolatore elettropneumatico a ventosa lungo le linee/sistemi di cernita a nastro o 
su bancali. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti all’attività di carico/scarico con il nome derivante 
dalla zona dell’impianto come “Addetto alla baia”, “Travasatore” o “Addetto alla linea xx”. 
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C) Scheda professionale – Magazziniere [Parte 2 di 2] 
 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 ed eventuale Clostridium tetani 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori Movimentazione colli 

Schiacciamento corpo intero Ribaltamento pallet, scaffale o carrello elevatore 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Cutter e movimentazione colli 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
 

 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 
Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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D) Scheda professionale di rischio – Magazziniere con uso attrezzature[Parte 1 di 2] 
 

Descrizione 

Il Magazziniere svolge incarichi che hanno l’obiettivo di gestire il magazzino per le fasi di inbound e outbound. Tali 

incarichi definiti di seguito attività vengono assegnati in base alle necessità produttive dal capo impianto o preposti 

sicurezza.  

La fase definita “inbound” prevede attività come: 

• scarico merce, 
• controllo di quantità/qualità 
• suddivisione per codice di riconoscimento (referenza), 
• allocazione delle merci 

La fase di “outbound” prevede attività come: 
• preparazione degli ordini 
• imballo 
• etichettatura 
• bollettazione 
• spunta colli 
• carico automezzi 

 
L’attività di PICKING consiste nello smistamento di materiale precedentemente stoccato in magazzino. Viene 
effettuata tramite il prelievo di quantitativi parziali di materiale da un'unità di carico con successiva allocazione ad 
altre unità di carico. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti all’attività di picking con il nome di 
“Pickerista”. 
 
L’attività di TRASPORTO consiste nella movimentazione manuale di merce lungo il magazzino tramite traino o spinta 
di attrezzature come transpallet manuali o ceste per il trasporto (Roll Container). Nel gergo pratico non si trovano 
magazzinieri con un nome distintivo in quanto l’operazione è potenzialmente trasversale a tutte le attività. 
 
L’attività di CONFEZIONAMENTO è l’attività con cui viene applicato ad un prodotto una confezione fisica chiamata 
imballaggio, che annulla o minimizza l’influenza dell’ambiente esterno sul prodotto permettendone il contenimento, 
la conservazione, la commercializzazione ed il trasporto. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti 
all’attività di confezionamento con il nome di “Addetto al confezionamento”, “Packerista”. 
 
L’attività di ETICHETTATURA consiste nell’applicazione manuale di etichette cartacee o tramite l’ausilio di uno scanner 
manuale per quelle elettroniche. Tale operazione serve per la preparazione di colli/bancali per spedizione esterne o 
per codifica e allocazione merci in magazzino. 
 
L’attività di CARICO/SCARICO consiste nella movimentazione di merce manuale o tramite l’ausilio di strumenti di 
supporto come il sollevatore/manipolatore elettropneumatico a ventosa lungo le linee/sistemi di cernita a nastro o 
su bancali. Nel gergo pratico è possibile trovare magazzinieri addetti all’attività di carico/scarico con il nome derivante 
dalla zona dell’impianto come “Addetto alla baia”, “Travasatore” o “Addetto alla linea xx”. 
 
UTILIZZZO ATTREZZATURA 
2) Il magazziniere che utilizza attrezzature speciali deve essere abilitato in forma scritta all’utilizzo delle stesse 
successivamente a specifica formazione di riferimento ASR 2012 o eventuali verbali di addestramento (VAD) in 
conformità all’art. 37 comma 4 D.lgs 81/08 e s.m.i. (Per i dettagli sulla formazione necessaria si faccia riferimento al 
capitolo 3.01 g) attrezzature) 
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D) Scheda professionale – Magazziniere con uso attrezzature [Parte 2 di 2] 
 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Carrello elevatore, PLE e transpallet uomo a bordo 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX Stazione di ricarica batterie 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici e operazione di carica batterie 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Guida mezzi e In itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico Rabbocco liquidi batteria 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori Movimentazione colli 

Schiacciamento corpo intero Ribaltamento pallet, scaffale o carrello elevatore 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Cutter e movimentazione colli 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
 

 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 
Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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E) Scheda professionale – Autista Patente B 
Descrizione 

La GESTIONE DELLE CONSEGNE GIORNALIERE prevede la guida del furgone per la distribuzione secondaria e per il servizio di consegna della merce 

al cliente, dettagliata nelle seguenti attività: 

• Ritiro del mezzo dal piazzale; 

• Stazionamento del furgone per il carico giornaliero seguando le indicazioni dei marshall (Operatori preposti alla gestione del traffico veicolare); 

• Avvicinamento della merce giornaliera al furgone con traino e/o spinta di carrelli/ceste manuali su ruote; 

• Movimentazione manuale della merce dalla cesta al furgone; 

• Guida mezzo patente B  

• Consegna merce con movimentazione e trasporto al portone 

• Riconsegna della merce giornaliera non consegnata 

• Ricollocazione del mezzo nel piazzale 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste abilitazioni ulteriori alla patente B 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per guida su strada e In itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi (Carico, scarico e trasporto) 

3.05 – b) Rischio posturale - 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima Lavoro in esterno 

3.06 – II) - Rumore Traffico veicolare 

3.06 – III) - Vibrazioni Utilizzo mezzo patente B 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti Aumento del livello di rischio per incidente stradale 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota - 

4.6 Lavoro Notturno - 

Schiacciamento arti inferiori Caduta pacco sui piedi e schiacciamento piede con ruota veicolo 

Schiacciamento corpo intero Investimento stradale 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni - 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dal mezzo 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC       
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F) Scheda professionale – Piazzalista 
 

Descrizione 

• Coordina il traffico veicolare nel piazzale/parcheggio; 
• Ritira e consegna le chiavi dei mezzi; 
• Sanifica i mezzi; 
• Archiviazione documentale nella baracca di cantiere ad uso ufficio. 

 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC - 

3.05 – b) Rischio posturale - 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima Piazzale esterno con indumenti termici 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota - 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori Schiacciamento piede con ruota veicolo 

Schiacciamento corpo intero Investimento stradale 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni - 

Urti, colpi e impatti - 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2/3  
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G) Scheda professionale di rischio– Addetto alle pulizie 
Descrizione 

L'addetto alle pulizie in ambienti di lavoro ha la responsabilità del decoro e della pulizia dei locali, degli arredi e delle attrezzature presenti nei 

luoghi di lavoro. Garantisce (in autonomia o coordinato da un superiore) il riordino e la pulizia dei locali avendo cura di igienizzare gli ambienti. 

Pulisce gli spazi del ricevimento ed alcuni ambienti comuni utilizzando i normali detergenti di solito utilizzati anche per le attività domestiche. 

La mansione dell'addetto alla pulizia si sviluppa essenzialmente nei seguenti compiti: 

• spazzamento manuale e lavaggio pavimenti anche con l’ausilio di attrezzatura (si veda cap 2.4 Attrezzature);  

• pulizia vetri; pulizia dei servizi igienici; pulizia uffici; pulizia magazzino. 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio Formazione per l’utilizzo dei prodotti chimici e per lo stoccaggio 

3.03 – d) Rischio ATEX Formazione per l’utilizzo dei prodotti chimici e per lo stoccaggio 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC - 

3.05 – b) Rischio posturale Eventuali posture non corrette nelle pulizie 

3.05 – c) Rischio chimico Prodotti chimici per le pulizie 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2, Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus, 
Aspergillus fumigatus, Rhinovirus, Clostridium tetani 

3.05 – e) Rischio microclima - 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Lavori in altezza inferiore ai 2 metri su scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori Schiacciamento piede con ruota veicolo 

Schiacciamento corpo intero Investimento stradale 

Scivolamento Pavemento bagnato, perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni - 

Urti, colpi e impatti - 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN 420 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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H) Scheda professionale di rischio – Referente d’area e Auditor per sopralluoghi esterni 
 

Descrizione 

• Svolge attività di amministrazione con l'utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali; 
• Effettua sopralluoghi in esterno presso l’unità del committente per audit  

 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio MEDIO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature Non sono richieste particolati abilitazioni per le attrezzature 
utilizzate 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX - 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale Utilizzo videoterminale > 20h/settimanali 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sporadica sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico Per eventuali spostamenti su auto, prodotti chimici rifornimento 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Non applicabile 

Schiacciamento arti inferiori Sopralluoghi in esterno 

Schiacciamento corpo intero Sopralluoghi in esterno 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Sopralluoghi in esterno 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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I) Scheda professionale di rischio – Addetto Supporto Linea Produttiva 
 

Descrizione 

L’ Addetto di supporto alla linea produttiva può svolgere lavorazioni di tipo differente a seconda della zona in cui 
viene impiegato. Nel gergo pratico è possibile trovare addetti che vengono chiamati con il nome relativo all’area o 
al macchinario/attrezzature.  
 
Riportiamo l’elenco di quanto rinvenuto con una descrizione dell’attività svolta: 

• “ADDETTO DOSI”: opera sulle macchine formatrici, compilazione modulistica, chiamata di LGV, gestione 
impianto di miscelazione;  

• “ADDETTI AROMATIZZATORE”: utilizzo di aromatizzatore, chiamata LGV;  
• “ADDETTI ESTRUSORE”: utilizzo estrusori, chiamata LGV, gestione impianti di miscelazione;  
• “ADDETTI SETTAGGIO E REGOLAZIONE MACCHINARI”: gestione interventi di manutenzione sui macchinari, 

cambi formato macchine confezionatrici e inscatolatrici, alimentazione dei macchinari, compilazione schede 
intervento di manutenzione;  

• “CAPO REPARTO DI PRODUZIONE”: coordinamento dei lavoratori assegnati all’intero reparto produttivo;  
• “RESPONSABILE REPARTO DOSI”: coordinamento dei lavoratori al reparto dosi;  
• “REFERENTI DI CONFEZIONAMENTO E DOSI”: verifica corretto svolgimento attività, controllo conformità del 

prodotto, controllo procedure, gestione e organizzazione turno, gestione personale.  
 
Vi sono inoltre attività particolari che richiedono abilitazioni speciali come corsi di formazione e visite mediche per 
cui si farà riferimento agli allegati: 

• “Elenco personale autorizzati PLE”; 
• “Elenco autorizzati accesso spazi confinati” 
• “Elenco abilitati Lavoro Notturno” 

 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio ALTO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature PLE senza stabilizzatori nel reparto dosi 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX Farine 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sporadica sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2, Allergeni 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori - 

Schiacciamento corpo intero - 
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Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Macchinari e utensili 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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J) Scheda professionale di rischio – Addetto al confezionamento 
Descrizione 

L’addetto al confezionamento opera su apposite macchine, tali attività consentono di preparare il prodotto alimentare per la conservazione, il 
trasporto e la vendita. Nel gergo pratico è possibile trovare addetti che vengono chiamati con il nome relativo all’area o al 
macchinario/attrezzature. 
Riportiamo l’elenco di quanto rinvenuto con una descrizione dell’attività svolta: 

• “ADDETTO CONFEZIONAMENTO LINEE VERTICALI T1 T2 T3 T4 T5 MULTIPACCO T6 T9”: chiamata LGV, spostamento logistico bancali, 

gestione commesse di produzione, gestione e utilizzo macchina di confezionamento a sistema verticale e corpo bilance;  

• “ADDETTO CONFEZIONAMENTO LINEE ORIZZONTALI T10 T11 T12 T13 T14 T15 + REPARTO CIOCCOLATO T7 E T8”: oltre alle attività 

sovraesposte si vanno ad aggiungere l’utilizzo dell'inscatolatrice automatica Livetech, robot pallettizzatore Mectra e il reso del bancale 

di bobine/cartoni. 

Capitolo Individuazione delle fonti di pericolo 

3.01 – a) Formazione lavoratori Rischio ALTO ASR 2011 

3.01 – g) Formazione attrezzature - 

3.03 – a) Rischi relativi alla struttura - 

3.03 – b) Rischio Sismico - 

3.03 – c) Rischio incendio - 

3.03 – d) Rischio ATEX Farine 

3.03 – e) Rischio Amianto - 

3.03 – f) Rischio Spazio confinati - 

3.03 – g) Rischio elettrico Dispositivi elettrici 

3.03 – h) Rischio incidenti stradali Rischio investimento per l’accesso al magazzino e in itinere 

3.03 – i) Rischio Videoterminale - 

3.05 – a) Rischio MMC Movimentazione carichi sporadica sopra i 3 kg 

3.05 – b) Rischio posturale Possibili posture scomode nel sollevamento 

3.05 – c) Rischio chimico - 

3.05 – d) Rischio agenti biologici SARS-CoV-2, Allergeni 

3.05 – e) Rischio microclima Microclima freddo e caldo che non raggiungono i limiti 

3.06 – II) - Rumore Rumore di utensili e macchinari attorno al lavoratore 

3.06 – III) - Vibrazioni - 

3.06 – IV) - Campi elettromagnetici - 

3.06 – V) - Radiazioni ottiche artificiali - 

4.1 Stress da lavoro correlato Carico, ritmo e orario di lavoro 

4. 2 Lavoratrici gestanti Astensione pre e post partum come da cap 4.2 

4.3 Assunzione alcolici e stupefacenti - 

4.4 Divieto di fumo - 

4.5 Lavori in quota Utilizzo di scalette 

4.6 Lavoro Notturno Ove presente in impianto e sopra gli 80 gg/anno 

Schiacciamento arti inferiori - 

Schiacciamento corpo intero - 

Scivolamento Perdita di oli e/o residui 

Tagli e abrasioni Macchinari e utensili 

Urti, colpi e impatti Eventuale caduta di materiale dagli scaffali 
Priorità monitoraggio: 

 Rischio potenziale basso 

 Rischio potenziale medio (Attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

 Rischio potenziale alto (Attenzione al tempo di esposizione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione) 

Tipologia DPI previsti (Per i singoli incarichi svolti si aggiungeranno i DPI previsti nel Capitolo 5 Procedure di sicurezza 

        
EN388 – 4-3 EN 345 S1P SRC     Gilet alta 

visibilità 

20471:2018 

Classe 2  
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2. Organigramma Sicurezza 
 

Nella bacheca aziendale è presente l’organigramma relativo alla propria sede 
 

 
 

Datore di lavoro

Gibin Giuseppe

RSPP

Cozzula Giovanni
Dirigente

Dirigente SUB

MC Coordinatore

Della Torre di 
Valsassina 
Massimiliano

MC Coordinato

RLS individuato

RLS Aziendali

Preposti

Addetti 
Antincendio

Addetti Primo 
Soccorso

Lavoratori

Referenti di Area:

[Capo Area]

[Capo impianto]
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3.  Rischi, istruzioni e misure di prevenzione e protezione 
5.2 Piano di viabilità aziendale Rev 02 

Rischi: 

 

• Investimento 
• Schiacciamento 
• Scivolamento 
• Urti, tagli e abrasioni 

Istruzioni 
1. Indossare i DPI ricevuti e segnalare eventuali difetti (es. se la suola delle scarpe 

antinfortunistiche è usurata richiederne il cambio) 
2. Monitorare e segnalare situazioni differenti da quanto previsto: 

1. la pavimentazione deve essere lineare e priva di buche o avvallamenti 
2. bisogna tenere pulito da scarti di lavorazione per un transito sicuro 
3. le corsie di marcia per pedoni devono essere separate con la segnaletica orizzontale 

(strisce a terra ben visibili) 
4. i pedoni devono rispettare gli attraversamenti pedonali 
5. il materiale deve essere stoccato nelle aree previste (non ostruire percorsi pedonali e 

d’emergenza) 
6. rispettare il limite di velocità dei mezzi e rallentamento vicino a pedoni o incroci 
7. i carrelli devono viaggiare con la giusta visibilità (carico alto mezzo in retromarcia) 
8. rispettare la segnaletica e le precedenze 
9. divieto di utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi dispositivo durante la guida di qualsiasi 

mezzo (muletto, carrelli elevatori, transpallet, ecc..)  
10. scaffalature devono essere protette e dritte senza urti evidenti 

Area Magazzino 

Con scarsa 

visibilità e 

presenza di 

pedoni 

Rispettare il piano di viabilità e  

segnalare eventuali anomalie 

  

 
 

DPI OBBLIGATORI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 

 
S1P 

 
Mascherina chirurgica EN 14683 
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5.3 Carico e scarico merci Rev03 

 

 
I mezzi pesanti non riescono a percepire pedoni che transitano 
lateralmente al veicolo a causa dei numerosi “punti ciechi” 
dovuti alle dimensioni del mezzo. 
QUINDI È ASSOLUTAMENTE VIETATO SPORGERSI O SOSTARE 
NEI PRESSI DELLA BANCHINA 

Premessa 

 

1. Solo il PERSONALE AUTORIZZATO può accedere all’area 
esterna di carico e scarico. Inoltre, si può transitare solo per il 
periodo strettamente necessario. 

2. Il PORTONE sezionale deve sempre essere CHIUSO, tranne che 
per le operazioni di attracco 

3. VIETATO SPORGERE qualsiasi arto o parte del corpo per 
effettuare manovra (Angolo morto “Angles Morts”) 

Istruzioni Carico e Scarico 
1. Indossare i DPI ricevuti; 

1. Senza sporgersi, verificare con il piazzalista: 
a. che l’autista abbia parcheggiato il mezzo nell’area identificata con motore 

spento e freno a mano inserito; 
b. che l’autista abbia inserito i cunei (almeno 2 nelle due direzioni) o il blocco 

ferma ruota e, ove presente, agganciare la barra di protezione inferiore sul 
retro del rimorchio; 

c. che l’autista abbia disinserito le chiavi di accensione; 
2. È SEVERAMENTE VIETATO, per qualsiasi motivo, SPORGERSI 

COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE dalla baia di carico/scarico, ANCHE SE IL 
MEZZO È FERMO O IN SICUREZZA. 

3. Terminate le operazioni carico/scarico chiudere immediatamente il portone 
della baia di carico 

Rischi: DPI 

 

• Caduta dalla banchina di carico 

• Inalazione gas e polveri mezzo 
acceso 

• Investimento manovra mezzi  

• Ribaltamento merce per 
stoccaggio errato 

• Tagli e abrasioni 
• Schiacciamento, urti, impatti 

Gilet alta visibilità 
classe 2 

 
S1P 

 
EN388 ”Abrasione 4 

Taglio 3” 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 19 di 
74 

 

 

 
Attenzione! 

  

Conoscere i pericoli per lavorare in sicurezza 

  
Le cadute dal bordo della banchina sono frequenti a 
causa di superfici di lavoro scivolose, di portoni 
aperti e di mancanza di attenzione. 

Un varco che si apre tra un veicolo attraccato e la 
baia di carico può passare inosservato, spesso 
causato dallo spostamento di un carico e 
dall’improvviso movimento in avanti del veicolo. 

  
L’allontanamento anticipato di un camion dalla 
banchina di carico può avere conseguenze fatali per 
gli operatori dei carrelli elevatori o gli addetti che 
lavorano sul rimorchio o attorno alla banchina di 
carico 

Se il carico o lo scarico di un veicolo non 
adeguatamente bloccato viene effettuato con un 
mezzo di sollevamento pesante, il veicolo può 
spostarsi lentamente in avanti ogni volta che il 
mezzo di sollevamento entra ed esce dal veicolo 
stesso. 

 

 

ASSOLUTAMENTE VIETATO SPORGERSI O SOSTARE 
NELL’AREA DI PERICOLO 
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Attenzione! 

  

Conoscere i pericoli per lavorare in sicurezza 

  
Lavorare in spazi ristretti attorno a due veicoli in 
movimento o a rimorchi mentre vengono inclinati 
aumenta il rischio di intrappolamento e di 
schiacciamento tra le due parti 

I veicoli non adeguatamente bloccati possono 
indietreggiare e schiacciare chiunque si trovi tra il 
camion e la banchina. 

  
Un veicolo che arretra verso la banchina può 
schiacciare gli addetti che lavorano nell’area attorno 
alla banchina stessa 

Quando i veicoli arretrano verso una baia di carico, 
il personale fermo o che lavora attorno al vano di 
passaggio può restare schiacciato contro l’ingresso 
alla baia di carico o essere colpito da carichi in 
caduta. 

 

 

ASSOLUTAMENTE VIETATO SPORGERSI 
O SOSTARE NELL’AREA DI PERICOLO 
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5.4 Stoccaggio Rev00 
 

 
 
 

Rischi: 

  

• Caduta merce dalle scaffalature 
• Investimento per manovra mezzi 
• Ostruzione delle vie di fuga 
• Ribaltamento pallet per stoccaggio errato 
• Tagli e abrasioni 
• Urti scaffalature 

Istruzioni 
1. Rispettare le regole di accatastamento e altezza massima per lo stoccaggio dei colli 

acquisite durante l’addestramento VADD; 
2. Tener conto delle caratteristiche del pavimento (carico massimo sopportabile, assenza di 

dislivelli o irregolarità), delle condizioni di visibilità sulle vie di circolazione e dei cicli di 
produzione; 

3. Non arrampicarsi su scaffalature o sulle cataste; 
4. Non ostruire l’accesso al percorso delle vie di fuga. 
5. Segnalare difetti e mancanze visive relative alle scaffalature 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2  

S1P 
 

EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.5 Movimentazione manuale carichi Rev00 
 

Come sollevare 

 

Posture da evitare 

 
Rispettare i limiti di carico, utilizzare ausili previsti e farsi aiutare dai colleghi 

 

 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2  

S1P 
 

EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.6 Utilizzo Cutter Rev00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Tagli 

Istruzioni 
1. Utilizzare solamente cutter/taglierini a lama auto-retrattile e/o a uncino ricevuti 

dall’azienda; 
2. Divieto di portare cutter/taglierini personali; 
3. Indossare i guanti di protezione su entrambe le mani; 
4. Utilizzare solo utensili da taglio di dimensioni idonee al tipo di impiego: 

a. utensili troppo piccoli possono risultare fragili e quindi rompersi sotto sforzo; 
b. utensili troppo grandi possono aumentare il rischio di contatto accidentale con la 

lama; 
5. Non utilizzare utensili da taglio con segni di rottura, crepe, fessurazioni della lama, altri 

danni visibili; 
6. Non abbandonare sulle macchine utensili da taglio, poiché potrebbero cadere all’interno 

delle stesse, con rischio di proiezione verso l’esterno; 
7. Non utilizzare utensili da taglio in prossimità di altre persone che possano essere 

accidentalmente colpite; 
8. Non abbandonare gli utensili da taglio in modo disordinato e che non possano essere 

utilizzati da personale non abilitato. 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 

 
S1P 

 
EN388 ”Taglio 5 Perforazione 5” 
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5.7 Ricarica e manutenzione batterie Rev 01 

  

Rischi: 

 

• Chimico; 
• Elettrocuzione; 
• Esplosione; 
• Incendio; 

Istruzioni 
1. La ricarica deve avvenire in locali ventilati o dotati di aspiratori, segnalare eventuali 

guasti e anomalie all’areazione 
2. Dopo ogni ricarica verificare il livello degli elettroliti attraverso i galleggianti del 

rabbocco  
3. Utilizzare i guanti dielettrici per la ricarica mezzi elettrici; 
4. Utilizzare guanti e occhiali contro le protezioni chimiche nel rabbocco acqua; 
5. Vicino alla stazione deve essere presente il kit o la postazione lavaocchi di emergenza 
6. Aggiungere l’acqua demineralizzata solo dopo il ciclo di carica (Si veda manuale d’uso) 
7. Rispettare il calendario di rabbocco dell’acqua settimanale (ogni 5 -10 ricariche o come 

indicato dal manuale) per garantire livelli d’acqua adeguati 
8. Collega la spina della batteria alla presa del carica batterie, posizionando all’esterno 

della batteria le due prese collegate e  
9. Mantenere sempre la batteria pulita, asciutta e priva di corrosione; 
10. Ispezionare visivamente la batteria per eventuali difetti o malfunzionamenti e chiedere 

al fornitore dei carrelli di ripararli 
11. Segnalare e richiedere manutenzione straordinaria delle batterie per aiutare a 

controllare l’acido e l’eventuale solfatazione. 
12. Per le batterie al piombo va utilizzata la neutralite come sostanza assorbente e 

neutralizzante dell’acido solforico 
a. non rovesciare interamente tutto il granulare del contenitore ma cospargerlo ai 

bordi della perdita per arginare e contenere, ricoprire poi con gradualità tutta la 
superficie contaminata 

b. Attendere circa 5-10 minuti per il totale esaurimento della reazione estinguente 
e neutralizzante (al termine risulta addensato formando un rifiuto argilloso facile 
da asportare) 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 

 
S1P 

 
EN 61482-1-2 ”Dielettrici” ricarica 
EN 374 ”Nitrile” sversamento acidi 

 
EN166 Occhiali rischio chimico 

protezione laterali/frontali 
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5.8 Rimozione cartoni Rev00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Impigliamento abiti nel recupero cartoni; 
• Ostacolamento al normale funzionamento 

della macchina per cartoni incastrati 

Istruzioni 
1. Accedere all’area solo dopo aver indossato i DPI ricevuti; 
2. Effettuare le operazioni di recupero avvisando preventivamente il proprio preposto 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 antimpigliamento  

S1P 
 

EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.9 Utilizzo del Compattatore Rev00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Elettrocuzione 
• Meccanici arti inferiori e superiori 
• Movimentazione manuale carichi 
• Schiacciamento 

Istruzioni 
1. Utilizzare il compattatore solo se autorizzati e addestrati all’uso 
2. Conoscere posizione e funzioni dei comandi 
3. Verificare che non vi siano persone esposte nelle zone pericolose; 
4. Prima di mettere in funzione la macchina verificare che gli arresti di emergenza siano 

funzionanti 
5. L’operatore addetto non deve IN NESSUN CASO delegare l’uso del compattatore a 

persone non autorizzate 
6. Vietato introdursi nel compattatore 
7. Il carico manuale deve essere fatto dall’operatore con i piedi a terra o se su posizioni 

rialzati solo se presente parapetto o ringhiera di protezione 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2  

S1P 
 

EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.10 Chiodatrice Rev00 

 
 

Rischi: 

  

• Elettrocuzione 
• Inciampo e caduta 
• Perforazione 
• Rumore 
• Vibrazioni mano-braccio 

Istruzioni 
1. Non dirigere mai il flusso d'aria mai contro sé stessi o altre persone; 

2. Durante il lavoro tenere la fissatrice, in modo che testa e corpo non possano subire lesioni in 
seguito a guasto dell’alimentazione elettrica o di parti dure del pezzo da lavorare; 

3. Trasportare la fissatrice solo per la maniglia e non per il grilletto azionato; 

4. Prestare attenzione allo spessore del cuneo separatore. Gli oggetti di fissaggio possono 
eventualmente perforare pezzi da lavorare sottili o durante il lavoro slittare su spigoli e angoli del 
pezzo da lavorare e perciò mettere in pericolo le persone; 

5. Indossare i DPI previsti (scarpe, guanti, oto-protettori e occhiali di protezione); 

6. Vietato consentire l’uso dell’utensile al personale non addestrato; 

7. Vietato modificare e/o manomettere l’utensile; 

8. Vietato utilizzare l’utensile in ambienti con atmosfere esplosive, a rischio incendio o a contatto 
con oggetti elettricamente attivi; 

9. Vietato utilizzare l’utensile senza la sicura. 

DPI 

 
S1P 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 
EN388 

 
Occhiali di protezione EN166 con 

resistenza meccanica B Urto, energia 
media (120 m/s) 

 
Cuffie con bordatura nucale con 

abbattimento di 25dB 
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5.11 Laser UM2 Classe IV Rev00 

 
 

Rischi: 

  

• Ustioni e danni agli occhi 
• Incendio 
• Inalazione vapori e fumi 

Istruzioni 
1. Durante l’utilizzo indossare gli occhiali in dotazione; 

2. Non utilizzare il macchinario se non si è ricevuto l’addestramento all’uso VADD; 

3. Non tentare di riparare il sistema senza autorizzazione; 

4. Non esporre la pelle sulla zona di incisione durante l’utilizzo; 
5. Non utilizzare il sistema laser senza la supervisione costante sul processo; 
6. Mantenere sempre vicino al macchinario un estintore a polvere; 
7. In base al tipo di materiale sopposto al laser si possono formare fumi e vapori che si disperdono 

nell’aria; quindi, è importante garantire un’adeguata ventilazione e un’analisi del materiale che 
viene inciso. 

DPI 
  

 
Occhiali di protezione EN166 con 

densità ottica di 5 o maggiore 
(lunghezza d’onda 1064nm) 
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5.12 Lavorazione del legno Rev00 

 
 

Rischi: 

  

• Elettrocuzione 
• Inciampo e caduta 
• Inalazione polveri legno 
• Punture, tagli e abrasioni 
• Rumore 

Istruzioni 
1. Indossare i DPI previsti e tenere in ordine l’area lavorativa; 

2. Tenere le mani sempre lontane dalla zona operativa. Mai afferrare con le mani la parte inferiore del pezzo in lavorazione; 

3. Avvicinare l’elettroutensile alla superficie in lavorazione soltanto quando è in azione. In caso contrario vi è il pericolo di 
provocare un contraccolpo se l’utensile ad innesto si inceppa nel pezzo in lavorazione; 

4. Accertarsi che durante l’operazione di taglio il piedino sia ben posato. Una lama con un’angolatura impropria può 
rompersi oppure provocare un contraccolpo; 

5. Una volta terminata l’operazione di lavoro, spegnere l’elettroutensile ed estrarre la lama dal taglio eseguito soltanto 
quando si sarà fermata completamente. In questo modo si evita di provocare un contraccolpo e si può posare 
l’elettroutensile senza nessun pericolo; 

6. Dopo aver spento la macchina, non cercare di fermare la lama esercitando pressione lateralmente. La lama può subire 
dei danni, rompersi oppure provocare un contraccolpo; 

7. Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione può essere bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando 
un apposito dispositivo di serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano; 

8. Prima di posare l’elettroutensile, attendere sempre fino a quando si sarà fermato completamente. L’accessorio può 
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell’elettroutensile; 

9. Controllare che la lama sia inserita correttamente. Una lama allentata può cadere fuori dalla sede e ferire l’operatore; 

10. Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro. 

DPI 

 
Maschera filtrante con filtri di classe 

P2 o un facciale filtrante di classe 
FFP2 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 
EN388 

 
Occhiali di protezione EN166 con 

resistenza meccanica F Urto, energia 
bassa (45 m/s) 

 
Otoprotettori con abbattimento di 

15dB 
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5.13 Ghiaccio secco Rev 04 

  

Rischi: 

 

• Asfissia 
• Congelamento/ustioni mani e occhi 
• Esplosione 

Istruzioni 
1. Effettuare l’operazione solo se addestrati e incaricati; 
2. Verificare che i DPI non siano scaduti e che non siano rovinati; 
3. Indossare i DPI previsti; 
4. Il ghiaccio secco è anidride carbonica (gas) allo stato solido a -78°. In condizioni atmosferiche è 

1,5 volte più pesante dell’aria e tende perciò a stratificare verso il basso. Alte concentrazioni 
portano ad ASFISSIA 

5. È obbligatorio utilizzare il ventilatore a disposizione puntandolo in direzione dell’emissione 
dell’anidride carbonica  

6. Nel movimentare il ghiaccio secco non togliere gli occhiali in quanto piccole particelle a contatto 
con gli occhi possono causare lesioni gravi (Nota: Gli occhiali di uso corrente non devono essere 
considerati come una protezione per gli occhi); 

7. Non riporre il ghiaccio secco in contenitori ermetici. I contenitori ermetici possono esplodere, 
dato che il ghiaccio secco passa rapidamente allo stato gassoso e si espande quando esposto a 
temperature superiori a -78 °C. 

8. È nocivo se ingerito. Qualora venga ingerito, richiedere immediatamente assistenza medica. 
9. Effetti sulla salute dei livelli di anidride carbonica: 

1% - 1.5% Effetto leggero sul metabolismo dopo l'esposizione di diverse ore   

3% Il gas è debolmente narcotico a questo livello, dando luogo a respirazione più profonda, ridotta 
capacità uditiva, accoppiato con mal di testa, un aumento della pressione sanguigna e della 
frequenza cardiaca 

4 - 5% La stimolazione del centro respiratorio si verifica con conseguente respirazione più profonda e più 
rapida. I segni di intossicazione diventeranno più evidenti dopo l'esposizione di 30 minuti 

5 - 10% La respirazione diventa più faticoso con mal di testa e perdita dei sensi 

10 - 100 % Sopra al 10% si arriva alla perdita di coscienza si verifica in meno di un minuto e se non si interviene 
prontamente, ulteriore esposizione a questi alti livelli finirà per provocare la morte 

 

DPI 

 
Guanti isolanti impermeabili EN511 

protezione contro il freddo 

 
EN166 occhiali protettivi o visiere protettive  

S1P 
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5.14 Microclima severo (Cella Frigo -30°/-40°) Rev 00 
 

  
 

Rischi: 

 

• Brividi ed effetti cutanei analoghi a scottature; 
• Bradicardia (battito cardiaco lento o irregolare); 
• Trombosi (coagulo che ostacola la circolazione del sangue); 
• Iperglicemia (alto tasso di glucosio/zucchero nel sangue) 
• Intorpidimento delle estremità fino a ipotermia (temperatura 

corporea centrale < 35° C) che può arrecare assideramento fino 
alla morte. 

Istruzioni 
1. Accedere alla cella frigo solo se addestrati e incaricati; 
2. Comunicare l’ACCESSO alla cella al preposto sicurezza; 
3. Le attività nella cella -30°/-40° di controllo, movimentazione pallet e stoccaggio devono avvenire 

in un tempo massimo di NON OLTRE 30 MINUTI; 
4. Comunicare l’USCITA dalla cella al preposto sicurezza; 
5. Il preposto, superati i 30 minuti, deve arrecarsi immediatamente alla cella frigo per verificare che 

il lavoratore non sia ancora all’interno del locale e ordinare l’uscita; 
6. Ogni qual volta vengano superati i 20 minuti di permanenza nella cella -30°/-40°, senza 

interruzioni, è previsto un tempo di recupero (di attività lavorativa) di riscaldamento di almeno 
30 minuti (DIN 33 403-5-2001-04) 

7. Indossare i DPI per la protezione dal freddo previsti (UNI 342); 
8. Verificare che i DPI non siano rovinati; 
9. Monitorare l’insorgenza di sintomi come affaticamento cardiaco, intorpidimento delle 

estremità, perdita di peso involontaria (talvolta in concomitanza a un aumento dell'appetito), 
malessere e dolori addominali. 

DPI 
 

 
Indumenti per la protezione dal freddo EN 342 

 
Guanti isolanti impermeabili EN511 protezione 

contro il freddo 
 

S1P con parametro tecnico “CI” EN ISO 20345 

CI= “cold insulation” (isolamento dal freddo) 
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5.15 Utilizzo scala Rev 00 
 

  
 

Rischi: 

 

• Caduta dall’alto 
• Urti colpi e impatti 
• Tagli e abrasioni 

Istruzioni 

 

DPI 
  

 
S1P Antiscivolo 
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5.16 Attività di pulizia Rev 00 
 

  
 

Rischi: 
 

 

• Cadute dall’alto nell’uso di scale portatili; 
• Scivolamento, urto e schiacciamento; 
• Contatto con agenti chimici; 
• Contatto con agenti biologici; 
• Movimentazione manuale dei carichi; 
• Utilizzo attrezzature elettriche 

Istruzioni 
1. Per salire e scendere dalle scale avere sempre 3 punti di contatto (2 piedi e una delle mani); 
2. Nel disporre la scala fare attenzione a possibili urti da soggetti terzi (delimitare l’area di lavoro); 
3. Verificare che le scale rispettino i requisiti di sicurezza (dimensioni appropriate all’uso, resistenti 

nell’insieme e nei singoli elementi, gommini antiscivolo, eventuali dispositivi di aggancio o 
appoggio, non salire negli ultimi 3 gradini [perdita di equilibrio], montanti prolungati di 60/70 cm 
per la tenuta); 

4. Utilizzare il cartello pavimento bagnato, scarpe antiscivolo e non correre (neanche in caso di 
emergenza); 

5. Utilizzare guanti e occhiali forniti per il contatto con agenti chimici e biologici; 
6. Utilizzare i prodotti per le pulizie con una buona ventilazione del locale; 
7. Non mischiare i prodotti per le pulizie e fare attenzione ai pittogrammi di pericolo; 
8. Nella movimentazione dei carichi usare i carrelli o farsi aiutare dai colleghi per alleggerire lo 

stato di fatica (vedi procedura specifica MMC); 
9. Segnalare eventuali danni a cavi o attrezzature elettriche (per scollegare dalla presa non tirare 

dal filo); 
10. Rumore e Vibrazioni devono essere contenuti, se così non fosse richiedere la manutenzione 

attrezzature. 

DPI 

 

Guanti PVC 

 

EN166 occhiali protettivi o visiere protettive 

 

S1P Antiscivolo 
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5.17 Gestione del Piazzale Rev 00 
 

  
 

Rischi: 

  

• Schiacciamento e/o investimento di personale; 
• Urto contro la banchina, strutture fisse o altri mezzi di 

trasporto; 
• Caduta accidentale dalle banchine di carico/scarico; 
• Spostamento accidentale dell’automezzo; 
• Partenza anticipata dell’automezzo; 

Istruzioni 
1. Nella zona di manovra non devono transitare persone non autorizzate; 
2. Il PIAZZALISTA assegna la posizione di carico/scarico all’autista e lo assiste nelle manovre: 

a. Banchina continua esterna – Disporsi lateralmente al mezzo in modo tale che l’autista abbia 
una buona visibilità dello stesso e dei suoi segnali necessari all’avvicinamento in sicurezza; 

b. Struttura di attracco senza banchina esterna - Dall’interno del magazzino 

1. Si posiziona in prossimità del portone ad una distanza di sicurezza (investimento e schiacciamento) utile 
all’autista per fornire una buona visibilità dei segnali d’ausilio per l’attracco; 

2. Durante la retromarcia il piazzalista deve allontanarsi dal portone e mai posizionarsi o transitare nella 
zona compresa fra il mezzo e la bocca di carico/portone.  

3. Il PIAZZALISTA monitora le attività: 
a. REQUISITI DI SICUREZZA in fase di stazionamento del mezzo: 

1. L’autista aziona il freno di stazionamento, spegne il motore, inserisce il rapporto di velocità più basso); 
2. Sulle due ruote posteriori dell’ultimo asse del cassone inserisce due cunei fermaruota (vedi foto) 

b. Veicolo con portellone - l’autista deve fermare il mezzo a distanza idonea dalla banchina e lo mette in sicurezza; 
c. Veicolo con saracinesca - l’autista posiziona il mezzo in retromarcia in corrispondenza della postazione di 

scarico/carico a contatto dei respingenti, laddove presenti, della ribalta 
d. Sgancio della motrice dal rimorchio – L’autista dopo l’attracco, deve abbassare a terra le gambe del rimorchio e 

lasciare il rimorchio all’altezza corretta con la banchina di attracco per il carico/scarico  

4. Il PIAZZALISTA avvisa l’autista del termine delle operazioni di carico/scarico e prima di togliere i cunei, verificano che 

non ci siano persone o cose davanti o dietro al mezzo  

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 3  

“Notturno in esterno” 

 
S1P 

 
Giaccone antifreddo 
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5.18 Utensili lavorazione metalli Rev 00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Elettrocuzione; 
• Incendio; 
• Rumore; 
• Schiacciamento; 
• Trascinamento e impigliamento; 
• Vibrazioni. 

Istruzioni 
1. Solo il personale autorizzato e addestrato può utilizzare il macchinario; 
2. Utilizzare sempre DPI a disposizione;  
3. Non indossare oggetti come orologi, braccialetti e accessori (impigliamento e trascinamento); 
4. Non manomettere assolutamente i dispositivi di protezione come griglie, carter, microsensori, 

barriere fotoelettriche, ecc (in caso di difficoltà nell’utilizzo con le protezioni richiedere supporto 
al responsabile) 

5. Prima di partire con l’avviamento controllare che tutti i collegamenti elettrici e pneumatici siano 
in perfetta efficienza e serrati correttamente (Manutenzione necessaria); 

6. Aprire le protezioni mobili e verificare che la macchina vado in stato di allarme e arresto 
(Pulsante d'Emergenza/fungo rosso) 

7. Se la macchina non risultasse più ben salda al pavimento segnalare al responsabile per 
richiedere l’intervento (vibrazioni e schiacciamento) 

8. Nel caso in cui vengano utilizzati pezzi/lamiere che fuoriescono dal piano di supporto verificare 
che carter e griglie di protezione coprano la zona di pericolo 

9. Rispettare la manutenzione prevista dal costruttore (ogni x ore di utilizzo come da manuale di 
uso e manutenzione) 

DPI 

 
S1P 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 
EN388 

 
Occhiali di protezione EN166 con 

resistenza meccanica B Urto, energia 
media (120 m/s) 

 
Cuffie con bordatura nucale con 

abbattimento di 25dB 

 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 36 di 
74 

 

5.19 Attrezzature fisse che servono a sollevare e movimentare carichi Rev 00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Elettrocuzione; 
• Incendio; 
• Rumore; 
• Schiacciamento (Carichi sospesi); 
• Vibrazioni. 

Istruzioni 
1. Prima dell’uso: 

a. Solo il personale autorizzato e addestrato può utilizzare il macchinario; 
b. Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e indossare i DPI a disposizione; 
c. Controllare la portata dei ganci, la buona equilibratura del carico (facendolo innalzare 

lentamente e soltanto di poco); 
d. Verificare della chiusura del dispositivo di sicurezza del gancio; 
e. Verificare che il carico sia ben imbragato; 
f. Non far dondolare il carico ed evitare gli strappi; 
g. Vietare la presenza di persone nell’area operativa della macchina”. 

2. Durante l’uso: 
a. Preavvisare l’inizio delle manovre; 
b. Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in verticale; 
c. Controllare che la fune si avvolga correttamente; 
d. Prima di sganciare il carico controllare che sia stabile; 
e. Conoscere la simbologia 

3. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica 
indicazione da parte del fabbricante 

DPI 

 
S1P 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 EN388 
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5.20 Utilizzo del Videoterminale Rev 00 
 

Rischi: 

 

• Elettrocuzione; 
• Affaticamento visivo; 

• Disturbi muscolo scheletrici 
• Stress da lavoro correlato. 

Istruzioni 
• Posizionare il monitor in modo che l’altezza del bordo coincida con l’altezza degli occhi; 

• Altezza del tavolo e dei gomiti devono coincidere I gomiti; 

• Nessun riflesso di lampade sullo schermo e nessuna finestra davanti o dietro al monitor; 

• Tenere i polsi in posizione neutra; 

• Utilizzare la forma anatomica della sedia posizionandola correttamente; 

• Regolare la sedia in modo da poggiare con i piedi a terra o poggiapiedi; 

• Ricordare sempre di porre lo sguardo anche verso oggetti lontani per defaticare gli occhi 

• Il movimento è la migliore soluzione preventiva contro i dolori causati alla cattiva posizione 

  

 
 

 

 

Esercizi di rilassamento e prevenzione 

    
Esercizio: Spingete il mento 

all’indietro. Guardate diritto davanti a 
voi e tenete il busto in posizione 

stabile. Restate così per un istante. 
Ripetete l’esercizio da 5 a 10 volte 

Esercizio: Tenetevi con una mano al 
bordo della sedia, spostate il tronco dalla 
parte opposta e inclinate lentamente la 
testa lateralmente fino ad avvertire una 
tensione ai lati della nuca. Restate così 

per un istante. Ripetete l’esercizio da 5 a 
10 volte per parte. 

Esercizio: Ripiegate le braccia dietro la 
nuca a mani rilassate e spingete i gomiti 
verso l’alto. Restate così per un istante. 

Ripetete l’esercizio da 10 a 15 volte. 
 

Esercizio: Flettetevi in avanti con il tronco, 
lasciate cadere le braccia e la testa inerti fra 

le cosce e cercate di toccare il pavimento 
con le palme delle mani. Restate così per un 

istante e respirate sempre normalmente. 
Ripetete l’esercizio più volte. 

 

 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 38 di 
74 

 

 

5.21 Incidente Stradale Rev 01 
 

  
 

 
Infortunio in itinere 
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Rischi: 

  

• Elettrocuzione; 
• Incendio; 
• Incidente stradale 
• Rumore; 
• Schiacciamento; 
• Vibrazioni. 

Istruzioni 
Limiti di velocità e spazio di arresto  

A seguire si riportano i limiti di velocità che è necessario rispettare sulle diverse tipologie di strada per non incorrere nelle sanzioni 

previste dal codice della strada (decurtazione dei punti della patente, revoca della stessa e/o fermo del veicolo). 

Durante la guida, in base alla velocità e al tipo di pavimentazione stradale che stai percorrendo, altro aspetto importante da 

considerare, è quello di mantenere, rispetto all’autoveicolo che ti precede, uno spazio sufficiente per fermarti. Pensa allo spazio 

di arresto (spazio di reazione più spazio di frenata). 

 
Principali cause di incidente sono: 

• Fattore umano/conducente 

o Mancata osservanza delle norme di circolazione. 

o Stato psicofisico alterato che, condiziona il comportamento. 

o Errore per incapacità, disattenzione, imprevisto. 

 

• Automezzo 

o Manutenzione e controlli. 

o Regolazioni. 
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• Strada e condizioni ambientali 

o Aderenza. 

o Visibilità. 

o Traffico. 

o Condizioni atmosferiche 

 

 
 

 

Comportamento e stato psicofisico 

Lo stato psicofisico di una persona è alla base dell’origine dei comportamenti. Le ragioni del suo equilibrio, ovvero i motivi della 

sua mutabilità, si ritrovano nelle “abitudini quotidiane”, che possono influenzare il nostro modo di comportarci. Le abitudin i, 

quando non sono appropriate, assumono particolare importanza per una “Guida Sicura” e, quindi, possono e debbono essere 

corrette, stante la gravità delle conseguenze che provocano. 

Quando sei alla guida di un autoveicolo, devi porti nella condizione di prevenire i pericoli (o fattori di rischio) 

 

 

Un’alimentazione impropria 

... consumando un pasto “mordi e fuggi” a base di patatine fritte, sandwich. 

 
L’affaticamento della vista 

... causato dalla tensione alla guida o dalle condizioni ambientali... 

 
L’affaticamento fisico 

... conseguente agli stress del quotidiano che, spesso, ci sottopone a ritmi di 

vita troppo intensi... 

 
 

La distrazione 

La distrazione rappresenta, tra i rischi della circolazione, la causa più 

ricorrente. Essere efficiente aiuta a rimanere concentrato nella guida. La 

concentrazione permette una prontezza di reazione e di disporre anche di 

pochi attimi in più, che sono poi quelli che ci consentono di evitare un 

ostacolo o un 

pericolo improvviso, evitandone le conseguenze. 

 

 

• Il tempo di reazione, ovvero il tempo necessario a trasformare una percezione in movimento, in una persona in 

condizioni psicofisiche efficienti, è mediamente, pari a 7/10 di secondo. 

• Ricordati che ad una velocità di 100 km/h si percorrono 27,7 metri in un secondo. 

Grafico dello spazio necessario per fermare un autoveicolo, con frenata a ruote bloccate, modulata e con ABS. 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 41 di 
74 

 

 
Come prevenire 

• Interrompi la guida per alcuni minuti ogni due ore. 

• Approfittando magari, della necessità di carburante od altro “prevedi di 

effettuare delle brevi pause”. 

• Per non accusare colpi di sonno, mantieni costantemente nell’abitacolo 

una temperatura fresca, che aiuta a rimanere svegli. E comunque, se ti 

senti particolarmente affaticato evita di guidare. 

 

• Scarica la tensione da concentrazione, rilassa il sistema nervoso e 

riattiva le articolazioni anche per evitare l’accumulo di acido lattico. 

Basta fare qualche semplice esercizio fisico: 

• una breve camminata 

• alcuni piegamenti sulle ginocchia 

• alcune rotazioni delle braccia 

• alcune rotazioni della testa, prima in 

• un verso e poi nell’altro 

 

• Evita di distrarti durante il viaggio. Ricordati che l’uso delle cuffie 

auricolari è vietato per ascoltare musica. Per sintonizzare le stazioni 

radio, utilizza i momenti di sosta, avendo comunque cura di mantenere 

l’audio ad un basso volume. Mantenere l’audio elevato, oltre al pericolo 

di “distrazione”, comporta anche una riduzione della capacità uditiva 

che può causarti delle limitazioni importanti ai fini della sicurezza 

durante la guida, quali: 

o non sentire tempestivamente i segnali acustici degli altri veicoli e 

dei mezzi di soccorso. 

o non riconoscere, udendole, le prime avvisaglie di possibili anomalie 

meccaniche. 

 

• Utilizza il telefono cellulare solo con apparecchio a “viva voce”. E’ 

consentito, inoltre, l’uso dell’auricolare, purché si abbiano adeguate 

capacità uditive ad entrambe gli orecchi. 

 
• Alimentati con pasti leggeri. Pietanze grasse o carni crude 

accompagnate da vino o, peggio, da superalcolici allungano 

notevolmente i tempi di digestione (anche 5 ore), e provocano 

sonnolenza alterando la tua prontezza di reazione. Pertanto prima di 

metterti alla guida, fai un pasto leggero. 
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• Non assumere alcool. Le norme del Codice della strada, prevedono che 

il valore del tasso  alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro è 

considerato “stato di ebbrezza”, sanzionabile quantomeno con la 

sospensione della patente di guida. Pertanto non devi assumere alcool 

quando ti metti alla guida. 

 
• Evita di assumere farmaci che possono modificare, in 

modo non sempre prevedibile, il tuo comportamento e la 

tua reattività. Antibiotici, antistaminici, antidolorifici 

generano sonnolenza. Attieniti a quanto previsto nelle 

avvertenze per l’assunzione dei singoli farmaci. 

 
• Proteggi i tuoi occhi durante la guida:  

o Ricordati che è utile disporre di un collirio. Su consiglio medico, e 

senza abusarne, l’utilizzo di alcune gocce di collirio elimina i micro 

residui di polvere e rigenera l’apparato visivo.  

o Proteggi gli occhi con lenti da sole adatte, quando la luminosità è 

più intensa. E’ sconsigliabile l’uso di lenti fotocromatiche, perché 

causano repentini cambiamenti di luminosità.  

o con condizioni meteorologiche assolate, proteggi gli occhi con lenti 

da sole o abbassando il parasole, per evitare l’appiattimento visivo, 

tipico degli sbalzi di luminosità che per alcuni attimi altera la 

percezione delle distanze.  

o Fai attenzione al momento del tramonto si manifestano difficoltà 

visive a causa dell’insufficiente luce naturale. 

 
• Guidando nelle ore notturne, tieni spente le luci 

dell’abitacolo: determinano una parziale chiusura della 

pupilla con conseguente diminuzione della capacità 

percettiva di ciò che accade all’esterno 

 
• In caso di pioggia, ricordati in tempo utile, di attivare l’uso 

del tergicristallo (eventualmente interrotto) per evitare 

l’improvviso impatto con la pioggia che provoca, 

anch’esso, il fenomeno dell’appiattimento visivo 

 
 

Il veicolo 
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• Pertanto prima di salire in macchina verifica lo scadenzario 

dei cicli di manutenzione che in base al chilometraggio, 

prevede diverse tipologie di intervento, descritte nel 

manuale d’uso in dotazione all’autoveicolo. 
 

• Controlla a vista che siano in buono stato. 

• Periodicamente, almeno ogni 1.000- 1.500 Km, fai 

controllare la pressione e verificare da un tecnico il 

regolare consumo. 

• Periodicamente con gli appositi indicatori, controlla che i 

battistrada siano sufficientemente profondi e mai al di 

sotto del limite di legge di 1,6 mm, ed in condizioni di 

regolare consumo, tali da garantirti adeguata aderenza e 

sicurezza. 

• Nel caso di lunghi viaggi, controlla sempre che la pressione 

delle ruote corrispondano a quelle suggerite dal libretto di 

manutenzione a vettura scarica e carica. 

 

 

• Verifica che non vi siano macchie sulla pavimentazione 

sottostante l’auto, causate da perdite di lubrificanti o 

liquidi. In caso positivo fai accertare subito la causa.  

• Verifica periodicamente i livelli:  
o dell’olio del motore  

o dell’olio per freni  

o del liquido di raffreddamento motore 

o del liquido lavavetri 

 
• Controlla il buono stato dei tergicristalli e la pulizia di:  

o - parabrezza  

o - lunotto 

 
• Tra i controlli da effettuare anche quello del regolare 

funzionamento del clacson, deve rientrare in una 

responsabile pratica di prevenzione 

 
• Il funzionamento di tutta la fanaleria del veicolo (indicatori 

direzionali, luci anteriori e posteriori...), consente di 

vedere e di essere visto durante tutti i momenti della 

circolazione e di traffico, pertanto ricordati di controllare 

periodicamente il funzionamento dei fari.  

• L’AirBag costituisce un dispositivo di particolare 

importanza, presente ormai su tutti gli autoveicoli, che 

richiede, sia da parte del conducente che dei passeggeri, il 

rispetto di alcune precauzioni per evitare che questa 

protezione diventi invece motivo di ulteriore pericolo. 

Preoccuparsi quindi che:  
o - le cinture di sicurezza siano sempre allacciate;  
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o - venga controllata la regolazione della posizione del sedile. Nei 

Crash Test è stato verificato che a seguito di un urto alla velocità di 

50 Km/h il capo degli occupanti avanza mediamente dai 40 ai 60 

cm. 

• Sono molte le ragioni per l’utilizzo delle cinture di sicureza:  

• È un obbligo di legge.  

• non avendole allacciate, in caso di esplosione dell’air-bag, 

si possono subire gravi conseguenze anche in un incidente 

di poco conto.  

• È il dispositivo che, regolarmente utilizzato, determina una 

drastica riduzione delle vittime per incidenti stradali.  

• È necessario che anche gli eventuali passeggeri ne facciano 

regolare uso. 

• Perché risultino efficaci allo scopo, è bene controllarne, 

periodicamente, il regolare funzionamento del dispositivo 

di pretensionamento automatico e del loro bloccaggio. 

 

• Il poggiatesta è una protezione che deve essere utilizzata 

in modo appropriato. La sua regolazione deve assicurare 

due condizioni:  
o il punto più alto del poggiatesta, deve trovarsi al di sopra della 

sommità del capo (da 2 a 5 cm);  

o la distanza tra il poggiatesta e la nuca non deve superare i 5-8 cm 

• Il poggiatesta se non correttamente posizionato, può 

essere causa di danni fisici, anche particolarmente gravi, e 

normalmente conosciuti come conseguenze del “colpo di 

frusta”. 

 

 
• Gli specchietti retrovisori vanno regolati in modo 

appropriato. Tale operazione consente di avere la visibilità 

ed il controllo della circolazione circostante alla tua 

direzione di marcia. 
o Il corretto posizionamento dei laterali, è quello di porre l’orizzonte a 

metà di essi, con la fiancata del lato destro della vettura appena in 

vista; 

o attenzione all’angolo morto; utilizza il laterale sinistro per ottenere 

una maggiore visibilità della zona nascosta. 
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• Le spalle risultino appoggiate allo schienale.  

• Le braccia risultino non completamente distese.  

• Le mani afferrino il volante a “ore 12”.  

• Mentre siamo in movimento, è quella conosciuta come 

posizione “ore 9 e 15”, con i pollici ancorati nelle razze. La 

mano deve stringere il volante, sentirlo bene impugnato, 

pronta ad aumentare la presa quando variano 

improvvisamente le condizioni del fondo stradale o del 

percorso. 

• Durante una curva è corretto abituarsi a ruotare il volante 

senza muovere le mani dalla posizione base. Ruotando di 

90° a sinistra o a destra il volante fino alla posizione 

verticale delle due razze, è possibile affrontare curve di 

elevata angolazione, mantenendo con naturalezza il 

controllo guida della vettura. 

• La postura più corretta risulta essere quella con schienale 

reclinato di 25° rispetto alla verticale, per alleggerire lo 

sforzo degli arti superiori e del collo e porre in posizione di 

riposo i muscoli dorso-lombari bassi. Ciò consente di avere 

una maggiore sensibilità di guida. 

 

 
• Il piede destro deve essere appoggiato con il calcagno sul 

pianale. Possibilmente il calcagno deve fungere da perno 

nel movimento del piede dall’acceleratore al freno e 

viceversa. Questa tecnica consente una maggiore rapidità 

d’esecuzione della funzione rispetto al sollevare il piede, 

piegando il ginocchio, e quindi eseguire l’azione prevista. Il 

piede sinistro viene usato solo per cambiare marcia e poi 

rimane posizionato sull’apposito poggiapiede, per 

mantenere il corpo stabile e nella corretta posizione di 

guida. Evitare la cattiva abitudine di lasciare il piede 

sinistro sulla frizione perché:  
o Si rischia di danneggiarla.  

o Si resta con il piede/gamba nel vuoto senza appoggio, ed in curva, 

non avendo alcun ancoraggio, si finisce inesorabilmente per 

appoggiarsi sul pedale frizione, perdendo così il controllo 

dell’autovettura.  
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Infortunio in itinere 
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5.22 Packaging Rev 00 
 

Rischi: 

 

• Caduta di materiale 
• Inciampi e caduta in piano 
• Posture incongrue 

• Ribaltamento pedana e merce 
• Schiacciamento 
• Urti e abrasioni 

Istruzioni 
• Il pallet deve essere in buone condizioni e largo in modo tale che il materiale non sporga dai 

bordi 

• Posizionare i colli in colonne (in verticale) e distribuendo uniformemente il peso su tutto il pallet 

• Rispettare l’altezza massima di caricamento e/o di impilamento della merce 

• Filmare e/o reggiare le pedane per migliorarne le condizioni di equilibrio e di stabilità del carico 

• Se il carico non vi sembra sicuro, non procedete ma fermatevi e mettetelo in sicurezza. 

• Non lasciare le pedane su percorsi pedonali o in prossimità di vie di fuga 

• Stoccare le pedane nell’apposite aree individuate 

• Non lasciare i pallet in verticale (di taglio) 

• Per la filmatura prediligere l’imballatrice/Fasciapallet/Avvolgitore a tavola automatica 

• Se non è presente la filmatrica automatica agevolare la postura del lavoratore elevando il pallet 
o utilizzare un bastone telescopico per non dover restare chinato durante l’avvolgimento 

 

 

 
 

 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 

 
S1P 

 
EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.23 Salita e discesa dai mezzi Rev 01 
 

 
 

Rischi: 

  

• Distorsioni ginocchia o caviglie 
• Fratture arti inferiori o polsi 
• Urti, colpi e impatti 

Istruzioni 
• Avere le mani libere (non tenere in mano oggetti) 

• Utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando) 

• Utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla 
cabina) 

• Rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i 
piedi e una mano o entrambe le mani e un piede); 

• Non utilizzare gli pneumatici come gradini 

• Nella discesa, finiti gli scalini, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area 
circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o 
sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta. 

• Prima della salita rimuovere olio e fango dalla suola delle scarpe e dagli scalini (oltre a 
scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti 
che ne deriverebbero) 

I DPI NON SONO INFALLIBILI 
• Le scarpe antinfortunistiche vanno cambiate periodicamente, se la suola delle scarpe è 

usurata richiederne il cambio. Una suola usurata diminuisce la capacità di attrito e quindi 
la capacità antiscivolo 

• Le scarpe con suola antiscivolo non garantiscono la tenuta su superficie scivolose come 
ghiaccio, oli e polveri 

Attenzione a non sottovalutare 
Le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi con 
circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. Le cadute in piano causano infortuni 
anche gravi nei lavoratori con una durata media di assenze di 38 giorni 

DPI 

 
S1P 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 EN388 
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5.24 Pulizia Miscelatore Rev 00 
 

 
 

Rischi: 

  

• Amputazione e tagli 
• Caduta dall’alto 
• Elettrico 
• Posturale e schiacciamento 
• Trascinamento 

LOTO 
Lock Out 
(Blocca) 

Tag Out 
(Cartello) 

  
Istruzioni 

• Miscelatore [Amputazione, trascinamento, taglio e caduta dall’alto] 
1. Spegnere. Girare l’interruttore di alimentazione nero in orizzontale. 
2. Lock Out. Mettere il lucchetto personale di segregazione. (Attenzione anche se presente 

il lucchetto di un collega mettere il proprio) 
3. Tag Out. Mettere il cartello lavori in corso 
4. PLE. Solo il personale autorizzato munito di imbracature + cordino di trattenuta può 

salire. (Non sporgersi oltre il parapetto) 
5. Svitare i ganci/golfari e bloccare il coperchio con la catena 
6. Strumentazione per la pulizia (richiedere al magazzino reparto dosi):  

a. Sgrossatura: Spatola/raschietto corto, spatola con braccio lungo, paglietta ferro 
b. Lavaggio: spugna e aspiratore 

• Polmone [Schiacciamento, postura, taglio] 
1. Lock Out all’Interruttore rosso 
2. Chiedere al reparto dosi di disattivare lo scarico mixer. 
3. Tag Out Mettere il cartello al computer del reparto dosi 
4. Svitare dadi accesso al polmone  
5. Pulizia polmone con attrezzature precedenti e lampada con gancio e braccio con 

spazzola metallica 
6. Polmoncino 

a. Svitare dadi di accesso al motore della tramoggia 
b. Pulizia con guanti protezione meccanica vicino alla catena 

• Catena [Trascinamento e taglio] 
1. Lock Out all’Interruttore rosso 
2. Tag Out Mettere il cartello 
3. Pulire con guanti protezione meccanica e occhiali per l’utilizzo del soffiatore 

DPI 

 
S1P antiscivolo  

Di trattenuta e vestiario 
aderente per impigliamento 

 
Antitaglio e antiperforazione 

5 EN388 
 

EN 143 Filtri antipolvere 
 

EN 166 “campo di impiego 5 
particelle di polvere fini” 
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5.25 Carrelli Elevatori Rev 01 

 

Rischi: 

 

• Caduta di materiale dall’alto 

• Campi elettromagnetici 

• Cesoiamento e impigliamento 

• Elettrico 

• Esplosione 

• Getti e schizzi 

• Incendio 

• Incidente stradale e investimento 

• Punture, tagli e abrasioni 

• Ribaltamento 

• Rumore 

• Scivolamento 

• Vibrazioni 
 

Controlli preliminari 
• Vietato utilizzare il Carrello senza attestato di abilitazione, idoneità sanitaria e autorizzazione 

• Verificare le condizioni generali del mezzo (spie, usura, fermi, perdite liquidi) 

• Salire e scendere usando i 3 punti appoggio (maniglione e scalini) 

• Provare comandi e leve per verificare il corretto funzionamento 

• Indossare la cintura di sicurezza  

• Se azionata la retromarcia non suona il cicalino acustico scendere dal mezzo e segnalarlo 

• Non utilizzare il carrello senza aver ricevuto l’addestramento VADD (ogni modello è diverso) 

Guida 
• Rispettare i limiti di velocità previsti in impianto 

• In pendenza mantenere i colli sempre verso a monte, quindi in caso di salita viaggiare marcia avanti e in 
caso di discesa viaggiare marcia indietro 

• Moderare la velocità in curva, in prossimità di possibile presenza di pedoni e in condizioni di scarsa 
visibilità 

• Non distrarsi alla guida (divieto di usare cellulare, palmare o altro dispositivo che distolga lo sguardo) 

Stoccaggio 
• Rispettare eventuali regole di stoccaggio fornite da produttore o indicate sui colli 

• Valutare sempre il baricentro dell’oggetto per una corretta distribuzione della massa, quindi inforcare i 
pallet in modo da mantenere il baricentro dei colli il più vicino possibile al montante (Preferire il lato più 
corto della pedana) 

• Carico e scarico vanno eseguiti in più fasi 
o Infilare le forche superando la metà del pallet e senza oltrepassare la linea di fondo 
o Alzare, retromarcia e quindi abbassare il pallet a terra 
o Inforcare il pallet fino in fondo 
o Sollevare le forche a 10-20 cm da terra, brandeggiare all’indietro 
o Suonare il clacson e viaggiare a marci avanti se si ha visibilità altrimenti retromarcia  

• Leggere e applicare la targhetta di portata (Altezza e baricentro incidono sulla portata) 

• Non movimentare colli se ci sono lavoratori esposti nella zona di pericolo 

Sosta 
• Parcheggiare il carrello negli spazi definiti 

• Azionare il freno di stazionamento 

• Lasciare le forche con le punte appoggiate a terra 

DPI 

 
S1P 

 
Gilet alta visibilità classe 2 
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20 Regole d’oro Carrelli elevatori 
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20 Regole d’oro Carrelli a Timone 
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5.26 Piattaforme di Lavoro Elevabili Rev 00 
 

  
 

Rischi: 

 

• Caduta di materiale dall’alto 

• Campi elettromagnetici 

• Caduta dall’alto 

• Cesoiamento e impigliamento 

• Elettrico 

• Esplosione 

• Getti e schizzi 

• Incendio  

• Incidente stradale e investimento 

• Punture, tagli e abrasioni 

• Ribaltamento 

• Rumore 

• Scivolamento 
Vibrazioni 

Controlli preliminari e preparazione 
• Vietato utilizzare la PLE senza attestato di abilitazione, idoneità sanitaria e autorizzazione 

• Verificare le condizioni generali del mezzo (spie, usura, fermi, perdite liquidi) 

• Indossare i DPI (Imbracatura anticaduta) 
o Pettorina, bretella e cosciali devono essere aderenti 
o Sulla PLE senza stabilizzatore - Tramite il connettore collegare il cordino di trattenuta all’ancoraggio 

laterale/fibbia di regolazione cintura 
o Sulla PLE con stabilizzatore - Tramite il connettore collegare il cordino anticaduta con dissipatore di 

energia all’ancoraggio sternale (petto) o dorsale 

• Delimitare l’area per evitare che la PLE venga urtata e per il rischio caduta materiale 

• Non utilizzare la PLE senza aver ricevuto l’addestramento VADD (ogni modello è diverso) 

Utilizzo attrezzatura 
• Salire e scendere usando i 3 punti appoggio (maniglione e scalini) 

• Il cordino deve essere regolato in modo che non sia possibile sporgersi oltre lo spazio di lavoro della cesta 

• Agganciare il connettore al punto certificato e previsto dal costruttore 

• Provare comandi e leve per verificare il corretto funzionamento 

• Girare il selettore del quadro di comando e portare la PLE nella posizione desiderata 

• Assicurarsi che la pendenza massima e le condizioni del terreno siano adeguate al tipo di gommatura e al 
peso della PLE 

• Durante la salita guardare gli ingombri in alto (non salire guardando comandi e leve) 

• Non utilizzare la PLE per effettuare lo sbarco in quota (vietato uscire dalla cesta in quota) 

• Non distrarsi alla guida (divieto di usare cellulare, palmare o altro dispositivo che distolga lo sguardo) 

Soccorso 
• Assicurarsi che a terra sia presente un operatore che conosca le operazioni di emergenza 

• Lasciare le chiavi inserite nel quadro di comando  

• Verificare posizione e modalità di discesa di emergenza della PLE 

Sosta 
• Riportare il braccio in posizione di riposo 

• Parcheggiare la PLE negli spazi definiti 

• Scendere utilizzando la scaletta 

DPI 

 
S1P 

  
Di trattenuta e vestiario aderente  

Gilet alta visibilità classe 2 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 54 di 
74 

 

5.27 Commissionatore verticale Rev 00 
 

   
 

Rischi: 

 

• Caduta di materiale dall’alto 

• Campi elettromagnetici 

• Caduta dall’alto 

• Cesoiamento e impigliamento 

• Elettrico 

• Esplosione 

• Getti e schizzi 

• Incendio  

• Incidente stradale e investimento 

• Punture, tagli e abrasioni 

• Ribaltamento 

• Rumore 

• Scivolamento 

• Vibrazioni 

Controlli preliminari e preparazione 
• Vietato utilizzare il Commisionatore senza attestato di abilitazione Carrello semovente e PLE senza 

stabilizzatori, idoneità sanitaria e autorizzazione 

• Verificare le condizioni generali del mezzo (spie, usura, fermi, perdite liquidi) 

• Non utilizzare il commissionatore senza aver ricevuto l’addestramento VADD (ogni modello è diverso) 

• Assicurarsi che in impianto sia disponibile la cassetta degli attrezzi per attivare la discesa manuale 
d’emergenza del commissionatore 

• Verificare dove si trova il pulsante di discesa d’emergenza del mezzo oltre al punto di discesa manuale sul 
libretto di uso e manutenzione 

Guida 
• Provare comandi e leve per verificare il corretto funzionamento 

• Rallentare all’ingresso nelle corsie e rispettare i limiti di velocità previsti in impianto 

• Durante la salita guardare gli ingombri in alto (non salire guardando comandi e leve) 

• Non movimentare colli se ci sono lavoratori esposti nella zona di pericolo  

• Non utilizzare il commissionatore per effettuare lo sbarco in quota (vietato uscire dalla cesta in quota) 

• Non distrarsi alla guida (divieto di usare cellulare, palmare o altro dispositivo che distolga lo sguardo) 

• Moderare la velocità in curva, in prossimità di possibile presenza di pedoni e in condizioni di scarsa 
visibilità 

• Non distrarsi alla guida (divieto di usare cellulare, palmare o altro dispositivo che distolga lo sguardo) 

Soccorso 
• Assicurarsi che a terra sia presente un operatore che conosca le operazioni di emergenza 

• Discesa di emergenza 
o Attivare il pulsante automatico del commissionatore 
o Se non presente o funzionante, con la cassetta degli attrezzi svitare la valvola per la discesa manuale 

• Nel caso estremo in cui sia necessario fuggire dal mezzo e le misure precedenti non sono state sufficienti, 
come da manuale di uso e manutenzione del mezzo: 
o prendere il kit di emergenza 
o ancorarsi al punto certificato sul tettuccio/grigliato 
o calarsi giù dal commissionatore con l’imbracatura di emergenza 

DPI 

 
S1P 

  
Di trattenuta e vestiario aderente  

Gilet alta visibilità classe 2 
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5.28 Rampa di carico mobile Rev 01 

  

Rischi: 

 

• Caduta dall’alto 

• Elettrico 

• Getti e schizzi 

• Incendio 

• Punture, tagli e abrasioni 

• Ribaltamento 

• Schiacciamento 

Controlli preliminari e preparazione 
• La rampa di carico può essere utilizzata solo se si è stati autorizzati e addestrati VADD 

• Controllare attentamente che nessuno sosti nelle vicinanze 

• Verificare e NON superare la capacità massima consentita della rampa di carico 

• La rampa deve essere posizionata sempre su una superficie con sufficiente capacità di carico 

Utilizzo 

• Avvicinamento  
o Aprire la valvola di sfogo e inserire le forche del carrello elevatore nell’unità di aggancio della 

rampa di carico 
o Fissare correttamente la rampa di carico al carrello elevatore con la catena – 
o Abbassare lentamente la rampa di carico fino a quando il labbro non poggia sulla banchina o 

sulla piattaforma di carico del veicolo per l'intera larghezza e l'intera lunghezza 

• Aggancio  
o Fissare la rampa di carico al veicolo o alla banchina di carico con una catena su entrambi i lati  
o Assicurarsi che il gioco corrisponda al massimo a un anello della catena (fare il giro del veicolo o 

della rampa di carico per fissare la seconda catena. MAI passare sotto o sopra la rampa di carico) 
o Posizionare i cunei davanti e dietro le ruote della rampa di carico e del veicolo  
o Sganciare il carrello elevatore dalla rampa di carico e chiudere la copertura di protezione. 

• Utilizzo 
o Con i cunei davanti e dietro le ruote, la rampa fissata e la valvola di sfogo aperta, guidare il 

carrello elevatore sulla rampa di carico lentamente e in modo controllato.  
o Quando si trasporta un carico, il carrello elevatore deve sempre guidare con il carico "in salita", 

con le forche sollevate quanto basta per poter avanzare sulla rampa di carico 

Attenzione 
• È vietato salire sulla rampa a piedi (solo con il carrello elevatore). 

• È vietato rimuovere i dispositivi di sicurezza (catene, cunei bloccaruota...). 

• Verificare in anticipo se sarà possibile o meno fissare la rampa di carico con le catene alla banchina di 
carico o al veicolo. Se ciò non è possibile, la rampa di carico non può essere usata! 

• MAI sigillare o rintracciare una perdita idraulica con le mani! I liquidi ad alta pressione possono facilmente 
penetrare la pelle e vestiti. In caso di incidente, consultare immediatamente un medico. È possibile 
rintracciare facilmente le perdite in un impianto idraulico, utilizzando della carta o del cartone! 

• Anche una leggera correzione dello sterzo effettuata dal carrello elevatore può causare un'oscillazione 
notevole all’estremità della rampa di carico. 

• NON trainare la rampa di carico quando la valvola di sfogo è chiusa 

DPI 

 
S1P 

  
Gilet alta visibilità classe 2 

 
Antiabrasione EN388 livello 4 

Antitaglio e antiperforazione 5 EN388 



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 56 di 
74 

 

5.29 Impigliamento Rev 00 
 

   
 

Rischi: 

 

• Impigliamento 

• Trascinamento 

• Punture, tagli e abrasioni 

• Schiacciamento 

Impigliamento e trascinamento 

• Vietato indossare accessori come orologi, braccialetti, collane e anelli (compresa la fede) 

• Indossare abiti aderenti  

• In caso di capelli lunghi devono essere legati e raccolti 

Attenzione 
• Segnalare e richiedere manutenzione e/o regolazione del nastro/rullo in movimento 

• Assolutamente non rimuovere protezioni e sistemi di blocco 

• Solo il personale autorizzato può effettuare la pulizia 

• Nastri e rulli devono: 
o Essere provvisti di protezioni mobili con dispositivo di blocco 
o Essere provvisti di carter con dispositivi di blocco elettrico in caso di rimozione 
o Essere regolati, sottoposti a manutenzione e puliti solo a macchina ferma 

• Chiunque si accorga che sulla propria macchina vi è una protezione o un microinterruttore 
mancante o non funzionante deve immediatamente informare il proprio responsabile 

• La rimozione di dispositivi di sicurezza deve essere autorizzata e accompagnata da misure di 
prevenzione adeguate (es lock out della macchina). Non appena cessate le ragioni che hanno 
reso necessaria la loro temporanea rimozione le protezioni rimosse devono essere 
accuratamente ricollocate 

DPI 

 
S1P 

  
Gilet alta visibilità classe 2 
EN 510 antimpigliamento 

 
Tuta da lavoro 

EN 510 antimpigliamento 
 
 
  



 

                  Informativa Sicurezza sul lavoro 
                        (per TUTTI i lavoratori) 
 

 

Informativa Sicurezza sul lavoro (per TUTTI i lavoratori) _Rev. 01 del 15/02/2022            Aggiornamento del 20/09/2022 Pag. 57 di 
74 

 

5.30 Piano di emergenza e misure di attenzione Rev00 
 
In base alla propria posizione si faccia sempre riferimento alla planimetria esposta nell’area lavorativa. 
Si riporta qui di seguito un esempio dimostrativo
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MISURE SPECIFICHE DI ATTENZIONE 

  

Rischio di 
elettrocuzione  

Gli apparecchi elettrici e le prese elettriche possono essere fonte di pericolo di folgorazione. 
Pertanto:  
▪ non manomettere prese/spine/cavi;  
▪ non tirare dal cavo la spina, ma afferrare la spina;  
▪ non utilizzare acqua in prossimità di apparecchiature elettriche, prese e cavi elettrici;  
segnalare danneggiamenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto.  

  

  

Rischio incendio  

Il materiale cartaceo e gli arredi presenti nella sede possono essere sorgenti di incendio. 
Pertanto:  
▪ non fumare o usare fiamme libere  
▪ non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta  
▪ tenere i depositi di materiali combustibili (carte, cartoni, prodotti infiammabili, etc) 
lontani da fonte di calore;  

non depositare materiali davanti ai presidi di emergenza, estintori o idranti, porte 
antincendio, cassette pronto soccorso, né davanti alla segnaletica di sicurezza.  

 

  

Contagio COVID-19 
 

 

  

Rischio 
Scivolamento  

▪ Prestare attenzione alla 
cartellonistica esposta  

 
Rischio Inciampo e 

caduta 

▪ Prestare attenzione a 
eventuali agli ostacoli 
eventualmente presenti e 
segnalati 

 

Cosa fare in caso di emergenza 

 

In caso di PERICOLO si deve: 

1. comunicare ai presenti l’emergenza; 

2. attivare la squadra di emergenza contattando il centro di coordinamento dell’emergenza; 

3. se addestrato ed autorizzato intervenire sulla situazione di emergenza. 
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In caso di EMERGENZA INCENDIO: 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile. 

2. Allontanare l’eventuale materiale non ancora interessato dall'incendio 

3. Allontanarsi dalla zona dell’incendio lasciando le vie di esodo libere da ostacoli 

4. Se alla guida di mezzi, spegnere il veicolo e lasciare le chiavi attaccate al quadro (ove presenti) 

5. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

6. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali 
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In caso di EMERGENZA TERREMOTO 

• Trovare immediato riparo sotto una scrivania/tavolo; 

• Non sostare sotto finestre, vetri, porte vetri, scaffalature; 

• Se possibile tenere aperta la porta per evitare che il terremoto incastri i battenti; 

• Se ci si trova sulle scale cercare di raggiungere il pianerottolo ed accovacciarsi in prossimità 

dell’angolo del muro lontano da superfici vetrate; 

• Aspettare contando ad alta voce fino a 20 prima di verificare se è possibile raggiungere l’esterno; 

• Se non si riesce ad abbandonare l’edificio sostare accovacciati in prossimità di muri portanti/ 

pilastri/ angoli, lontani da vetrate/scaffali etc; 

• Non usare accendini o fiammiferi, durante la scossa potrebbero essere fuoriuscite di gas per 

rottura delle tubazioni; 

• Raggiunto il punto di raccolta attendere il coordinatore dell’emergenza e seguire le sue 

indicazioni; 

• Non allontanarsi dal punto di raccolta, e non rientrare nell’edificio per nessun motivo; 

• Non compiere azioni che potrebbero mettere a repentaglio la propria ed altrui incolumità. 
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In caso di ALLUVIONE 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile. 

2. Allontanare l’eventuale materiale non ancora interessato dall'incendio 

3. Allontanarsi dalla zona dell’incendio lasciando le vie di esodo libere da ostacoli 

4. Se alla guida di mezzi, spegnere il veicolo e lasciare le chiavi attaccate al quadro (ove presenti) 

5. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

6. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali 
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In caso di MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE: 

1. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, gli addetti alla gestione dell'emergenza 

valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla 

minaccia; 

2. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare 

ciascuno al proprio posto; 

3. Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle; 

4. Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 

comportamenti squilibrati del folle; 

5. Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma 

(nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o 

una reazione di difesa); 

6. Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi 

seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore. 
Cosa fare in caso di ordine di evacuazione 

All’atto dell’ordine di evacuazione procedere come di seguito: 
▪ mantenere la calma per non generare situazioni di panico; 

▪ mettere in sicurezza la vostra area di lavoro disalimentando le eventuali apparecchiature o gli impianti 

utilizzati; 

▪ spegnere l’impianto di ricircolo dell’area, se presente; 

▪ seguire il percorso di uscita più vicino al posto in cui ci si trova; 

▪ seguire le indicazioni della squadra di emergenza; 

▪ divieto di utilizzo dell’ascensore, ed obbligo di utilizzo delle scale; 

▪ raggiungere l’esterno percorrendo celermente le vie d’esodo senza correre o generare interferenze con il 

flusso d’esodo; 

▪ non soffermarsi per raccogliere gli effetti personali; 

▪ non tornare indietro a prendere effetti personale; 

▪ non aspettare i colleghi; 

▪ l’ultimo che esce dal singolo locale (es ufficio) deve chiudere la porta; 

▪ in caso di impossibilità di raggiungere l’esterno, chiudersi nell’ufficio con finestra, più lontano alla sorgente di 

fuoco, aprire la finestra, mettere del materiale attorno alla porta per impedire che il fumo invada 

rapidamente la stanza, comunicare all’esterno la propria posizione; 

▪ giunti all’esterno raggiungete il punto di raccolta indicato a voi più vicino; 

▪ chiudere le porte antincendio presenti (porte REI) nei locali 

▪ se indossate calzature con tacchi “alti” siete invitati a toglierle per percorrere le scale; 

▪ nel caso in cui si sia costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo, camminate il più possibile chinati 

vicino al pavimento dando analoga indicazione al pubblico eventualmente presente; consigliando l’utilizzo di 

un fazzoletto a protezione delle vie respiratorie; 

▪ se con voi ci sono degli ospiti, accompagnateli lungo il percorso di esodo fornendo supporto alle persone con 

disabilità, donne in gravidanza e bambini; 

▪ nel caso in cui nell’edificio siano presenti dipendenti o utenti disabili, occorre garantire un’adeguata 

assistenza per raggiungere un luogo sicuro. 
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5.31 Uomo a Terra per lavoratori isolati Rev 00 
 

   
 

Rischi: 

 

• Tempi di allerta 

• Intervento di soccorso tardivo 

A chi si applica 

• INGRESSO: chi effettua l’ingresso al mattino 30 minuti prima dell’orario di apertura e rimane da 

solo 

• LAVORATORI ISOLATI: chi per conformazione del luogo di lavoro e per organizzazione 

dell’ambiente rimane isolato per tempi prolungati 

Procedura di controllo: 
• All’arrivo il lavoratore isolato prende il dispositivo dalla stazione di ricarica 

• Il dispositivo va sempre tenuto addosso con il gancetto 

• Nel caso il cui il dispositivo sia riposto orizzontalmente o venga premuto il tasto di soccorso 
parte la chiamata di emergenza ai numeri predisposti sul dispositivo 

• L’operatore che viene contattato richiama il lavoratore isolato per accertarsi di eventuali falsi 
allarmi e  

• Se il referente non riceve risposta al telefono parte per andare presso l’area e chiama il 112 per 
chiedere l’intervento di soccorso. 

Dispositivo uomo a terra portatile 
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5.32 Cambio batterie Rev 00 
 

  
 

Rischi: 

 

• Schiacciamento 

• Tagli e abrasioni 

• Urti, colpi e impatti 

Procedura di cambio: 
1. Posizionare il carrello retrattile- transpallet- commissionatore in un punto sufficientemente 

spazioso.  
2. Spegnere il mezzo prima di scendere, aprire il cofano batteria o sganciare la stessa in caso di 

carrello retrattile 
3. Con un transpallet prelevare il supporto della batteria (griglia) con la batteria carica, effettuare il 

rabbocco dell'acqua e allinearla di fianco al mezzo (Si veda anche 5.7 Ricarica e manutenzione 
batterie) 

4. Trasferire la batteria dal mezzo al supporto e chiudere il blocco prima di movimentare. Spostare 
il supporto in avanti o dietro, togliere il fermo dalla batteria sul supporto e spingere la stessa sul 
mezzo 

5. Spostare il supporto in prossimità del proprio carica batteria e collegare la presa alla batteria 
scarica. Bloccare la batteria col fermo in caso di carrello, carrello retrattile, commissionatore, 
inserire la presa e chiudere il portello 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2  

S1P 
 

EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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5.33 Push/pulls Easy Rider Rev 00 
 

 

Rischi: 

 

• Schiacciamento 

• Tagli e abrasioni 

• Urti, colpi e impatti 

Fissaggio al carrello: 
1. Brandeggiare il montante in avanti 
2. Inforcare l’attrezzatura con le forche all’esterno del telaio posteriore 
3. Sollevare la piastra porta forche, agganciare i ganci superiori e brandeggiare all’indietro i montanti 
4. Allacciare gli innesti rapidi dell’impianto idraulico 
5. Sollevare i ganci inferiori e bloccarli in posizione agganciati 

Presa deposito del carico: 
6. Posizionare la griglia estesa parallela e al centro del carico, con il montante brandeggiato in avanti 
7. Le dimensioni del foglio (o paletta) devono essere uguali alle dimensioni del carico con una sporgenza per 

la presa 80 mm minimo 
8. Con la griglia a contatto del carico, azionare la leva comando rientro e, contemporaneamente, avanzare 

con il carrello 
9. Fermarsi a circa 20 cm dalla posizione di deposito, azionare la leva comando estensione e 

contemporaneamente arretrare con il carrello 

Verifiche giornaliere: 
10. Verificare eventuali perdite di olio dai cilindri o 

dall’impianto idraulico 
11. Innesti rapidi ben inseriti 
12. I ganci superiori devono essere ben posizionati 

e bloccati dalle viti 
13. Verificare dell’integrità e della pulizia della 

pinza presa foglio, lama e pattino in plastica, e 
dei pianali 

14. Leva comando perni fissaggio ganci inferiori in 
posizione (come da immagine) 

15. I ganci inferiori sollevati ad impegnare la 
piastra porta forche del carrello e bloccati in 
posizione (come da immagine) 

 

DPI 

 
Gilet alta visibilità classe 2 

 
S1P 

 
EN388 ”Abrasione 4 Taglio 3” 
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4 Diritti e doveri del lavoratore 
 

I DIRITTI DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA 
 

PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO 
I lavoratori, ai sensi del Testo Unico, hanno dei diritti inalienabili volti a preservare la loro integrità, la loro salute e la 
loro dignità. Essi possono, per esempio, allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona diventata rischiosa per via di un 
pericolo grave e immediato, senza subire conseguenza per il loro comportamento, e astenersi dal riprendere l’attività 
nel caso in cui tale pericolo persista. 
 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
I lavoratori hanno anche il diritto di ricevere i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale (elmetti, guanti, occhiali 
protettivi, etc.) adeguati alla tipologia di lavoro e al livello di rischio correlato a essa. I DPI devono essere 
opportunamente scelti dal datore di lavoro, e dovranno anche essere della taglia e della misura più appropriata rispetto 
al lavoratore che dovrà adoperarli. 
 
VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE 
Nell’ottica della salvaguardia della salute e della prevenzione del verificarsi di malattie professionali, ogni lavoratore 
avrà poi il diritto di richiedere visita medica straordinaria presso il medico competente assegnato all’azienda. Tale 
richiesta deve essere ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica;  
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Un diritto su cui il Testo Unico Sicurezza (D.lgs 81/08) è quello di ricevere informazione, formazione e addestramento 
adeguati alle mansioni da svolgere e al livello di rischio a cui è esposta l’azienda. 
 
COSTI SICUREZZA 
“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri 
finanziari per i lavoratori”. 
 

I DOVERI DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA 
 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2) I lavoratori devono in particolare:  
 a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
 b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale;  
 c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto 

e, nonché i dispositivi di sicurezza;  
 d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
 e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità 
e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  
 g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
 h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  
 i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente.  

3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento 
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LAVORATRICI GESTANTI (MATERNITÀ E ALLATTAMENTO) 
 
1) La lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza, lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di 
gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo.  
2) Il Datore di Lavoro:  

o segnala lo stato di gravidanza della lavoratrice alla Direzione di appartenenza;   
o informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su: 
o rischi presenti sul luogo di lavoro 
o sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;  

o sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro;  

o sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, 
facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.).  

o effettua o richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e degli RLS, la valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la 
gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso l'unità operativa, con 
limitazioni o cambio della mansione, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;  

o nell’impossibilità di adibire la lavoratrice all’interno dell’Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione 
Provinciale del Lavoro che può disporre l'astensione per lavoro a rischio, sulla base di accertamento medico 
avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro  

 
ASTENSIONE DAL LAVORO (Congedo di maternità)  

• Astensione anticipata in caso di lavori e mansioni ritenute gravose per lo stato di gravidanza, sulla base della 
valutazione dei rischi aziendali, si può richiedere alla DPL, tramite certificato medico convenzionato S.S.N., 
l’astensione anticipata con apposito modello sul sito della DPL. La DPL può, verificata la presenza delle 
condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.  

• Astensione obbligatoria Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:  

➢ due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;  

➢ un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell'astensione 
obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza 
consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato. Per le attività 
sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni 
lavorative.  

➢ In caso di attività a rischio per l'allattamento questo periodo di 3 mesi è prolungato sino a sette mesi dopo 
il parto (prolungamento del periodo di astensione obbligatoria 3 mesi più 4). La donna può inoltrare la 
domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino. Il DdL, in caso di impossibilità ad adibire 
la lavoratrice ad altra mansione ne informa la DPL.  

 
RIENTRO AL LAVORO  
La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:  

• - Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o 
l'allattamento.  

• - Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 
24.00 alle ore 6.00).  

• Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un 
ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo 
sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad 
uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.  

• Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso é consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera 
scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di 
idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l’allattamento e che copra la durata 
dello stesso. 
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1B - “Addetta alle pulizie” - Scheda di individuazione Gestanti 

ID Fattore di rischio 
ASTENSIONE ATTIVITÀ PRE-

PARTUM 

ASTENSIONE ATTIVITÀ POST-
PARTUM 

Effetti sulla gravidanza e sul 
feto/neonato 

G01 Agenti biologici Possibile esposizione (SARS-CoV-2) Possibile esposizione (SARS-CoV-2) 
Possibile contagio per contatto con la madre 

positiva durante o dopo il parto 

G03 Agenti Chimici Utilizzo detergenti per le pulizie Utilizzo detergenti per le pulizie 
Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del 

prodotto 

G15 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di stazionamento in piedi per 

più di metà dell'orario 

Divieto di stazionamento in piedi per più 
di metà dell'orario  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Insufficienza venosa  
Stasi pelvica  
Lombalgia  

G17 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di svolgere attività 
particolarmente affaticanti 

Divieto di svolgere attività 
particolarmente affaticanti 

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità 
legamentosa 

G18 
Aspetti 

ergonomici 
Uso Scale  

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G26 
Movimentazione 

Manuale dei 
Carichi 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità 
legamentosa 

G30 
Organizzazione 

del lavoro 

Divieto di effettuare turni notturni, e 
favorire l’organizzazione lavorativa nei 

confronti della lavoratrice 
 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

 

GT Trasversale 
Divieto del turno notturno, anche in 

reperibilità 
 

Divieto del turno notturno, anche in 
reperibilità 

fino ad 1 anno dal parto (su richiesta fino 
ai 3 anni del bambino o ai 12 anni per 

genitore unico) 

Variazioni del ritmo circadiano  

 
2B - “Magazziniere” - Scheda di individuazione Gestanti 

ID Fattore di rischio 
ASTENSIONE ATTIVITÀ PRE-

PARTUM 

ASTENSIONE ATTIVITÀ POST-
PARTUM 

Effetti sulla gravidanza e sul 
feto/neonato 

G01 Agenti biologici Possibile esposizione (SARS-CoV-2) Possibile esposizione (SARS-CoV-2) 
Possibile contagio per contatto con la madre 

positiva durante o dopo il parto 

G15 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di stazionamento in piedi per 

più di metà dell'orario 

Divieto di stazionamento in piedi per più 
di metà dell'orario  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Insufficienza venosa  
Stasi pelvica  
Lombalgia  

G18 
Aspetti 

ergonomici 
Uso Scale  

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G26 
Movimentazione 

Manuale dei 
Carichi 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità 
legamentosa 

G30 
Organizzazione 

del lavoro 

Divieto di effettuare turni notturni, e 
favorire l’organizzazione lavorativa nei 

confronti della lavoratrice 
 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

 

GT Trasversale 
Divieto del turno notturno, anche in 

reperibilità 
 

Divieto del turno notturno, anche in 
reperibilità 

fino ad 1 anno dal parto (su richiesta fino 
ai 3 anni del bambino o ai 12 anni per 

genitore unico) 

Variazioni del ritmo circadiano  
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3B - “Magazziniere con uso attrezzature” - Scheda di individuazione Gestanti 

ID Fattore di rischio 
ASTENSIONE ATTIVITÀ 

PRE-PARTUM 

ASTENSIONE ATTIVITÀ POST-
PARTUM 

Effetti sulla gravidanza e sul 
feto/neonato 

G01 Agenti biologici Possibile esposizione (SARS-CoV-2) Possibile esposizione (SARS-CoV-2) 
Possibile contagio per contatto con la madre 

positiva durante o dopo il parto 

G03 Agenti Chimici 
Divieto di effettuare cambi batterie 

elettriche 
Divieto di effettuare cambi batterie elettriche 

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza 
del prodotto 

G15 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di stazionamento in piedi per 

più di metà dell'orario 

Divieto di stazionamento in piedi per più di 
metà dell'orario  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Insufficienza venosa  
Stasi pelvica  
Lombalgia  

G18 
Aspetti 

ergonomici 
Uso Scale  

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G26 
Movimentazione 

Manuale dei 
Carichi 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità 
legamentosa 

G30 
Organizzazione 

del lavoro 

Divieto di effettuare turni notturni, e 
favorire l’organizzazione lavorativa 

nei confronti della lavoratrice 
 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

GT Trasversale 
Divieto del turno notturno, anche in 

reperibilità 
 

Divieto del turno notturno, anche in 
reperibilità 

fino ad 1 anno dal parto (su richiesta fino ai 3 
anni del bambino o ai 12 anni per genitore 

unico) 

Variazioni del ritmo circadiano  

 
4B - “Capo impianto - impiegato” - Scheda di individuazione Gestanti 

ID Fattore di rischio 
ASTENSIONE ATTIVITÀ 

PRE-PARTUM 

ASTENSIONE ATTIVITÀ POST-
PARTUM 

Effetti sulla gravidanza e sul 
feto/neonato 

G01 Agenti biologici Possibile esposizione (SARS-CoV-2) Possibile esposizione (SARS-CoV-2) 
Possibile contagio per contatto con la madre 

positiva durante o dopo il parto 

G03 Agenti Chimici 
Divieto di effettuare cambi toner 

stampanti 
Divieto di effettuare cambi toner stampanti 

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza 
del prodotto 

G15 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di obbligatoriamente seduti 

per più di metà dell'orario 

Divieto di stazionamento in piedi per più di 
metà dell'orario  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Insufficienza venosa  
Stasi pelvica  
Lombalgia  

G18 
Aspetti 

ergonomici 
Uso Scale  

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G26 
Movimentazione 

Manuale dei 
Carichi 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità 
legamentosa 

G30 
Organizzazione 

del lavoro 

Divieto di effettuare turni notturni, e 
favorire l’organizzazione lavorativa 

nei confronti della lavoratrice 
 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

GT Trasversale 
Divieto del turno notturno, anche in 

reperibilità 
 

Divieto del turno notturno, anche in 
reperibilità 

fino ad 1 anno dal parto (su richiesta fino ai 3 
anni del bambino o ai 12 anni per genitore 

unico) 

Variazioni del ritmo circadiano  
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5B - “Autista Patente B” - Scheda di individuazione Gestanti 

ID Fattore di rischio 
ASTENSIONE ATTIVITÀ 

PRE-PARTUM 

ASTENSIONE ATTIVITÀ 
POST-PARTUM 

Effetti sulla gravidanza e sul feto/neonato 

G01 Agenti biologici Possibile esposizione (SARS-CoV-2) Possibile esposizione (SARS-CoV-2) 
Possibile contagio per contatto con la madre positiva 

durante o dopo il parto 

G03 Agenti Chimici 
Divieto di effettuare cambi 

batterie elettriche 
Divieto di effettuare cambi 

batterie elettriche 
Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto 

G07 Agenti Chimici 
Non sostare in aree chiuse o con 

scarsa ventilazione 
Non sostare in aree chiuse o con 

scarsa ventilazione 
Possibili complicanze sul parto e all’allattamento  

G15 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto di stazionamento in piedi 

per più di metà dell'orario 

Divieto di stazionamento in piedi 
per più di metà dell'orario  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Insufficienza venosa  
Stasi pelvica  
Lombalgia  

G18 
Aspetti 

ergonomici 
Uso Scale  

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G21 
Aspetti 

ergonomici 
Divieto uso auto Divieto uso auto 

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

G22 Luoghi di lavoro   
Disturbi da Stress da lavoro correlato i quanto i servizi 

igienici sono accessibili su lunghe distanze 

G26 
Movimentazione 

Manuale dei 
Carichi 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino 

Divieto sollevamento >10 kg 
Divieto di trasporto e traino  

 
(fino a 7 mesi dal parto) 

Parto prematuro  
Basso peso alla nascita 

Lesioni a carico del rachide per lassità legamentosa 

G28 Luoghi di lavoro Divieto uso auto Divieto uso auto 
Disturbi da Stress da lavoro correlato i quanto i servizi 

igienici sono accessibili su lunghe distanze 

G29 Luoghi di lavoro Non lavorare in solitario   

G30 
Organizzazione 

del lavoro 

Divieto di effettuare turni notturni, 
e favorire l’organizzazione 

lavorativa nei confronti della 
lavoratrice 

 
Parto prematuro  

Basso peso alla nascita 

G31 
Organizzazione 

del lavoro 
Divieto uso auto Divieto uso auto 

Rischio infortunistico  
Eccessivo affaticamento 

GT Trasversale 
Divieto del turno notturno, anche 

in reperibilità 
 

Divieto del turno notturno, anche 
in reperibilità 

fino ad 1 anno dal parto (su 
richiesta fino ai 3 anni del 

bambino o ai 12 anni per genitore 
unico) 

Variazioni del ritmo circadiano  
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LAVORO NOTTURNO 
 
Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003, direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni 
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e 
lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente 
(D.Lgs. 532/99).  
1) Periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque 
del mattino”. In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata 
comprendenti i precedenti. 
 
2A) Notturno Orizzontale: "Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di 
lavoro giornaliero impiegato in modo normale" 
 
2B b). Notturno verticale: "Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo 
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato 
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno tre ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni 
lavorativi all'anno" 
 
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:  

• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la 
stessa;  

• la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; 

• la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e 
comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo 
o affidatario convivente con la stessa; 

• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e successive modificazioni.  

• In caso di soggetti minorenni, il lavoro notturno è sempre assolutamente vietato; specifiche deroghe sono tuttavia 
ammesse per: 

o Attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purché non si protragga oltre le ore 24; 
o Minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente 

necessario; 
o Casistica ulteriore esplicitamente prevista dai CCNL. 

 
1. Svegliarsi e andare a dormire tutti i giorni alla stessa ora può aiutare ad armonizzare i naturali ritmi del corpo 
2. L’esercizio fisico non solo aiuta a farti sentire meglio, ma ti permette di scaricare tutta l’energia in eccesso e nel tempo può aiutare a migliorare la qualità del 

sonno 
3. Nonostante una dormitina durante il giorno possa aiutare a recuperare le ore di sonno, gli esperti consigliano di limitarla a non più di 45 minuti 
4. Il 60% dei lavoratori riscontra maggiori problemi di insonnia la domenica notte. Allontana le tue preoccupazioni lavorative scrivendole su un foglio di carta. Ti 

aiuterà a liberare la mente 
5. Il 95% degli intervistati con problemi legati al sonno ha dichiarato di utilizzare dispositivi elettronici nell’ora prima di coricarsi affinché il cervello si rilassi 
6. Mentre bere bevande ricche di caffeina prima di andare a dormire è vivamente sconsigliato, infusi rilassanti come Camomilla, Valeriana e tisane possono 

migliorare la qualità e la profondità del sonno 
7. La luce artificiale riduce la produzione della melatonina, il principale ormone che controlla i cicli del sonno. Prediligi luci dai toni caldi 
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ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI 
 

Divieto di assunzione 
alcol-stupefacenti 

È fatto sì il l’obbligo di eliminare il consumo di alcol (distribuzione e vendita di alcol in mense, 
spacci aziendali, bar interni, distributori automatici, ecc….) anche in situazioni straordinarie 
che si svolgono in orario di lavoro all’interno dell’azienda (es. accoglienza ospiti, occasioni di 
festa ecc….) 

cartellonistica sul 
luogo di lavoro; 

Al fine di formalizzare il divieto di somministrazione e di assunzione di alcolici è facoltà del 
datore di lavoro affiggere il seguente segnale di divieto “Vietato consumare bevande 
alcoliche nei reparti” segnaletica UNI EN ISO 7010:2012 

 
Alcol dipendenza Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta 

lo svolgimento dell’attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la 
possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici 
tramite il Medico Competente. 
Essendo già in stato di sorveglianza sanitaria attiva per alcuni profili di rischio si ritiene 
opportuna la necessità di estendere la sorveglianza sanitaria relativa all’alcol dipendenza 
anche per le mansioni il cui stato alterato possa causare danni per la salute e sicurezza degli 
altri lavoratori. 

Misure di 
prevenzione 

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della 
prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate 
specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la 
funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande 
alcoliche e sostanze stupefacenti. 
 
Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati:  

• sugli effetti dannosi dell’alcol e sostanze stupefacenti; 

• sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta 
l’assunzione di alcol; 

• che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a “zero”; 

• che il tasso di sostanze stupefacenti nel sangue deve essere pari a “zero”; 

• che l’alcol non deve essere assunto sia durante l’attività lavorativa, sia nel periodo 
precedente l’inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l’organismo impiega 
per lo smaltimento dell’alcol; 

• circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate 
di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l’attività; come 
avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in 
contrasto con la normativa sull’alcol; 
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Comunicazione informativa per i lavoratori 
 

DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO DI BEVANDE ALCOLICHE E 
SUPERALCOLICHE E DI ASSUNZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI 

Con riferimento a quanto disposto dal Documento di Valutazione dei rischi aziendale e dalle norme 

vigenti, i lavoratori addetti alle mansioni di seguito riportate hanno il divieto assoluto di assunzione e 

somministrazione sul luogo di lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche e di assunzioni di sostanze 

stupefacenti. 

Tali mansioni, infatti, rientrano nell’elenco di quelle che comportano un elevato rischio di infortuni sul 

lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. 

• Autista patente B 

• Magazziniere 

• Magazziniere con uso attrezzature 

  
Si fa presente che il Datore di lavoro può attivare in qualsiasi momento, attraverso il proprio Medico 

competente o medici del lavoro, controlli alcolimetrici e drug-test salivari sul luogo di lavoro. 

Chiunque contravvenga alla presente disposizione può essere punito dall’Organo di vigilanza con una 

sanzione amministrativa da 219,20 a 657,60 euro. 

IL DATORE DI LAVORO 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente comunicazione il ……………… 
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RISCHI DERIVANTI DA TABACCO 
 

Probabilità [P] Danno [D] Rischio [R]

2 = Improbabile 2= Moderato 2x2 = Medio

Probabilità residua [P] Danno residuo [D] Rischio [R]

1 = Molto improbabile 2= Moderato 1x2 = Molto basso

Misure di protezione attuate

- Informazione sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle 

misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa 

vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci per smettere di fumare

- Divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea 

cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto

Valutazione del rischio Esposizione Fumo Passivo di 1° livello[UNI EN ISO 

12100-1]

Misure di protezione da attuare

- elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda

- istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute - 

G.U. n. 300 del 23/12/2004)
 

 

Probabilità [P] Danno [D] Rischio [R]

2 = Improbabile 2= Moderato 2x2 = Medio [Da ridurre]

Probabilità residua [P] Danno residuo [D] Rischio [R]

1 = Molto improbabile 2= Moderato 1x2 = Molto basso [Accettabile]

Misure di protezione attuate

- Divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea 

cartellonistica e istituendo la vigilanza sul rispetto del divieto

- Rispetto di ordine e pulizia

- Estintori nei punti nevralgici

- Formazione degli addetti antincendio

Valutazione del rischio Incendio da fumo di tabacco di 1° livello[UNI EN ISO 

12100-1]

Misure di protezione da attuare

- Controllo e vigilanza
 


