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CIRCOLO ARCI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
 

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE  DEI RISCHI 

Conforme al Decreto Legislativo  9 Aprile 2008 n.81 
(Testo unico di sicurezza sul lavoro) 

 
REVISIONE 0 DEL 28 SETTEMBRE 2017 

 

Datore di lavoro (Ddl) Legale Rappresentante Cresti Mauro Firma 
R.S.P.P. Cresti Mauro Firma 
R.L.S.  Firma 

Medico Competente (M.C) Non necessario  
 

San Casciano V.P. 28 SETTEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: il DVR è stato approvato il 28 09 2017 dal Consiglio Direttivo del Circolo e inviato tramite posta 
certificata al Circolo stesso. Va successivamente pubblicato sul sito web del circolo, deve essere 
consultabile in formato cartaceo all'interno del circolo, deve essere conservato nell'apposito fascicolo 
nella stanza amministrazione del circolo n. 1 nell'armadio n. 2. Deve infine essere consegnato in forma 
cartacea ai dipendenti, conservato sia al bar che alla pizzeria, i dipendenti e i volontari sono tenuti a 
consultarlo.  
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1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 in 
conformità alle disposizioni di cui all’art. 28 citato decreto, ha il duplice obiettivo di adempiere all’obbligo 
richiamato dal legislatore e di indicare gli ambiti e le linee programmatiche per sviluppare le politiche 
aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  

Nel documento è sintetizzato il processo attraverso il quale sono state effettuate l’analisi, la classificazione 
e la valutazione dei rischi in relazione alle peculiarità dell’azienda ed agli obiettivi che essa persegue. 

Il presente documento è relativo ai processi lavorativi e fotografa i luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra attività. 

2 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 

2.1 DATI IDENTIFICATIVI 

Denominazione: 

Circolo ARCI San Casciano in Val di Pesa 

Forma giuridica: Associazione Promozione Sociale 

Attività esercitata: Promozione Sociale - Pizzeria – Ristorante – Bar  

Sede legale:  Via  dei Fossi 32 - 50026  San Casciano in Val di Pesa   

Cod Fiscale:   8022170486 

Partita IVA:  02106790484 

Telefono e fax 055 820779 – mail crcsancasciano@yahoo.it 

2.2 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

La sede dell’attività è ubicata in Via dei Fossi 32 - 50026  San Casciano in Val di Pesa con accesso veicolare e 
pedonale da via dei Fossi e pedonale dal vicolo del Lauro. 

Il Circolo è un complesso edilizio articolato su un piano terra in cui è compresa l’attività di somministrazione 
di bar e pizzeria, i relativi servizi igienici per il pubblico, per il personale, gli spogliatoi. A questo piano è 
presente la sala da ballo che dotata di propri servizi igienici. 

Dal piano terra si accede, attraverso due rampe di scale, ad un piano sottostante che consta di sala 
polivalente, di sala video, di un ulteriore locale e servizi igienici per il pubblico. Dal piano terra si accede 
anche ad una altra parte sottostante in cui sono presenti, sala biliardi e sala riunioni, oltre servizi igenici per 
il pubblico.  

Dal piano terra si accede, con due rampe di scale anche al primo piano, dove si trovano tre sale che 
ospitano, ludoteca, sala di danza, sala tombola.  

Tutti i locali sono dotati di uscite di sicurezza su aree di proprietà del circolo che circondano l’edificio su tre 
lati.  

Sul fronte dell’edificio è presente una piazzetta pavimentata, contornata da muretti e aiuole.  

Un vialetto carrabile di accesso si immette verso l’edificio da via dei Fossi. Tutto il perimetro sui tre lati 
dell’edificio è carrabile per il carico e scarico e per i mezzi di soccorso.  

Sulla destra del fronte edificio una porta e due rampe di scale portano ad una parte del primo piano isolata 
dai locali frequentati dai soci. In essa sono presenti otto locali adibiti a uffici dell’amministrazione del 
circolo o affidati ad altri soggetti, associazioni e partiti politici. 

Le superfici e le destinazioni sono dettagliate nelle planimetrie allegate. 

L’intero insieme è di proprietà del Circolo Arci di San Casciano dal 1971.  

Il Circolo è utilizzato come luogo di attività di promozione sociale, ristorazione con somministrazione  
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L’accesso al Circolo ARCI San Casciano in Val di Pesa avviene dall’entrata principale di Via dei Fossi 32, 

strada comunale a senso unico di marcia.  

L’accesso e il piano di calpestio sono interamente praticabili e fruibili dai mezzi antincendio e assistenza 

sanitaria di pronto soccorso.  

Una sbarra con apertura elettrica e, in caso di emergenza, manuale, garantisce la piena disponibilità degli 

spazi evitando la presenza in sosta di mezzi privati. 

2.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Il Circolo ARCI San Casciano in Val di Pesa opera nel settore della somministrazione mediante due 

autorizzazioni sanitarie distinte per bar e pizzeria, oltre ovviamente alla attività di promozione sociale. Il 

Circolo provvede regolarmente agli acquisti e gestisce secondo piano di autocontrollo le attività di 

somministrazione. Essendo sotto i dieci dipendenti l’azienda opera in regime semplificato di valutazione dei 

rischi come disposto dall’art. 29 comma 5 del D. LGS. 81/08 

2.4 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

Di seguito si riportano i nominativi delle figure aziendali preposte alla gestione della sicurezza ai 

sensi del D. LGS. 81/2008 

Datore di Lavoro (DdL) Il Presidente pro tempore 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Il Presidente pro tempore 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da nominare 

Addetti emergenza e prevenzione incendi/evacuazione (AI) Bellosi Francesco, Marchi Simone, Tanzini 
Laura, Soliman Saber, Daveri Jacopo, Coddi Mila, ai quali si aggiungono i volontari che hanno frequentato il 
corso di formazione relativo 

Addetti Primo Soccorso (PS) Bellosi Francesco, Marchi Simone, Tanzini Laura, Soliman Saber, Daveri 
Jacopo, Coddi Mila, ai quali si aggiungono i volontari che hanno frequentato il corso di formazione relativo 

Medico Competente (MC) Non necessario 

La copia della documentazione comprovante le nomine, l’attestazione dei corsi frequentati sono custodite 
unitamente al presente documento in raccoglitore apposito presso la sede legale dell’impresa. Nell’armadio 
n. 2 della stanza n. 1 raccoglitore n. 4. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti 
dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, ha provveduto a: 

 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione  

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del 
D.Lgs. 81/08.; 
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 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente 
la perdurante assenza di rischio; 

 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 
43 del D.Lgs. 81/08.  

 Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione; 

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a: 

 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 fornire al servizio di prevenzione informazioni in merito a: 

⇒ la natura dei rischi; 

⇒ l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 
protettive; 

⇒ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

⇒ i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; 

⇒ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediato; 

 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi 
e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su 
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 nell’ambito dell’eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

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. 

I lavoratori dovranno 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; 
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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 i preparati pericolosi, 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 successiva 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. 

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 
di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

PROCEDURE GENERALI D’EMERGENZA ED ADDETTI 

Come previsto dall’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i 
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. A tal fine, infatti: 

a. Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

b. Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato 
circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

c. Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, 
in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o 
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

d. Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave 
ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare 
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze 
di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o 
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139). 

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione. 

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 

Vigili del Fuoco 115 
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Pronto soccorso 118 

Vigili Urbani 055 825 6401  

Carabinieri 055 820031 

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

In caso d’incendio: 

e. Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

f. Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e 
telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio. 

g. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

h. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

In caso d’infortunio o malore: 

i. Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

j. Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della 
situazione, numero dei feriti, ecc. 

k. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

REGOLE COMPORTAMENTALI 

Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

Nel Circolo, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari 
indispensabili  per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti 
presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso collocata presso il magazzino del bar. 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
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13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

2.5 PERSONALE OCCUPATO 

Nella impresa  i lavoratori che operano all’interno della struttura,  possono essere così suddivisi: 

MANSIONE PERSONALE OCCUPATO 

             UOMINI                                       DONNE 

 

Attività di bar, cucina e pizzeria 

 

Bellosi Francesco 

Simone Marchi 

Soliman Saber 

Daveri Jacopo 

Volontari 

Tanzini Laura 

Coddi Mila 

Volontarie 

Attività di somministrazione Bellosi Francesco 

Volontari 

Tanzini Laura 

Coddi Mila 

Volontarie 

Addetto al trasporto con mezzo 
privato di merci, materie prime e 
altro connesso 

 

Fusi Giovanni Mori Doriana  

Addetti all’igiene del locale Bellosi Francesco 

Simone Marchi 

Soliman Saber 

 

Tansini Laura 

 

2.6 PERIODO DI LAVORO 

L’orario di lavoro del bar si svolge per turni nell’arco orario che va dalle ore 9.00 alle ore 1.00 nei giorni di 
lunedì martedì mercoledì giovedì. Il venerdì, sabato e domenica compreso i festivi dalle ore 9.00 alle ore 
2.00 secondo le disposizioni contrattuali applicabili alle mansioni e relative tipologie d’impiego. 

Il personale dipendente ha diritto, come da contratto nazionale di lavoro del commercio e turismo, ad un 
giorno settimanale di riposo. I volontari con la loro opera suppliscono alle assenze del personale 
dipendente il lunedì, di norma nel settore bar. 

La pizzeria è aperta al pubblico di norma il venerdì sabato e domenica dalle ore 19.00 alle 1.00 

2.7 PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRI PAESI 

Soliman Saber 

VALUTAZIONE DEI RISCHI  

La presenza di eventuali altri addetti che, per la provenienza da altri paesi, potrebbero incorrere in criticità 
legate alla lingua, alla cultura e alla prassi lavorativa viene valutata di volta in volta dal datore di 
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lavoro/RSPP. Soliman Saber pur essendo di origine egiziana è cittadino italiano, parla e comprende 
perfettamente l’italiano. 

2.8 CONTRATTI IN APPALTO 

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: 

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione 
ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 

l. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

m. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso 
dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

I datori di lavoro committente, appaltatore e se presenti anche i subappaltatori: 

a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Inoltre il datore di lavoro committente 
promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi 
(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenza. In ogni contratto di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui agli articoli 1559, ad 
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi 
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, 
non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL). 

3 L’ANALISI INFORTUNISTICA 

3.1 DATI SUGLI INFORTUNI 

Il datore di lavoro è edotto che deve comunicare all’INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. 

Il datore di lavoro è edotto che deve comunicare all’INAIL a fini assicurativi, le informazioni relative agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. 

4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE INERENTE LA SICUREZZA 

Di seguito  si riporta lo stato della documentazione amministrativa con impatto sulla valutazione dei 
rischi alla data del sopralluogo tecnico effettuato 

Documenti Presenti 
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Iscrizione camera di Commercio X 

Agibilità e destinazione d’uso dei locali X 

Dichiarazione di inizio attività, autorizzazione attività  X 

Nulla osta inizio attività produttive  X 

Dichiarazione di conformità impianto elettrico e progetto impianto elettrico  X 

Denuncia impianto di messa a terra  X 

Relazione di valutazione del rischio dovuto al fulmine, protezione contro i fulmini, calcolo di 
auto protezione (CEI 81-1 o da gennaio 2007 secondo serie CEI EN 62305-1/4 

X 

Attestati corsi di formazione RLS  X 

Attestati dei corsi frequentati di Addetto Primo Soccorso  X 

Attestati dei corsi frequentati di Addetti alla Prevenzione Incendi  X 

Registri di formazione dei lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/2008   X 

Documento di Valutazione dei Rischi rev. 0  X 

Procedure di gestione emergenza  X 

Libro Unico X 

Verbali di consegna DPI X 

Elenco attrezzature e registrazione manutenzioni preventive e straordinarie X 

Contratto manutenzione presidi antincendio X 

La presente tabella fotografa lo stato documentale al 01/01/2018 e viene aggiornata dal Datore di lavoro 
con il reperimento progressivo della documentazione riportata. 

5 INDICAZIONE DEI CRITERI USATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per l’individuazione dei rischi si è proceduto ad un’attenta analisi dell’attività lavorativa considerando le 
interazioni Uomo/Ambiente/Attrezzature.  

L’analisi dei rischi e la successiva classificazione e valutazione è stata condotta dal Datore di Lavoro. 

Come criterio di analisi è stato scelto quello di esaminare le mansioni degli addetti in relazione ai posti di 
lavoro e all’uso delle attrezzature; per far questo sono state utilizzate come linee guida sia schede di 
indagine che check list specifiche per argomento di valutazione. 

In particolare il procedimento di analisi e di valutazione è stato così organizzato: 

 Elenco delle attività svolte; 

 Scomposizione di tali attività in mansioni elementari e loro osservazione. 

 Individuazione dell’attività prevalente; 

 Annotazione delle situazioni e dei comportamenti lavorativi che possano dar luogo a pericolo o 
 comunque tali da configurare potenziale rischio; 

 Individuazione del rischio oggettivamente presente, mediante esame della situazione di fatto;  

 Valutazione del rischio oggettivamente presente, prendendo come riferimento la situazione 
 espositiva e l’esperienza degli operatori. 

L’entità del danno e la probabilità di accadimento sono state ricavate dall’esperienza lavorativa aziendale e 
da bibliografia di settore. 
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I livelli di rischio sono stati definiti in base alla “Guida per effettuare la valutazione del rischio da lavoro“ 
edita dalla Commissione CEE, con alcune variazioni per renderla più attinente alla attività aziendale e 
tenendo conto del D.Lgs. 81/2008. 

Le misure di prevenzione e protezione apparse necessarie a seguito della valutazione dei rischi sono state 
decise dal datore di lavoro con il coinvolgimento delle funzioni interessate e dei lavoratori. 

Per compiere una valutazione quali/quantitativa dei rischi è stata impiegata una matrice a due entrate che 
di seguito viene descritta. 

5.1 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RISCHIO - INDICE DI PROBABILITÀ 

4 4   8 12 16 

2 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

INDICE DI DANNO 

  Tabella 1. matrice a due entrate per la determinazione del coefficiente di rischio 

I valori per le due entrate, indice di probabilità e indice di danno, sono individuati seguendo le definizioni 
sotto riportate. 

5.1.1 Indici di probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello Definizione 
0 Non applicabile: esposizione a fattori di rischio al di sotto dei limiti riconosciuti come 

potenzialmente pericolosi. 

1 Improbabile: può avvenire un danno per concomitanza di più eventi poco probabili ed 
indipendenti? Non sono noti episodi già verificati; il verificarsi del danno provocherebbe 
incredulità 

2 Poco probabile: la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi?; il verificarsi del danno ipotizzato provocherebbe grande sorpresa. 

3 Probabile: la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico e diretto; è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il 
danno; il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa. 

4 Altamente probabile: esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati danni per la stessa 
mancanza; il verificarsi del danno conseguente non susciterebbe alcuno stupore. 
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Tabella 2. definizione degli indici di probabilità di accadimento 

5.1.2 Indici di danno potenziale 

Livello Definizione 

1 Lieve: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; esposizione con 
effetti rapidamente reversibili. 

2 Medio: infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile 

3 Grave: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; esposizione cronica con 
effetti irreversibili e parzialmente invalidanti 

4 Gravissimo: infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 

5.1.3 Coefficienti di rischio 

I valori delle due entrate vengono tra loro moltiplicati ottenendo un coefficiente di rischio R 

compreso tra 1 e 16. 

Il valore R = 1 dà luogo ad azioni migliorative da valutare in fase di programmazione (Priorità 3). 

Il valore 2 ≤ R ≤ 3 dà luogo ad azioni correttive da programmare nel breve-medio termine (Priorità 2). 

Il valore 4 ≤ R ≤ 8 dà luogo ad azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (Priorità 1). 

Il valore R > 9 dà luogo ad azioni correttive non dilazionabili (Priorità 0). 

Nel predisporre il programma di eliminazione e riduzione dei rischi si è proceduto dai coefficienti di rischio 
più alti dando comunque sempre priorità a quei coefficienti determinati da un indice di danno potenziale 
massimo. 

6 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE 

6.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Partendo dall’analisi delle attività svolte e dai risultati dell’indagine, sono stati individuati i rischi a cui 
risulta esposto il personale nello svolgimento delle proprie mansioni. 

L’analisi dei rischi per mansione ha permesso di escludere la necessità della sorveglianza sanitaria mentre 
ha individuato i bisogni formativi e le adeguate istruzioni di lavoro.  

Le mansioni svolte dai lavoratori sono: 

Scheda 1 - BAR - CUCINA E PIZZERIA (preparazione) 

Scheda 2 - BAR - CUCINA E PIZZERIA (preparazione) 

Scheda 3 - TRASPORTO CON MEZZO PRIVATO DI MERCI, MATERIE PRIME E ALTRO CONNESSO 

Scheda 4 - IGIENE DEI  LOCALI 

Scheda 5 - AMMINISTRAZIONE 

Scheda 6 - BALLO – Service Audio 

Scheda 7 – PROIEZIONE VIDEO - CINEFORUM 

Scheda 8 - ATTIVITÀ GENERICHE DI SEMPLICI E FACILI MANUTENZIONI 
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Scheda n° 1 : BAR - CUCINA E PIZZERIA (preparazione) 

Descrizione attività: preparazione cibi e pizzeria da servire in sala e da asporto 

Area Locali    

N° addetti 4  (uomini) 1 (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Pizzeria, Cucina e bar 

 

Produzione pizza, Forno a legna, banco da lavoro, dispensa, preparazione 
verdura, preparazione carne e cottura, lavaggio stoviglie, attività da banco 
bar 

Macchine/attrezzature 

 

Apparecchiature, frigoriferi, congelatore verticale, produttori di ghiaccio, 
piastra in ghisa, vetrina per ristoranti, affettatrice, friggitrice, cucina, 
cappa, cuocipasta, tritacarne, macchina da caffè, da toast, fornetto a 
microonde 

Cucina, Forno,  Microclima 

 Compiti degli addetti operazioni di preparazione degli alimenti e somministrazione 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Cadute, urti, tagli, scivolamento – Ustioni - Movimentazione manuale dei carichi - 
Postura non ergonomica - Uso di attrezzature manuali appuntite/taglienti 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Abrasione e tagli 3 2 6 

Elettrocuzione 1 3 3 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

2 2 4 

Affaticamento e stress 1 2 2 

Schiacciamento arti superiori 1 2 2 

Ustioni 3 3 9 

Urti, colpi, impatti 1 3 3 

Temperature troppo basse o troppo elevate 2 2 4 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Dispositivi di Protezione Individuale  

Abbigliamento da lavoro 

Istruzioni operative 

Attrezzature manuali per il trasporto di carichi 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Movimentazione manuale dei carichi – microclima – elettrocuzione – utilizzo in sicurezza di attrezzature – 
igiene - ustioni 



Documento 

DVR 01.00 IT 

Circolo ARCI San Casciano in Val di Pesa 

Via  dei Fossi 32 - 50026  San Casciano in V.P.  

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Rev. 00.00 

Del 28 settembre 2017 

 

13  

 

Scheda n° 2 : BAR - CUCINA E PIZZERIA (somministrazione) 

Descrizione attività: attività di bar al bancone e attività di servizio in sala per la pizzeria 

Area Locale    

N° addetti 2 (uomini) 1 (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Macchine/attrezzature 

 

Apparecchiature, frigoriferi, macchina da caffè,  produttori di ghiaccio, 
impianti di spinaggio, vetrina per bar 

Celle frigo/Macchina ghiaccio Microclima 

Compiti degli addetti 

 

 

Ricezione dei clienti  

Raccolta delle ordinazioni  

Attività al banco (produzione spremute, cocktail, caffetteria, ecc..)  

Servizio delle portate presso i tavoli dei clienti  

Operazioni di carico e scarico materiale  

pulizie: sanificazione e detersione 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Movimentazione manuale dei carichi; Postura non ergonomica; Uso di attrezzature 
manuali appuntite/taglienti; Ustioni (per contatto con superfici calde, liquidi bollenti, vapori caldi); Scivolamento 
e cadute a livello 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Abrasione, tagli, ustione 2 2 4 

Elettrocuzione 1 3 3 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

2 2 4 

Affaticamento e stress 2 2 2 

Ustioni 2 2 4 

Schiacciamento arti superiori 1 2 2 

Traumi a seguito di scivolamenti 1 4 4 

Urti, colpi, impatti 2 2 4 

SCHEDA N° 2 : BAR - CUCINA E PIZZERIA (somministrazione) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Dispositivi di Protezione Individuale  

Abbigliamento da lavoro 

Istruzioni operative 

Attrezzature manuali per il trasporto di carichi 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 
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Movimentazione manuale dei carichi – ustioni – elettrocuzione – utilizzo in sicurezza attrezzature di 
lavoro – igiene 
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Scheda n° 3 : TRASPORTO CON MEZZO PRIVATO DI MERCI, MATERIE PRIME E ALTRO CONNESSO 

Descrizione attività: acquisto e collocazione in cucina di piccole fornitura di materiali solitamente acquistate 
presso la normale rete di grande distribuzione e negozi. Le forniture più consistenti sono effettuate dalle ditte 
fornitrici che provvedono alla collocazione sugli appositi scaffali nei magazzini 

Area Locale    

N° addetti 1  (uomini) 

 

1 (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Macchine/attrezzature Automezzi, furgoni 

Compiti degli addetti 

 

 

operazioni di carico e scarico materiale  

pulizie: sanificazione e detersione 

utilizzo mezzo privato per trasporto merci e materiali 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Postura non ergonomica; Uso del mezzo 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Abrasione e tagli 1 3 3 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

1 2 2 

Traumi a seguito di incidenti stradali 1 4 4 

Urti, colpi, impatti 1 3 3 

SCHEDA N° 3 : TRASPORTO CON MEZZO PRIVATO DI MERCI, MATERIE PRIME E ALTRO CONNESSO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Istruzioni operative 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Guida sicura –  igiene 
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Scheda n° 4 : IGIENE DEI  LOCALI 

Descrizione attività: pulizia dei locali, dei pavimenti, pulizia rifornimento dei bagni, conferimento dei rifiuti 
raccolti in maniera differenziata. Questa attività viene svolta da ditta incaricata ed in parte dal personale 
dipendente per quanto concerne la pizzeria. La parte relativa alle attrezzature di bar e pizzeria è svolta da 
personale dipendente e talvolta da volontari per quanto riguarda le stoviglie della pizzeria 

Area Locale    

N° addetti 5  (uomini) 2 (donne)   

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Macchine/attrezzature Materiali e attrezzature per pulizie 

Compiti degli addetti pulizie: sanificazione e detersione 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Caduta dall’alto (durante l’utilizzo di scale); Scivolamento e cadute a livello; 
Elettrocuzione; Punture tagli ed abrasioni (principalmente alle mani); Irritazione per contatto prolungato con 
detersivi e/o sgrassanti; Inalazione di polveri; Allergie 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Abrasione e tagli 1 2 2 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

2 2 2 

Affaticamento e stress 1 2 2 

Cadute dall’alto 1 3 3 

Urti, colpi, impatti 1 3 3 

Irritazione, ustioni, inalazioni 1 3 3 

SCHEDA N° 4 : IGIENE DEI  LOCALI 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Dispositivi di Protezione Individuale  

Abbigliamento da lavoro 

Istruzioni operative 

Attrezzature manuali per il trasporto di carichi 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Movimentazione manuale dei carichi –  Rischio Chimico – Uso di scale 
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Scheda n° 5 : AMMINISTRAZIONE 

Descrizione attività: si svolge al primo piano area uffici e comprende le operazioni di videoscrittura 

Area Locali    

N° addetti (uomini) (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Amministrazione - Presidenza Funzioni di ufficio 

Macchine/attrezzature Due desktop, tastiere, video; due stampanti a toner; una fotocopiatrice 

Compiti degli addetti Operazioni di ufficio 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Cadute, urti - Postura non ergonomica 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Elettrocuzione 1 1 1 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

2 2 2 

Affaticamento e stress 1 2 2 

SCHEDA N° 5 : AMMINISTRAZIONE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Dispositivi di Protezione Individuale  

Istruzioni operative 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Utilizzo in sicurezza di attrezzature 
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Scheda n° 6 : BALLO – Service Audio 

Descrizione attività: allestimento (decorazione e disposizione di divani e tavolini) sala, biglietteria, guardaroba 
controllo. Il personale è interamente volontario, opera non continuativamente ma su turni periodici (15 – 20 
giorni), anche le orchestre che movimentano autonomamente le loro attrezzature ruotano nel locale. Non sono 
quindi necessari dispositivi di protezione individuale, data la saltuarietà dei turni. 

Area Locali    

N° addetti (uomini) (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Sala ballo Serate da ballo e spettacoli 

Macchine/attrezzature Amplificazioni audio e impianti luce spettacoli 

Compiti degli addetti Gestioni delle serate con servizio di biglietteria, guardaroba e controllo 
sala 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Elettrocuzione; cadute, urti, scivolamento, movimentazione carichi pesanti nel solo 
service 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Elettrocuzione 1 2 2 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

1 1 1 

Schiacciamento arti inferiori 2 1 2 

Schiacciamento arti superiori 2 1 2 

Urti, colpi, impatti 1 3 3 

SCHEDA N° 6 : BALLO – Service Audio 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Istruzioni operative (Vademecum Commissione Ballo) 

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Elettrocuzione – movimentazione manuale carichi - utilizzo in sicurezza di attrezzature 
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Scheda n° 7 : PROIEZIONE VIDEO - CINEFORUM 

Descrizione attività: allestimento sala, biglietteria, controllo. Il personale è interamente volontario 

Area Locali    

N° addetti (uomini) (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Sala video Proiezione video per partite e avvenimenti sportivi e cineforum 

Macchine/attrezzature Amplificazioni audio, proiettore 

Compiti degli addetti Gestioni delle serate con servizio di biglietteria e controllo sala 

SITUAZIONI PERICOLOSE 

Cadute, elettrocuzione, urti, scivolamento 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Elettrocuzione 1 2 2 

Urti, colpi, impatti 1 2 2 

SCHEDA N° 7 : PROIEZIONE VIDEO - CINEFORUM 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento  

Istruzioni operative  

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Elettrocuzione – utilizzo in sicurezza di attrezzature 
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Scheda n° 8 : ATTIVITÀ GENERICHE DI SEMPLICI E FACILI MANUTENZIONI 

Descrizione attività: allestimento sala, biglietteria, controllo. Il personale è interamente volontario 

Area Locali    

N° addetti (uomini) (donne) Volontari  

Esposizione a rumore (Lex 8h) dB(A)]  ≤ 80 dB(A) 80<dB(A)≤85 85<dB(A)≤87 >87 dB(A) 

Tutta l’area del Circolo 

 

Semplici operazioni condotte con attrezzature minime per la 
manutenzione giornaliera di piccoli guasti 

Macchine/attrezzature Cassetta di attrezzi semplici  

Compiti degli addetti Controllo e piccole riparazioni o segnalazione dei guasti alla Presidenza 

SITUAZIONI PERICOLOSE: Cadute, urti, scivolamento 

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE 

RISCHIO P D R 

Abrasione e tagli 2 2 2 

Elettrocuzione 1 2 2 

Offesa dell’apparato osseo muscolare, 
affaticamento per postura non corretta 

1 1 1 

Schiacciamento arti inferiori 1 1 1 

Schiacciamento arti superiori 1 1 1 

Ustioni 1 1 1 

Urti, colpi, impatti 1 3 3 

SCHEDA N° 8 : ATTIVITÀ GENERICHE DI SEMPLICI E FACILI MANUTENZIONI 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Informazione formazione e addestramento 

Uso di dispositivi di protezione individuali  

Istruzioni operative  

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO PARTICOLARE INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO 

Elettrocuzione – utilizzo in sicurezza di attrezzature 



Documento 

DVR 01.00 IT 

Circolo ARCI San Casciano in Val di Pesa 

Via  dei Fossi 32 - 50026  San Casciano in V.P.  

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Rev. 00.00 

Del 28 settembre 2017 

 

21  

 

7 ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO 

Tra gli obblighi individuati dal D. LGS. 81/2008 a carico del datore di lavoro vi è quello di valutare tutti i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero 
dell’unità produttiva. 

In particolare si analizzano i seguenti fattori di rischio: 

 Luoghi di lavoro  

 Attrezzature 

 Ergonomia  

 Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi 

 Rumore 

 Microclima 

 Stati di non salute connessi al lavoro 

7.1 LUOGHI DI LAVORO 

I locali ove si svolge l’attività è una unità immobiliare estremamente ampia articolato su piani. 

Impianti 

o Impianto elettrico di tipo tradizionale entro traccia ed eseguito secondo la normativa EN, mentre 
l’illuminazione è erogata da lampade al neon, alogene e a led. 

o Impianto di riscaldamento con caldaia a metano e elettrico 

Caratteristiche costruttive 

 Muratura mattoni e cemento armato  

 Pavimentazione in ceramica 

 Struttura solaio in laterizio e cemento armato 

 Intonaci tradizionali normali 

 Imbiancatura tradizionale lavabile 

 Rivestimento cucina e bagni mattonelle di ceramica 

 Stato conservativo delle strutture portanti verticali ed orizzontali ed aspetto dell’ornato: ottimo 

Il fondo delle aree esterne è costituito da asfalto, e mattonelle per esterni, la cui superficie è regolare e 
uniforme. Le aree di transito non presentano fonti d’inciampo, buche o avvallamenti pericolosi. 

Nell’area circostante l’azienda non vi sono attività soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti.  

Le strutture all’interno delle quali si trovano gli spazi di lavoro non presentano segni di dissesto strutturale, 
gli infissi ed i serramenti presentano un buon stato di conservazione. 

Gli spazi di lavoro sono di dimensioni sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti, dotati delle 
attrezzature necessarie, generalmente ordinati. 

Negli ambienti di lavoro sono stati adottati il più possibile i criteri di ergonomia del lavoro nella 
progettazione dei lay-out delle diverse postazioni. 

L’illuminazione naturale e artificiale è adeguata così come sufficienti gli spazi calpestabili per i lavoratori. 

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dell’analisi di conformità alle norme di igiene e sicurezza 

relativamente ai luoghi di lavoro individuati. 

Caratteristiche generali ambienti di lavoro (analisi aspetti generali ambientali) 

           Conforme/Presente 

Altezza dei locali                                   sì 

Pavimentazione (regolare-uniforme)        sì 
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Cubatura dei locali                                             sì 

Superficie                                                sì 

Aerazione (tipologia sistemi di aerazione)                                                        Naturale  

Impianti di illuminazione di emergenza       sì 

Uscite di emergenza                     sì  

Illuminazione naturale (rapporto sup finestre / sup pianta >1/8)   sì 

Servizi igienici adeguati alle esigenze del personale                                               sì 

SERVIZI IGIENICI 

Caratteristiche generali dei locali di servizio      Conforme/Presente 

Distinti per sesso             sì 

Rivestimenti facilmente lavabili                                                              sì 

Rivestimento delle pareti almeno fino a 2 m                    sì 

Aerazione naturale \ forzata adeguata           sì 

Dispenser o disponibilità materiali igienici       sì  

Condizioni igieniche e di pulizia        sì 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA LUOGHI DI LAVORO: 

In generale tutti i luoghi di lavoro risultano adeguatamente dimensionati ed idonei alle attività che devono 
esservi svolte. L’ordine e la pulizia vengono mantenuti con efficacia da parte del personale che cura 
quotidianamente gli spazi di lavoro. 

Anche gli spazi esterni risultano adeguati ed ordinati in relazione al tipo di produzione. Il microclima risulta 
adeguato alle attività condotte nei diversi ambienti. 

7.2 ATTREZZATURE DI LAVORO 

Per la valutazione dei rischi sono state considerate sia le condizioni di normale utilizzo e manutenzione che 
le possibili situazioni anomale. 

Di seguito si riporta l’elenco delle attrezzature utilizzate dal personale durante il lavoro. 

UBICAZIONE   NOME ATTREZZATURA ABILITAZIONE ALL’USO 

SI’ NO 

Magazzini Carrellino a mano  non Necessaria 

Congelatore  non  Necessaria 

Mezzo Patente B  

Area di Preparazione e 
somministrazione 

Macchina da caffè, tostapane, 
microonde, frigorifero, congelatore, 
bollitore, friggitrice, piastra in 
ghisa, lavastoviglie, forni a vapore 
elettrici, forno a legna, girarrosto, 
vetrinetta alimenti, vetreria, 
vasellame: forbici, taglierini, 
pinzatrici, coltelli 

 non  Necessaria 

Area ballo    

Area polivalente    
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Area video    

Area uffici Desktop stampanti fotocopiatrice   

Gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione sono riassunti nella tabella seguente: 

Attrezzatura  Tipologia dei  

Rischi individuati 

CONFORMITA’ MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

SI NO ADOTTATE  DA ADOTTARE 

Attrezzature Elettrocuzione. 

Inalazione di 

Polveri; 

Postura congrua  

Ustione e 
inalazione 
vapori; 

Microclima. 

 

X  Apparecchi 
nuovi, dotati di 
marchio di 
conformità (CE, 
IMQ) impianto 
elettrico a 
norma 

Manutenzione 
periodica  

Procedure e 
istruzioni 

Idoneo 
abbigliamento 
da lavoro 

Informazione e 

formazione sui rischi 

residui e norme di 

comportamento nei casi 

di anomalia delle 

attrezzature 

Attrezzature 

manuali da 

banco 

Tagli, punture  X  Acquisto ed 
utilizzo di 

idonee 
attrezzature, 

sostituzione ed 

eliminazione 
obsoleti 

 

Mezzo di proprietà 
del Circolo 

 

 

Investimento / 

incidente 
stradale 

Lombalgie e 

traumi del 
rachide 

per esposizione a 

vibrazione corpo 

intero 

X 

 

 manutenzione 

periodica; 

Verifica 
integrità prima 

dell’utilizzo; 

Sensibilizzazione alla 

guida sicura 

Carrellino a mano Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Rovesciamento 

accidentale del 

materiale 

Urto 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni 

Mantenimento 
delle 

condizioni di 
efficienza, 

Procedure e 
istruzioni 

Attività di formazione  

Informazione sui 

rischi riguardanti la 

movimentazione 

manuale dei carichi 

Controllo quotidiano 

della assenza di 
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ostacoli nelle zone di 

transito. 

Vetrina per 
alimenti 

Postura 
incongrua 

Elettrocuzione, 

tagli, abrasioni  

 

X 

 

 Apparecchi 
nuovi, dotati 

di marchio di 
conformità 

(CE, IMQ). 

Impianto 
elettrico a 

norma. 

Informazione e 

formazione sui rischi 

residui e norme di 

comportamento nei casi 

di anomalia delle 

attrezzature. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTREZZATURE: 

Tutte le attrezzature sono di recente acquisizione e dotate di dichiarazione di conformità CE. Le 
attrezzature elettriche sono regolarmente collegate all’impianto elettrico con uso, ove necessario, di prese 
di forza con interruttore a monte. È stato eseguito il riordino della documentazione e sono presenti  i 
manuali / istruzioni d’uso e manutenzione delle attrezzature ivi presenti. Detti materiali sono conservati 
nelle immediate vicinanze delle attrezzature. Di detto materiale e delle attrezzature, la cura, 
aggiornamento, manutenzione e segnalazione di interventi straordinari di riparazione o di sostituzione, 
sono di competenza del personale dipendente. In generale il giudizio sullo stato delle attrezzature utilizzate 
è più che soddisfacente e risultano impiegate correttamente. 

7.3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di 
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni che comportano il sollevare, deporre, 
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni sfavorevoli, comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso lombari. 

Nella tabella seguente si riportano, in forma schematica, le azioni di movimentazione manuale dei carichi 
più critiche previste per mansione e il giudizio emerso dalla valutazione: 

 

Mansione 

 

Sollevamento più critico 

 

Peso max (Kg) 

 

Frequenza 

Somministrazione e 
preparazione 

Merci e materiali 4 - 8 Giornaliera 

Magazzino Cassette 8-10  Giornaliera 

Ripetitività - 6/8 operazioni giornaliera 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Dall’analisi effettuata si può affermare che il rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi sia 
presente ma sia correttamente gestito dagli operatori. Il personale è informato e formato sulle procedure 
di corretta movimentazione manuale dei carichi. 

7.4 ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 

7.4.1 Rumore 

L’ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno da rumore meglio 
conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore agisce con un meccanismo complesso anche su altri organi ed 
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apparati (cardiovascolare, endocrino, etc.) mediante l’attivazione o inibizione di sistemi neuro regolatori 
centrali o periferici. 

La valutazione del rischio rumore è parte integrante della valutazione dei rischi secondo il D. Lgs 81/2008. Il 
D. Lgs 195/2006 stabilisce le modalità esecutive ed i requisiti della valutazione dei rischio rumore e del 
rapporto di valutazione ed i valori soglia. 

Dalle analisi effettuate, dalle caratteristiche delle lavorazioni, dall'accertamento delle fonti risulta che le 
mansioni non sono esposte 

7.4.2 Microclima 

In periodi limitati della giornata ed esclusivamente nei mesi estivi centrali, le attività possono svolgersi con 
un grado di temperature e umidità non ottimale Considerato l’irrilevante frequenza a tale esposizione ed il 
limitato periodo di esposizione, il rischio viene gestito con abbigliamento da lavoro adeguato e formazione 
ed informazione 

7.5 RISCHIO ELETTRICO 

I rischi elettrici vengono suddivisi in rischi prodotti da contatti diretti e da contatti indiretti, così definiti: 

 contatto diretto, in caso di contatto con una parte dell’impianto che è normalmente in tensione 
(es. un conduttore che ha perduto l’isolamento, elementi di morsettiere privi di coperchi,attacco di una 
lampada, o l’alveolo di una spina durante l’inserimento nella presa); si parla anche di contatto diretto se 
avviene tramite una parte metallica (es. un cacciavite che tocca una parte in tensione ), 

 contatto indiretto, in caso di contatto delle persone con parti conduttrici metalliche, normalmente 
non in tensione ma che possono andare in tensione per un guasto nell’isolamento. 

In relazione alle caratteristiche degli impianti, delle attrezzature, lo stato di manutenzione, le modalità di 
utilizzo delle attrezzature elettriche si può ritenere il rischio elettrico è da classificarsi di 

tipo “residuo”. 

7.6 STATI DI NON SALUTE CONNESSI AL LAVORO: STRESS LAVORO-CORRELATO 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come uno stato di benessere completo, fisico, 
mentale e sociale. La salute deve essere pertanto intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come 
possibilità di utilizzare al massimo le attitudini fisiche e psichiche dell’organismo. Per chi lavora 
quotidianamente direttamente con persone i fattori di fatica e di malessere fisico sono associabili alle 
problematiche possibili connesse (contatti con clienti, fornitori, etc.) o alla responsabilità nei confronti di 
terzi e non sono solo connessi all’ambiente o all’organizzazione del lavoro. 

Nella tabella che segue sono indicati i parametri presi in considerazione per la valutazione qualitativa dello 
stress: 

 
I dati relativi ad assenteismo, turn over, infortuni, ritardi sul lavoro valutati ex post dal Datore di lavoro non 
evidenziano criticità in tal senso. 
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Pertanto, allo stato attuale, il rischio di insorgenza di fenomeni di stress tali da compromettere i rapporti 
con colleghi e/o clienti, o reazioni esagerate, o episodi di crisi è ritenuto sottocontrollo. 

8 GESTIONE EMERGENZA E RISCHIO INCENDIO 

La valutazione del rischio incendio è effettuata secondo quanto disposto dal capo III del D.Lgs. 81/2008 e 
dal DM 10/03/98 che ne rappresenta il decreto attuativo. 

La valutazione del rischio d’incendio viene espressa in modo qualitativo classificando il livello di rischio del 
luogo di lavoro o, se del caso, di singole parti del luogo medesimo come: 

livello di rischio elevato 

livello di rischio medio 

livello di rischio basso 

All’interno di tale divisione, che consente tra l’altro di individuare i contenuti e i tempi dei corsi di 
formazione per gli addetti antincendio, possono essere comunque individuate ulteriori suddivisioni al fine 
di meglio specificare le caratteristiche di rischio di ciascuna area. 

In seguito alla valutazione del rischio residuo avviene la verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza 
esistenti e l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i 
residui rischi d’incendio. 

Identificazione dei pericoli di incendio 

È importante prendere in considerazione i materiali presenti nel luogo di lavoro perché possono 
rappresentare un pericolo potenziale se sono facilmente combustibili e/o infiammabili o possono facilitare 
il rapido sviluppo di un incendio. 

I pericoli sono dati dalla presenza di imballaggi e merci alla rinfusa e da possibili inneschi da impianto 
elettrico. 

La periodica verifica e la corretta manutenzione garantiscono un presidio adeguato alla possibilità di un 
innesco. 

Tra l’altro l’affollamento di persone non costituisce un problema essendo il locale aperto verso l’esterno e 
in prossimità di luoghi sicuri. 

Classificazione del rischio incendio: 

In relazione al tipo di attività svolta, ai materiali e sostanze utilizzati e stoccati, alle attrezzature 
impiegate, alle caratteristiche costruttive dell’edificio, alle dimensioni e articolazione del luogo di lavoro , 
al numero di persone presenti: 

il luogo di lavoro può essere considerato 

A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

Le misure di prevenzione adottate sono adeguate in relazione alla gestione dei rischi legati all’insorgenza di 
un’emergenza incendio anche in relazione al massimo affollamento. 

Presidi antincendio 

La dotazione di presidi per la lotta antincendio risulta rappresentata da 8 estintori a polvere  di 6 Kg, un 
rilevatore di fumo nella cucina. 

Nel locale preparazione e somministrazione vige il divieto di fumo. 

Misure per la rivelazione e l’allarme antincendio 

Obiettivo di queste misure è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un 
principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. 

L’allarme permette di dare l’avvio alla procedura per l’evacuazione del luogo di lavoro nonché l’attivazione 
delle procedure di intervento. Allo stato attuale: 
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Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio 

Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque 
causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei 
presidi antincendio. Per questo motivo è stato designato un addetto all’emergenza 

Emergenza ed evacuazione 

Gli addetti antincendio e pronto soccorso sono i responsabili in caso di emergenza e sono a loro  carico i 
compiti per organizzare l’evacuazione dei locali in caso di emergenza. 

Primo soccorso 

Presso il magazzino del bar è presente la di cassetta di primo soccorso ai sensi del DM 388/2003. Nel corso 
del 2018 sono stati individuati e formati gli addetti al primo soccorso ad essi spetta il compito di controllare 
e segnalare mancanza o esigenze di sostituzione dei materiali presenti nella cassetta di pronto soccorso. 

9 SPECIFICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI  

Scivoloni, inciampate e cadute rappresentano la causa più comune di infortunio nell’ambiente di lavoro di 
cui trattasi. Si tratta di infortuni che sono principalmente provocati da superfici rese scivolose dall'acqua, da 
residui di cibo o dall'olio. Una serie di altri fattori può inoltre accrescere le probabilità di infortunio come, 
ad esempio, camminare troppo in fretta o correre ovvero la semplice distrazione. Occorre comportarsi in 
modo adeguato ed procedere nell’esecuzione delle attività seconda buone prassi. 

Scivoloni, inciampate e cadute 

 Provvedere a una corretta pulizia dell'ambiente di lavoro e delle zone calpestabili e mantenere 
 questi spazi liberi da ostacoli.  

 Utilizzare calzature adeguate – igieniche e antiscivolo.  

 Garantire un'illuminazione naturale e artificiale che illumini tutti gli ambienti di lavoro.  

 Chiudere gli sportelli di forni, lavastoviglie e dispense.  

 Camminare adagio – evitare di correre.  

 Non riporre o stoccare oggetti o materiali di comune utilizzo in ambienti troppo alti.  

 Per prendere oggetti posti in zone alte non immediatamente raggiungibili, non utilizzare mai sedie, 
 scatole o bidoni, al posto della scala.  

 Utilizzare tappetini antiscivolo.  

 Collocare segnali di sicurezza per avvisare del pericolo. 

Utensili taglienti e coltelli 

 I coltelli devono essere ben affilati e mantenuti in buone condizioni di funzionamento. I coltelli 
 devono essere lavati separatamente rispetto alle altre stoviglie. 

 Utilizzare sempre il coltello specifico per l'operazione che si sta svolgendo. 

 Usare un tagliere di misure congrue a ciò che si sta tagliando, antiscivolo. 

 I coltelli devono essere conservati in un portacoltelli, su uno scaffale o in un cassetto apposito 
 oppure su un supporto magnetico a parete. 

 Istruire gli operatori i a un uso sicuro degli strumenti di lavoro. 

 Fare in modo che tutte le macchine da taglio siano dotate di protezioni e che tutti i lavoratori ne 
 facciano uso durante l'utilizzo. Le affettatrici devono essere dotate di protezioni per i pollici (para 
 dita) e di dispositivi ultima fetta. 

 I tasti di spegnimento devono essere facilmente raggiungibili. 

Ustioni e bruciature 
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 Usare un vassoio o un carrello per servire alimenti liquidi o piatti bollenti o per trasportare utensili 
 caldi. 

 Avvisare il personale di servizio e i clienti che i piatti sono caldi. 

 Dotare l’ambiente di lavoro di ampie aperture in modo da garantire un passaggio sicuro per il 
 personale di servizio. 

 Insegnare ai dipendenti le opportune tecniche di manipolazione di oggetti caldi, ad esempio, come 
 sollevare i coperchi delle pentole mantenendo il corpo a una certa distanza. 

 Tenere manici di tegami o pentole rivolti verso l'interno dei fornelli e non verso i bordi esterni. 

 Alzare gli oggetti bollenti con panni asciutti. 

Friggitrice  

L'olio bollente è un grosso pericolo per gli addetti alle friggitrici. Se l'olio o il grasso non è lasciato 
raffreddare prima di maneggiare la friggitrice, o se i lavoratori non utilizzano adeguati dispositivi di 
protezione, possono verificarsi ustioni gravi. 

 Usare dispositivi automatici per immergere gli alimenti. 

 Attendere il giorno dopo prima di smaltire l'olio e i grassi residui, in modo che il contenuto della 
 friggitrice si sia raffreddato. 

 Assicurarsi che i contenitori siano sufficientemente grandi e resistenti alle alte temperature. 

 Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale. 

Movimentazione manuale dei carichi e disturbi muscoloscheletrici 

Molte delle attività richiedono operazioni di movimentazione manuale di carichi: sollevare pentole e tegami 
pieni oppure cestelli di lavastoviglie, portare pile di piatti, sporgersi sulle friggitrici per pulirle e aspirare. Un 
lavoratore può riportare lesioni di questo tipo con un unico grave incidente, ma spesso anche in seguito 
all'accumulo di stress e tensione nel lungo periodo. Sollevare e trasportare oggetti pesanti è una delle 
principali cause di mal di schiena, mentre svolgere attività ripetitive che richiedono l'uso della forza e 
l'assunzione di posture scorrette può danneggiare le estremità superiori. 

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) da movimentazione manuale dei carichi o da attività ripetitive sono una 
patologia diffusa nel settore alberghiero e della ristorazione. I DMS sono disturbi legati all'attività lavorativa 
che colpiscono parti specifiche del corpo quali muscoli, articolazioni, tendini, legamenti e nervi. La maggior 
parte dei DMS da lavoro è costituita da disturbi di tipo cumulativo, frutto di un’esposizione ripetuta a 
carichi di alta o bassa intensità per un periodo di tempo prolungato.  

Rientrano peraltro nella nozione di DMS anche traumi acuti, come fratture, che possono verificarsi a causa 
di un infortunio. Questi disturbi interessano prevalentemente la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, 
ma possono anche colpire gli arti inferiori. 

I lavoratori possono risultare particolarmente esposti al rischio di DMS, essendo addetti sovente a mansioni 
che li portano a restare a lungo in postura eretta o ad assumere posizioni scorrette. Si tratta di lavori spesso 
fisicamente estenuanti, con stress elevato e che impongono orari di lavoro prolungati.  

Buone prassi 

 Esaminare le zone di lavoro per individuare e, soprattutto, per stabilire se è possibile evitare 
 sollevamenti e trasporto di carichi. 

 Utilizzare ove possibile mezzi meccanici come carrelli a due o a quattro ruote. 

 Modificare la disposizione del luogo di lavoro d'accordo con il lavoratore e assicurarsi che i 
 dipendenti ricevano istruzioni adeguate per il corretto utilizzo dei mezzi meccanici. 

 Se è necessario, sollevare o trasportare un carico, tenere quest'ultimo il più possibile vicino al 
 corpo. 

 Acquistare dai fornitori carichi più leggeri e quantità più ridotte. 
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 Immagazzinare le merci sugli scaffali in piena sicurezza. 

Sostanze pericolose 

Le sostanze pericolose possono causare lesioni o malattie da contatto o da uso scorretto. Nelle attività 
svolte sono presenti numerose sostanze molto pericolose per i lavoratori: detergenti, detersivi e brillantanti 
per lavastoviglie, liquidi disgorganti, prodotti sgrassanti per il forno, detergenti per sanitari, candeggina, 
prodotti disinfettanti e disincrostanti. I rischi maggiori sono di contatto con la cute o gli occhi oppure di 
inspirazione o ingestione. 

Molte sostanze chimiche detergenti sono pericolose perché corrosive e, se portate accidentalmente a 
contatto con pelle o occhi, possono causare ustioni.  

In assenza di controlli adeguati, alcuni di questi prodotti possono provocare dermatiti (pelle secca, 
dolorante o con problemi di desquamazione) o altre forme di irritazione cutanea nonché asma e problemi 
respiratori.  

Tra le cause di dermatite rientra inoltre il contatto con alimenti quali succhi di frutta e verdura, proteine di 
pesce, molluschi, carne e farina. Un'altra fonte di sostanze irritanti o pericolose deriva dall'emissione di 
fumi e vapori di cucina nonché dal fumo passivo. 

 Tenere detersivi e detergenti in contenitori diversi, per forma o descrizione, da quelli per alimenti. I 
 contenitori con detergenti e detersivi devono essere contrassegnati da simboli che permettano a 
 tutti gli utenti di comprenderne la pericolosità. 

 Utilizzare dispositivi di protezione durante l'uso di detersivi e detergenti pericolosi. I dispositivi di 
 protezione personali comprendono mascherine od occhiali di sicurezza, ove possibile maschere 
 protettive per evitare inalazioni, guanti di protezione, un grembiule di gomma e stivali di sicurezza. 

 Devono essere fornite istruzioni d'uso in cui figuri la descrizione dei pericoli per l'uomo e per 
 l'ambiente posti da questi agenti pulenti pericolosi, oltre che le necessarie misure di prevenzione e 
 le norme sul corretto comportamento da parte degli utilizzatori. 

Gas compresso per la mescita di bevande 

E’ diffuso l'impiego di gas compresso per la mescita di bevande. Si tratta di impianti composti da bombole 
di gas compresso, dotati di un sistema di condutture nonché di dispositivi di controllo e miscelazione.  

Per gli impianti di mescita di bevande possono essere impiegati azoto, anidride carbonica e, in talune 
circostanze specifiche, aria compressa. L'anidride carbonica, un gas inodore e incolore che si sostituisce 
all'ossigeno, è la sostanza più diffusa. 

A seconda della concentrazione di gas e della durata dell'esposizione, i lavoratori possono accusare mal di 
testa, sudorazione eccessiva, accelerazione del ritmo respiratorio, accelerazione del battito cardiaco, 
difficoltà respiratoria (dispnea), capogiri, depressione mentale, disturbi della vista e tremori. A 
concentrazioni più elevate l'anidride carbonica si sostituisce all'ossigeno, con una conseguente scarsa 
ossigenazione dell'organismo, che a sua volta è causa di alterazione della capacità di giudizio, perdita di 
coscienza e persino morte.. 

 Installare contenitori per l'anidride carbonica a pianoterra, in una zona aperta.  

 Nei locali dove potrebbero verificarsi importanti fughe di gas, garantire un'adeguata ventilazione e 
 installare un sistema di rilevazione di gas munito di allarme. Questo sistema deve essere sempre in 
 funzione ed essere concepito per segnalare un rischio mediante segnali acustici o visivi posizionati 
 all’esterno della zona a rischio. 

 Collocare appositi segnali di avvertimento all'esterno dei locali in cui può verificarsi un'elevata 
 concentrazione di gas. 

 Garantire un'illuminazione adeguata. 

 L'accesso a queste zone circoscritte dev'essere limitato unicamente al personale autorizzato. I 
 lavoratori addetti all'uso degli impianti di distribuzione del gas devono essere opportunamente 
 formati affinché si attengano alle istruzioni del fornitore. 
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 Formare i lavoratori sulle relative procedure. 

 Ispezionare e sottoporre a regolare manutenzione tutte le tubature, le condutture e i rubinetti, 
 seguendo le istruzioni del fornitore. Un tecnico esterno dovrebbe effettuare un'ispezione generale 
 una volta all'anno. 

Esposizione a temperature elevate 

Nell’attività non mancano i rischi da esposizione a temperature elevate, soprattutto nelle operazioni di 
scarico delle merci, nelle cucine e nel servizio ai tavoli. Le cucine sono ambienti caldi e umidi; condizioni che 
tendono ad aggravarsi ulteriormente nei mesi estivi. 

L'esposizione a calore eccessivo sul luogo di lavoro può provocare una serie di disturbi. I primi indicatori di 
stress termico da calore sono la comparsa di eruzioni cutanee e sintomi di svenimento. Se non si corre ai 
ripari alla comparsa dei primi sintomi, si rischiano gravi conseguenze per l'organismo tra cui colpi di calore, 
collassi e crampi da calore. 

 Mantenere una elevata ventilazione generale.  

 Utilizzare piastre di cottura a induzione, che sfruttano campi magnetici per produrre “calore 
 freddo”, senza utilizzo di fiamma. 

 L'acclimatazione riduce lo stress termico da calore. 

 Per alleviare questi disturbi, permettere al personale delle pause in zone più fresche. 

 Gli sforzi fisici in ambienti di lavoro surriscaldati devono essere ridotti al minimo indispensabile. 

 Bere molto per compensare la perdita di liquidi 

 Indossare indumenti freschi, comodi e traspiranti, per esempio di cotone, che favoriscano la 
 circolazione dell'aria e l'evaporazione del sudore. 

10. SINTESI SCHEMATICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INDIVIDUATI E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Per i rischi individuati ed analizzati ai capitoli precedenti è riportata nel seguito la valutazione per fattori di 
rischio omogenei, condotta sulla base dei criteri esposti. 

Per ciascun fattore di rischio sono riportate le misure di prevenzione e protezione da realizzare volte sia al 
risanamento delle situazioni emerse come critiche, che al miglioramento dal punto di vista tecnico, 
organizzativo e procedurale della sicurezza. Per ogni misura è indicato il responsabile dell’intervento ed il 
tempo previsto per la realizzazione. 

Ciascuna misura è stata decisa con il coinvolgimento delle funzioni responsabili. 
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11 ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE A  

    SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

A seguito dell’analisi dei rischi si è considerata l’opportunità di realizzare alcune misure di prevenzione e 
protezione. Tali misure sono di seguito descritte. 

11.1 L’INFORMAZIONE PREVENTIVA DEI DIPENDENTI 

Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell’assunzione e nel caso di 
cambiamento di mansione, riceva un’adeguata informazione riguardo a: 

 legislazione di sicurezza in Italia con particolare riferimento alle novità del D. Lgs. 81/2008; 

 Informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività da svolgere in funzione dei 
 locali di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda e da adottare da parte 
 del personale. 

 rischi specifici (movimentazione dei carichi, uso professionale del computer etc. cui è esposto in 
 relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 

 Informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione 
 in caso di emergenza; 

 nominativi delle persone incaricate dell’attuazione delle procedure di cui al punto precedente. 

 Le lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza, 
 procedure e comportamento in caso di gravidanza (donne in età fertile). 

 Informazioni in merito ai rischi connessi all’uso delle attrezzature elettriche e delle attrezzature 
 manuali. 

 Impiego, modalità di manutenzione e cura dei DPI, modalità di sostituzione degli stessi. 

Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo 
presenti. 

11.2 LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto, un 
programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione delle 
mansioni, delle attrezzature di lavoro e dei rischi ad essi connessi. 

Il programma di formazione prevede che ciascun lavoratore riceva un’adeguata formazione riguardo alla 
sicurezza e alla salute con particolare riferimento alle proprie mansioni, nonché all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale. Detta formazione deve avvenire in occasione: 

- dell’assunzione; 

- del trasferimento o cambiamento di mansione; 
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- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi prodotti e tecnologie. 

In particolare, data la tipologia di attività a cui sono addetti i lavoratori: 

ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE 

- Formazioni in merito ai rischi connessi all’uso delle attrezzature manuali. 

- Formazione in merito ai rischi connessi alle attività di movimentazione manuale dei carichi, a movimenti 
rapidi e ripetitivi, rischi associati al sovraccarico biomeccanico e misure di prevenzione e protezione da 
adottare. 

NUOVI ASSUNTI 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza riguarda la normativa in vigore, i rischi specifici sui luoghi di 
lavoro e riguardanti le mansioni, l’organizzazione aziendale della sicurezza e gli obblighi relativi. 

ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che alle persone designate come addetti alla lotta antincendio, prevenzione 
incendi, pronto soccorso, salvataggio, ed emergenza in genere sia data una formazione mediante corsi 
teorici/pratici specifici, i cui contenuti sono specificati dalla normativa vigente. 

-corso per addetti alla prevenzione rischio incendio basso (4 ore) come previsto da DM 10/3/1998. 

-corso per addetti al primo soccorso per Aziende Gruppo B (12 ore), con aggiornamenti triennali per 
garantire la capacità di intervento come previsto da DM 388/2003. 

Gli addetti devono inoltre essere edotti sul contenuto delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati o 
stoccati in azienda per saper fronteggiare emergenze ipotizzabili ad esempio incendio, primo soccorso. 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce il RLS ha diritto ad una formazione particolare ed in particolare: ad un corso 
base di 32 ore come previsto dal DM 16/1/1997 ed un corso di aggiornamento annuale di 4 ore (non ancora 
disciplinato da decreti attuativi). 

11.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata, 
tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza 
o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 D. Lgs 
81/08). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati in nessun modo. I DPI sono 
conformi al D. Lgs 475/1992, adeguati ai rischi, alle condizioni di lavoro alle condizioni di lavoro, alle 
esigenze ergonomiche (art. 76 del D. Lgs 81/08). Data la tipologia di attività condotte dal personale 
operativo si è ritenuto necessaria la fornitura dei seguenti DPI: guanti in lattice, gomma, abbigliamento da 
lavoro e igienico. Per il trasporto di materiali e merci guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO 

INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 18 D. LGS. 81/2008): LAVORATRICI 
GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO D. Lgs. 26 marzo 2001 n°. 151 e s.m.i 

PREMESSA 

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. La protezione della salute e della 
sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei 
rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando ancora 
stanno allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la 
sicurezza delle nuove madri e dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d’ordine 
fisiologico e psicologico. L’equilibrio ormonale è molto sensibile e l’esposizione a fattori suscettibili di 
turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. 
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Il presente documento di valutazione dei rischi redatto  ai sensi del D. Legislativo 26 marzo 2001 n°. 151 
“Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” e ss.mm.ii. ad integrazione 
del Documento di Valutazione dei Rischi valuta preventivamente i rischi di esposizione relativamente alle 
attività svolte dall’Ente e le condizioni di lavoro, ed individua le misure di prevenzione e protezione da 
adottare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi cui possono essere esposte le lavoratrici 
durante l’esercizio delle loro mansioni. 

L’elenco non esaustivo dei rischi che devono essere valutati è così suddiviso: 

PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE 

 Fatica psicofisica 

 Carichi posturali 

 Stress 

 Postura 

 Alimentazione inadeguata 

PERICOLI SPECIFICI 

AGENTI FISICI 

 Movimenti innaturali 

 Movimentazione manuale di carichi che potrebbero comportano rischi, soprattutto dorsolombari; 

AGENTI BIOLOGICI 

Agenti biologici dei gruppi da 2 a 4, pandemie, ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs.81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o terapie che essi rendono necessarie 
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

 Movimentazione manuale di carichi. 

 Movimenti e posture. 

 Spostamenti all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro. 

 Lavoro su videoterminali. 

 Attrezzature di lavoro  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Riconoscimento di aspetti della gestazione che possono richiedere adeguamenti all’organizzazione del 
lavoro quali orari, cambiamento temporaneo della mansione etc. 

La valutazione dei rischi viene effettuata per ciascuna tipologia di mansione cui è destinato personale che 
può rientrare nella definizione di lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento. La valutazione del rischio 
per mansione è effettuata a priori. 

La valutazione comprende le seguenti fasi: 
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Il Datore di Lavoro sulla base della valutazione dell’esposizione delle lavoratrici ai sopraccitati fattori di 
rischio deve attuare le misure necessarie ad evitare il verificarsi di situazioni dannose per la lavoratrice o il 
nascituro. 

Il datore di lavoro deve: 

- Informare il RLS dell’esito della valutazione dei rischi 

- Informare le lavoratrici in merito ai diritti che la normativa in vigore ha sancito per la tutela delle 
lavoratrici madri. 

- Informare preventivamente le lavoratrici dell’importanza della comunicazione tempestiva dello stato di 
gravidanza per poter attivare le misure di tutela necessarie. 

- Informare preventivamente le lavoratrici, prima che sopraggiunga la gravidanza dei rischi connessi con lo 
svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di gravidanza o allattamento e sulle necessarie misure 
di prevenzione e protezione da adottare per garantire la propria salute e sicurezza. 

Il Servizio ispezione del lavoro ha facoltà di accertare che le condizioni di lavoro o ambientali non siano 
pregiudizievoli alla salute della donna e di disporre lo spostamento ad altre mansioni oppure l’astensione 
durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. 

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL PERSONALE FEMMINILE 

L’ambiente di lavoro e le modalità di svolgimento di una determinata mansione possono a volte essere un 
rischio per l’andamento della gravidanza e per la salute del bambino. 

Nel presente capitolo sono state analizzate nel dettaglio tutte le mansioni ricoperte da personale femminile 
alla luce delle disposizioni delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e successive 
modifiche. 

Sulla base delle presenti valutazioni si ritiene che lo svolgimento dell'attività lavorativa debba essere 
studiata successivamente alla comunicazione anche caso per caso con il medico personale della lavoratrice 
(o eventuale medico competente) essendo possibili diverse combinazioni di fattori di rischio personali. 
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CONSIDERAZIONI  SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 

Nel seguente prospetto, è stato riportato sinteticamente quanto previsto dalla norma in termini di diritti 
delle lavoratrici e di adempimenti da adottare da parte del Datore di lavoro e delle funzioni preposte. 
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MISURE ED INTERVENTI PER GARANTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE 

LAVORATRICI PUERPERE E GESTANTI 

Informazione e formazione delle lavoratrici 

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di condurre la valutazione dei rischi nell’ambiente lavorativo, con particolare 
riferimento ai rischi per le donne in gestazione, in puerperio o in periodo di allattamento e di informare 
preventivamente le lavoratrici ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sui risultati della 
valutazione. 

L’informazione/formazione alle lavoratrici avviene al momento dell’assunzione; nello specifico, i contenuti 
riguardano: 
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 Modalità di comunicazione stato di gravidanza (rivolgersi al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione  e Protezione) 

 Rischi connessi con l’attività svolta e la mansione, delucidazioni sui possibili effetti conseguenti 
 all’esposizione ai fattori di rischio caratteristici della mansione durante la gravidanza/allattamento. 

 Le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare. 

 I diritti previsti dalla normativa a tutela delle lavoratrici madri. 

In caso di gravidanza a rischio (ad es. con minaccia d'aborto) le lavoratrici potranno avvalersi del diritto di 
richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, l'astensione anticipata dal 
lavoro. 

Misure di carattere organizzativo 

In presenza di rischio significativo per la sicurezza e la salute delle lavoratrici il datore di lavoro provvede 
affinché sia evitata l’esposizione della lavoratrice a rischi elevati mediante una modifica temporanea delle 
condizioni e/o dell’orario. 

Qualora non fosse possibile per motivi organizzativi o produttivi, assegnare alla lavoratrice 

mansioni alternative anche di rango inferiore, il datore di lavoro comunica in forma scritta alla Direzione 
Provinciale del Lavoro competente per il territorio tale situazione, la quale dispone dopo l’accertamento 
medico, l’astensione dal lavoro attraverso provvedimento definitivo di autorizzazione. 

In caso di lavori vietati, quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, l’interdizione dal 
lavoro della medesima per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio può essere 
disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio, sulla base di accertamento 
medico da parte degli organi di vigilanza del SSN con provvedimento definitivo di autorizzazione. 

Tramite circolare affissa negli idonei spazi le lavoratrici: 

 saranno informate relativamente alle modalità di comunicazione all’azienda del loro stato di 
 gravidanza (ritiro e compilazione moduli). 

 sono informate che in caso di gravidanza a rischio (ad es. con minaccia d'aborto) potranno avvalersi 
 del diritto di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, 
 l'astensione anticipata dal lavoro. 

Le lavoratrici in caso di gravidanza a rischio, dovranno presentare al citato ufficio la certificazione medica 
attestante lo stato di gravidanza, la diagnosi (ossia la situazione morbosa in atto) e la prognosi. 

Dal punto di vista operativo, l’azienda organizzerà dove possibile il lavoro in modo da evitare l’esposizione 
delle stesse a carichi di lavoro significativi e non compatibili con il loro stato e consentire alle stesse di 
assentarsi, secondo le proprie necessità e con la possibilità di poter effettuare pause lavorative di dieci 
minuti ogni ora di lavoro. 

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro in collaborazione e responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione. 

Il Datore di Lavoro (DdL) 

Presidente pro tempore 

Data 15.01.2018 Firma ____________________________________ 

Il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Data 15.01.2018 Firma ____________________________________ 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 


