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Presentazione
La seconda edizione della Guida “lavorosicuro” segna un importante passo in avanti sul tema
della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Da alcuni anni l’INAIL è impegnato nella lotta contro gli infortuni e per attuare questa nuova
“mission” l’Istituto si è aperto verso l’esterno chiedendo la collaborazione delle parti sociali e di
chi da anni si occupa di sicurezza.
Da qui è nata, tra le altre, la collaborazione con Confindustria Veneto grazie alla stipula il 21
giugno 2004 di un protocollo d’intesa per promuovere l’adozione di un Sistema di Gestione della
Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL) da parte delle aziende del Veneto e per la realizzazione di
questa Guida.
É una sfida che è appena cominciata, ma ha già dato i suoi primi frutti: negli ultimi anni gli
infortuni sul lavoro in Veneto sono diminuiti e siamo convinti che questo non sia una casualità,
ma il risultato dell’impegno costante nel campo della prevenzione e della collaborazione di tutte
le parti coinvolte, istituzionali e sociali.
In particolare, l’adozione di un SGSL da parte delle aziende coinvolge nella prevenzione tutti
i lavoratori e non solo le figure previste dal decreto 626/94. Questa condivisione della cultura
della sicurezza non può che “far bene” all’azienda.
Ci auguriamo che tale trend positivo continui in futuro e da parte nostra metteremo il massimo
impegno affinché ciò si realizzi.

Francesco Barela
Direttore regionale INAIL Veneto
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Analisi iniziale
Il primo passo da compiere prima di procedere all’organizzazione del Sistema è l’analisi iniziale:
il momento in cui l’Azienda verifica lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalle
normative cogenti in materia di sicurezza sul lavoro ed il rispetto del Documento di Valutazione
dei Rischi.
Infatti, per procedere all’identificazione degli obiettivi di miglioramento dei livelli di sicurezza e
salute occorre, necessariamente, un momento di attento approfondimento sulla realtà aziendale
che porti a definire il reale livello di attuazione delle politiche di prevenzione. L’esame iniziale
deve riguardare l’organizzazione nelle condizioni di operatività ordinarie, straordinarie e di
emergenza.
É bene quindi procedere ad una attenta analisi degli infortuni aziendali, del piano di adeguamento
del documento di valutazione dei rischi e di tutti i programmi di formazione ed informazione dei
lavoratori.
L’esame iniziale deve comprendere:
•

l’identificazione delle leggi e dei regolamenti applicabili all’organizzazione;

•

l’identificazione e l’analisi dei processi gestiti dall’organizzazione e delle loro interazioni;

•

l’analisi e la valutazione dei rischi presenti nell’organizzazione;

•

l’identificazione di soggetti esposti;

•

la valutazione delle misure di prevenzione adottate in rapporto a leggi, regolamenti,
prassi e norme di buona tecnica, prestazioni di organizzazioni simili esterne, ecc.;

•

le prassi e le procedure esistenti per la gestione della SSL;

•

le prassi e le procedure esistenti per approvvigionamenti e appalti;

•

i dati su incidenti, infortuni, malattie professionali e assenze;

•

i dati relativi ai costi diretti e indiretti della mancata sicurezza;

•

i punti di vista delle parti interessate a livello aziendale;

•

il livello di partecipazione esistente dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

•

l’influsso di altri sistemi organizzativi sulle prestazioni di sicurezza.

Il processo di esame iniziale deve essere pianificato e i risultati devono essere adeguatamente
documentati.
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Politica
L’elaborazione della Politica per la Sicurezza deve coinvolgere il vertice aziendale nell’ambito
della definizione della politica generale dell’azienda.
Nella politica la Direzione Aziendale indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni
dell’organizzazione sul tema della SSL.
La politica per la SSL deve affermare che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda tutte
le componenti dell’organizzazione, dalla Direzione Aziendale sino ad ogni lavoratore, ciascuno
secondo le proprie attribuzioni e competenze e deve esprimere con chiarezza l’impegno:
•

al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;

•

a considerare la SSL e i relativi risultati come parte integrante della gestione complessiva
dell’organizzazione;

•

alla prevenzione dei rischi per la SSL e al miglioramento continuo;

•

a fornire le risorse necessarie al funzionamento del SGSL e al raggiungimento dei relativi
obiettivi;

•

a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza
in modo che siano in grado di assumersi le loro responsabilità in materia di SSL;

•

al coinvolgimento e alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti
per la sicurezza;

•

a riesaminare periodicamente la politica, gli obiettivi e complessivamente il sistema di
gestione attuato;

•

a definire e diffondere all’interno dell’organizzazione gli obiettivi di SSL e i relativi
programmi di attuazione.

Nel definire o aggiornare la politica di SSL si tiene conto:
•

dell’attività svolta e della dimensione aziendale;

•

della natura ed il livello dei rischi presenti;

•

della tipologia dei contratti di lavoro;

•

dei risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

La politica deve essere esplicitata in un documento scritto divulgato a tutti le parti interessate:
Direzione Aziendale, lavoratori, fornitori, clienti, ecc.
É opportuno che la Politica sia promossa dalla Direzione Aziendale in un incontro appositamente
convocato e che veda la partecipazione della stessa Direzione Aziendale.
L’alta direzione deve definire e documentare la politica di SSL e deve indicare come gli impegni
presi siano resi operanti. La Direzione Aziendale deve garantire che a tutto il personale siano
comunicate le azioni intraprese.
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Esempio di politica della sicurezza
ESEMPIO DI DOCUMENTO RIPORTANTE LA POLITICA DELLA SICUREZZA
La Direzione Aziendale si propone di mettere a disposizione risorse organizzative, strumentali
ed economiche, con l’obiettivo di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
Affinché tali obiettivi vengano raggiunti, la Direzione si impegna ad attivare un Sistema di
Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro (SGSL), come parte integrante della propria
organizzazione lavorativa.
La Direzione si impegna ad affrontare gli aspetti della sicurezza di tutte le attività aziendali
esistenti e la programmazione futura, come aspetti rilevanti della propria attività. Si impegna,
inoltre, ad organizzare tutta la struttura aziendale, dal datore di lavoro, RSPP, preposti, addetti
alla sicurezza, lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali in modo tale che tutti siano partecipi,
secondo le proprie responsabilità e competenze, per raggiungere gli obiettivi di sicurezza
assegnati.
La Direzione Aziendale si impegna affinché:
1.

Sia considerato una priorità il rispetto della LEGISLAZIONE VIGENTE in materia di
sicurezza e salute sul lavoro;

2.

L’INFORMAZIONE SUI RISCHI aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la FORMAZIONE
degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;

3.

Sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche attraverso il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti della sicurezza e salute sul lavoro;

4.

Tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i COMPITI loro
assegnati in materia di sicurezza;

.

La struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di sicurezza assegnati;

6.

La progettazione delle macchine, gli impianti e le attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi
operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la SALUTE
dei lavoratori, i terzi e la comunità in cui l’azienda opera;

7.

Si faccia fronte con rapidità ed efficacia a NECESSITÀ emergenti nel corso delle attività
lavorative;

8.

Siano promosse la COOPERAZIONE tra le varie risorse aziendali, la COLLABORAZIONE
con le organizzazioni imprenditoriali e con Enti esterni preposti;

9.

Siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori, in modo da RIDURRE significativamente le probabilità di accadimento di
INCIDENTI, INFORTUNI o altre non conformità;

10. Siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l’attuazione del SGSL allo
scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul lavoro
in azienda.
La Direzione Aziendale
_____________________
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Pianificazione
L’organizzazione deve formulare e sostenere obiettivi per la salute e sicurezza del lavoro. Essi
devono essere coerenti con la politica per la salute e sicurezza, compreso l’impegno per il
miglioramento continuo.
Devono essere documentati, misurabili, ove possibile, e riguardare ogni livello e funzione
rilevante dell’organizzazione stessa.
La concretizzazione della politica passa attraverso un processo di pianificazione degli obiettivi
che porta alla formulazione di uno specifico piano nell’ambito del SGSL.

I requisiti chiave del processo di pianificazione sono i seguenti:
•

definizione e graduazione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento
del sistema;

•

determinazione degli indicatori di efficacia;

•

determinazione dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l’effettivo raggiungimento
degli obiettivi stessi;

•

predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo;

•

l’individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso e
l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative;

•

definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche, e i tempi per il
raggiungimento di tali obiettivi;

•

previsione delle modalità di verifica dell’effettivo ed efficace raggiungimento degli
obiettivi.

L’organizzazione deve utilizzare i risultati derivanti dal processo di pianificazione come elementi
primari nella:
•

definizione e riesame della politica e degli obiettivi di SSL;

•

definizione delle modalità più adeguate per la gestione operativa in sicurezza delle
proprie attività;

•

determinazione dei requisiti:
- dei luoghi di lavoro;
- delle competenze del personale e della formazione/addestramento;
- delle macchine, delle attrezzature e degli impianti;
- delle materie prime e sussidiarie;
- dell’organizzazione del lavoro.
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Entro il …

Entro il …

Entro il …

RISORSE IMPEGNATE 

Coinvolgimento di tutte le
persone interessate (RSPP,
RLS, Medico competente,
direzione aziendale)

RSPP e Direzione aziendale

Coinvolgimento di tutte le
persone interessate (RSPP,
RLS, Medico competente,
direzione aziendale)

ASPP, RLS, preposti

OBIETTIVI

Aggiornare il DVR con l’analisi dei rischi
per processi e individuare le misure di
prevenzione e protezione

Diffusione della Politica per la sicurezza sul
lavoro

Portare l’azienda all’avvio del SGSL con la
prima emissione documentale

Avviare la formazione dei soggetti coinvolti
nella implementazione del SGSL

Entro il …

TEMPO DI 
REALIZZAZIONE 
PREVISTO

Verifica durante
l’audit semestrale

Audit documentale
del sistema e primo
riesame

Audit documentale
del sistema

Verifica esistenza
DVR nelle attività di
monitoraggio

MODALITÀ DI 
VERIFICA E 
MISURAZIONE

Ogni 6 mesi

Ogni 6 mesi

1 volta all’anno

A fine percorso

PERIODICITÀ DI 
VERIFICA

Numero di incontri
programmati
effettuati

Documentazione
completa emessa e
diffusa

Conoscenza tra i
lavoratori al 100%

Presenza del
documento e firma
della direzione

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Esempio di pianificazione da utilizzare come “prima prova generale” quando si avvia l’attività di produzione documentale del SGSL
ma il sistema non è ancora funzionante

Esempio di pianificazione 1
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ASPP
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Coinvolgimento di tutte le
funzioni interessate,

Affrontare e discutere tematiche
relative alla sicurezza e salute,
durante tutti gli incontri/ riunioni
tecniche che si svolgono in azienda
mensilmente.

Dare piena attuazione al DVR e a
tutte le misure di prevenzione e
protezione.
Provvedere ad analizzare i rischi
specifici non ancora completamente
affrontati.

Avviare la formazione dei soggetti
coinvolti nella implementazione del
SGSL.

Aspp,
Consulente esterno
Rls, Preposti

Medico Competente
Aspp

ASPP
Preposti incaricati

Avviare l’osservazione dei
comportamenti pericolosi,
la raccolta degli incidenti e il
coinvolgimento dei capi reparto
per il raggiungimento di questo
obiettivo.

Maggiore coinvolgimento del
Medico Competente.

Entro il……

Direzione aziendale
TUTTI GLI OPERATORI
DELL’AZIENDA

Diminuire gli infortuni del XX% in
un anno.

Entro il ….

12 mesi
Entro il …

12 mesi
Entro il ….

Costante da ….

Entro il ……

TEMPO DI 

RISORSE IMPEGNATE

OBIETTIVI

Verifica durante l’Audit

Verifica durante l’Audit

Verifica per mezzo dei
monitoraggi.

Controllo periodico degli ordini
del giorno
Verifica durante l’Audit
di tutti gli ordini del Giorno
emessi in Azienda

Utilizzo di idonea modulistica
per le rilevazioni.
Verifica durante l’Audit

Utilizzo di idonea modulistica
per le rilevazioni.
Verifica durante l’Audit

Ogni 6 mesi

Annua

Ogni sei mesi.

Ogni tre mesi a
campione

Raccolta ed analisi
dei dati ogni sei
mesi

Raccolta ed analisi
dei dati ogni sei
mesi.

MODALITÀ DI VERIFICA  PERIODICITÀ DI 
E MISURAZIONE
VERIFICA

Esempio di pianificazione mediante la definizione degli obiettivi per l’attuazione della “politica”
da utilizzare ad avvio del sistema documentale

Esempio di pianificazione 2

N. di incontri effettuati:
XXX

N. di sopralluoghi/incontri
effettuati: almeno n. X in
un anno.

Tutti gli adempimenti
previsti devono essere
effettuati

N. riunioni con o.d.g
sicurezza 80%

n. schede raccolte,
analizzate 80%

Indici di gravità e di
frequenza ed eventuali altri
indicatori.

INDICATORI DI 
EFFICACIA

Premessa per un corretto utilizzo delle procedure
Le procedure che seguono vogliono essere uno strumento esemplificativo di come realizzare
procedure specifiche per la gestione di problemi tecnici in azienda.
Non rappresentano assolutamente un compendio normativo né una sintesi di principali
adempimenti ma, anzi, danno per scontato che per il rispetto della legge cogente l’azienda sia
già attrezzata.
A supporto delle procedure fin qui presentate l’azienda può adottare le procedure che seguono,
può decidere di adottare alcune di queste o definirne di aggiuntive secondo i processi aziendali
per la sicurezza che ritiene di regolare.
Occorre tenere presente però che gli argomenti proposti vanno in qualche modo “gestiti”
dall’azienda che applica la guida e i suggerimenti che seguono sono stati comunque condivisi
da più soggetti e possono quindi ritenersi efficaci.
Gli aspetti legati agli “acquisti in sicurezza” sono trattati per le parti di competenza all’interno
di ogni singola procedura. Trattandosi di esempi ogni azienda potrà decidere se, in base alla
propria organizzazione, processi, dimensione, sistema qualità presente, trattare separatamente,
in un’unica procedura gli acquisti di macchine, DPI, sostanze, ecc., o se mantenerli così come
impostati in questa guida.

17

1
Struttura e organizzazione del sistema
La divisione dei compiti e delle responsabilità rappresentano uno dei momenti strategici per la
corretta implementazione del sistema; occorre che, in questa fase, tutta la Direzione Aziendale
sia impegnata nella ricerca di soluzioni adatte alla realtà dell’azienda stessa.
Qualora si utilizzi un Manuale del SGSL, la procedura di seguito indicata non sarà necessaria ma
i suoi contenuti saranno raccolti nel manuale stesso.
Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL devono essere definite in coerenza con
lo schema organizzativo e funzionale dell’organizzazione.
La PGS 01 Struttura e organizzazione del sistema prevede, per la sua completa attuazione, che
vengano definiti ed indicati, in un organigramma aziendale, ruoli, compiti e responsabilità.
Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi dell’alta direzione, dei dirigenti, dei preposti
e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza
di loro competenza nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse e i compiti di
ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.
Devono, inoltre, essere documentate e rese note a tutti i livelli dell’organizzazione le funzioni
e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti,
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze,
nonché i compiti e le responsabilità del medico competente.
La premessa perché questa procedura possa essere attuata è che sia già stata scritta una politica
ed identificati gli obiettivi di mantenimento e miglioramento.
L’organizzazione del Sistema è funzionale al raggiungimento degli obiettivi pianificati in fase
preliminare all’avvio delle procedure.
L’alta direzione deve, inoltre, designare un soggetto, di adeguata capacità, cui affidare il compito
e la relativa autorità, indipendentemente da ulteriori responsabilità, di coordinare e verificare
che il SGSL sia realizzato e mantenuto.
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1. SCOPO
Scopo della presente Procedura è di definire la struttura e l’organizzazione del Sistema di
Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida
Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per l’individuazione di:
•

Risorse necessarie e struttura organizzativa idonee al funzionamento del Sistema;

•

Modalità di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali (Dirigenti, Preposti e Lavoratori)
nell’adozione del Sistema.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS e Responsabili di funzione.
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro (DL).
Attuazione: Datore di lavoro, RSPP, Responsabile del personale.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Struttura e gestione dell’organizzazione del sistema
La strutturazione del SGSL prevede principalmente di dare attuazione a quanto esplicitato
dalla XXX nella Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro stabilita dall’azienda, riportata nel
Documento di Politica per la Sicurezza e pianificata mediante la definizione di obiettivi concreti,
verificabili e/o misurabili, riportati nella Pianificazione: definizione degli obiettivi.
Il SGSL è parte integrante del sistema di gestione generale dell’impresa, è adeguato alle attività
svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensioni dei rischi presenti, così come
evidente dalla documentazione allegata e prodotta durante l’implementazione del sistema.
Stato di revisione
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DL nell’organizzare il sistema riprende i risultati dell’esame iniziale e principalmente della
Valutazione dei rischi e considera i processi aziendali e soprattutto quelli individuati per la
gestione della SSL.
Le sedi e le attività della XXX alle quali fa riferimento il SGSL adottato sono quelle descritte
nel Documento di Valutazione dei Rischi, perciò ad ogni aggiornamento di tale documento,
conseguente a modificazioni significative dell’azienda che abbiano influenza sulla valutazione
dei rischi, viene, se necessario, aggiornata la corrispondente parte del sistema.

4.2 Risorse necessarie per l’implementazione del sistema
Il Datore di Lavoro deve assicurare il funzionamento del SGSL in modo che lo stesso risulti:
•

adeguato per dare attuazione alla politica aziendale relativa alla sicurezza;

•

efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati;

•

realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo;

e a questo scopo mette a disposizione le risorse umane, economiche e organizzative necessarie
per l’attuazione, il controllo ed il miglioramento del SGSL stesso.
DL in collaborazione con RSPP individua le risorse umane necessarie per dare attuazione
ai processi aziendali e definisce la struttura organizzativa secondo la quale tali risorse si
relazionano tra loro e con i soggetti esterni all’azienda quali: i clienti, i fornitori, gli enti pubblici
e di controllo.
Nella definizione della struttura organizzativa aziendale DL definisce ruoli, compiti e responsabilità
di gestione e le mansioni operative delle diverse figure aziendali in funzione delle necessità e di
eventuali disposizioni di legge, specificando l’ordine gerarchico di riferimento.
Il DL nomina un Responsabile del Sistema di Gestione (RSGS) che può coincidere con il
Responsabile della Sicurezza.
La struttura organizzativa del sistema viene descritta nell’Organigramma aziendale, con specifico
rimando ai compiti ed alle responsabilità sulla sicurezza, MOS 1.1 Organigramma aziendale
della sicurezza.
In sintonia con l’obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel Sistema di gestione
della sicurezza e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in azienda la XXX considera
risorse umane impegnate tutti i soggetti dell’azienda, responsabili in funzione del ruolo
esercitato.

4.3 Definizione dei compiti e delle responsabilità
La responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con la vigente
normativa e con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda.
Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei
preposti e dei lavoratori, sono esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza nonché le
responsabilità connesse all’esercizio delle stesse.
Gli stessi soggetti sono responsabili delle attività di verifica e controllo dell’efficienza del
sistema di gestione messo in atto ed è quindi opportuno che anche questi compiti vengano
convenientemente esplicitati.
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I ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali sono definite nel MOS 2.1
Matrice dei ruoli ed esplicitate nel MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza.
I ruoli, le responsabilità e le autorità vengono comunicati a tutti i livelli aziendali mediante la
consegna del MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza e secondo le modalità previste dalla procedura
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione che prevede un programma
di formazione ed informazione progettato dall’azienda ed una informazione mirata mediante
una scheda di informazione mansione.
La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli dell’azienda, in merito al SGSL assicura
che le persone coinvolte siano:
•

responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e degli altri con
cui lavorano;

•

consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che
possono risentire delle attività che essi controllano, come ad esempio i fornitori, i clienti,
il pubblico;

•

consapevoli dell’influenza della loro attività sull’efficacia del SGSL.

La struttura, le pratiche e le modalità operative per l’implementazione del sistema sono
esplicitate nelle singole procedure, nelle istruzioni e nella modulistica prevista dalle stesse, che
costituiscono la documentazione del sistema.
Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato
nella stessa e nella PGS 03 Gestione della documentazione.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.1 Organigramma aziendale della sicurezza
MOS 2.1 Matrice dei ruoli
MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza
Documento di Valutazione dei Rischi
Documento di Politica per la Sicurezza
Pianificazione: definizione degli obiettivi
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
PGS 03 Gestione della documentazione
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Amministrazione
Referente
sorveglianza
sanitaria
SIG.RA XXX

Testo in grassetto: funzione aziendale
Testo normale: ruolo per la sicurezza

Legenda

Addetti
ufficio tecnico

Responsabile
ufficio tecnico
Referente
Gestione
Emergenze
segnaletica
infortuni
SIG. XXX

Medico
Competente
SIG. XXX

Direzione
Datore di lavoro
SIG. XXX

Responsabile
produzione
Referente uso
macchine e
attrezzature
SIG. XXX

Addetto
al montaggio /
assemblaggio
produzione
Addetto
Prevenzione
incendi
RLS

Addetti
ufficio
commerciale

Responsabile
acquisti e
magazzino
Referente risorse
strumentali
sicurezza lavori
in appalto
Addetto
prevenzione
incendi
SIG. XXX

Addetti
alla
verniciatura
Addetto
primo soccorso

Responsabile
acquisti e
magazzino
Responsabile del
SGSL
referente DPI
primo soccorso
prevenzione
incendi
infortuni
SIG. XXX

Addetti
al magazzino

Responsabile nuovi prodotti
RSPP - Referente gestione appalti
SIG. XXX

Responsabile
ufficio
commerciale
Referente
infortuni
SIG.RA XXX

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI _____________________

MOS 1.1
Organigramma aziendale della sicurezza

PGS 01 Struttura e organizzazione del sistema

23

24
aa
aa
aa

aa
a
aa
aa
aa
aa
aa
aa

Gestione della documentazione

Monitoraggio del sistema

Gestione delle NC, AC e AP

Riesame e miglioramento del sistema

Valutazione dei rischi

Gestione impianti, macchine, attrezzature

Adozione e gestione dei dispositivi di protezione
individuale

La sicurezza dei lavori in appalto

Gestione delle emergenze

Segnaletica di sicurezza

Gestione materiali e sostanze

Sorveglianza sanitaria

PGS 03

PGS 04

PGS 05

PGS 06

PGS 07

PGS 08

PGS 09

PGS 10

PGS 11

PGS 12

PGS 13

PGS 14

a

a

a

ca

va

va

va

va

va

va

va

v

va

a

va

va

va

va

r

r

r

r

r

r

r

r

ra

ra

rca

ra

r

r

r

r

RSGS

c

c

c

c

c

c

c

c

ca

c

c

RLS

r

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Responsabile del Sistema Gestione Sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori

Responsabile Manutenzione

Responsabile produzione

Responsabile ufficio tecnico

RSPP

RSGS

RLS

RM

RP

RUT

AUD

Responsabile Ufficio Personale

RUP

a

Capo linea

Capo linea

Medico competente

a

Responsabile del reparto

MC

c
v

Responsabile ufficio acquisti

Resp. Rep.

OP/SQ

Datore di Lavoro

DL

RUA

a

a

ca

a

ca

ca

c

RM

a

a

a

a

ca

a

ca

ca

ca

RP

a

ca

ca

ca

RUT

Attuazione

Approvazione

Verifica

Coinvolgimento

Redazione

LEGENDA RUOLI

a

a

a

a

c

a

ca

ca

a

a

a

a

c

a

a

a

RESP REP... CAPO LINEA

Operatori/Squadra di emergenza

Auditor

a

a

a

ca

a

ca

ca

ca

RUA

FUNZIONI AZIENDALI

LEGENDA DELLE FUNZIONI AZIENDALI

a
va

aa

Gestione della informazione, formazione, comunicazione

PGS 02

va

v
a

a
aa

Struttura e organizzazione del sistema

PGS 01

PIANIFICAZIONE OBIETTIVI

RSPP
v

RUP

a

DL

POLITICA SICUREZZA

ARGOMENTI DOCUMENTI

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 2.1 Matrice dei ruoli

ca

c

c

a

c

MC

a

AUD

a

a

a

a

OP/SQ
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RUOLO 
PER LA 
SICUREZZA

Datore di
lavoro

FUNZIONE 
/MANSIONE 
AZIENDALE

Direzione Aziendale

OBIETTIVI E COMPITI IN MATERIA DI SSL
Approva tutte le decisioni in materia di sicurezza e salute. Ha la responsabilità della Valutazione dei
Rischi e di tutte le altre che la normativa vigente gli attribuisce.
Definisce e approva la Politica aziendale per la sicurezza, in collaborazione con le altre funzioni
aziendali che decide di coinvolgere, e ne pianifica la realizzazione mediante obiettivi, attribuzioni e
tempistica di intervento.
Effettua il riesame del sistema, con le altre funzioni aziendali preposte definendo il programma
per la formazione e la pianificazione delle Verifiche interne di monitoraggio (PGS 02 Gestione della
informazione, formazione, comunicazione e PGS 04 Monitoraggio del Sistema).
Organizza e conduce la Riunione Periodica di Prevenzione (PGS 02 Gestione della informazione,
formazione, comunicazione).
Approva tutta la documentazione e le scelte relative al SGSL.
Può definire, in collaborazione con RSPP ed i responsabili di reparto, l’acquisto, la messa in servizio
ed il mantenimento in efficienza di attrezzature e dotazioni tecnologiche (PGS 08 Gestione impianti,
macchine, attrezzature e PGS 09 Adozione e Gestione dei dispositivi di protezione individuale).

MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza

Tiene sotto controllo l’attuazione degli
obiettivi pianificati in occasione del
Riesame

Tiene sotto controllo l’attuazione degli
interventi previsti nel DVR

MODALITÀ E 
RESPONSABILITÀ DI 
VERIFICA E MONITORAGGIO
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26

Responsabile di
reparto

FUNZIONE 
/MANSIONE 
AZIENDALE

RSPP

Preposto

Collabora con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei rischi in azienda
Collabora con il RSGSL per la programmazione della Formazione/Informazione dei dipendenti e delle
figure equiparate ai sensi normativa vigente
Collabora con i Responsabili di reparto per il controllo sull’applicazione di tutta la normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Partecipa al riesame del sistema, in collaborazione delle altre funzioni aziendali.
Può rilevare infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi delle funzioni sottoposte
secondo la PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive.
Provvede a redigere istruzioni operative / di sicurezza
Tiene sotto controllo la normativa vigente e si attiva in caso di nuovi adempimenti
Come lavoratore:
Si prende cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di quella di chi lo circonda e
potrebbe subire conseguenze da loro comportamenti o omissioni.
Agisce secondo le istruzioni operative, di sicurezza e di emergenza predisposto dall’azienda.
Partecipa alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste dall’azienda.
Partecipa alla individuazione di interventi di miglioramento nel reparto di competenza in rispetto
della normativa vigente e degli obiettivi di miglioramento della SSL.
Partecipa all attuazione delle seguenti procedure in termini di collaborazione all’individuazione della
necessità di acquisto, approvvigionamento e verifica di corretto uso / installazione / mantenimento
relativamente a:
uso di attrezzature / dotazioni tecnologiche (PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature),
gestione manutenzione PGS 09 Adozione e Gestione dei dispositivi di protezione individuale, ognuno
per il reparto di competenza
Provvede a rilevare infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi secondo la PGS 05
Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
Adempie ai compiti ed obiettivi che gli vengono assegnati in materia di sicurezza dai superiori ed a
quelli relativi all’implementazione del SGLS specificati nelle procedure di sua competenza
Gestisce la documentazione tecnica relativa a macchine / attrezzature / sostanze pericolose del
reparto di competenza
Effettua la sorveglianza in fase di attuazione dei lavori eseguiti in appalto presso il reparto / sede di
competenza (PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto)
Individua, in collaborazione con RSPP, i contenuti di eventuali procedure / istruzioni operative legate
ad attività svolte nel reparto di competenza (rif. Documento di valutazione dei rischi)
Si sottopone ai programmi di formazione ed informazione eventualmente previsti per la sua
mansione (PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione)
Come lavoratore:
Si prende cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di quella di chi lo circonda e
potrebbe subire conseguenze da loro comportamenti o omissioni.
Agisce secondo le istruzioni operative, di sicurezza e di emergenza predisposto dall’azienda.
Partecipa alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste dall’azienda.

OBIETTIVI E COMPITI IN MATERIA DI SSL

RUOLO 
PER LA 
SICUREZZA

Tiene sotto controllo il Registro degli
agenti chimici pericolosi (PGS 13)

Verifica l’attuazione degli interventi di
manutenzione su macchine / attrezzature di
reparto (PGS 08)

Tiene sotto controllo l’elenco dei
macchinari / delle attrezzature del reparto
di competenza (PGS 08)

Effettua le attività di sorveglianza dei
lavoratori in materia di SSL come previsto
dalla normativa cogente. (PGS 14)

Verifica l’attuazione delle misure di
sua competenza previste nel Piano di
attuazione del DVR

Verifica la registrazione di infortuni /
incidenti / comportamenti pericolosi (PGS
05)

Collabora alla verifica della corretta
attuazione delle misure di prevenzione e
protezione negli ambienti di lavoro.

Effettua le verifiche periodiche
sull’attuazione del SGSL (PGS 04)

Verifica l’avvenuta attuazione al piano di
adeguamento previsto dal DVR

MODALITÀ E 
RESPONSABILITÀ DI 
VERIFICA E MONITORAGGIO
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RUOLO 
PER LA 
SICUREZZA

Responsabile
del SGSL

FUNZIONE 
/MANSIONE 
AZIENDALE

Responsabile
reparto
Amministrazione

Collabora con il Datore di lavoro per la progettazione e l’organizzazione dell’informazione e della
formazione dei lavoratori, nonché dell’organizzazione e della diffusione dei flussi comunicativi finalizzati
all’applicazione del SGSL (PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione)
È referente per la Sorveglianza sanitaria degli addetti che ne sono soggetti. Tiene i rapporti con il
Medico Competente (organizza la visita di idoneità alla mansione, garantisce l’effettuazione delle
visite periodiche, archivia le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori secondo la procedura specifica
PGS 14 Sorveglianza sanitaria
Adempie ai compiti ed obiettivi assegnati in materia di sicurezza (rif. DVR) ed a quelli relativi
all’implementazione del SGLS specificati nelle procedure di sua competenza
Si attiva in caso di assunzione di nuovo personale per le attività specifiche di informazione,
formazione ed addestramento previste dalla PGS 02 Gestione della informazione, formazione,
comunicazione
Tiene aggiornato il registro degli infortuni e comunica i dati al datore di lavoro / Rspp e la relativa
statistica.
Mantieni i rapporti con l’Istituto assicurativo (INAIL).
Archivia i verbali relativi alla riunione periodica di prevenzione PGS 02 Gestione della informazione,
formazione, comunicazione
Gestisce la documentazione tecnica relativa agli impianti a servizio della sede.
Gestisce l’aspetto documentale nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto (PGS 10 La
sicurezza dei lavori in appalto)
Si sottopone ai programmi di formazione ed informazione eventualmente previsti per la sua
mansione PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione.
In particolare in qualità di Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza:
E’ responsabile della gestione della documentazione come previsto dalla PGS 03 Gestione della
documentazione
Diffonde la modulistica prevista dal SGSL alle figure interessate
Partecipa e gestisce il Riesame e le verifiche del sistema
Collabora per la definizione delle procedure / istruzioni operative del SGSL
Elabora ed aggiorna la documentazione del sistema
Come lavoratore:
Si prende cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di quella di chi lo circonda e
potrebbe subire conseguenze da loro comportamenti o omissioni.
Agisce secondo le istruzioni operative, di sicurezza e di emergenza predisposto dall’azienda.
Partecipa alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste dall’azienda.

OBIETTIVI E COMPITI IN MATERIA DI SSL

Verifica l’attuazione delle misure di
sua competenza previste nel Piano di
attuazione del DVR

Effettua le verifiche periodiche
sull’attuazione del SGSL (PGS 04)

MODALITÀ E 
RESPONSABILITÀ DI 
VERIFICA E MONITORAGGIO
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RUOLO 
PER LA 
SICUREZZA

Lavoratori

Addetti a:
primo
soccorso
prevenzione
incendi
evacuazione

FUNZIONE 
/MANSIONE 
AZIENDALE

Addetti ai reparti

28

Addetti ai reparti

Effettuano la sorveglianza sui presidi
antincendio e di primo soccorso (PGS 12)

Effettuano il monitoraggio in autocontrollo
sulle attività di propria competenza
secondo le procedure e/o istruzioni di
competenza

Si prendono cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di quella di chi li circonda e
potrebbe subire conseguenze da loro comportamenti o omissioni.
Utilizzano i DPI eventualmente previsti per la loro mansione.
Utilizzano in maniera corretta e secondo quanto loro indicato le attrezzature di lavoro / dotazioni
tecnologiche.
Conservano ed hanno cura di DPI, attrezzature di lavoro, dotazioni tecnologiche in uso, luoghi e
postazioni di lavoro assegnati.
Partecipano alle attività di formazione, informazione ed addestramento previste per la relativa
mansione.
Si sottopongono alle visite mediche definite dalla Sorveglianza sanitaria per la loro mansione (se
prevista).
Adempiono ai compiti ed obbiettivi che vengono loro assegnati in materia di sicurezza dai superiori
ed a quelli relativi all’implementazione del SGLS specificati nelle procedure o istruzioni operative di
loro competenza.
Agiscono secondo le istruzioni ricevute in caso di emergenza ed evacuazione.
Devono attenersi alle procedure ed istruzioni operative consegnate.
Si sottopongono alla formazione specifica prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. 626/94, DM
388/03, DM 10/03/98) per gli addetti alle gestione delle emergenze ed agli interventi di primo
soccorso
Intervengono secondo le proprie competenze, in caso di necessità, secondo le modalità e nei casi
previsti dalla PGS 11 Gestione delle emergenze

MODALITÀ E 
RESPONSABILIT À DI 
VERIFICA E MONITORAGGIO
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Gestione della informazione, formazione,
comunicazione
L’organizzazione deve definire modalità e strumenti atti ad assicurare l’efficienza e l’efficacia
del processo di comunicazione, in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche
dell’organizzazione.
Il processo di comunicazione e informazione è essenziale per far partecipare il personale e
coinvolgerlo nel SGSL e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica
aziendale di SSL.
L’organizzazione inoltre deve:
•

diffondere la politica di SSL;

•

definire un flusso informativo adeguato a condividere le informazioni inerenti la SSL al
fine di sviluppare la cooperazione tra tutti i soggetti interessati al SGSL, interni e/o esterni
all’organizzazione;

•

definire e attuare efficaci modalità di comunicazione della politica, degli obiettivi di SSL,
dei relativi programmi di attuazione e dei risultati raggiunti;

•

informare tutto il personale su chi e in quale misura detiene responsabilità per la SSL e
chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in organizzazione;

•

incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione
interpersonale.

A questo scopo si deve realizzare:
•

una adeguata comunicazione interna;

•

un’opportuna comunicazione esterna rivolta:
- al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni);
- al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati);
- alle autorità;

•

un processo di formazione ed informazione.

PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione

PGS 02
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DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente Procedura è di definire i criteri per la gestione aziendale dei flussi
comunicativi, formativi e relazionali, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa
lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per:
•

fornire criteri per la programmazione della formazione ed informazione dei lavoratori in
azienda;

•

definire le modalità adottate dall’azienda per le comunicazioni interne e la diffusione di
informazioni in materia di SSL;

•

definire le modalità di comunicazione in materia di SSL adottate nei confronti di visitatori,
clienti, fornitori, collaboratori.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS, Responsabili di funzione e Medico competente
Verifica: RSPP e Ufficio Personale
Approvazione: Datore di lavoro
Attuazione: Datore di lavoro, RSPP, Ufficio Personale, Responsabili di funzione, Addetti
portineria/accessi.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1. Definizioni:
Informazione: Trasmissione di notizie e conoscenze a livello verbale (orale o scritto) e non
verbale (immagini, suoni, ecc.)
Stato di revisione
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Data emissione

Motivo della Revisione

Redatto da:

Verificato da:

Approvato da:

PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
Formazione: Promozione, sviluppo e aggiornamento, attraverso meccanismi di apprendimento
consapevole di tre dimensioni:
•

“Sapere” (conoscere cosa prevedono le norme in materia di sicurezza e salute e le
conseguenze relative alla non corretta applicazione delle stesse);

•

“Saper Fare” (saper operare seguendo le procedure di sicurezza);

•

“Saper Essere” (essere fortemente motivati al lavoro in sicurezza).

Addestramento: Intervento mirato all’apprendimento da parte del soggetto destinatario di
comportamenti corretti mediante presa visione diretta e prova operativa sul campo.
Comunicazione Interna: Mettere in comune conoscenze e informazioni, attinenti alla sicurezza
sul lavoro, tra tutti i lavoratori dell’azienda.
Comunicazione Esterna: Mettere in comune conoscenze e informazioni, attinenti alla sicurezza
sul lavoro, con tutti i soggetti esterni all’azienda.

4.2. L’informazione dei lavoratori
L’informazione dei lavoratori è progettata a cura del RSPP, in collaborazione con l’RLS, tenendo
conto dei rischi generici e specifici individuati dal documento di valutazione dei rischi, e viene
attuata in collaborazione con l’Ufficio Personale ed i Responsabili di Funzione.
L’attività di informazione riguarda i temi indicati:
•

La normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

•

I rischi generali del luogo e posto di lavoro;

•

I rischi specifici della mansione;

•

Le misure di prevenzione e protezione adottate;

•

I comportamenti da adottare.

L’attività viene attuata attraverso gli strumenti individuati:
•

mediante comunicazioni verbali dirette in occasione di specifici incontri;

•

consegna di materiale di supporto, come il MOS 1.2 Scheda Informazione/mansione
dei lavoratori o di opuscoli informativi, da parte di RSPP / Responsabile del Sistema di
Gestione (RSGS) / Responsabile di funzione / Ufficio Personale;

•

attraverso la segnaletica di sicurezza e i cartelli disposti all’interno delle sedi aziendali;

•

I ruoli / le funzioni / le responsabilità di tutte le funzioni aziendali nell’ambito dell’applicazione
del SGSL;

•

mediante esposizione in bacheca del MOS 1.1 Organigramma aziendale della sicurezza
e consegna del MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza;

•

mediante l’esposizione in bacheca della pianificazione degli obiettivi di sicurezza e della
Politica aziendale per la sicurezza;

•

mediante l’esposizione in bacheca del MOS 2.2 Figure della sicurezza (nominativi
dei componenti delle squadre di gestione delle emergenze, del Medico competente e
dell’RSPP);
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•

mediante la consegna e la spiegazione delle le procedure che riguardano la gestione
delle emergenze.

In alternativa o in aggiunta alle modalità di realizzazione dell'informazione sopra indicate è
possibile utilizzare anche:
•

il Sistema di posta elettronica interna aziendale;

•

il Portale interno entro rete intranet, con area dedicata al Sistema di gestione per la
sicurezza, in cui sono archiviati i documenti.

4.3. La Formazione dei lavoratori
4.3.1 Progettazione della formazione
La specifica formazione è progettata dall’RSPP / RSGS, con la collaborazione dei responsabili di
funzione, dell’Ufficio Personale e del Medico Competente, sulla base di:
•

rischi generali e dei rischi specifici individuati con la Valutazione dei rischi;

•

obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia di SSL applicabili alla realtà
aziendale;

•

caratteristiche degli ambienti di lavoro;

•

quanto eventualmente emerso da precedenti attività formative, a seguito verifiche di
efficacia della formazione svolta.

In particolare con la progettazione si definiscono per ogni attività formativa:
•

finalità e obiettivi, in base a quanto individuato nel MOS 3.2 Scheda Profilo mansioni
in cui vengono identificati, da DL, RSPP e dal RSGS, in collaborazione con l’Ufficio del
Personale, i requisiti professionali minimi per ogni mansione;

•

metodologia didattica (lezione frontale, coinvolgimento attivo dei partecipanti, ecc.) e
strumenti didattici (materiale fotografico, visivo, ecc.);

•

la tipologia dei docenti (personale interno, personale esterno specializzato e/o esperti
della materia, medico competente, ecc.);

•

durata minima.

4.3.2 Programmazione ed attuazione della formazione
La formazione è rivolta a ciascun lavoratore con particolare attenzione ai neoassunti, ai lavoratori
cui viene cambiata la mansione, ai lavoratori stranieri, ai casi particolari come lavoratrici in
gravidanza, portatori di handicap, interinali, stagionali e contratti atipici.
La durata e la periodicità degli interventi saranno commisurate alla complessità della mansione,
alla gravità e quantità dei rischi ed al numero degli addetti del reparto e verranno definite in sede
di progettazione delle attività.
L'azienda si dota di un programma per la formazione e l'informazione dei lavoratori, tenendo
conto delle normative vigenti in materia e dell'esito della progettazione, MOS 4.2 Programma di
formazione, suddiviso in base ai destinatari (mansioni/attività).
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Annualmente in sede di Riesame del sistema si approva il programma complessivo dei corsi
da realizzare.
Tutti gli interventi formativi sono registrati a cura dell’Ufficio Personale su idonea modulistica
MOS 5.2 Registrazione attività formative (oppure nel MOS 5.2 Verbale incontri / corsi).
L’azienda inoltre produce il MOS 6.2 Libretto personale della formazione sul quale vengono
riportate tutte le attività alle quali il lavoratore ha partecipato. Tale libretto alla fine del rapporto
di lavoro viene consegnato al lavoratore e in copia rimane in azienda.

4.3.3  Verifica dell'apprendimento e dell’efficacia della formazione
É previsto che per i principali corsi di formazione svolti venga effettuata una verifica sull’effettivo
grado di apprendimento dei destinatari.
A tale scopo potranno essere utilizzate diverse metodologie e strumenti, scelti dal personale
docente in base al tipo di attività formativa realizzata, alla metodologia didattica ed agli strumenti
utilizzati per la comunicazione.
La valutazione potrà quindi essere effettuata, durante e/o al termine dell’attività stessa,
mediante:
•

questionari di verifica dell'apprendimento;

•

presentazione di eventuali lavori di gruppo;

•

valutazione sulla pertinenza delle domande o degli esempi fatti dai partecipanti in fase
di discussione;

•

ed il risultato sarà riportato su apposita colonna del MOS 4.2 Programma di
formazione.

La verifica dell’efficacia formativa è effettuata in fase successiva all'attività, durante il normale
ciclo di lavoro, e comprende il riscontro di una modifica di comportamenti e sensibilità sui temi
relativi alla SSL. In particolare per tale verifica si utilizzano:
•

le modalità di monitoraggio dei comportamenti secondo la PGS 05 Gestione delle non
conformità, delle azioni correttive e preventive;

•

eventuali questionari o interviste sulle difficoltà/problematiche di lavoro in sicurezza e
sulla percezione del rischio.

4.4 Addestramento dei lavoratori
Per i lavoratori neo assunti e ad ogni cambiamento di mansioni e/o introduzione di nuove
macchine, attrezzature, DPI, è prevista un’attività di addestramento alla mansione, effettuata
mediante affiancamento a cura dei Capi reparto / capi linea / lavoratori esperti. L’addestramento
è registrato a cura dell’affiancatore sul MOS 7.2 Scheda Addestramento dei lavoratori.
L’addestramento è considerato attività formativa a tutti gli effetti.

4.5 Informazione, formazione ed addestramento dei neo assunti
La XXX prevede di attuare l’informazione di base dei nuovi assunti effettuata dal RSGS mediante
la consegna di:
•

Opuscolo informativo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

•

Copia organigramma aziendale della sicurezza, con illustrazione dei principali compiti
legati a ciascuna funzione (vedi PGS 01 Struttura e organizzazione del sistema);

33

PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
•

la Scheda informazione / mansione dei lavoratori (vedi punto 4.2 della presente
procedura);

•

la parte di competenza del MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza (vedi PGS 01 Struttura e
organizzazione del sistema);

•

le indicazioni delle modalità di utilizzo e sostituzione degli eventuali DPI previsti per
la propria mansione (vedi PGS 09 Adozione e Gestione dei Dispositivi di Protezione
Individuale).

La formalizzazione e la registrazione della consegna, in occasione dell’incontro iniziale con
il neoassunto, saranno attuate mediante la firma sulla Scheda informazione/mansione dei
lavoratori.
La formazione e l'addestramento dei nuovi assunti viene effettuata con le modalità descritte ai
punti 4.3 e 4.4 della presente procedura.

4.6 Caratteristiche della comunicazione interna
Uno degli obiettivi della XXX è quello di far si che tutte le informazioni, conoscenze, notizie
e problematiche relative alla sicurezza sul lavoro siano oggetto di comunicazione tra tutti i
dipendenti e a tutti i livelli.
Gli strumenti impiegati per le comunicazioni interne sono quelli individuati:
•

al punto 4.2 della presente procedura in merito all’informazione;

•

nella PGS 03 Gestione della documentazione relativamente alla divulgazione della
documentazione di sistema.

Quali occasioni di confronto e coordinamento tra le figure interessate alla gestione della
sicurezza aziendale viene effettuata, almeno una volta l’anno la Riunione periodica di prevenzione
(prevista dalla normativa vigente, con la partecipazione di datore di lavoro, RSPP, RLS, medico
competente e RSGS).
L’organizzazione e la convocazione della riunione sono a cura del RSPP. Detta riunione viene
verbalizzata dal RSPP utilizzando l’apposito MOS 8.2 Verbale riunione periodica.
Allo scopo di favorire la cooperazione tra i soggetti coinvolti, l’azienda prevede che il rapporto
e la consultazione con RLS ed RSPP e/o tra gli stessi avvenga:
•

mediante la raccolta di segnalazioni, osservazioni e proposte dei lavoratori;

•
brevi incontri gestiti dal RSPP nel momento giudicato più opportuno.
Tutti questi incontri sono verbalizzati utilizzando l’apposito MOS 9.2 Verbale di Consultazione
e Informazione RLS.
L’informazione del RLS è effettuata, sugli argomenti previsti dalla normativa cogente, tramite il
medesimo MOS 9.2 Verbale di Consultazione e Informazione RLS, nella parte dedicata.
Per la convocazione di riunioni, incontri, corsi relativi alla sicurezza, comprese la Riunione
periodica di prevenzione e la riunione di Riesame del sistema (vedi PGS 06 Riesame e
miglioramento del sistema), viene utilizzato il MOS 10.2 Convocazione Sicurezza.
Per la comunicazione ai lavoratori in merito al diritto di eleggere il RLS viene utilizzato il modulo
MOS 11.2 Comunicazione RLS.
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La comunicazione viene divulgata con i mezzi a disposizione al personale avente diritto di
voto nel periodo antecedente la scadenza del mandato del RLS in carica (l’incarico ha durata
triennale).
Sia in caso di nuova elezione che di conferma o rinuncia dell’elezione i lavoratori utilizzano il
MOS 12.2 Esito elezione RLS, disponibile presso RSPP, per la comunicazione al DL.
In merito alla designazione ed accettazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) viene utilizzato il MOS 13.2 Nomina RSPP.
Altre forme di comunicazione interna che possono essere messe in atto riguardano:
•

l’attivazione delle squadre di primo soccorso e di prevenzione e lotta antincendio in caso
di emergenza secondo la PGS 11 Gestione delle emergenze;

•

la comunicazione di infortuni, incidenti, non conformità secondo la PGS 05 Gestione
delle non conformità, delle azioni correttive e preventive;

•

le comunicazioni relative agli acquisti di materiali, prodotti, attrezzature o altro effettuate
utilizzando il MOS 14.2 Richiesta acquisto sicurezza utilizzato sia per richiedere
l’autorizzazione all’acquisto, da parte di funzioni che non dispongono di potere decisionale
in merito (lavoratori e/o preposti), sia per definire in forma scritta e comunicare, a chi
deve effettuare l’acquisto, tutte le specifiche necessarie;

•

le richieste di manutenzione di emergenza secondo la PGS 08 Gestione impianti,
macchine, attrezzature.

4.7 Caratteristiche della comunicazione esterna
La XXX si attiva per rendere edotte le persone esterne (fornitori, clienti, visitatori, altri soggetti)
sugli eventuali rischi collegati alla loro presenza presso le sedi aziendali.
Per i soggetti in visita o sopralluogo presso la sede aziendale tale comunicazione viene realizzata
mediante:
•

informazione diretta;

•

segnaletica di sicurezza e specifica cartellonistica presente negli ambienti di lavoro;

•

planimetrie che illustrano le modalità di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato, esposte negli ambienti;

•

consegna di apposito opuscolo informativo.

È prevista una apposita procedura (PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto) che regola il
coordinamento e la cooperazione tra datori di lavoro per i lavori in appalto o contratto d’opera
da realizzarsi da parte di aziende terze (fornitori) all’interno degli ambienti di lavoro della XXX.
Altre forme di comunicazione esterna messa in atto dalla XXX riguardano:
•

la richiesta di soccorsi esterni in caso di emergenza, per le quali si utilizzano le modalità
individuate nel Piano di Emergenza ed evacuazione;

•

la comunicazione agli organi di controllo competenti per territorio della designazione del
RSPP, per la quale viene utilizzato il MOS 15.2 Comunicazione RSPP, inviato alle sedi
degli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del DL.
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5. DOCUMENTI RICHIAMATI 
MOS 1.2 Scheda Informazione/mansione dei lavoratori
MOS 2.2 Figure della sicurezza
MOS 3.2 Scheda Profilo mansione
MOS 4.2 Programma di formazione
MOS 5.2 Registrazione attività formative
MOS 5.2 Verbale incontri/corsi
MOS 6.2 Libretto personale della formazione
MOS 7.2 Scheda Addestramento dei lavoratori
MOS 8.2 Verbale riunione periodica
MOS 9.2 Verbale di Consultazione e Informazione RLS
MOS 10.2 Convocazione Sicurezza
MOS 11.2 Comunicazione RLS
MOS 12.2 Esito elezione RLS
MOS 13.2 Nomina RSPP
MOS 14.2 Richiesta acquisto sicurezza
MOS 15.2 Comunicazione RSPP
MOS 1.1 Organigramma aziendale della sicurezza
MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza
PGS 05 Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive
PGS 06 Riesame e miglioramento del sistema
PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto
PGS 11 Gestione delle emergenze
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RISCHI GENERALI

RISCHI SPECIFICI

DPI IN USO

MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE PREVISTE 
DALL’AZIENDA

FIRMA figura responsabile della consegna

 PREPOSTO  RSPP  Responsabile

DATA CONSEGNA:_______________________________
Personale :_______________________________________________

Il lavoratore ha preso visione e ha ricevuto copia della presente scheda e si impegna ad adottare le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda, ad utilizzare i DPI previsti, ad adottare le
misure comportamentali indicate.
Contestualmente gli sono stati forniti i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

FIRMA DATORE DI LAVORO: ____________________

documenti consegnati in allegato alla presente scheda:

NORME COMPORTAMENTALI: le norme di comportamento valide per la mansione_______________________ sono quelle indicate nei

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE: ________________________________________________

SORVEGLIANZA SANITARIA: le visite mediche previste per la mansione________________________________________sono

ATTIVITÀ

REPARTO:     
MANSIONE:

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 1.2
Scheda per informazione/mansione dei lavoratori
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MOS 2.2
Figure della sicurezza
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

ADDETTI GESTIONE EMERGENZE
NOMINATIVO

COMPITO
COORDINATORE EMERGENZA
VICE COORDINATORE EMERGENZA

COMPONENTI SQUADRA
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI
ADDETTO SGANCIO FONTI DI ENERGIA (ELETTRICA, GAS,
ECC.)
ADDETTO RICEVIMENTO SOCCORSI
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REPARTO

•

•
•
•

Esegue le indicazioni del capo reparto;
Utilizza pressa XXX e tornio XXX ;
Mantiene in ordine materiali utilizzati
durante lavoro;
Altro specificare….

PRINCIPALI ATTIVITÀ

•

•

•
•

conoscere il corretto uso dei D.P.I.;
conoscere il corretto uso delle
macchine ed attrezzature che utilizza
nello svolgimento della sua mansione;
conoscere il Piano di emergenza
aziendale;
altro specificare ...

Informazione e formazione in materia di
sicurezza come previsto dal D.lgs 626/94 ed
in particolare deve:

REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI PER 
LAVORARE IN SICUREZZA

Nota per la compilazione del modulo:
Per stabilire i requisiti professionali di ogni mansione analizzata il compilatore dovrà fare riferimento anche a:
• DVR e documenti collegati (es. Rischio chimico, rumore, altre valutazioni..)
• Normativa cogente

Operaio generico

PROFILI DELLE MANSIONI E/O 
DESIGNAZIONI SICUREZZA

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 3.2
Scheda profilo mansione
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40
DURATA
(ORE)
APPRENDIMENTO

32

120

MOTIVAZIONE 
ATTIVITÀ

Formazione specifica
per il ruolo.

Formazione specifica
per il ruolo.

MANSIONE /
RUOLO

RLS

RSPP

Esterna

Esterna

SEDE

Ogni 5 anni

Argomenti
previsti dal
D.Lgs. 195/03
e successive
determinazioni

Il ruolo del RLS e
tutti gli argomenti
collegati.

Ad ogni
elezione
di nuovo
soggetto
Ad ogni
nuova
designazione

ARGOMENTO

PERIODO

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 4.2
Programma di formazione

SI

SI

ATTIVITÀ 
EFFETTUATA

Test e prove
pratiche

Questionario
risposta multipla

VERIFICA
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PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione

MOS 5.2
Registrazione attività formative
Oggi _________________ presso la XXX dalle ore___________ alle ore___________ si è svolto un
incontro di informazione sull’argomento_________________________________________________
______________________________________________________________________________________

FORMATORE:______________________________________
FIRMA:____________________________________________

Elenco dei nominativi che hanno partecipato all’incontro
COGNOME NOME

FIRMA DEL LAVORATORE
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MOS 5.2
Verbale incontri/corsi
Riunione 

Incontro 

Corso 

Sede: ________________________________________________________________________________
data:__________________________ orario/durata: _________________________________________
Oggetto riunione/incontro/corso: _______________________________________________________
Relatore/i - Docente/i:
___________________________________ Azienda / Ente _____________________________________
___________________________________ Azienda / Ente _____________________________________
Materiale consegnato:
a) ____________________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________________

ARGOMENTI TRATTATI

NOTE

1.
2.
3.

RILEVAZIONE PRESENZE
NOMINATIVO

FUNZIONE

FIRMA

Il Relatore / Docente
___________________________________
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MOS 6.2
Libretto personale di formazione

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
secondo la guida operativa

LIBRETTO PERSONALE DELLA FORMAZIONE

Sig. Nome Cognome
Consegnato il .................................................................
PER RICEVUTA ..............................................................
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MOS 6.2
Libretto personale di formazione
Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di Datore di Lavoro della XXX.
attesta
che il sig. _______________________________________ durante la sua attività lavorativa presso la
XXX ha sostenuto i corsi di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro di
seguito elencati.
Il Datore di Lavoro ___________________________________

CORSO /
ARGOMENTO

DURATA (ORE)

PERIODO

SEDE

ATTESTATO

Addetto alla
prevenzione incendi
(rischio medio)

8 ore

Giugno 2005

Azienda

Si

Addetto al primo
soccorso ( gruppo B)

12 ore

Luglio 2005

Formazione
Unindustria Treviso

Si

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ________________________
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MOS 7.2
Scheda addestramento dei lavoratori
La XXX attraverso affiancamento a _____________________________________________ (capo
reparto / lavoratore / resp. produzione), ha provveduto a fornire adeguata informazione /
formazione con addestramenti teorico-pratici e specifici riferimenti alla sicurezza e salute sul
lavoro all’operatore:
_________________________
(nome e cognome)

_______________________
(mansione attribuita)

______________________
(reparto)

in ordine a:
Utilizzo della macchina/attrezzatura______________________________________________________
Svolgimento delle operazioni di ________________________________________________________
Per la durata di ______ mesi / settimane / giorni pari ad un numero complessivo di ______ ore.
Al termine dell’attività si rilascia copia della presente a comprova dell’attività svolta.
Data_____________________________________

_________________________________________
( firma dell’addestratore)

__________________________________________
( firma del lavoratore)

__________________________________________
(firma del Datore di Lavoro o della direzione)
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MOS 8.2
Verbale riunione periodica
Riunione del

ORA INIZIO

ORA FINE

ALLA PRESENZA DI:
 DL

 MC

 RSPP

 RLS

ARGOMENTI OGGETTO DI DISCUSSIONE

1. Andamento sorveglianza sanitaria

DOCUMENTI OGGETTO DI CONSULTAZIONE





Protocollo sanitario
Relazione annuale
Certificati Idoneità







DVR
Relazione rumore
Documento Rischio chimico
Documento Rischio vibrazioni
Altre valutazioni ____________





DVR e altri documenti di valutazione
Elenco DPI in uso
_________________________________

NOTE:

2. Documento di Valutazione dei Rischi e suoi
aggiornamenti

NOTE:

3. Idoneità dei Dispositivi di Protezione Individuale

NOTE:
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4. Misure di prevenzione e protezione adottate

Piano di attuazione degli interventi DVR

NOTE:

5. Andamento infortuni, incidenti e situazioni e
comportamenti pericolosi e malattie professionali






Analisi dati
Rilevazione non conformità sicurezza
Registro infortuni
Documenti richieste malattie professionali



Programma di formazione e informazione

NOTE:

6. Programma di formazione ed informazione dei
lavoratori

NOTE:

7. Altro:

NOTE:
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Determinazioni assunte:

Vidimazione documento
Compilato dal RSPP
Approvato dal Datore di Lavoro
Condiviso dal Medico Competente
Condiviso dal RLS
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MOS 9.2
Verbale consultazione e informazione RLS
CONSULTAZIONE

Oggi ____________________ alle ore _________ nei locali della sala riunione dello stabilimento
di __________________, alla presenza dei Sigg.: __________________________________________
Si è provveduto alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
relativamente ai seguenti argomenti:
•

Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione;

•

Designazione ASPP, Addetti gestione emergenza;

•

Formazione e informazione;

•

__________________________

I rappresentanti dei lavoratori hanno da osservare:
____________________________________________________________________________________
Altre osservazioni:
____________________________________________________________________________________
La riunione viene chiusa alle ore :____________
Nome e cognome

Firma dei presenti:

INFORMAZIONE

Oggi _____________________________si è provveduto alla informazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza relativamente ai seguenti argomenti:


Sostanze e preparati pericolosi



Macchine e impianti



Organizzazione e ambiente di lavoro



Infortuni e malattie professionali



A seguito di visite degli organi di vigilanza

Osservazioni:
_____________________________________________________________________________________
Firma dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
___________________________________
___________________________________
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MOS 10.2
Convocazione sicurezza
Oggetto : Convocazione sicurezza
In data _________________________ dalle ore_____________ alle ore ____________ è convocata:


Riunione periodica di prevenzione



Riesame del SGSL



Incontro con DL



Incontro con RSPP



Incontro con RLS



Incontro di informazione per _____________________ tenuto da _________________________



Corso di formazione per_________________________ tenuto da _________________________



Riunione per ______________________________________________________________________

Presso: _______________________________________________________________________________
Alla presente riunione/incontro/corso sono convocati:


Datore di Lavoro



RSPP



Medico Competente



Consulente esterno: _______________________________________________________________



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



Il Responsabile del SGSL



Il Responsabile reparto _____________________________________________________________



Il Responsabile reparto _____________________________________________________________



Tutti i Lavoratori



I Lavoratori di seguito indicati: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data _________________________________
IL DATORE DI LAVORO_________________________________________
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MOS 11.2
Comunicazione RLS
Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Datore di Lavoro
della _______________________________________________________,

INFORMA

i lavoratori dell’azienda, che ad oggi ammontano a n°________________ unità, del loro diritto ad
eleggere/designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

COMUNICA

che risulta attualmente in carica il Sig. ___________________________________________________
eletto/designato in data ________________________ ;

CHIEDE

ai lavoratori, mediante sottoscrizione del presente documento, le loro intenzioni in merito alla
conferma dell’RLS in carica.

Data _______________________

Il Datore di Lavoro _____________________________________

( N.B. Per la risposta richiedere modulo a RSPP)
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MOS 12.2
Esito elezione RLS
I dipendenti della _______________________________________________ che ad oggi ammontano
a n°__________ unità, essendo stati informati dalla direzione aziendale circa il diritto di eleggere
/ designare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. 626/94 ed essendo a conoscenza delle attribuzioni previste per tale figura dell’art. 19
del medesimo decreto,
COMUNICANO AL DATORE DI LAVORO

•

di aver provveduto a nuova elezione
Durante la riunione del ___________________ è risultato eletto il Sig. __________________
in qualità di RLS ed a comprova dell’avvenuta elezione sottoscriviamo il presente
documento

•

di confermare il RLS in carica Sig ___________________________________________
Il sottoscritto Sig _______________________________ accetta l’incarico di Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza

•

che non intendono avvalersi di tale facoltà e pertanto rinunciano all’elezione della figura
del RLS
NOME  

Data ________________________		
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MOS 13.2
Nomina RSPP
Il sottoscritto Sig. ________________________________________ in qualità di Datore di Lavoro
della ______________________, in adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 4, comma 4
e 8 comma 2 D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, tenuto conto delle Sue attitudini, capacità e requisiti,
definiti dal art. 8 bis del Lgs. 19/9/1994, n. 626 (D. Lgs. 23/6/2003, n. 195) e specificati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome, dopo avere
consultato gli RLS, ritiene di
DESIGNARE

il Sig. _________________________________________ quale Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Per lo svolgimento delle attività previste per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione Le verranno fornite informazioni in merito a:
a.

la natura dei rischi;

b.

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

c.

la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d.

i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

e.

le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Si ricorda che in tale Sua qualità Lei dirigerà il Servizio di Prevenzione e Protezione i cui compiti
sono:
a.

l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b.

l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e dei sistemi di controllo di tali misure;

c.

l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d.

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e.

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;

f.

fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21 del D.lgs. 626/94.

Si ricorda inoltre che è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza
nell’esercizio di sua tale funzione.
Data _____________________		

Il Datore di Lavoro ____________________________

Il sig. __________________________________ sottoscrive per accettazione la presente designazione
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Data _____________________		

Firma _________________________________________
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MOS 14.2
Comunicazione RSPP
SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA

Spett.le SPISAL – ULSS n. ......
__________________________________
Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro
__________________________________
31100 TREVISO
Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi dell’art. 8, comma 11 ed art. 8-bis del D.lgs. n. 626/94.
Il sottoscritto Sig. _________________________ in qualità di Datore di Lavoro della ____________
con sede legale in Via ____________________________________ a ________________________ (__)
COMUNICA

che il Signor ________________________ è stato designato in data ___________________________

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’unità produttiva di via ___________
_________________________________ a ___________________________ (__) e che lo stesso presta
la propria attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di:


dipendente;



consulente esterno.

Si allega alla presente :
•

dichiarazione attestante i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione in qualità di
RSPP ed il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

•

curriculum professionale;

•

copia del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore;

•

copia dell’attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dei rischi e specifici per il ruolo di RSPP secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

________________ lì, _______________
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MOS 15.2
Richiesta acquisto sicurezza
DATI RICHIESTA
Reparto 				

Macchina/Attrezzatura/Impianto/Prodotto

Descrizione:

Dimensione:

Caratteristiche/requisiti di sicurezza *:

Quantità:

Responsabile progettazione/scelta:
Nome		

Cognome		

Funzione

TEMPI RICHIESTI PER FORNITURA:
Data			

Periodo

DATI DI COMPILAZIONE:
Capo reparto  

		
		

RSPP  
Firma				

RLS  
Firma			

Firma

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA 
(avvio della fase di studio/definizione/acquisto)
Datore di Lavoro             Dirigente  

						
						

Firma

*N.B.:
•
per le macchine e le attrezzature è necessaria la Marcatura CE, la relativa Dichiarazione di Conformità ed il Manuale
di Istruzioni per l’uso;
•
per le sostanze ed i preparati pericolosi è necessario richiedere preventivamente alla decisione d’acquisto la scheda
di sicurezza e farla valutare dalle funzioni aziendali preposte.
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Gestione della documentazione

L’organizzazione deve predisporre un sistema documentale, atto a consentire a tutto il personale
la facile e rapida consultazione di ogni documentazione connessa, direttamente o indirettamente,
al SGSL. L’organizzazione deve inoltre pianificare le modalità per l’aggiornamento, in tempo
utile ai bisogni, e la conservazione della propria documentazione e attuarne la realizzazione.
L’organizzazione deve affidare a una figura aziendale la responsabilità della gestione documentale
e definisce modalità per:
•

stabilire i contenuti e il formato dei documenti (supporti elettronici, cartacei,
audiovisivi);

•

definire il collegamento tra la documentazione e il flusso informativo in modo da assicurare
l’accurata distribuzione della documentazione a tutto e al solo personale interessato;

•

rimuovere tutti i documenti superati dai luoghi di utilizzo e archiviare adeguatamente
quelli utili a fini legali o come memoria storica;

•

definire le necessità di rinnovo e archiviazione dei documenti e le relative modalità,
fissando, in particolare, i tempi di archiviazione;

•

documentare e registrare le attività di consultazione, coinvolgimento, informazione e
formazione del personale.

É sempre bene enfatizzare l’importanza che la documentazione ha in qualsiasi sistema
di gestione. Essa costituisce la struttura intorno alla quale il sistema si articola, in quanto i
documenti sono la fonte di tutte le informazioni del sistema, descrivono il sistema, definiscono
le azioni da intraprendere, le modalità di attuazione, chi deve fare che cosa, quali registrazioni
devono essere mantenute,ecc.
É importante che la documentazione sia mantenuta ad un livello minimo necessario ai fini
dell’efficacia ed efficienza del sistema.
La documentazione deve infatti essere un ausilio all’applicazione del sistema e non un inutile
dispendio di tempo e di risorse.
L’azienda può predisporre un manuale in sostituzione della PGS 01 Struttura e organizzazione
del sistema.
In questo caso la gerarchia dei documenti risulta essere la seguente.
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MODALITÀ OPERATIVE
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DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO
Scopo della presente Procedura è di definire le modalità di gestione della documentazione
relativa alla sicurezza e salute sul lavoro, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa
lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutta la documentazione (sia di origine interna che esterna)
avente a che fare con aspetti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, emessa pertanto
sia in ottemperanza di dispositivi normativi cogenti, sia per l’implementazione del sistema di
gestione, sia in occasioni di verifiche/ ispezioni / controlli effettuati da personale interno (es.
monitoraggio del sistema) o da personale esterno (es. organi di controllo e vigilanza).

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: Responsabile di produzione, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile
Manutenzione, Responsabile Ufficio Acquisti.
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di lavoro
Attuazione:RSPP, Responsabile di produzione, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile
Manutenzione, Responsabile Ufficio Acquisti.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Individuazione e caratteristiche della documentazione
La documentazione gestita dall’azienda è la seguente:
Documenti interni:
•

Documenti del SGSL: le procedure (gestionali e tecniche), le istruzioni operative e relativi
moduli di registrazione, il documento di Politica per la Sicurezza ed il documento di
Pianificazione: definizione degli obiettivi;

Stato di revisione
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•

Documenti richiesti dalla normativa vigente, inerente la SSL, e realizzati internamente
all’azienda (Documento di Valutazione dei Rischi, con relativi allegati, Documenti di
valutazione rischi specifici, comunicazioni nomine, denunce impianti, ecc…);

•

Eventuali documenti interni o diretti all’esterno non compresi nella modulistica del
sistema;

Documenti di origine esterna:
•

Documenti di riferimento: Linee Guida UNI/INAIL per un SGSL e Guida Operativa
lavorosicuro;

•

Norme, leggi, regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
e dei lavoratori;

•

Documenti richiesti dalla normativa vigente inerente la SSL e realizzati da entità esterne
all’azienda o rilasciati da enti pubblici (es. verifiche periodiche impianti di messa a terra,
verifiche impianti termici, verifiche estintori,..;

•

Documentazione tecnica relativa a impianti a servizio della sede operativa;

•

Manuali, documentazione fornita dai produttori di macchine, attrezzature ed eventuali
DPI in uso;

•

Schede di sicurezza e materiale informativo su sostanze, preparati e prodotti chimici in
uso.

4.2 Codifica dei documenti
Il documento di Politica per la Sicurezza ed il documento di Pianificazione: definizione degli
obiettivi non presentano una codifica ma sono identificati mediante le parole chiave del titolo:
“Politica” e “Pianificazione”.
Le Procedure sono identificate con codici formati dalle lettere PGS (Procedura Gestione
Sicurezza) e seguite da un numero progressivo, oltre che dal nome della Procedura stessa.
Le Istruzioni operative ed i Moduli operativi sono invece identificati con codici formati dalle
lettere IOS (Istruzioni Operative Sicurezza) o MOS (Modulo Operativo Sicurezza) seguiti dal
numero progressivo e dal numero della procedura di riferimento (es. IOS 1.3 Istruzione operativa
n° 1 della procedura n° 3).
Procedure, istruzioni e moduli presentano su tutte le pagine una intestazione con:
•

il logo o il nome dell’azienda;

•

la codifica ed il titolo del documento;

•

il riferimento a lavorosicuro;

•

il numero di pagina e di pagine.

Sulla prima pagina di ogni procedura e istruzione un piè di pagina con i seguenti dati relativi alle
ultime tre revisioni:
•

lo stato di emissione del documento ( es. 00-05/04);

•

lo stato di revisione, numero, mese ed anno ( es. 00-05/04);
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•

il motivo della revisione;

•

la funzione e la sigla di chi ha redatto il documento;

•

la funzione e la sigla di chi ha approvato il documento.

I moduli presenteranno in intestazione o piè di pagina lo stato di revisione.

4.3 Modalità di gestione  della documentazione
Le Procedure, le istruzioni ed i moduli operativi adottati sono quelli indicati nel MOS 1.3
Documenti del SGSL redatto e tenuto aggiornato a cura del Responsabile del sistema.
Nell’elenco è riportato anche lo stato dell’emissione, delle revisioni e la modalità della
distribuzione di detti documenti.
La consegna o la messa a disposizione di materiale / procedure / istruzioni mediante posta
elettronica ed il portale intranet sarà attestata mediante l’invio di ricevuta di ritorno al mittente
da parte dei singoli destinatari.
La formalizzazione della esclusiva consegna di procedure / istruzioni / altra documentazione in
formato cartaceo viene effettuata mediante il MOS 2.3 Consegna documenti.
Tutti i documenti cartacei non più validi riportano la scritta “SUPERATO” e vengono archiviati
a cura del RSGS.
Analogamente, i documenti presenti nella sezione sicurezza del Portale Intranet soggetti a
modifica / aggiornamento, verranno sostituiti dalle versioni aggiornate ed i documenti rimossi
archiviati in apposita cartella predisposta.
Negli elenchi di controllo citati, il documento superato non compare più e viene sostituito dal
documento aggiornato.
La conservazione e l’aggiornamento di tutti i documenti, compresi quelli in formato elettronico,
è a cura del RSGS. In particolare gli originali e/o le copie cartacee non distribuite dei documenti
sia interni che di origine esterna sono conservati a cura del RSGS presso il suo ufficio.
Tutta la documentazione gestita in forma elettronica o cartacea viene conservata per almeno 2
anni, esclusi i casi per i quali la legislazione applicabile, od opportunità individuate dall’azienda,
prevedano tempi di conservazione maggiori.
Relativamente ai documenti di origine esterna si fa presente che:
•

per la normativa e relativi documenti si fa riferimento al punto 4.4 della presente
procedura;

•

per i documenti relativi a macchine e attrezzature si fa riferimento alla PGS 08 Gestione
impianti, macchine, attrezzature;

•

per le schede di sicurezza si fa riferimento alla PGS 13 Gestione materiali e sostanze.

4.4 Gestione degli adempimenti normativi
Il RSGS redige il MOS 3.3 Elenco della normativa applicabile e lo mantiene aggiornato mediante
i seguenti strumenti a disposizione: ricevimento newsletter da parte di siti specializzati con
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cadenza giornaliera (www.puntosicuro.it) e settimanale (www.sicurweb.it), consultazione
periodica di siti internet di riferimento e banche dati normative disponibili in rete come ad
esempio www.uni.com, www.ispesl.it, www.unindustria.it, www.sicurlex.it .
Sul modulo sono evidenziate, per ciascuna norma, le sezioni applicabili (Intera Norma, Titoli,
Capi, Artt.).
Il RSGS ha cura di predisporre e rendere disponibili i testi delle norme di cui all’elenco.
La gestione delle scadenze previste dalla normativa cogente è effettuata dal RSGS mediante
l’impiego del MOS 4.3 Scadenziario adempimenti.
Relativamente a ciascun adempimento evidenziato, si riportano:
•

gli estremi della norma di riferimento;

•

il responsabile dell’attuazione;

•

l’eventuale ente di riferimento;

•

la data della scadenza;

•

la data di esecuzione dell’adempimento;

•

la verifica da parte del RSGS.

La mancata ottemperanza di una scadenza, verrà gestita come non conformità secondo
le modalità previste dalla PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e
preventive.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.3 Documenti del SGSL 
MOS 2.3 Consegna documenti
MOS 3.3 Elenco della normativa applicabile
MOS 4.3 Scadenziario adempimenti
PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
PGS 13 Gestione materiali e sostanze
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
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MOS 3.1

Ruoli per la sicurezza

MOS 1.2
MOS 2.2

Scheda informazione mansione

Figure della sicurezza

PGS 02

MOS 2.1

Matrice dei ruoli

GESTIONE DELLA 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
COMUNICAZIONE

MOS 1.1

PGS 01

PROCEDURA

ISTRUZIONE  MODULO 
OPERATIVA OPERATIVO

Organigramma Aziendale

STRUTTURA E GESTIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE

DOCUMENTO DI 
PIANIFICAZIONE: DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

DOCUMENTO DI POLITICA 
DELLA SICUREZZA

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TITOLO

CODIFICA

RETE 
INFORMATICA 
(INTRANET O 
INTERNET)

FUNZIONE

DISTRIBUZIONE

CARTACEA

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

EMISSIONE 
DOCUMENTO

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

Esempio di compilazione del modulo, non esaustivo, tratta solo i primissimi documenti del sistema

MOS 1.3
Documenti del SGSL

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

00- 02/06

STATO 
REVISIONE 
MODELLO 

01/03/06

01/03/06

01/03/06

01/03/06

01/03/06

01/03/06

01/03/06

DATA 
ULTIMO 
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MOS 2.3
Consegna documenti
Il sottoscritto Sig. ______________________________________ dipendente della XXX agli effetti di
quanto previsto dalle vigenti normative dichiara di aver ricevuto, quali attività di informazione ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 626/94:
n. __________
n. __________
n. __________
n. __________
n. __________
n. __________

copia della Procedura ______________________________________;
copia della Procedura ______________________________________;
copia della Istruzione operativa _____________________________;
copia della Istruzione operativa _____________________________;
copia del Modulo __________________________________________;
copia del documento ______________________________________

Si impegna inoltre a:
•

rispettare quanto previsto dalla documentazione consegnata;

•

custodire con cura la documentazione consegnata;

•

non divulgarla se non previa autorizzazione;

•

informare il Delegato per la SSL e richiedere chiarimenti in caso di mancata
comprensione;

•

informare il Delegato per la SSL e richiedere altra copia in caso di smarrimento o
deterioramento di quella consegnata.

Si ricorda che il lavoratore è tenuto al rispetto di quanto sopra indicato per effetto degli obblighi
previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo n° 626/94.

___________________, lì _____________________ Firma______________________________________
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DATA

TIPO

N°

ARGOMENTO

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 3.3
Elenco della normativa applicabile

TITOLO

SEZIONI APPLICABILI

PGS 03 Gestione della documentazione

ESTREMI DELLA 
NORMA

ADEMPIMENTO 
RICHIESTO
RESPONSABILE

ENTE DI

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 4.3
Scadenzario adempimenti

SCADENZA

ESEGUITO

DATA

VERIFICA RSGS

PGS 03 Gestione della documentazione
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4
Monitoraggio del sistema
Un SGSL, come ogni sistema di gestione, deve prevedere una fase di verifica del raggiungimento
degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso.
L’attività di verifica del sistema è uno dei pilastri di qualsiasi sistema di gestione in quanto
mira a valutare l’efficacia del sistema e la sua effettiva attuazione. É pertanto uno dei motori
del miglioramento continuo, visto che attraverso le verifiche si vogliono di fatto valutare le
prestazioni del sistema rispetto a quanto pianificato e fornire alla direzione informazioni
importanti sull’adeguatezza del sistema per conseguire i risultati attesi.
Monitoraggio
L’organizzazione deve definire modalità per monitorare e misurare con regolarità le principali
caratteristiche delle attività che gestisce che possono avere ricadute sulla SSL.
L’organizzazione stabilisce le modalità e le responsabilità del monitoraggio in sede di
pianificazione, in conformità al suo schema organizzativo e funzionale e alle modalità e relative
responsabilità di gestione operativa.
Deve essere accuratamente verificata la capacità e competenza per la particolare attività da
svolgere.
Audit
L’organizzazione deve definire, pianificare e attuare un programma e relative procedure per
svolgere audit del SGSL al fine di stabilire se il sistema stesso è conforme a quanto pianificato è
correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.
I risultati degli audit sono comunicati all’alta direzione che deve utilizzarli nella definizione delle
decisioni strategiche di propria competenza, durante il riesame del SGSL, quali la politica di SSL
e relativi obiettivi.

PGS 04 Monitoraggio del sistema

PGS 04
Monitoraggio del sistema
INDICE 
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE 

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4
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1. SCOPO
Scopo della presente Procedura è di fornire le indicazioni in merito ai controlli e alle verifiche del
SGSL, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica:
•

per il monitoraggio continuo delle attività che possano avere ricadute sulla SSL;

•

per l’esecuzione degli audit periodici del SGSL.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RSGS, Responsabile funzione
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di lavoro
Attuazione: DL, RSPP, RSGS, Auditor, figure che attuano il monitoraggio continuo (vedi
procedura)

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Monitoraggio continuo
Il monitoraggio prevede verifiche in autocontrollo su:
•

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda, così
come definite nel Documento di valutazione dei rischi (PGS 07 Valutazione dei rischi).
Il monitoraggio è svolto direttamente a cura delle funzioni responsabili dell’attuazione
degli interventi identificate nel Piano di attuazione inserito nel Documento di valutazione
dei rischi;

•

l’aggiornamento delle normative applicabili e del rispetto degli obblighi che ne derivano
dall’entrata in vigore delle stesse;
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•

l’attività è effettuata a cura del RSGS mediante impiego di strumenti quali: MOS 3.3
Elenco della normativa applicabile e MOS 4.3 Scadenziario adempimenti;

•

le attività aziendali di monitoraggio inerenti aspetti di sicurezza e salute (es. verifiche
periodiche impianti, macchine, sorveglianza sanitaria, DPI, presidi di sicurezza…)
(rif. MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza). Per le modalità e la cadenza delle verifiche si fa
riferimento a quanto indicato nelle procedure dalla PGS 08 Gestione impianti, macchine,
attrezzature alla PGS 14 Sorveglianza sanitaria;

•

svolgimento delle attività e sui comportamenti (PGS 05 Gestione delle non conformità,
delle azioni correttive e preventive).

4.2 Audit del sistema
La XXX definisce, pianifica e attua un programma di verifiche ispettive interne (audit) allo scopo
di stabilire se il SGSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato e mantenuto
attivo e consente di raggiungere gli obiettivi definiti.
Principali obiettivi degli audit sono quindi:
•

fornire informazioni sulla validità e affidabilità del Sistema;

•

valutare la corretta attribuzione delle responsabilità del SGSL;

•

valutare il grado di rispetto della legislazione e normativa vigente e di quanto previsto
dal SGSL;

•

identificare le attività ed aree in cui gli standard applicati sono inadeguati;

•

valutare il raggiungimento degli obiettivi;

•

valutare i dati relativi agli incidenti, agli infortuni, alle situazioni e comportamenti pericolosi
e alle malattie professionali;

•

far intraprendere le opportune azioni preventive e correttive e valutare il grado di
l’attuazione di quelle scaturite dalle altre fasi di monitoraggio.

La documentazione relativa agli audit viene conservata dal RSGS (PGS 03 Gestione della
documentazione).

4.2.1  Programmazione dell’audit
Per l’attività di programmazione degli audit si utilizza il MOS 1.4 Programma degli audit definito
ed approvato da DL nel corso delle riunioni di Riesame del sistema.
Nel programma vengono inserite le attività e le aree soggette a verifica, la data ed il tempo
previsti per effettuare la verifica, il verificatore, o il gruppo di verifica. Il programma si riferisce a
tutte le verifiche da effettuare nell’anno.
L’azienda prevede di effettuare almeno due Verifiche interne nell’arco dell’anno in grado di
assicurare la possibilità di controllo di tutti gli ambiti del SGSL e tutti quelli che risultano influenti
per la SSL in modo da apportare in tempo le modifiche necessarie e fornire dati sufficienti per
il Riesame del sistema.
In caso di necessità di modifica della programmazione si riferisce sempre al Datore di Lavoro
riemettendo e distribuendo il nuovo piano dello stesso approvato (PGS 03 Gestione della
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documentazione). Il Responsabile del Sistema comunica alle funzioni interessate il piano di
ogni singolo audit attraverso il MOS 2.4 Piano di audit.

4.2.2  Ambito delle verifiche
L’ambito ed il livello di approfondimento di ogni singola verifica viene definito nel dettaglio
attraverso l’utilizzo delle MOS 3.4 Schede di verifica.
Le schede sono così strutturate, per ciascun ambito / procedura del sistema da sottoporre a
verifica:
•

indicazione della voce da verificare, con riferimento alle Linee Guida Uni INAIL ed alla
Guida Operativa lavorosicuro;

•

esito della verifica (conforme / non conforme / in parte);

•

descrizione dell’evidenza oggettiva della non conformità o parziale conformità;

in ogni caso, in occasione di ciascun audit, saranno verificate:
•

le attività di gestione di eventuali infortuni / incidenti, mediante la consultazione della
modulistica prevista (MOS 1.5 Rilevazione delle non conformità);

•

le modalità di individuazione e gestione dei rischi e delle situazioni di emergenza;

•

tutte le azioni e misure preventive e protettive adottate, la loro realizzazione e la loro
efficacia;

•

l’efficacia delle attività di formazione realizzate.

4.2.3 Risultati degli audit
I risultati delle verifiche descritti dall’Auditor sul MOS 3.4 Schede di verifica vengono sintetizzati
sull’allegato MOS 4.4 Verbale di audit.
•

al momento della registrazione della carenza riscontrata (prima colonna), sulla base della
gravità della carenza stessa si potranno seguire due modalità di gestione della stessa:
In caso di carenza lieve (a livello di osservazione): la gestione si attua esclusivamente
mediante lo stesso modulo definendo i seguenti aspetti che andranno riportati nelle
rispettive colonne:
- le possibili cause;
- le azioni da intraprendere con relativa data massima di attuazione
- la funzione impegnata per l’attuazione;
- la verifica dell’efficacia dell’azione intrapresa, alla data preventivamente definita.
In questo caso viene infine indicata la non necessità di aprire una non conformità.

•

in caso di carenza grave riscontrata: una volta riportata la carenza, si opta direttamente
per l’apertura di una non conformità, annotandone il n. sulla relativa colonna del modulo,
tralasciando quindi la compilazione delle colonne viste in precedenza. Si procederà quindi
alla compilazione del MOS 1.5 Rilevazione non conformità secondo le modalità definite
nella PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive.

Il MOS 4.4 Verbale di audit deve essere approvato da Datore di Lavoro e distribuito alle figure
coinvolte nelle azioni da intraprendere, indicate in calce al modulo stesso.
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I risultati dell’audit vengono discussi con il Datore di Lavoro durante le riunioni di riesame
e miglioramento del sistema (PGS 04 Riesame e miglioramento del sistema) e utilizzati per
stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto
attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

4.4.4 Caratteristiche degli auditor
Le figure aziendali che effettuano le verifiche interne sono soggette ad apposita formazione e
devono disporre di tempo, autorità e responsabilità necessari, nonchè essere indipendenti dalle
attività che vanno a verificare.
Se lo ritiene necessario DL può scegliere di volta in volta di avvalersi di auditor esterni.

4.2.5 Responsabilità degli auditor
Gli Auditor sono responsabili di:
•

impostare ed effettuare con obiettività ed efficacia le verifiche loro assegnate;

•

seguire le procedure definite;

•

raccogliere ed analizzare elementi documentati, rilevanti e sufficienti che consentano di
giungere a conclusioni relative all'efficacia della parte di sistema sottoposto a verifica;

•

prestare attenzione agli elementi che possono influenzare gli esiti della verifica;

•

documentare ed esporre i risultati del monitoraggio;

•

verificare l’efficacia delle misure preventive e correttive adottate conseguentemente alla
verifica.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.4 Programma degli audit
MOS 2.4 Piano di audit
MOS 3.4 Schede di verifica
MOS 4.4 Verbale di audit
PGS 03 Gestione della documentazione
MOS 3.3 Elenco della normativa applicabile
MOS 4.3 Scadenziario adempimenti
PGS 04 Riesame e miglioramento del sistema
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
MOS 1.5 Rilevazione non conformità
PGS 07 Valutazione dei rischi
PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
PGS 14 Sorveglianza sanitaria
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Struttura e organizzazione del sistema

Organigramma aziendale della sicurezza

Matrice dei ruoli

Ruoli per la sicurezza

Gestione della informazione, formazione,
comunicazione

Scheda per informazione/ mansioni per
lavoratori

Figure della sicurezza

Scheda profilo mansione

Programma di formazione

Registrazione attività formative

Libretto personale di formazione

Scheda addestramento lavoratori

MOS 1.1

MOS 2.1

MOS 3.1

PGS 02

MOS 1.2

MOS 2.2

MOS 3.2

MOS 4.2

MOS 5.2

MOS 6.2

MOS 7.2

Pianificazione

Politica

TITOLO

PGS 01

CODIFICA

VERIFICATORE
1

5

6

7

8

9

Approvato da Datore di Lavoro: _____________________________

4

Compilato da RESP. SISTEMA: _______________________________

3

Data definizione Programma:

2

MESI

ANNO ...

Programma N°:

NOTE: _________________________________________________________________________

ASPETTI SOGGETTI A VERIFICA
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MOS 1.4
Programma degli audit
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11
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MOS 2.
Piano di audit
Responsabile attuazione:
DATA PROGRAMMATA

Documenti di riferimento:

Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della sicurezza edizione 2001
Guida operativa lavorosicuro – edizione 2006

Aree Aziendali da sottoporre ad audit

Personale da contattare

Documenti di Sistema di Riferimento

Indice e data di revisione

Responsabile
audit

Altri auditor

Note
Firma auditor

Firma RSGS
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C.

Sequenza Ciclica di un SGSL

Premessa

lavorosicuro

Politica

6 Deve includere i seguenti impegni:
a) l’affermazione che la responsabilità nella gestione del
SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale dal Datore di
Lavoro fino ad ogni lavoratore ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze;
b) l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come
parte integrante della gestione aziendale;
c) l’impegno alla prevenzione;
d) l’impegno a fornire risorse umane e strumentali
necessarie;
e) l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei
lavoratori,
anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
f) l’impegno a definire e diffondere all interno dell azienda
gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione;

5 Deve includere l’impegno a essere conforme alla
legislazione e miglioramento continuo

4 Deve essere comunicata al personale interno

3 Deve essere formalizzata ed ufficializzata

2 Deve essere definita la politica della sicurezza aziendale

La Politica per la Sicurezza e
Salute sul Lavoro

1 Il sistema di gestione SSL deve essere parte del sistema di
gestione generale dell’impresa

Finalità

B.

Premessa

REQUISITI
Uni/Inail

del  

A.

cod.

VERIFICA N°

MOS 3.4
Scheda di verifica
CONFORMITÀ
SI IN PARTE NO

Documento di politica della sicurezza

PGS01 Struttura e gestione dell’organizzazione

Documento di riferimento aziendale/
EVIDENZE OGGETTIVE

PGS 04 Monitoraggio del sistema

CARENZE 
RISCONTRATE

ANALISI DELLE 
CAUSE

Data:

APPROVATO DAL DATORE DI LAVORO:

VERIFICATORE:

RIF.
SCHEDE 

Verbale n°:    

MOS 4.4
Verbale audit

DA ATTUARE 
ENTRO
DATA

ESITO

VERIFICA 
EFFICACIA
SI
n°_______

N. C.
NO

FIRMA PER RICEVIMENTO: _________________________

FUNZIONE 
IMPEGNATA

DA NOTIFICARE A: _________________________

MISURE DA 
ATTUARE
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5
Gestione delle non conformità, delle
azioni correttive e preventive
L’osservazione e la registrazione dei comportamenti pericolosi, degli incidenti (infortuni mancati)
e degli infortuni è elemento centrale per il corretto funzionamento del Sistema.
Si tratta delle “non conformità” più rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro. Il coinvolgimento
del personale nell’analisi delle cause e nella ricerca delle soluzioni, oltre che l’individuazione dei
soggetti responsabili delle azioni preventive e correttive e dei tempi per la loro realizzazione,
rappresentano uno degli elementi cardine del SGSL.
L’organizzazione deve individuare le procedure affinché siano definite le responsabilità e autorità
per analizzare e gestire detti eventi.
Lavorare in condizioni controllate significa che le attività critiche sono oggetto di monitoraggio e
nel caso in cui si verifichino situazioni difformi da quanto pianificato, vengano intraprese azioni
per tornare a condizioni conformi e per evitare situazioni pericolose o d’emergenza.

Trattamento delle non conformità
Le modalità di trattamento delle non conformità rilevate durante monitoraggio e/o audit devono
essere stabilite dall’organizzazione tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse
necessarie per intervenire tempestivamente. Tali modalità devono tenere conto della necessità
di individuare le cause, eventualmente connesse alla struttura del sistema, delle non conformità
per la definizione delle opportune azioni correttive.
L’organizzazione deve assicurarsi che tutte le azioni preventive e correttive siano sottoposte al
processo di valutazione dei rischi prima della loro attuazione.
Le azioni preventive e correttive attuate e le relative verifiche di efficacia devono essere
considerate come elementi prioritari per il riesame del SGSL, delle sue politiche e dei relativi
obiettivi.
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1. SCOPO 
Lo scopo della presente procedura è di definire i criteri per la gestione delle non conformità di
sicurezza e per la definizione e gestione delle azioni conseguenti, secondo le Linee Guida UNI/
INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a:
•

tutti i fenomeni quali comportamenti pericolosi, incidenti, infortuni, lesioni che accadano
presso la XXX (come definiti al punto 4.1) emersi a seguito dell’attività di audit o mediante
il monitoraggio dell’attività ordinaria;

•

al trattamento delle non conformità ed alle azioni correttive, preventive (come definiti al
punto 4.1).

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, RLS, Ufficio personale, Responsabile di funzione.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1. Definizioni:
Non conformità di sistema: Situazione o comportamento che si discosta da quanto previsto da
procedure o istruzioni del SGSL
Incidente: evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in
particolare provocare un danno alle cose, impianti, attrezzature, macchine, ecc.
Stato di revisione
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Infortunio: incidente che produce un danno all’integrità psicofisica di una persona e che prevede
astensione dal lavoro di almeno un giorno.
Lesione: infortunio medicato in azienda che non prevede astensione dal lavoro.
Comportamento pericoloso: azione che può esporre i soggetti dell’azienda o presenti presso la
stessa ad un rischio di infortunio o a pericolo di incidente.
Situazione pericolosa: situazione che può esporre i soggetti dell’azienda o presenti presso la
stessa ad un rischio di infortunio o a pericolo di incidente.
Azione preventiva: azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità ed esiti
negativi di controlli, al fine di prevenirne il verificarsi.
Azione correttiva: azione intrapresa per eliminare le cause esistenti di non conformità e di esiti
negativi di controlli effettuati, al fine di prevenirne il ripetersi.
Trattamento: azione atta a ripristinare una condizione accettabile a seguito di una NC ed analisi
della NC stessa senza che da tale analisi si evinca la necessità di AC/AP.

4.2 Infortunio e lesione
Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi:
•

attivazione della procedura di primo soccorso (con esclusione di quelli in itinere);

•

registrazione dell’evento: mediante il MOS 1.5 Rilevazione non conformità (esempi 1
e 2) compilato dal Responsabile di reparto / linea / area sentiti gli eventuali presenti al
momento dell’evento, compreso l’infortunato al rientro sul posto di lavoro;

•

gestione delle non conformità (vedi paragrafo 4.5).

4.2.1 Infortunio in itinere con auto aziendale
É possibile il verificarsi di incidenti stradali con conseguenti infortuni o lesioni, occorsi durante
l’uso di automezzi aziendali. In tal caso un addetto alla gestione del personale provvederà
preventivamente ad accertare se l’incidente (e il conseguente eventuale infortunio) sia imputabile
a carenze, difetti, guasti dell’automezzo in dotazione (es. rottura freni, …). In caso positivo,
l’evento sarà trattato come una NC, secondo quanto descritto nel paragrafo 4.5

4.3 Incidente, comportamenti e situazioni pericolose
Ogni incidente, comportamento o situazione pericolosa deve essere gestito secondo le seguenti
fasi:
•

registrazione dell’evento: mediante il MOS 1.5 Rilevazione non conformità (esempi 1 e 3)
compilato dal Responsabile reparto/linea/area sentiti gli eventuali presenti al momento
dell’evento, compreso l’infortunato al rientro sul posto di lavoro;

•

gestione delle non conformità (vedi paragrafo 4.5).

4.4 Non conformità di sistema
L’identificazione della situazione non conforme parte dalla constatazione di un’anomalia rispetto
al regolare svolgimento delle attività di propria pertinenza in osservanza di specifiche procedure
e requisiti del SGSL.
Le principali tipologie di non conformità di sistema che possono essere riscontrate in azienda
sono riferibili ad un mancato rispetto di procedure e/o istruzioni operative di sicurezza (di
sistema)
Tali non conformità generalmente vengono individuate durante le verifiche ispettive e, in alcuni
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casi sono associabili a comportamenti o situazioni pericolose.
In ogni caso, chiunque individua una non conformità di sistema verificatasi a seguito delle
situazioni descritte o di altre possibili cause, deve avvisare il proprio responsabile di reparto.
Lo stesso avviserà il Responsabile del sistema per la compilazione del MOS 1.5 Rilevazione non
conformità (se applicabile) e per la definizione della gestione come da paragrafo 4.5.

4.5 Gestione delle non conformità
Una volta rilevata e registrata la non conformità, è compito del Responsabile del Sistema, in
collaborazione con i responsabile di funzione interessati, RSPP, RLS, DL provvedere alla:
a.

definizione dell’entità e gravità del problema;

b.

individuazione delle possibili cause;

c.

definizione delle eventuali soluzioni operative e/o gestionali e attribuzione delle
responsabilità;

d.

suggerimento di eventuali azioni correttive e/o preventive.

Nell’individuazione delle possibili cause il RSGS / RSPP si può avvalere di tutte le informazioni
che può ricavare da: testimonianze degli addetti presenti al momento dell’evento, compreso, se
possibile, l’addetto interessato in caso di infortunio, sopralluoghi presso il luogo in cui è avvenuto
l’evento, visione di documenti (es. Documento valutazione rischi, registrazioni, manuali,…),
Per l’analisi delle cause di infortuni, lesioni e incidenti è possibile utilizzare il metodo indicato
nella IOS 1.5 Analisi cause infortuni/lesioni/incidenti e l'apposito MOS 3.5 Analisi cause
infortuni/lesioni/incidenti.
L’individuazione (ove possibile) di soluzioni operative o gestionali che permettano di risolvere
a breve la NC implica la definizione, da parte di RSGS / RSPP, dei tempi previsti e delle relative
responsabilità e la comunicazione agli interessati.
La proposta di azione correttiva/preventiva avviene nel caso in cui il trattamento immediato
non risulti sufficiente e l’analisi delle cause evidenzi la necessità di ulteriori provvedimenti o la
gravità della situazione lo richieda. La decisione spetta in via definitiva al RSGS / RSPP, che si
comporterà come indicato al paragrafo 4.6.
Nel caso in cui il RSGS / RSPP valuti non necessaria l’apertura di una azione correttiva o
preventiva, verrà siglata la relativa voce sul MOS 1.5 Rilevazione non conformità.
Ogni non conformità viene esaminata sul momento dell’accadimento per la gestione, mentre
l’attuazione e l’efficacia del trattamento e/o delle azioni correttive o preventive vengono verificate
al momento degli audit e del riesame del sistema.
Nei casi di infortunio con prognosi di almeno un giorno è previsto un iter amministrativo
illustrato dalla IOS 2.5 Iter amministrativo infortuni.
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4.6 Azioni correttive e preventive
Al fine di prevenire le non conformità, l’azienda e i suoi responsabili privilegiano le azioni
preventive, compatibilmente con le risorse a disposizione e con l’organizzazione gestionale.
L’individuazione / proposta di una azione correttiva/preventiva da parte del RSGS / RSPP deriva
dalla constatazione che il trattamento della relativa non conformità riscontrata non si può
risolvere con azioni semplici o di modesto impatto sul sistema di gestione aziendale.
Le non conformità cui le azioni correttive / preventive si riferiscono possono derivare da:
•

segnalazioni di non conformità nel corso dell’attività aziendale;

•

esiti della conduzione di specifiche procedure di audit (PGS 04);

•

richiesta di modifica documenti;

•

avvenuti mutamenti a livello legislativo;

•

riesame del Sistema.

Ogni azione correttiva o preventiva proposta dal Responsabile del Sistema è documentata dal
MOS 2.5 Azioni correttive e preventive e deve chiaramente indicare:
•

la data ed il riferimento alla NC di pertinenza;

•

la descrizione delle azioni previste;

•

il responsabile designato dell’attuazione;

•

la scadenza prevista per l’attuazione.

La gravità/priorità dell’azione sarà proporzionale alla gravità della NC da cui è scaturita e
dall’importanza che il RSGS / RSPP vorrà attribuirle ai fini della prevenzione in azienda.
Prima dell’avvio, le azioni correttive/preventive sono soggette ad approvazione da parte del
Datore di lavoro.
Dopo la sua attuazione, ogni azione deve prevedere la verifica della sua efficacia, condotta
direttamente dal RSGS / RSPP o sotto la sua responsabilità.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.5 Rilevazione non conformità
MOS 2.5 Azioni correttive e preventive
MOS 3.5 Analisi cause infortuni / lesioni / incidenti
IOS 1.5 Analisi delle cause infortuni / lesioni / incidenti
IOS 2.5 Iter amministrativo infortuni
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MOS 1.5 (Esempio 1)
Rilevazione non conformità
PARTE A CURA DEL CAPOREPARTO/CAPO TURNO
DATA

ORA



DATI PERSONE COINVOLTE: __________________________________________________
Cognome

Nome

Firma

Nome

Firma

PERSONALE ESTERNO

DATI ALTRE PERSONE PRESENTI
Cognome
DATI AREA COINVOLTA
Reparto

Area

Macchina

Attrezzatura

Impianto

Luogo esterno

DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO

Che tipo di lavorazione stava svolgendo? (es. manutenzione, pulizia, conduzione mezzo)
______________________________________________________________________________________________________________
Attività ordinaria?

Si

Indossava i DPI?

Si





No 

No




saltuariamente
non previsti

LESIONE (SENZA ASTENSIONE DAL LAVORO) 
INFORTUNIO



Cosa è successo?

Altro _______________________________________________

MEDICATO IN AZIENDA

Contusione

Caduto in piano

Abrasione

Ha urtato contro

Puntura

Ha calpestato

Taglio

Schiacciato da

Slogatura/lussazione/Stiramento

Urtato da

Frattura

Investito da

Ustione

Impigliato/agganciato da

Corrosione

Morso da

Scheggia

Esposto a

Altro..

Ha inalato
Ha ingerito
Ha fatto uno sforzo
Ha messo un piede in fallo
Ha fatto un movimento scoordinato
Altro….
….

Dove si è fatto male?
Schiena
Torace
Addome (pancia)
Occhio
Naso
Bocca/mento
Testa
Altro ….
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Cosa si è fatto?

Caduto da

A contatto con



INVIATO AL PRONTO SOCCORSO

DX
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 INCIDENTE
(DANNO A COSE)

 SITUAZIONE
PERICOLOSA

 COMPORTAMENTO 
PERICOLOSO

È caduto un bancale

Le sicurezze non funzionano

Non uso dei DPI

Un muletto ha colpito

Versamento di

Manovra pericolosa con

Il mezzo ha sfiorato qualcuno

La macchina non funziona bene

Tolte le sicurezze su

Incendio

Altro …

Altro …

Altro ….

DATI COMPILAZIONE:
Funzione

Nome

Cognome

Firma

IPOTESI SULLE CAUSE DELLA NC (Perché è successo?)

Riferimenti adozione “sbagliando si impara” NO



SI



(vedi MOS 3.5 Analisi cause infortuni/lesioni/incidenti)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA NC

APPROVAZIONE DI DL

AZIONE
CORRETTIVA
PREVENTIVA

SI



Firma

NO



AC N°:

Firma Resp.
Sistema

PARTE A CURA DEL UFFICIO PERSONALE
Infortunio

N° riferimento Registro infortuni ___________________________

Certificato medico successivo

N° giorni di prognosi __________



PARTE A CURA DEL RSPP
chiusura nc

SI



NO

Firma



Data

RLS HA VISTO IL MODULO
Cognome

Nome

Firma

Data
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MOS 1.5 (Esempio 2)
Rilevazione non conformità
  Parte A – Rilevazione infortunio / lesione
DATI INFORTUNATO
Nome		

Cognome 			

Indossava i DPI:

Firma

SI  _______________________________________ NO



NON PREVISTI



DATI RILEVAZIONE INFORTUNIO/LESIONE
Data

Ora

Reparto aziendale

Macchina/Attrezzatura/Impianto/Posizione

Persone presenti _______________________________________________________________________________________________		
Descrizione evento (cosa è successo):
Caduto da

Si è punto con

Schiacciato da

Urtato da

Esposto a

Caduto in piano

Si è tagliato con

Travolto/investito da

Punto da

A contatto con

Ha urtato contro

Si è colpito con

Impigliato/agganciato

Morso da

Ha inalato

Ha calpestato

Movimento scoord.

Ha fatto uno sforzo

Piede in fallo

Ha ingerito

Specificare (dove, come, ecc.)
Indicare con una X
la parte del corpo
interessata

Altri eventuali comportamenti pericolosi:

Possibili Cause:

Riferimento all’adozione di “Sbagliando s’impara”

SI 

NO 

INVIATO AL PRONTO SOCCORSO 
MEDICATO IN AZIENDA
RIF. REGISTRO INFORTUNI: inf. N° __________



CERTIFICATO MEDICO SUCCESSIVO

DATI DI COMPILAZIONE
Responsabile compilazione
		

84

Nome		

Cognome
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  Parte B – Rilevazione incidente
DATI RILEVAZIONE INCIDENTE
Data
Ora
Persone presenti 		

Reparto aziendale 		

Macchina/Attrezzatura/Impianto/Posizione

Descrizione evento (cosa è successo):

Specificare (che cosa, dove, come, ecc.)

Possibili Cause:

DATI DI COMPILAZIONE
Responsabile compilazione
			

Nome		

Cognome		

  Parte C – Azioni da intraprendere
AZIONI PREVENTIVE (a)/CORRETTIVE (b)

Firma

  Parte D – Chiusura
Responsabili attuazione

Chiusura prevista

						
								

Data

Sigla

Compilazione
RSPP

				
						

Approvazione

Firma

Datore di lavoro

					
						
			

Firma

 Parte E – Consultazione RLS  
Presa visione RLS

						
						

Firma
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MOS 1.5 (Esempio 3)
Rilevazione non conformità
  Parte A – Rilevazione situazione ambientale pericolosa
DATI RILEVAZIONE SITUAZIONE PERICOLOSA

Data

Ora

Reparto aziendale

Macchina/Attrezzatura/Impianto/Posizione eventualmente coinvolta

Descrizione della situazione pericolosa:

Eventuali persone interessate 		

Possibili Cause:

Si tratta di situazione ripetuta?				
SI  NO 
Si tratta di situazione regolata da procedura / istruzione aziendale? SI  NO 

AUTORE RILEVAZIONE
Nome		

Cognome

		

Mansione

Firma

 Parte B – Rilevazione comportamento pericoloso
DATI RILEVAZIONE COMPORTAMENTO PERICOLOSO
Data

Ora

Reparto aziendale

Macchina/Attrezzatura/Impianto/DPI eventualmente coinvolti

Descrizione del comportamento pericoloso:

Operatore autore del comportamento
Nome (facoltativo)		

Cognome (facoltativo) Mansione 			

Possibili Cause:

Si tratta di comportamento ripetuto?				
Si tratta di comportamento regolato da procedura / istruzione aziendale?
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  AUTORE RILEVAZIONE
Nome (facoltativo)

Cognome (facoltativo)

Mansione

 Parte C – Azioni da intraprendere
AZIONI PREVENTIVE

Responsabili attuazione



RSPP
Firma

Approvazione

Datore di lavoro
				

Parte D – Chiusura

Chiusura prevista

						

Compilazione

Firma(facoltativo)

Data

Sigla

Azione correttiva
SI  NO 
AC n°

Firma

 Parte E – Consultazione RLS
Presa visione
RLS
								

Firma
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MOS 2.5
Azioni correttive e preventive


AC n°_________________ 

AP n°_________________

Data di apertura: ___________________ Rif. Rapporto di NC n° ______________________________

Provvedimenti da attuare

Scadenza prevista_____________________ Resp. attuazione_________________________________

Firma Resp. Attuazione
________________________

Firma Resp. Sistema
________________________

VERIFICA EFFICACIA
DATA

Esito della verifica:

MODALITÀ



POSITIVO

Firma Responsabile Sistema
_____________________________
Firma per chiusura
_____________________________
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IOS 1.5
Analisi cause infortuni/lesioni/incidenti
INDICE
1
2
3
4
5

SCOPO
CAMPO DI APPLICAZIONE 
COMPITI E RESPONSABILITÀ
MODALITÀ OPERATIVE
DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente Istruzione è di definire i criteri e le attività per l’analisi delle non conformità
di sicurezza, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro ed in particolare
secondo il metodo “Sbagliando s’impara” (ISPESL).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione si applica per l’analisi di:
•

infortuni;

•

lesioni;

•

incidenti;

come definiti nella PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
e al punto 4.1 della presente istruzione.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente istruzione sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS, Responsabili di funzione
Verifica: RSPP, RSGS
Approvazione: Datore di lavoro
Attuazione: Datore di lavoro, RSPP, Responsabili di funzione, lavoratori coinvolti negli eventi
(esempio: infortunato, terzi, testimoni, ecc.).

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1. Definizioni:
Incidente ogni rapida e non intenzionale liberazione, trasformazione o inappropriata applicazione
d’energia che provoca, o è potenzialmente in grado di provocare, effetti indesiderati (danni alle
persone o alle cose, costi economici, degrado ambientale, etc.).
•

per liberazione d’energia s’intende una sua variazione di sede;

•

per trasformazione d’energia s’intende una sua variazione qualitativa, quantitativa o il
combinato delle due;

•

per inappropriata applicazione d’energia s’intende una situazione in cui l’energia è
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invariata (come sede, tipo ed intensità) è ciò che varia è l’interfaccia “energia/lavoratore”;
la modifica d’interfaccia consiste nello stabilirsi di un contatto tra energia e lavoratore,
inesistente o diverso da quello esistente in condizioni lavorative normali;
•

per rapida s’intende che la variazione d’energia o d’interfaccia avviene in tempi molto
limitati, nell’ordine di pochi secondi;

•

per non intenzionale s’intende che la variazione d’energia o d’interfaccia non costituisce
un obiettivo perseguito, esplicitamente o implicitamente, dal gestore della situazione in
cui tale variazione si verifica.

Infortunio è un incidente che provoca, ad una o più persone, un danno fisico nel quale si
riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:
•

rilevanza clinica (il danno alla salute deve poter essere riconosciuto con gli ordinari
strumenti diagnostici e deve essere meritevole di trattamento);

•

diretta derivazione dall’energia scambiata a seguito dell’incidente;

•

instaurazione a brevissima distanza di tempo dallo scambio d’energia.

Determinante: Fattore di rischio d’incidente che concorre a determinare un incidente
aumentandone la probabilità di accadimento.
Modulatore: fattore che, ininfluente sulla probabilità di accadimento dell’incidente, è però in
grado d’impedire, attenuare o aggravare i danni fisici che ne conseguono.
Tipo di modulazione: tipo d’influenza che il modulatore ha avuto sull’esito dell’infortunio, vale
a dire sui danni subiti dal lavoratore infortunato.
Stato: fattore preesistente all’inizio della dinamica infortunistica che, nel corso della dinamica,
resta invariato.
Processo: fattore che consiste in qualcosa che accade nel corso della dinamica infortunistica.

4.2 Metodo di riferimento
La presente istruzione, da utilizzare in azienda per l’analisi di infortuni, lesioni ed incidenti, fa
riferimento al metodo “Sbagliando s’impara”.
Tale metodo si basa sulle definizioni dei termini “incidente” e “infortunio”; in particolare dalla
prima viene fatta discendere la seconda; infatti, nel modello di seguito descritto, l’infortunio non
è altro che un caso particolare d’incidente.
Mentre un incidente può essere un evento solo potenzialmente dannoso, l’infortunio lo è invece
effettivamente, ed il tipo di danno che provoca è un danno fisico che deve soddisfare quanto
richiesto da tre distinti criteri (vedi definizione precedente punto 4.1).
Dunque, perché si possa parlare d’infortunio è necessario:
•

che almeno un lavoratore subisca una lesione traumatica diagnosticabile e meritevole
di trattamento;

•

che questa lesione sia direttamente causata dall’energia scambiata dal lavoratore con
l’ambiente in cui opera;
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•

che l’energia scambiata sia variata (di sede, per qualità, d’intensità) rispetto al solito,
oppure sia la stessa di sempre ma diversamente interfacciata col lavoratore;

Si può allora dire che in ogni infortunio è possibile riconoscere:
•

un danno;

•

uno scambio d’energia;

•

un incidente, che consiste o in una variazione dell’energia (liberazione, trasformazione) o
in una variazione dell’interfaccia “energia / lavoratore” (inappropriata applicazione).

Si possono quindi definire due modelli diversi in grado di rappresentare:
•

infortuni ad energia variata (schema a sinistra);

•

infortuni ad energia invariata, ma con modificazione dell’interfaccia “energia / lavoratore”
(schema a destra).

Le figure offrono un’immagine dei modelli, nelle due varianti: nell’una e nell’altra, il lavoratore
subisce un danno a causa dell’energia che scambia con l’ambiente.
In un caso, però (immagine di sinistra), l’energia prima di essere scambiata ha subito un
mutamento (di sede, di tipo, d’intensità); nell’altro, invece (immagine di destra), cambia solo
l’interfaccia “energia/lavoratore”, senza che vi sia un mutamento nell’energia, ed in questo caso
l’incidente, che consiste nella sola modificazione d’interfaccia, coincide di fatto con lo scambio
d’energia.
In caso di infortuni a energia variata il grafico avrà una struttura tripartita (incidente; scambio
d’energia; danno) mentre, per gli infortuni ad energia invariata, la struttura risulterà bipartita
(incidente/scambio d’energia, danno).
Abbiamo visto che l’energia scambiata può provenire, in definitiva, da due generali tipi di
situazione:
•

quelle in cui si è verificata una liberazione o trasformazione d’energia e che possiamo
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chiamare, nel loro insieme, situazioni a energia variata (immagine di sinistra);
•

quelle in cui c’è stata un’inappropriata applicazione d’energia: si tratta di situazioni a
energia invariata perché non si riconosce alcuna variazione d’energia, mentre si osserva
una variazione dell’interfaccia tra l’energia ed il lavoratore (immagine di destra).

Siccome le variazioni d’energia, nel modello “Sbagliando s’impara”, costituiscono gli incidenti,
trovare le ragioni che spiegano le variazioni d’energia equivale a trovare le ragioni che spiegano
gli incidenti ovvero i fattori di rischio d’incidente.
A monte dell’incidente si trova l’area in cui si situano i fattori di rischio d’incidente: i
determinanti.
Per ciascuno dei determinanti dell’incidente possono essere quindi ricercate le ragioni che
lo hanno provocato e così via a ritroso, fino a che ci si senta soddisfatti della ricostruzione
effettuata.
Nella gran maggioranza dei casi, i determinanti (negli incidenti a energia variata) sono
riconducibili all’una o all’altra delle seguenti categorie generali:
•

guasti, rotture, mal funzionamenti delle attrezzature, delle macchine, degli impianti;

•

rotture, cedimenti, crolli dei materiali utilizzati nel ciclo lavorativo;

•

rotture, cedimenti, crolli delle strutture edilizie (o loro parti) in cui si svolge il lavoro e
degli arredi;

•

mancato controllo nell’impiego della propria energia muscolare da parte dei lavoratori.

I determinanti spiegano in maniera più o meno convincente perché è avvenuto l’incidente (=
perché c’è stata una variazione nell’energia), ma non sono sufficienti, di per sé, a spiegare
l’infortunio che, per verificarsi, ha bisogno che ci sia un contatto tra energia e lavoratore
(scambio d’energia).
Nel primo modello, per la spiegazione dell’infortunio la domanda cui dare risposta è: perché
l’energia è variata?
Nel secondo modello, invece, la spiegazione dell’infortunio coincide con la spiegazione del
perché, all’interno di una situazione in cui l’energia non è variata, vi sia stata una inappropriata
applicazione d’energia, cioè un contatto tra lavoratore ed energia che normalmente non si
verifica. Quindi, la domanda da porsi e cui trovare risposta è: perché il lavoratore è entrato in
contatto con l’energia normalmente presente in una certa situazione lavorativa?
Se si afferma che l’energia è quella normalmente presente, e quindi non è stata l’energia a
variare, ciò significa che probabilmente non è successo nulla di particolare alle attrezzature, ai
materiali, agli edifici, e che la variazione intervenuta va allora ricercata nell’attività dei lavoratori,
e di solito la si riconosce in un mancato o insufficiente controllo, da parte dei lavoratori stessi,
nell’impiego della loro energia muscolare.
Il fatto che non sia successo nulla di particolare alle attrezzature non sottintende che esse siano
necessariamente in regola e sicure. Perché vi sia contatto tra lavoratore ed energia (invariata),
non è sufficiente che il lavoratore non controlli adeguatamente la propria energia muscolare/ i
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propri movimenti, ma è anche necessario che l’energia (invariata) sia normalmente accessibile
nelle condizioni lavorative in cui avviene l’infortunio. In tali condizioni l’infortunio potrebbe
accadere sempre, proprio perché l’energia è accessibile, ma di solito non avviene perché
vengono adottate, più o meno consapevolmente, condotte lavorative e cautele che prevengono
il contatto tra energia (invariata ma accessibile) e lavoratore. Uno scostamento dalla procedura
o un abbandono di cautele, imputabili all’infortunato o ad altri lavoratori, è ciò che fa sì che si
passi da una situazione lavorativa normalmente pericolosa ma senza infortunio ad una situazione
lavorativa in cui si verifica l’infortunio.
Il modello “Sbagliando s’impara” analizza e spiega in maniera soddisfacente anche i fenomeni
dei mancati infortuni cioè quegli eventi in cui c’è mancato poco perché qualcuno si facesse
male.
Si tratta di casi in cui si è verificato un incidente ma, a valle dell’incidente, qualcosa ha impedito
che si arrivasse ad un danno fisico di rilevanza clinica a carico di uno o più lavoratori.
Questi fattori, che nel modello “Sbagliando s’impara” vengono chiamati modulatori, possono
infatti impedire che, dopo un incidente, insorga un danno o che ne possono limitare o ampliare
la gravità.
È da notare che mentre non c’è infortunio senza determinanti, è possibile invece che in alcuni
infortuni non si riesca ad identificare alcun modulatore.
Prima di arrivare all'incidente esistono due livelli ai quali possono agire i modulatori: tra incidente
e scambio d’energia, per i soli infortuni ad energia variata; tra scambio d’energia e danno, in
tutti gli infortuni.
Nei modelli, le righe orizzontali (linea spessa nera) indicano graficamente i livelli ai quali agiscono
i modulatori.
Relazioni tra determinanti e tra modulatori:
•

ogni determinante intrattiene una sola relazione in uscita;

•

analogamente, ogni modulatore intrattiene una sola relazione in uscita;

•

ogni determinante o modulatore che ha il carattere di stato (vedi definizioni punto 4.1) non
ammette relazioni in entrata: non può cioè avere alcun antecedente logico-cronologico;

•

ogni determinante o modulatore che ha il carattere di processo (vedi definizioni punto
4.1) può invece intrattenere più relazioni in entrata;

•

i determinanti ed i modulatori che hanno carattere di processo possono anche non avere
alcuna relazione in entrata.

In sintesi, il metodo “Sbagliando s’impara” consente di strutturare in modo standardizzato la
dinamica infortunistica, cioè la sequenza di eventi e l’insieme di circostanze che, sulla base
delle informazioni raccolte, vengono riconosciuti come rilevanti ai fini della descrizione e
dell’interpretazione di quel singolo caso d’infortunio.
Il metodo aiuta a riordinare le informazioni raccolte, a selezionare le più rilevanti, a individuare
eventuali “buchi” conoscitivi da colmare, e produrre esposizioni ordinate e sensate. Inoltre,
fornisce criteri che consentono di utilizzare a fini di prevenzione le informazioni raccolte.
Per la rappresentazione grafica delle dinamiche infortunistiche secondo il metodo, si utilizzano
figure geometriche collegate tra loro con delle frecce, adottando le seguenti convenzioni:
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•

le immagini, oltre a contenere i figure che simbolizzano rispettivamente l’incidente,
lo scambio d’energia, il danno, contengono anche le frecce che connettono tra loro i
rettangoli;

•

ognuna di queste frecce simbolizza una relazione di significato logico-cronologico:
l’elemento verso cui è rivolta la punta della freccia viene dopo e dipende dall’elemento
da cui origina la freccia;

•

la sequenza degli elementi, la disposizione ed il verso delle frecce nello “scheletro” della
rappresentazione grafica sono fissi ed obbligati;

•

ogni rappresentazione grafica deve contenere almeno un determinante da cui esce una
freccia diretta sull’incidente.

4.3 Analisi degli eventi
Per condurre l’analisi di un infortunio, una lesione, un incidente, vengono di solito utilizzate le
seguenti fonti informative:
•

presa visione del luogo in cui è avvenuto l’infortunio;

•

raccolta della versione dei fatti fornita dall’infortunato e di testimonianze degli altri
lavoratori che hanno assistito all’infortunio;

•

informazioni fornite dai responsabili aziendali su aspetti ritenuti utili per comprendere la
dinamica infortunistica;

•

documenti (valutazione dei rischi, registro infortuni, ordini di servizio, libretti d’istruzione,
registri di manutenzione, …);

•

esiti di perizie eventualmente effettuate.

Tali informazioni vengono utilizzate per definire conclusioni che permettano di:
•

riassumere lo svolgimento dei fatti;

•

illustrare la dinamica infortunistica;

•

evidenziare eventuali infrazioni di norme antinfortunistiche ed individuarne le
responsabilità.

È necessario quindi, una volta ricevuta la segnalazione dell’evento e dopo aver preso visione
della registrazione dello stesso (vedi MOS 1.5 Rilevazione non conformità), effettuare un
sopralluogo nell'area interessata.
Successivamente organizzare il materiale e schematizzare l’evento (anche con rappresentazione
grafica) secondo il metodo di riferimento (vedi punto 4.2), mediante compilazione del MOS 3.5
Analisi cause infortuni / lesioni / incidenti.
Seguendo le indicazioni del modulo si procede a:



ANALISI FASE 1 nella quale, utilizzando i dati in possesso (interviste, moduli già
compilati, ecc.) si analizzano i fattori prossimi d’infortunio, cioè quelli riconoscibili sulla
scena. Negli infortuni sul lavoro, l’ultimo avvenimento è rappresentato dal danno fisico
subito dal lavoratore ed è quindi da qui che si parte, descrivendolo adeguatamente nei
suoi aspetti qualitativi e quantitativi o di gravità.
Analogamente nei casi di incidente senza infortunio si considererà il danno alle cose, ma
soprattutto il potenziale danno fisico alle persone, quindi su questo si condurrà l'analisi.
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Immediatamente a monte del danno, c’è lo scambio d’energia, che va anch’esso
descritto e connotato nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi; così facendo, è possibile
effettuare un controllo interno di congruenza dell’informazione raccolta.
Fin che si tratta di descrivere il danno e lo scambio d’energia che lo provoca, ci si
muove sul terreno dei fatti.
Ma nel momento in cui ci si pone la domanda “da dove arriva l’energia scambiata?”
vengono oltrepassati i confini della descrizione pura e semplice e si comincia ad
entrare nel campo dell’interpretazione. Non si tratta più di sapere solamente che cosa è
accaduto, ma di capire anche come mai è accaduto.
In entrambi i casi andranno indicati, collocandoli nelle corrette posizioni, sia i
determinanti, sia gli eventuali modulatori.
Si definisce per determinanti e modulatori se trattasi di uno stato o un processo
(vedi definizioni punto 4.1) e si indicano le relazioni, in entrata o uscita, tra essi e gli
altri elementi dell'analisi. Per i modulatori si valuta il tipo di modulazione (riduzione o
ampliamento).



ANALISI FASE 2 nella quale, ogni determinante ed ogni modulatore viene meglio
definito mediante assi/categorie e la loro descrizione:
Asse/categoria

Descrizione
(la descrizione, quindi la tipologia precisa, va indicata di volta in volta)

Attività dell’infortunato

Attività di qualunque tipo svolta dall’infortunato nel momento in cui è
avvenuto l’infortunio

Attività di terzi

Attività di qualunque tipo svolta da altri lavoratori nel momento in cui è
avvenuto l’infortunio

Utensili, macchine, impianti

Attrezzatura di qualunque tipo coinvolta nell’infortunio

Materiali

Materiali di qualunque tipo coinvolti nell’infortunio

Ambiente

Spazio fisico, sua caratteristica o componente che risultino coinvolti
nell’infortunio

Dispositivi di protezione
individuale e abbigliamento

DPI ritenuti necessari per il tipo di attività svolta dall’infortunato al momento
dell’infortunio (indossati o no che fossero); DPI coinvolti nell’infortunio
(necessari o no che fossero); abiti indossati dall’infortunato, se risultano
coinvolti nell’infortunio.

e mediante indicazioni in merito a:
•

perché il fattore identificato viene considerato un problema di sicurezza esplicitando le
diverse voci esemplificate nel modulo;

•

eventuale presenza di violazione, per quel fattore, (mediante il confronto con opportuni
standard di riferimento):
- di una legge sulla sicurezza del lavoro;
- di norme di buona tecnica;
- di eventuali standard e protocolli auto prodotti;

•

valutazione dei rischi di quel fattore (se era stato valutato e come).
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4.4 Risultati dell’analisi e definizione finalità di prevenzione
Attraverso la determinazione e l'analisi dei fattori individuati è possibile definire le caratteristiche
dell’attività di “prevenzione degli infortuni” che può essere articolata nel modo seguente:
•

azioni finalizzate ad eliminare o ridurre la probabilità che avvengano incidenti;

•

azioni che, nella previsione che l’incidente possa comunque accadere, sono finalizzate
ad eliminare o a ridurre la probabilità o l’entità dello scambio d’energia;

•

azioni che, nella previsione che gli scambi d’energia possano comunque accadere, sono
finalizzate ad eliminare o a contenere i danni.

4.4.1 Determinazione delle finalità di prevenzione
La prevenzione degli infortuni può quindi essere vista come una serie di azioni dirette
rispettivamente sugli incidenti, sugli scambi d’energia e sui danni, immaginando, tre distinti
circuiti di sicurezza, da far agire in serie tra loro.
Le azioni finalizzate ad eliminare o ridurre la probabilità che avvengano incidenti rappresentano
la forma più radicale ed efficace di contenimento degli infortuni e si collocano sul terreno della
prevenzione in senso proprio: tendono cioè ad azzerare o a ridurre la probabilità che accadano
incidenti attraverso.
Negli incidenti in cui si ha una variazione d’energia si può cercare di conseguire la sua completa
dissipazione senza danno alle persone impedendo che avvenga lo scambio d’energia. Ciò può
avvenire attraverso opportune compartimentazioni dei luoghi di lavoro realizzate con barriere
materiali o immateriali. Ad integrazione o in alternativa a queste misure se ne possono adottare
altre che, in previsione di un possibile scambio d’energia, ne riducano la potenziale lesività.
Queste misure, che sono le sole adottabili nel caso degli incidenti con modifica dell’interfaccia
“energia / lavoratore” sono riconducibili alle seguenti tipologie:
•

scelta, tra i diversi tipi di energia utilizzabile per un certo scopo, di quella meno
pericolosa;

•

misure che tendono a ridurre la quantità di energia che può essere scambiata;

•

misure che riducono la durata dello scambio d’energia (gli esempi più tipici riguardano
l’esposizione ad energia termica e all’energia elettrica);

Nella previsione che gli scambi d’energia possano comunque accadere, le azioni che sono
finalizzate ad eliminare o a contenere i danni sono riconducibili a due fondamentali tipologie:
•

misure finalizzate alla dissipazione non dannosa della maggior quota possibile dell’energia
scambiata: l’adozione dei dispositivi di protezione individuale ne rappresenta un tipico
esempio;

•

tempestività ed appropriatezza dei primi soccorsi e, successivamente, ed al di fuori delle
competenze e delle responsabilità del datore di lavoro, degli atti diagnostici, terapeutici
e riabilitativi.

La tabella di seguito riportata indica, per i diversi elementi del modello utilizzato, le corrispondenti
finalità di prevenzione ed alcuni esempi di misure di prevenzione attuabili.
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Elementi del modello
1. Liberazione, trasformazione
d’energia (es. Cadute di persone,
meteriali, investimenti,..)
2. Inappropriata applicazione
d’energia (cambiamento interfaccia
energia/lavoratore)

Scambio d’energia

Danno

Finalità di prevenzione

Misure di prevenzione

Prevenzione degli incidenti e infortuni

a) Identificazione dei fattori di rischio
d’incidente
b) loro rimozione- attenuazione
In particolare per:
1. parapetti, stoccaggi corretti, viabilità, ..
2. protezioni, ripari, dispositivi di
sicurezza/segregazioni, segnaletica, ..

Eliminazione o riduzione dello
scambio d’energia

- Barriere materiali o immateriali, segnali,
- Scelta tipo d’energia meno pericoloso
- Riduzione quantità d’energia scambiata
- Riduzione durata dello scambio
d’energia

Riduzione dell’entità dei danni

- Dissipazione in modo non dannoso
dell’energia
- Primo soccorso tempestivo ed
adeguato
- Adeguatezza diagnosi, terapia,
riabilitazione

In base a tali criteri ed in conseguenza a quanto emerso dall'analisi si definiscono quindi le
azioni da intraprendere che saranno riportate e pianificate nel MOS 2.5 Azioni preventive e
correttive.

DOCUMENTI RICHIAMATI 
MOS 1.5 Rilevazione non conformità
MOS 2.5 Azioni preventive e correttive
MOS 3.5 Analisi cause infortuni/lesioni/incidenti
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MOS 3.5
Analisi cause infortuni / lesioni / incidenti
DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Antefatto (descrizione oggettiva situazione prima dell’evento)

Dinamica (descrizione oggettiva dettagliata dell’evento desunta da registrazione, colloqui, sopralluogo)

Situazione dopo l’evento (descrizione oggettiva situazione dopo l’evento)

Attività svolta al momento dell’evento
 attività lavorativa abituale (da mansione)

 attività occasionale autorizzata

 attività non lavorativa (giochi, liti, pausa)

 attività occasionale non autorizzata

Analisi fase 1
Da dove arriva l’energia scambiata?
Perché l’energia è variata?
Perché il lavoratore è entrato in contatto con
energia presente nella lavorazione?
Rappresentazione grafica
QUAL É IL DANNO?
Effetto di tutto ciò che nuoce a persone, cose, ambiente

QUAL É LO SCAMBIO DI ENERGIA?
Energia scambia con ambiente

QUAL É L’INCIDENTE?
Mutamento energia prima dello scambio

QUAL É LO SCAMBIO DI ENERGIA/INCIDENTE?
Cambia interfaccia energia/lavoratore

QUALI SONO I DETERMINANTI?
Ogni fattore che concorre a determinare un incidente aumentandone la probabilità di
accadimento
Stato
(rimane invariato durante dinamica)
N°

-

N°

-

Processo
(varia durante dinamica)

QUALI SONO I MODULATORI?
Ogni fattore che, ininfluente sulla probabilità di accadimento dell’incidente, è però in
grado di impedire o di attenuare i danni che ne conseguono (intervengono tra scambio
di energia e danno e/o tra incidente e scambio di energia)
Stato
(rimane invariato
durante dinamica)
N°

-

N°

-

Processo
(varia durante
dinamica)

Tipo modulazione
Riduzione R

Ampliamento A

RELAZIONI (tra modulatori, tra determinanti, tra determinanti o modulatori e struttura)
Entrata 
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______________________________________

6- DPI e abbigliamento

______________________________________

5- Ambiente

______________________________________

4- Materiali

______________________________________

Fattore sufficientemente valutato





































Legge (n°_____ art.______)













Norma di buona tecnica (sigla_____Art_____)













Standard autoprodotto













PROBLEMA DI SICUREZZA

VALUTAZIONE 
DEI  RISCHI

3-Utensili, macchine, impianti

______________________________________

n° ____

CONFRONTO
CON STANDARD

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
DETERMINANTI E MODULATORI

2- Attività di terzi

(Per ogni Determinante e modulatore indicare l’asse di
appartenenza con una croce sul numero e riportare
descrizione)

1-Attività infortunato

ASSI/CATEGORIE DI 
DETERMINANTI E MODULATORI

______________________________________

 Determinante
 Modulatore

Analisi fase 2

Fattore insufficientemente valutato
Fattore non valutato

Libretto uso/manutenzione marcatura
CE:  si  no anno di fabbricazione_____________



Schede di sicurezza



Errore di procedura





Uso errato di attrezzature





Uso improprio di attrezzature





Evento accidentale





Formazione/informazione





Stato di salute





Lingua





Presenza di elementi pericolosi



Mancanza di protezioni (fisse,mobili o sensibili)



Inadeguatezza di protezioni (fisse,mobili o sensibili)



Rimozione protezioni (fisse,mobili o sensibili)



Manomissione protezioni (fisse,mobili o sensibili)



Funzionamento __________________________________



Problema legato alle caratteristiche



Problema legato allo stoccaggio



Problema legato alle trasformazioni



Problema legato alla movimentazione



Eccesso di _______________________________________



Scarsezza di _____________________________________



Rapida variazione di ______________________________



Cedimento di ____________________________________



Segnaletica



Inadeguatezza strutturale



Deterioramento



Uso improprio



Mancato uso



Mancato addestramento
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IOS 2.5
Iter amministrativo infortuni
In caso di infortunio , secondo quanto previsto dalla normativa vigente:
a) nell’eventualità di un infortunio con prognosi di almeno 1 giorno un addetto alla gestione del
personale:



compila il Registro infortuni

b) nell’eventualità di un infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni un addetto alla gestione
del personale:




compila il Registro infortuni;



invia (anche tramite lo Studio di consulenza del lavoro) entro 2 giorni una denuncia
dell’accaduto all’Autorità di pubblica sicurezza del comune nel quale è successo
l’infortunio. (Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, l'autorità di
pubblica sicurezza è quella nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata
in territorio italiano. Nei Comuni ove manchi l'ufficio di pubblica sicurezza la denuncia
deve essere inoltrata al Sindaco).

invia (anche tramite lo Studio di consulenza del lavoro) entro 2 giorni da quello in
cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia tramite il certificato medico (i due giorni si
contano a partire dal quarto giorno di infortunio qualora, inizialmente, l'inabilità sia stata
guaribile entro tre giorni) una denuncia dell’accaduto all’INAIL (su apposita modulistica
predisposta dall’ente stesso con allegato il certificato medico);

c) nell’eventualità di un infortunio mortale o per il quale si tema la morte un addetto alla gestione
del personale invia (anche tramite lo Studio di consulenza del lavoro):
•

entro 24 ore una denuncia dell’accaduto all’Inail via telegrafo;

•

entro 2 giorni una denuncia dell’accaduto all’Autorità di pubblica sicurezza del comune
nel quale è successo l’infortunio. (Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio
straniero, l'autorità di pubblica sicurezza è quella nella cui circoscrizione è compreso il
primo luogo di fermata in territorio italiano. Nei Comuni ove manchi l'ufficio di pubblica
sicurezza la denuncia deve essere inoltrata al Sindaco).
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Riesame e miglioramento del sistema
Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il vertice aziendale deve sottoporre
a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia
adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica
della sicurezza stabilita dall’azienda.
Per tale valutazione dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie e il riesame deve
essere documentato.
Argomenti tipici del riesame possono essere:
•

statistiche infortuni e malattie professionali;

•

risultati dei monitoraggi interni, compresi infortuni, incidenti e malattie professionali;

•

relazioni periodiche del medico competente;

•

azioni correttive intraprese;

•

rapporti sulle emergenze (reali o simulate);

•

cambiamenti dell’organizzazione o della situazione al contorno (per esempio modifiche
di processi, nuovi contratti di lavoro, modifiche legislative, ecc.);

•

rapporti dal responsabile designato dalla direzione sulle prestazioni complessive del
sistema;

•

informazioni risultanti dalle attività di consultazione del personale;

•

rapporti sulla efficacia del sistema di gestione;

•

rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi.

Il momento del Riesame della Direzione chiude il processo di gestione e nello stesso tempo
lo ricomincia: infatti riesaminando lo stato del sistema e i risultati della gestione della salute
e sicurezza in un dato periodo si possono riformulare la politica e gli obiettivi per il periodo
successivo.
In conclusione del riesame, oltre a valutare lo stato di conseguimento degli obiettivi già fissati, il
datore di lavoro, alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema, della esecuzione delle
azioni correttive e preventive e delle eventuali modifiche della situazione, dovrebbe stabilire
nuovi obiettivi e piani, nell’ottica del miglioramento progressivo, considerando l’opportunità di
modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema.
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PGS 06
Riesame e miglioramento del sistema
INDICE
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE 

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente Procedura è di fornire le indicazioni in merito alla gestione del riesame e
del miglioramento del SGSL, secondo le Linee Guida Uni Inail e lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica alla gestione del riesame per valutare il sistema in merito a:
•

grado di implementazione ed efficacia;

•

stato di raggiungimento degli obiettivi;

•

validità della politica;

•

principio di miglioramento del livello di SSL.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSPP / RSGS
Verifica: Datore di Lavoro, Responsabili Produzione
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: Le figure aziendali coinvolte.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
Al termine dei processi di verifica e, comunque almeno una volta all’anno, il Datore di Lavoro
unitamente al vertice aziendale provvede alla valutazione dei risultati ed al riesame del SGSL al
fine di valutare se lo stesso sia adeguatamente attuato e risulti sempre idoneo al conseguimento
degli obiettivi prefissati in accordo con la politica del SGSL.
Il risultato del riesame viene riportato nel MOS 1.6 Riesame del Sistema.
Stato di revisione
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Data emissione

Motivo della Revisione

Redatto da:

Verificato da:

Approvato da:
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4.1.1 Esecuzione del riesame
Il Riesame del SGSL viene effettuato da RSGS e RSPP mediante un'analisi sulle prestazioni
complessive del sistema per la quale valutano i seguenti elementi:
•

risultati degli audit, per valutare il grado di implementazione stesso del sistema;

•

esito del monitoraggio (non conformità, sorveglianza sanitaria, controlli su risorse
strumentali, presidi, DPI, andamento della formazione e comunicazione, ecc.), per
valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema;

•

andamento degli indici sugli obiettivi, per valutare il loro raggiungimento ed il principio
di miglioramento.

L'esito di tale analisi viene riportato nella sezione Relazione di riesame del MOS 1.6 Riesame
del Sistema dove vengono anche indicate le proposte di miglioramento o di soluzione agli
eventuali problemi rilevati.
Al termine di tale attività viene indetta la riunione di riesame con il DL ed il vertice aziendale
(Responsabili di produzione, personale, ecc.) durante la quale il RSGS e RSPP illustrano la
relazione.
Conseguentemente, il vertice aziendale decide in merito a:
•

adeguamento o riconferma la politica del SGSL (Documento di politica della
sicurezza);

•

eventuale modifica della documentazione ed altri elementi del SGSL (PGS 01 Struttura
e organizzazione del Sistema, PGS 03 Gestione della documentazione);

•

adeguamento degli obiettivi del Sistema e definizione di quelli per il nuovo periodo,
nell’ottica del miglioramento del Sistema stesso (Documento di pianificazione);

•

modifica dei ruoli, i compiti e le responsabilità in merito alla sicurezza ed alla gestione del
sistema e/o definizione di nuovi (PGS 01 Struttura e organizzazione del Sistema);

•

pianificazione del monitoraggio e della formazione ed informazione ( PGS 04 Monitoraggio
del sistema, PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione).

L'esito della riunione e le determinazioni assunte vengono verbalizzate utilizzando la sezione
Verbale del riesame del MOS 1.6 Riesame del Sistema.
Al termine della riunione, Datore di Lavoro approva i documenti prodotti che vengono poi gestiti
e diffusi in azienda, a cura del Responsabile del sistema, secondo quanto stabilito nella PGS 03
Gestione della documentazione.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.6 Riesame del Sistema
PGS 01 Struttura e organizzazione del Sistema
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
PGS 03 Gestione della documentazione
PGS 04 Monitoraggio del sistema
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PGS 05

PGS 05

PGS 09

PGS 08

Non conformità, trattamento,
azioni correttive e preventive

Infortuni, incidenti, situazioni e
comportamenti pericolosi

Gestione emergenze

Documentazione

Adempimenti normativi

Valutazione dei rischi

Informazione/formazione

Comunicazione

Ruoli, compiti e responsabilità

Gestione DPI

Impianti, macchine,
attrezzature

Segnaletica

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PGS 12

PGS 01

PGS 02

PGS 02

PGS 07

PGS 03

PGS 03

PGS 11

PGS 06

Risultati audit

PROCEDURE DI 
RIFERIMENTO

1

ARGOMENTO

- Verbali di audit

- Verbali audit specifici
- Rapporti NC

- Verbale di audit
- Verbale riunione periodica
- Rapporti NC
- Modulo caratteristiche DPI in uso

- Modulo ruoli sicurezza
- Organigramma

- Strumenti previsti dalla procedura
- Verbale riunione periodica
- Verbale consultazione RLS

- Programma formazione
- Verbali incontri/corsi
- Verbale riunione periodica

- DVR e rischi specifici
- Verbale riunione periodica

- Elenco normativa
- Scadenziario adempimenti

- Elenco Documenti di sistema
- Documenti interni/esterni

- Rapporti NC
- Verbali esercitazioni evacuazioni
- Piano di emergenza

- Rapporti NC
- Moduli AC/AP
- Verbale riunione periodica

- Rapporti NC
- Moduli AC/AP

- Programmazione audit
- Verbali audit

POSSIBILI DOCUMENTI DA 
VISIONARE

OSSERVAZIONI ESITO 
VERIFICA

RELAZIONE DEL RIESAME

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 1.6
Riesame del sistema

DETERMINAZIONI
PROPOSTE
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- Documento pianificazione obiettivi

Pianificazione obiettivi (stato
di raggiungimento)

18

Approvazione DL
___________________________________

RIF. PUNTO ……….

RIF. PUNTO ……….

RIF. PUNTO ……….

DETERMINAZIONI ASSUNTE

PRESENZE

- Politica per la Sicurezza

Politica per la Sicurezza
(adeguamento o riconferma)

17

PGS 14

Sorveglianza sanitaria

16

VERBALE DEL RIESAME    Riunione del________________________

- Relazione MC
- Verbale riunione periodica

- Verbali di audit
- DVR

PGS 13

Gestione agenti chimici

15

- Verbali di audit
- Rapporti NC relativi a esterni/fornitori

PGS 10

Appalti

14
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Valutazione dei rischi
Scopo della procedura è fornire delle linee guida per redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi. Naturalmente la stessa può essere utilizzata per verificare la completezza del documento
già presente in azienda e la sua conformità al sistema in fase di aggiornamento.
La procedura prevede innanzitutto una fase preliminare di raccolta dati ed informazioni; in
questa fase deve essere:
•

predisposto il layout dell’azienda;

•

definito il mansionario;

•

predisposto un elenco macchine/impianti/attrezzature;

•

predisposto l’elenco di DPI in dotazione;

•

raccolta la documentazione per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria.

È utile anche una elaborazione dei dati infortunistici dell’azienda relativa agli ultimi 5 anni.
Questi passaggi vengono affrontati in parallelo all’analisi iniziale precedente all’adozione del
sistema.
La seconda fase è l’avvio dell’analisi e l’individuazione dei pericoli/rischi.
Durante questo stadio si procede:
•

alla verifica della conformità dell’azienda in riferimento alla legislazione cogente;

•

all’individuazione dei pericoli/rischi nelle singole AREE;

•

all’individuazione dei pericoli/rischi applicabili alle singole ATTIVITÀ svolte.

Una volta completati questi primi passaggi, si procede alla effettiva valutazione dei rischi
aziendali.

PGS 07 Valutazione dei rischi
Al fine di condurre una valutazione completa ed approfondita dei rischi, la procedura prevede
l’individuazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori e successivamente in singoli,
pertanto l’esistenza di un mansionario è di grande utilità in questa fase di adozione.
Importante è anche verificare la presenza di gruppi di lavoratori particolarmente esposti quali:
•

lavoratori a contratto determinato;

•

lavoratori in contratto a progetto;

•

lavoratori stranieri;

•

lavoratori stagionali;

•

lavoratori di aziende esterne.

La gestione di questo specifico aspetto viene affrontato in modo più approfondito nella PGS 10
La sicurezza dei lavori in appalto.
La stima dell’entità delle esposizioni in lavorosicuro si discosta dalla tradizionale matrice di
Frequenza/Gravità, è proposta infatti una tabella in cui i rischi vengono classificati in quattro
livelli di sintesi delle due variabili.
In caso di DVR già esistente in azienda può essere sufficiente far rientrare i criteri presenti nei
quattro indicati dalla guida.
Conseguente alla stima deve esservi l’individuazione delle misure di protezione e prevenzione.
Queste devono essere distinte tra misure già adottate e misure da adottare; in ogni caso è
opportuno che le stesse vengano affrontate sia dal punto di vista tecnico, che organizzativo e
formativo.
L’ultima fase è relativa alla pianificazione e programmazione delle misure di prevenzione e
protezione.
Tale piano deve sempre comprendere:
•

la definizione delle misure di prevenzione e protezione;

•

la verifica dell’applicabilità delle misure di prevenzione e protezione;

•

la stesura di un programma per l’applicazione delle misure definite in cui sono esplicitati
i tempi previsti per la realizzazione;

•

le figure coinvolte nella realizzazione degli interventi.

La procedura deve sempre e comunque prevedere le modalità di revisione ed aggiornamento
del documento stesso nei casi di variazione delle modalità di lavoro che comportino modifiche
ai rischi presenti.
Tale proposta prevede la suddivisione in otto sezioni del documento: una simile distribuzione
non è vincolante, purché siano presenti nel documento redatto secondo un’altra logica gli
elementi elencati nelle sezioni.
La divisione in sezioni è vantaggiosa in quanto permette, in fase di revisione del documento, un
aggiornamento parziale limitato alle singole sezioni oggetto di modifica.
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PGS 07
Valutazione dei rischi
INDICE 
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente procedura è quello di indicare la metodologia per una corretta esecuzione
e gestione della valutazione dei rischi, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa
lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per l’esecuzione, l’aggiornamento/verifica della Valutazione
del rischio e per la redazione dei relativi documenti.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, RSGS, MC, figure responsabili dell’attuazione delle misure individuate
nel Piano di attuazione degli interventi

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.0 Generalità
La necessità di effettuazione della Valutazione dei rischi è individuata dalla normativa cogente
applicabile in materia di SSL come obbligo per il Datore di lavoro di qualsiasi tipologia e
dimensione di azienda.
La normativa cogente applicabile prevede la necessità di valutazioni effettuate mediante
criteri dedicati e definiti per alcuni rischi specifici quali ad esempio: Rischio chimico, Rischio
cancerogeno, Rischio rumore, Rischio vibrazioni, Rischio incendio, Rischio esplosione.
Stato di revisione

Data emissione

Motivo della Revisione

Redatto da:

Verificato da:

Approvato da:
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4.1 Coinvolgimento nel processo di valutazione
Il RSPP collabora con il Datore di Lavoro per le attività di valutazione. Alle fasi di elaborazione
possono partecipare i Responsabili di reparto/area interessati. Nelle fasi di valutazione vengono
coinvolti RLS ed i lavoratori e viene sentito il Medico competente per le parti di competenza.
In base alla decisione di DL in collaborazione con il RSPP l'azienda si serve di consulenti esterni
qualificati.

4.2 Metodologia per la valutazione dei rischi
Dal punto di vista metodologico, il processo di valutazione viene condotto secondo le 4 fasi di
seguito indicate.
•

fase preliminare: raccolta dati ed informazioni;

•

fase di avvio dell’analisi e individuazione dei pericoli/rischi: comprende la verifica della
conformità legislativa, l’individuazione dei pericoli e dei rischi; l’analisi delle mansioni;

•

fase di valutazione dei rischi: comprende la scelta dei criteri per la valutazione e la stima
del rischio, l’identificazione dei lavoratori esposti e la stima dell’entità delle esposizioni;

•

fase di pianificazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

4.2.1 Fase preliminare
Per effettuare la valutazione si procede secondo le fasi di seguito esposte
Nella fase preliminare sono raccolti tutti i dati necessari ad effettuare la valutazione:
•

eventuale documentazione prodotta da enti o consulenti esterni per valutazioni
strumentali o specifiche (vedi misurazioni di Rumore, Polveri, altro);

•

testi legislativi, regolamentari e normativi di nuova edizione da utilizzare come
riferimento;

•

layout degli ambienti di lavoro con identificazione delle singole aree operative (uffici,
magazzino/deposito, officina, ecc.), degli impianti a servizio di tali aree, delle attrezzature
installate;

•

identificazione delle attività svolte (es. attività impiegatizia, manutenzione mezzi/
attrezzature, deposito materiali e mezzi, attività su macchine / impianti);

•

descrizione delle operazioni svolte da ciascuna mansione individuata;

•

identificazione delle macchine e delle attrezzature a disposizione del personale per le
attività;

•

elaborazione dati su eventuali infortuni verificatisi nel periodo successivo all’ultimo
aggiornamento della valutazione;

•

documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria;

•

elaborazione dei dati raccolti mediante il coinvolgimento del personale, relativamente
alle eventuali segnalazioni di NC, in particolare situazioni o comportamenti pericolosi.

4.2.2 Avvio dell’analisi e individuazione pericoli / rischi
Dopo aver analizzato / elaborato i dati raccolti (di cui al punto precedente) si procede
all’individuazione dei pericoli/rischi associati a:
•

i luoghi / ambienti di lavoro, non associati pertanto a specifiche mansioni, in grado di
interessare chiunque operi o transiti in tali ambienti (es. caduta/inciampo, rischi da scarsa
illuminazione, condizioni microclimatiche, rischi in fase di gestione emergenze, ecc.);
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•

le attività svolte in modo da riuscire a prendere in considerazione effettivamente tutte
le possibili operazioni svolte dal personale quindi si procede all'individuazione dei rischi
considerando gli aspetti indicati nel MOS 1.7 Principali aspetti oggetto di valutazione
ed i fattori di rischio indicati nel MOS 2.7 Elenco fattori di rischio cui fare riferimento
nell’analisi per ciascun luogo e mansione di lavoro.

4.2.3 Valutazione dei rischi
La valutazione comprende la scelta dei criteri per la valutazione e la stima del rischio,
l'identificazione dei lavoratori esposti e la stima delle entità delle esposizioni.
Per la valutazione la XXX utilizza i criteri definiti da leggi cogenti applicabili, se presenti, ed
quelli riportati nell'apposita IOS 1.7 Fase di valutazione dei rischi e nel MOS 3.7 Stima entità
del rischio.

4.2.4 Pianificazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione
Come conseguenza delle considerazioni, delle verifiche e di eventuali approfondimenti
effettuate in occasione della fase di valutazione e stima dei rischi individuati vengono definite
le misure di prevenzione e protezione, di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, da adottare
per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti, ritenute le più idonee in base
alla situazione.
Nel caso a seguito della valutazione vengano identificate misure da attuare in particolare di natura
tecnica (es. adeguamento/sostituzione attrezzature/….), gestionale (es. esigenze informative/
formative, organizzazione del personale,…) o procedurale (necessità di redigere specifiche
procedure/istruzioni operative), la XXX definisce un programma per l’attuazione delle stesse
costituito dal MOS 4.7 Piano di attuazione degli interventi che comprende, oltre alla priorità
da assegnare agli stessi, anche l’indicazione dei tempi previsti e le figure incaricate per la loro
realizzazione.
In merito ai criteri per determinare le priorità di intervento vedi MOS 5.7 Determinazione priorità
misure di prevenzione e protezione.

4.2.5 Controllo dei risultati
Al fine di registrare l'avvenuto intervento di prevenzione e protezione viene apposto un visto di
controllo sul Piano di attuazione degli interventi da parte delle figure incaricate dell'attuazione
degli stessi.
Per garantire la corretta applicazione e il giusto mantenimento di tutte le misure previste sono
definite specifiche modalità di controllo atte a verificare il rispetto e l'efficacia di quanto stabilito
(vedi monitoraggio e verifiche).
Le informazioni derivanti dell’attività di controllo saranno utilizzate per la revisione e la riesamina
delle Valutazioni dei rischi.

4.3 Modalità di redazione e gestione del DVR
Presso la XXX il Documento di valutazione dei rischi (DVR) è redatto in conformità a quanto
indicato nella IOS 2.7 Contenuti del documento di valutazione dei rischi e il MOS 6.7 Schema
valutazione dei rischi e individuazione misure di prevenzione e protezione.
Le medesime modalità di redazione saranno seguite anche in occasione delle successive
modifiche/integrazioni.
Alle fasi di elaborazione possono partecipare i Responsabili di reparto interessati, vengono
coinvolti gli RLS ed i lavoratori; viene sentito il Medico competente per le parti di competenza.
Il DVR è composto in sezioni indipendenti, ognuna corrispondente ad una emissione del
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documento stesso, ma revisionabile singolarmente.
Ogni sezione riporta quindi la data di emissione, stato e data di revisione, le firme di chi redige,
e di chi approva il DVR.
Come le sezioni, anche gli allegati potranno essere revisionati per modifiche od
aggiornamenti.
È emesso un documento ufficiale, sottoscritto da Datore di Lavoro e RSPP e, per presa visione,
dal RLS e dal Medico Competente.
Il Piano di attuazione degli interventi è parte integrante del Documento di valutazione dei
rischi.
Il DVR, o la sua parte aggiornata, saranno emessi con revisione successiva a quella in vigore
e gestiti come previsto dalla PGS 03 Gestione della Documentazione per i documenti di
sistema.
La versione in vigore del DVR è inoltre messa a disposizione di tutto il personale.
Il piano di attuazione degli interventi derivante dalla valutazione dei rischi viene tenuto sotto
controllo tramite le modalità definite nella PGS 04 Monitoraggio del sistema.

4.3.1 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
La necessità di aggiornamento, completamento o revisione della valutazione dei rischi viene
rilevata durante le attività di monitoraggio del sistema e segnalata al Datore di lavoro durante
la fase di gestione delle non conformità e delle azioni preventive e correttive.
Le necessità di modifica della valutazione possono essere conseguenti anche alla verifica della
conformità dell’azienda alla legislazione cogente in materia di sicurezza e salute sul lavoro,
continuamente in evoluzione.
Dopo la decisione del DL viene avviata l’attività di aggiornamento della valutazione curata, per
la parte di raccolta dati, redazione e indicazioni di massima, dal Responsabile del Sistema di
gestione e da suoi eventuali collaboratori, anche esterni in qualità di consulenti e, per la parte
decisionale della valutazione ed approvazione dei documenti, dal DL.

4.4 Valutazioni specifiche
A integrazione del Documento di valutazione dei rischi, in ottemperanza della normativa
vigente, sono previste le seguenti valutazioni su rischi specifici, per i quali può essere prevista
la redazione di specifici documenti, che costituiscono pertanto parte integrante del Documento
di valutazione dei rischi principale.

4.4.1 La valutazione del rischio chimico
L’azienda effettua e mantiene aggiornato il Documento denominato Valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici allegato
alla valutazione complessiva dei rischi per i propri lavoratori di cui costituisce pertanto parte
integrante.
Per la valutazione l’azienda ha adottato i criteri per determinare l’entità del rischio definiti
dalla normativa cogente applicabile e dalle linee guida disponibili, secondo quanto indicato
nel documento stesso, e conseguentemente definisce le misure ed i principi generali per
la prevenzione da tali rischi e, se necessario, ulteriori misure specifiche di protezione e di
prevenzione.
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La valutazione del rischio è relativa ai prodotti/sostanze ed alle attività che ne presuppongono
l’impiego da parte del personale addetto.
Per le modalità di gestione dei prodotti chimici, in particolare quelli pericolosi, fare riferimento
alla PGS 13 Gestione materiali e sostanze.

4.5.2 La valutazione del rischio rumore
L’azienda, nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute legati alle attività svolte dal
proprio personale, valuta l’esposizione degli stessi al rumore generato dall’uso delle macchine/
attrezzature e dall’effettuazione delle attività previste dalla mansione in generale, nel rispetto
della normativa specifica vigente e secondo le indicazioni delle Linee guida disponibili.
La valutazione deve essere realizzata da personale competente, sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
Le modalità di effettuazione della valutazione del rischio, le caratteristiche della strumentazione
impiegata, il suo esito, l’indicazione degli obblighi a carico del datore di lavoro, le misure da
attuare sono riportati all’interno di un Rapporto di valutazione del rischio rumore, che viene
custodito presso la sede aziendale a cura di DL.
Tale rapporto sarà soggetto ad aggiornamenti ogni qual volta si verifichino cambiamenti in
merito a:
•

tipologie di attività svolte;

•

macchine/attrezzature in uso da parte degli operatori;

•

tempi di utilizzo macchine/attrezzature o comunque di esposizione alle fonti di rumore.

e, comunque, secondo quanto previsto da norme e linee guida vigenti.

4.5.3 La valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio degli ambienti di lavoro è prevista come parte integrante
del Documento di valutazione dei rischi (DVR) o come documento dedicato (allegato al DVR)
ed è oggetto di aggiornamento ogni volta risulti necessario a fronte di significative variazioni
in particolare di: quantità e tipologia di materiale combustibile presente e depositato, rilevanti
modifiche dell’attività e dell’assetto e/o dell’organizzazione aziendale.
La valutazione del rischio incendio è effettuata come indicato di seguito.

4.5.3.1 Metodologia per la valutazione
La metodologia per la valutazione del rischio incendio, sulla base di quanto indicato dalla
normativa vigente è basata sulle seguenti fasi successive:
•

fase preliminare: raccolta dati ed informazioni in particolare sulle caratteristiche
dell’attività svolta e degli ambienti lavorativi (caratteristiche struttura, impianti, materiali
combustibili, verifica iter autorizzativi, raccolta documentazione,…);

•

individuazione di ogni pericolo d’incendio: presenza materiali combustibili, infiammabili,
sorgenti di innesco, ecc. (rif. MOS 1.7 Principali aspetti oggetto di valutazione);

•

individuazione di eventuali persone soggette in particolare a rischio di incendio (eventuale
personale disabile, visitatori/terzi, attività particolari anche per tempi limitati,..);

•

modalità di eliminazione o riduzione di tali pericoli (rimozione/separazione materiali e
prodotti combustibili e/o infiammabili rispetto a possibili sorgenti di innesco, verifica
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idoneità attrezzature antincendio, adozione di procedure di sicurezza, adozione di
procedure di coordinamento con ditte terze,..);
•

valutazione e classificazione del rischio residuo, secondo le modalità definite dalla
normativa vigente;

•

verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e dell’eventuale necessità
di integrazione delle stesse. Le misure possono essere di tipo tecnico, legate alle
caratteristiche ed all’idoneità degli impianti installati, o legate ad aspetti quali le vie di
esodo (verifica dell’adeguatezza e della sicura percorribilità in condizioni di emergenza),
i mezzi e le dotazioni antincendio a disposizione (estintori, impianti di rilevazione fumo,
pulsanti di allarme,…..) e l’organizzazione interna delle attività.

Per quanto riguarda:
•

le dotazioni di sicurezza presenti negli ambienti di lavoro atte a fronteggiare un
incendio;

•

le modalità di verifica periodica / controlli dei presidi antincendio;

•

la descrizione delle vie di esodo a disposizione del personale e di quanti si trovano negli
ambienti di lavoro;

•

l’organizzazione aziendale atta a fronteggiare l’insorgenza di incendi e, in generale,
situazioni di emergenza;

•

le procedure predisposte dall’azienda per fronteggiare situazioni di emergenza;

•

le attività di informazione, formazione e addestramento previste per i componenti della
squadra di emergenza e di tutto il personale;

fare riferimento a:
•

documento di valutazione dei rischi aziendale;

•

piano di emergenza ed evacuazione in dotazione;

•

procedura PGS 11 Gestione delle emergenze.

4.5.3.2 Redazione documento di valutazione
Per il contenuto fare riferimento alla IOS 3.7 Contenuti del documento di valutazione del rischio
incendio.

4.5.4 La valutazione del rischio vibrazioni
Il datore di lavoro deve effettuare una identificazione preliminare del livello di esposizione
dei propri lavoratori alle vibrazioni e, in funzione di questo, valutare se necessario effettuare
specifiche misurazioni in conformità agli standard tecnici di settore riportati nella normativa
vigente.
In particolare le vibrazioni meccaniche cui possono essere esposti i lavoratori nel corso dello
svolgimento della propria mansione, sono suddivise in 2 categorie:
•

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (in grado di determinare disturbi vascolari,
osteoarticolari, neurologici o muscolari);

•

vibrazioni trasmesse al corpo intero (in grado di determinare in particolare lombalgie e
traumi del rachide).
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Ove i risultati della valutazione lo richiedano, il datore di lavoro dovrà disporre, per la riduzione
del rischio, le misure minime di carattere tecnico – organizzativo, tra cui l’attività di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori potenzialmente esposti a vibrazioni meccaniche ritenute nocive per la
salute.
Il datore di lavoro dovrà fornire eventualmente una giustificazione del fatto di non ritenere
necessario approfondire la valutazione, sulla base dei seguenti criteri:
•

livello, tipo e durata dell’esposizione;

•

valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l’azione;

•

eventuali effetti diretti ed indiretti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

•

informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;

•

esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l’esposizione;

•

eventuale prolungamento del periodo di esposizione sotto la responsabilità del datore
di lavoro;

•

condizioni di lavoro gravose, quali le basse temperature;

•

informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza sanitaria svolta o da ricerche
bibliografiche.

La valutazione del rischio viene aggiornata in funzione di modifiche sostanziali o qualora le
risultanze e la sorveglianza sanitaria lo richiedano.
La metodologia applicata per la valutazione del rischio è riportata all’interno del documento di
valutazione.

4.5.5 La valutazione del rischio esplosione
Il datore di lavoro deve preventivamente verificare se siano presenti nel ciclo produttivo
sostanze in grado di formare un’atmosfera esplosiva, ossia una miscela con l'aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Il Datore di Lavoro deve quindi provvedere ad effettuare una valutazione per la sicurezza e la
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio esplosione, in ottemperanza a quanto
richiesto dalla normativa vigente, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
•

probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

•

probabilità della presenza, dell’attivazione e dell’efficacia di fonti di ignizione; comprese
scariche elettrostatiche;

•

caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni;

•

entità degli effetti prevedibili.

Pertanto, il datore di lavoro deve in particolare:
•

procedere alla classificazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
secondo le metodologie previste dalle norme vigenti;

•

procedere ad elaborare ed a tenere aggiornato il “Documento sulla protezione contro le
esplosioni”, il quale deve in particolare precisare:
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•

che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

•

che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi di sicurezza definiti;

•

quali sono i luoghi classificati a rischio;

•

che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,
impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

•

che sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

4.5.6 Altre valutazioni
Altre valutazioni specifiche potranno essere redatte in base all’evoluzione normativa.
I metodi utilizzati per la redazione dei documenti di valutazione specifica saranno di volta in
volta stabiliti dal DL in collaborazione con RSPP e con il contributo di eventuali consulenze
specialistiche e in base alle evoluzioni normative.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.7 Principali aspetti oggetto di valutazione
MOS 2.7 Elenco fattori di rischio
MOS 3.7 Stima entità del rischio
MOS 4.7 Piano di attuazione degli interventi
MOS 5.7 Determinazione priorità misure di prevenzione e protezione
MOS 6.7 Schema valutazione rischi e individuazione misure di prevenzione e
protezione
IOS 1.7 Fase di valutazione dei rischi
IOS 2.7 Contenuti documento di valutazione dei rischi
IOS 3.7 Contenuti del documento di valutazione rischio incendio
Documento di valutazione dei rischi
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di agenti chimici
Rapporto di valutazione del rischio rumore
PGS 03 Gestione della documentazione
PGS 04 Monitoraggio del sistema
PGS 11 Gestione delle emergenze
PGS 13 Gestione materiali e sostanze
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IOS 1.7
Fase di valutazione dei rischi
SCELTA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA STIMA DEL RISCHIO
Per effettuare la stima del rischio e determinare la conseguente scala di priorità per le misure di
prevenzione e protezione da adottare a fronte dei singoli rischi individuati occorre tener conto
dei seguenti criteri:
•

per i rischi per i quali necessita un adeguamento normativo, tale adeguamento deve
precedere qualsiasi altra valutazione o stima;

•

per i rischi noti con chiarezza la stima viene effettuata dopo l’individuazione del rischio
stesso;

•

per i rischi per i quali è ritenuto necessario un esame più accurato o un sistema di analisi
più sofisticato, tali approfondimenti possono eventualmente essere effettuati in un
secondo tempo procedendo quindi inizialmente ad una valutazione di massima.

Gli approfondimenti, che possono essere costituiti da misure di igiene industriale e/o valutazioni
con metodologie specifiche di calcolo di indici, sono affidati ad enti esterni qualificati.
A completamento di ogni adeguamento normativo e di ogni approfondimento necessario si
effettua la stima di ogni rischio individuato utilizzando un metodo che risponda ai criteri indicati
di seguito ed esemplificati nel MOS 3.7 Stima entità del rischio:
•

definizione della entità del rischio secondo una gradualità definita (scala numerica, con
lettere, con parole, ecc.);

•

gradualità che tenga conto di:
•

entità del danno che può essere prodotto;

•

grado di reversibilità del danno;

•

probabilità che l'evento dannoso si manifesti (considerando esperienze aziendali
pregresse, ma anche quelle del settore di appartenenza dell'azienda);

•

stato di controllo del rischio individuato e quindi della eventuale possibilità che
la situazione possa peggiorare rapidamente.
(vedi MOS 3.7 Stima entità del rischio)

Relativamente ai fattori di rischio oggetto di normativa specifica (es. rischio incendio e rischio
chimico), occorre fare riferimento ai criteri di classificazione definiti nelle suddette norme e
relative linee guida:
•

rischio incendio = basso, medio, elevato  

•

rischio chimico = moderato / non moderato
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Per arrivare a determinare l’entità del rischio rilevato, devono essere analizzate tutte le misure
di prevenzione/protezione messe in atto tra cui ad esempio:
•

stato delle macchine/attrezzature;

•

programmi di controlli e manutenzione;

•

informazione/formazione e addestramento del personale;

•

presenza di procedure/istruzioni operative e di sicurezza;

•

messa a disposizione e utilizzo di dispositivi di protezione individuale e collettivo.

All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi è comunque riportata la descrizione dei
criteri utilizzati per la stima dei singoli rischi.

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI
Al fine di condurre una valutazione completa ed approfondita è necessario identificare i lavoratori
che risultino esposti ai rischi individuati.
Tale individuazione sarà riferita in primo luogo alle mansioni dei lavoratori come gruppi
omogenei e successivamente all’individuo, collegando il nominativo alla mansione in funzione
degli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria ed alla programmazione della formazione
ed informazione (fare riferimento all’allegato previsto al Documento di valutazione dei rischi).
Specifiche sezioni del documento sono dedicate a lavoratori con esposizioni a rischi particolari,
con contratti atipici o appartenenti a categorie per le quali riferirsi a normative specifiche.
Per l’individuazione delle mansioni interessate dai singoli rischi individuati, l’azienda definisce
preventivamente tutte le possibili mansioni che possono essere ricoperte dal proprio personale
operativo.
Alle singole attività individuate inizialmente vengono quindi associate le mansioni interessate
dalle lavorazioni.
Per ciascuna mansione è possibile pertanto ricavare un quadro completo dei rischi cui è
potenzialmente soggetta tenuto conto dell’effettuazione delle possibili operazioni di sua
pertinenza.
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IOS 2.7
Contenuti documento di valutazione dei rischi
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo della presente istruzione operativa è quello di fornire gli elementi per la corretta redazione
del Documento di valutazione dei rischi.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E/O COLLEGATI
I documenti di riferimento sono:
•

guida Operativa lavorosicuro;

•

gocumentazione e letteratura specializzata;

•

legislazione cogente;

•

norme tecniche applicabili.

3. MODALITÀ OPERATIVE
Il DVR sarà redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.

4. SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Di seguito un possibile schema per redigere il DVR.

4.1. INDICE
PREMESSA
Sezione 1 – DATI GENERALI
1.1 – Presentazione dell’azienda
1.2 – Descrizione del luogo di lavoro
1.3 – Servizi igienico-assistenziali
Sezione 2 – DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ
2.1 – Descrizione del ciclo di lavoro
2.2 – Suddivisione lavorazione in reparti
2.3 – Organizzazione del lavoro – compiti e responsabilità
2.4 – Materie prime, prodotti e sostanze impiegate nella lavorazione
2.5 – Attrezzature di lavoro e macchine utilizzate nella lavorazione
2.6 – Apparecchiature ed impianti soggetti a verifiche periodiche
2.7 – Aree di stoccaggio e deposito
2.8 – Servizi generali e mezzi per il trasporto interno
Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA AZIENDALE 
3.1 – Destinatari della normativa
3.2 – Definizione dei ruoli ed organizzazione dei servizi
3.4 – Presidi di sicurezza presenti in azienda
3.5 - Gestione dei lavori in appalto
3.6 - Gestione dei DPI
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Sezione 4 – RELAZIONE SULLA VDR E CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1 – Modalità adottate per la valutazione e la stima dei rischi
Sezione 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI
5.1 – Valutazione dei rischi per aree di lavoro
5.2 – Valutazione dei rischi per mansioni
5.3 – Valutazioni specifiche contenute/allegate al DVR
–
Valutazione dei rischi per il lavoro notturno
–
Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri (gestanti e in allattamento)
–
Valutazione dei rischi per i lavoratori minori
–
Valutazione dei rischi per lavoratori con contratti atipici
–
Valutazione del rischio incendio
–
Valutazione del rischio chimico
–
Valutazione del rischio esplosione
–
Valutazione del rischio cancerogeni
–
Valutazione del rischio rumore
Sezione 6 – PIANO DEGLI INTERVENTI
6.1 – Programmazione delle misure di prevenzione e protezione
Sezione 7 – ALLEGATI 
7.1 – Elenco allegati
Le modalità per la redazione delle diverse sezioni e gli argomenti in esse esplicitati sono indicati
al paragrafo successivo con eventuali rimandi di approfondimento a specifiche Istruzioni
Operative.

4.2 Modalità di redazione delle sezioni del DVR
Il DVR dovrà comprendere in primo luogo l’indice del documento stesso che sarà composto
come indicato al punto precedente.
Il DVR comprenderà anche una Premessa contenente la normativa di riferimento, l’indicazione
delle figure che hanno collaborato alla stesura del documento stesso, il riferimento
all’appartenenza del documento alla documentazione del Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro e la descrizione dell’impostazione del documento e delle sue modalità di
revisione ed aggiornamento (riferimento PGS 03 Gestione della documentazione e PGS 07
Redazione del documento di Valutazione dei Rischi).
Sezione 1 – DATI GENERALI del DVR contiene la presentazione dell’azienda, cioè i dati
identificativi, oltre ad una descrizione del luogo di lavoro così come organizzato e realizzato
fisicamente, specificando anche il posizionamento e le caratteristiche dei servizi igienico
assistenziali quali docce, spogliatoi e bagni.
Sezione 2 – DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ contiene la descrizione del ciclo o dei
cicli di lavorazione effettuati in azienda, comprese le attività ausiliarie alla produzione e le attività
di magazzino e di ufficio.
Tale descrizione può essere esplicitata mediante schema a blocchi e/o spiegazioni scritte; a
completamento della stessa va indicato in quali reparti, aree di lavoro, linee di produzione ed
uffici le lavorazioni e le attività vengono effettuate.
Sono poi indicate le diverse mansioni specificando le relative lavorazioni, attività aziendali, le
operazioni specifiche e le responsabilità assegnate.
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Quindi si elencano: le materie prime, i prodotti e le sostanze impiegate, le attrezzature di lavoro
e gli impianti, le macchine e le attrezzature utilizzate suddivise per mansioni, specificando le
apparecchiature e gli impianti soggetti a verifiche periodiche.
Si indicano, specificandone le caratteristiche, i mezzi di sollevamento e trasporto utilizzati e si
descrivono le aree di stoccaggio e deposito presenti.
Le informazioni di cui sopra possono essere esplicitate mediante tabelle e/o descrizioni.
Sezione 3 – SISTEMA DI PREVENZIONE E SICUREZZA AZIENDALE contiene la descrizione delle
principali figure coinvolte: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, Servizio di Prevenzione
e Protezione e suo Responsabile, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza, addetti alla gestione delle emergenze.
In punti successivi vengono poi indicati i nominativi, i compiti, le mansioni e le responsabilità
delle figure descritte; la descrizione, le caratteristiche e sommariamente anche la posizione,
dei presidi di sicurezza presenti in azienda come: impianti antincendio, presenza del piano di
emergenza, dotazioni di primo soccorso.
Vengono, inoltre, indicate le caratteristiche dell’idoneità alla mansione delle lavoratrici madri.
Segue la descrizione della gestione dei lavori in appalto (PGS 10 La sicurezza dei lavori in
appalto).
Le informazioni di cui sopra possono essere esplicitate mediante tabelle e/o descrizioni.
Sezione 4 – RELAZIONE SULLA VDR E CRITERI DI VALUTAZIONE contiene la descrizione
dei criteri adottati per effettuare la valutazione e la stima dei rischi (PGS 07 Redazione del
documento di Valutazione dei Rischi).
Sezione 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI contiene la sintesi ed il risultato della valutazione e
la stima dei rischi effettuate secondo la metodologia definita nella PGS 07 Redazione del
Documento di valutazione dei rischi, della IOS 7.2 Contenuti, modalità di redazione e revisione
del documento di valutazione del rischio incendio, della PGS 13 Gestione delle sostanze
pericolose e delle altre valutazioni specifiche eseguite dall’azienda.
La sezione inoltre, contiene la definizione delle misure di prevenzione e protezione già adottate
dall’azienda e quelle da adottare, ritenute più idonee in base alla situazione aziendale e in base
alla valutazione dell’entità stimata dei rischi.
Nel caso la misura prevista o da prevedere sia costituita da una procedura od un’istruzione
queste verranno elencate e/o esplicitate nel modo ritenuto più opportuno al fine di poterne
verificare l’esistenza, la condivisione e l’efficacia.
Può essere una sezione a se stante o contenuta nel modulo destinato alla valutazione dei
rischi.
La sezione è costituita dalle tabelle di valutazione, per luoghi di lavoro e mansioni, di cui si riporta
un esempio nel MOS 6.7 Schema valutazione rischi e individuazione misure di prevenzione e
protezione.
Sezione 6 – PIANO DEGLI INTERVENTI contiene il programma di attuazione delle misure di
prevenzione e protezione, individuate nella sezione precedente (sez.5) come da esempio
contenuto nel MOS 4.7 Piano di attuazione degli interventi.
Sezione 7 – ALLEGATI comprende gli allegati al DVR, qualora previsti.
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IOS 3.7
Contenuti documento di valutazione
del rischio incendio
1. SCOPO 
Scopo della presente istruzione operativa è quello di fornire gli elementi per la corretta redazione
del documento di valutazione del rischio di incendio.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica alla valutazione del rischio incendio.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E/O COLLEGATI
•

Guida Operativa lavorosicuro;

•

Documentazione e letteratura specializzata;

•

Legislazione cogente;

•

Norme tecniche applicabili.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Il DVRI sarà redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.
INDICE
PREMESSA
La premessa contiene: la normativa di riferimento, l’indicazione delle figure che hanno
collaborato alla stesura del documento stesso, il riferimento all’appartenenza del documento
alla documentazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e la descrizione
dell’impostazione del documento e delle sue modalità di revisione ed aggiornamento.

Sezione 1 – UBICAZIONE DELL’ATTIVITÀ
1.1

destinazione dell’area, tipologia degli insediamenti al contorno		
caratteristiche geomorfologiche e meteoclimatiche della zona;

1.2

distanze di sicurezza da elementi pericolosi o a particolare rischio incendio;

1.3

accessibilità all’area ed alla attività da parte dei mezzi dei VV.F. per soccorso
e spegnimento.

Sezione 2 – IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ
2.1

distribuzione planivolumetrica dell’edificio;

2.2

layout produttivo (dalle materie prime al prodotto finito) con identificazione
dei depositi, lavorazioni e impianti a particolare rischio di incendio o di
esplosione;
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2.3
2.4

caratteristiche di prodotti pericolosi, quantitativi e localizzazione delle
sostanze o prodotti pericolosi per l’incendio o in caso di incendio;
distanze di sicurezza interne fra elementi pericolosi o a particolare rischio di
incendio.

Sezione 3 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5	
3.6

resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o di separazione;
comportamento al fuoco dei materiali da costruzione e dei prodotti di
rivestimento e finitura interna o esterna;
compartimentazione antincendio;
collegamenti strutturali verticali (scale, ascensori, montacarichi);
requisiti di ventilazione naturale e forzata;
sistemi di evacuazione dei fumi e del calore in caso di incendio.

Sezione 4 – IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5	
4.6

impianti elettrici;
impianti di distribuzione e di utilizzo di gas combustibili;
impianti di condizionamento e di ventilazione;
gruppi elettrogeni;
gruppi di cogenerazione;
impianti di riscaldamento.

Sezione 5 – SISTEMI DI VIE DI USCITA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5	
5.6

massimo affollamento ipotizzabile;
percorsi ordinari, di emergenza e relativo sistema di uscite di sicurezza;
percorsi di fuga di massima lunghezza;
contrapposizione delle uscite e/o limitazione del numero di vicoli ciechi;
luoghi sicuri esterni/interni (spazi calmi);
segnaletica ed illuminazione di sicurezza.

Sezione 6 – PRESIDI ANTINCENDIO
6.1
6.2
6.3

dispositivi di rilevazione automatica/manuale di incendio;
dispositivi di spegnimento automatico/manuale di incendio;
impianti fissi di spegnimento/raffreddamento e relative riserve idriche.

Sezione 7 – ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5	

servizio di sicurezza;
formazione ed addestramento del personale sui rischi specifici del proprio
lavoro e sulla possibilità di un primo efficace intervento di segnalazione,
soccorso e spegnimento in caso di incendio;
norme e criteri di esercizio;
misure di sicurezza generale (regolamento di accesso allo stabilimento,
mantenimento e cura dell’edificio, audit, controlli sull’idoneità degli acquisti
permessi di lavorazione) o rivolte a lavorazioni e impianti a maggior rischio
(manuali operativi, addestramento specifico, ecc.);
collaudi, verifiche periodiche, manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Sezione 8 – GESTIONE DELLE EMERGENZA
8.1
8.2
8.3
8.4

organizzazione ed addestramento del personale specificatamente addetto
alle operazioni di primo intervento in caso di emergenza;
piano di emergenza interna;
modalità di scelta e dotazione di dispositivi di protezione;
planimetrie di riferimento.

Sezione 9 – PIANO DEGLI INTERVENTI
9.1

programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

Sezione 10 – ALLEGATI
10.1

elenco allegati.

Le modalità per la redazione delle diverse sezioni e gli argomenti in esse esplicitati sono indicati
al paragrafo successivo con eventuali rimandi di approfondimento a specifiche Istruzioni
Operative.

5. MODALITÀ di redazione del dvri
Le sezioni devono essere compilate con riferimento alle normative di riferimento, utilizzando
elementi quantitativi certi e senza valutazioni qualitative.

6. MODALITÀ di revisione del dvri
Accertamento mediante visita ispettiva con frequenza non superiore a 1 anno dei seguenti
aspetti:
•

non superamento dei carichi di incendio (materiale combustibile depositato o in
lavorazione);

•

conservazione degli elementi strutturali portanti e/o separanti;

•

mantenimento delle classi di attività indicate nel C.P.I.;

•

mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti e dei processi;

•

conformità a leggi, norme, politica della sicurezza, standard e procedure.

Nel caso di mancato rispetto dell’aspetto di mantenimento delle classi di attività indicate C.P.I.,
la revisione del DVRI deve attivare obbligatoriamente la scelta tra:
1.

riassetto del sistema produttivo per il ripristino delle classi di attività autorizzate;

2.

variazione del C.P.I.
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MOS 1.7
Principali aspetti oggetto di valutazione
Viene esposto di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle principali aspetti da
considerare per la valutazione dei rischi per ogni area e per ogni mansione.

ASPETTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI
•

viabilità interna ed esterna allo stabilimento;

•

locali di lavoro;

•

strutture per stoccaggi e depositi;

•

solai, soppalchi e scale fisse;

•

stato e conformità degli impianti;

MACCHINE, APPARECCHIATURE, IMPIANTI AUTOMATIZZATI
Verifica della conformità in relazione a (a titolo esemplificativo):
•

posizionamento ed installazione delle macchine, apparecchiature e impianti automatizzati;

•

elementi mobili;

•

organi in movimento;

•

organi di trasmissione del moto;

•

dispositivi di comando;

•

visibilità della zona operativa;

•

proiezioni di materiali;

•

collegamenti elettrici;

•

stabilità;

•

produzione vibrazioni.

ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA ANTincendio
Aspetti legati ai materiali
•

presenza di prodotti combustibili (legno, materie plastiche normali, materie plastiche
ignifughe, materiali espansi, ecc.);

•

presenza di prodotti infiammabili (F) ed estremamente infiammabili (F+) (combustibili
liquidi e gassosi, solventi e diluenti, vernici, inchiostri, bombolette spray, ecc.);

•

presenza prodotti comburenti (bombole di ossigeno, fertilizzanti fortemente azotati,
perossidi e forti ossidanti).

Aspetti organizzativi
•

modalità di trasporto;

•

modalità di deposito.
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Aspetti produttivi
•

presenza di fiamme libere;

•

presenza di forni ad alta temperatura;

•

effettuazione di travasi o di miscelazioni di sostanze pericolose;

•

presenza di lavorazioni con trasformazione e di espansione chimica;

•

presenza di lavorazioni di espansione;

•

presenza di depositi di materiale instabile;

•

presenza di impianti obsoleti.

Aspetti umani
•

particolari esposizioni al rischio incendio;

•

presenza di persone estranee all’azienda (visitatori o manutentori);

•

carenze di informazione sul rischio incendio (elevati turn over);

•

carenze di formazione e di esercitazione delle squadre di emergenza.

Aspetti gestionali
•

carenza di documentazione tecnica;

•

carenza di segnaletica;

•

carenza di dispositivi di protezione;

•

difficoltà di esodo (lunghezza dei percorsi, numero ridotto di uscite, eccessivo
affollamento);

•

scarsa affidabilità di impianti e di dispositivi di protezione.

Sostanze e materiali pericolosi
•

infiammabili ed esplosivi;

•

sostanze corrosive;

•

sostanze comburenti;

•

sostanze tossiche e/o nocive (cancerogene, mutagene, ecc.);

•

sostanze irritanti.

ASPETTI LEGATI ALla salute ED IGIENE DEL LAVORO
•

agenti chimici/ sostanze aereodisperse ( polveri, fumi, nebbie, vapori, gas);

•

agenti biologici (virus, batteri, ecc.);

•

agenti cancerogeni;

•

attività con produzione rumore e vibrazioni;

•

microclima;

•

illuminazione;

•

areazione;

•

radiazioni ionizzanti;

•

radiazioni non ionizzanti.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
•

informazione e formazione;

•

presenza o meno di procedure operative;

•

segnaletica di sicurezza;

•

sorveglianza sanitaria;

•

gestione dell’emergenza;

•

idoneità e capacità professionale delle persone designate;

•

organizzazione del lavoro.

ATTIVITÀ PARTICOLARI
•

movimentazione manuale dei carichi;

•

movimentazione meccanica merci;

•

uso di videoterminali;

•

condizione di lavoratrice madre;

•

fasi di attrezzaggio macchine/linee, manutenzione, ecc.;

•

utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali;

•

presenza di portatori di handicap;

•

movimenti ripetitivi arto superiore;

•

lavoratori stagionali, interinali, con contratti atipici.
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MOS 2.7
Elenco fattori di rischio
Si riporta di seguito un elenco dei fattori di rischio cui fare riferimento nell’analisi di ciascun
luogo di lavoro o mansione per individuare i rischi conseguenti alle caratteristiche dei luoghi ed
allo svolgimento delle attività:

FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA:
•

inciampo e caduta a livello;

•

caduta dall’alto;

•

caduta di materiale dall’alto;

•

seppellimento;

•

abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi;

•

danni da contatto con organi in movimento;

•

urti del capo o altre parti del corso contro oggetti sporgenti;

•

punture / ferite ai piedi causate da elementi metallici appuntiti (chiodi, ferri, ecc.);

•

proiezione di getti / schizzi negli occhi;

•

investimento da parte di mezzi di trasporto;

•

ribaltamento da parte di mezzi di trasporto;

•

Incendio legato all’uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili;

•

ustioni della pelle;

•

folgorazioni.

FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE:
•

rumore;

•

vibrazioni, relative al sistema mano-braccio o al corpo intero;

•

clima e microclima;

•

illuminazione;

•

polveri;

•

agenti cancerogeni (es. amianto) e irritativi (es. fibra di vetro);

•

agenti chimici (oli, vernici, adesivi, additivi, polveri, vapori, fumi,……) con rischio di
inalazione, assorbimento, ingestione e contatto con sostanze pericolose;

•

agenti biologici;

•

movimentazione manuale dei carichi;

•

presenza di agenti inquinanti;

•

uso videoterminali (attività di ufficio).
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FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE / GESTIONE:
•

organizzazione del lavoro;

•

coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda;

•

comunicazione;

•

idoneità e capacità professionale;

•

informazione/formazione;

•

predisposizione di procedure/istruzioni operative;

•

segnaletica di sicurezza;

•

gestione dell’emergenza;

•

sorveglianza sanitaria.
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MOS 3.7
Stima entità del rischio
A completamento di ogni adeguamento normativo e di ogni approfondimento necessario
si effettua la stima di ogni rischio individuato, utilizzando una scala che definisce l’entità del
rischio sulla base di un insieme di considerazioni e valutazioni indicate complessivamente come
“condizioni che determinano l’entità del rischio” riportate nella tabella seguente:
CRITERIO PER LA STIMA DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO

VALORE

ENTITÀ DEL 
RISCHIO

CONDIZIONI CHE DETERMINANO L’ENTITÀ DEL RISCHIO

m

MODESTO

Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti
rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa.

r

RILEVANTE

Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti
rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.

g

GRAVE

mg

MOLTO GRAVE
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Condizioni che producono al lavoratore un infortunio grave o un’esposizione i cui
effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o
ufficiale) media.
Condizioni che producono al lavoratore un infortunio o un’esposizione i cui effetti
risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale
o conseguenze letali.
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MOS 4.7
Piano di attuazione degli interventi
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

INTERVENTI DA
REALIZZARE E
MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE ATTIVITÀ

FIGURE COINVOLTE
NELLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI

Rifacimento segnaletica a
terra

Capo reparto
RSPP e Responsabile
Produzione

Formazione del personale
di reparto

Capo reparto
RSPP e Responsabile
Produzione

SCADENZA PER LA
REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI
(MESE/ANNO)

AVANZAMENTO
DATA

VISTO
CONTROLLO

Mese/anno

Aggiornare la fonometria ai
sensi del D.Lgs. 195/06.
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MOS 5.7
Determinazione priorità misure di
prevenzione e protezione
Per tutte le entità di rischio individuate occorrerà attuare azioni immediate
affinché l’esposizione al rischio stesso non subisca un peggioramento.
ENTITÀ 
DEL 
RISCHIO

CARATTERISTICHE GENERALI E PRIORITÀ 
DEGLI INTERVENTI/MODALITÀ DI ESECUZIONE 
DELLE ATTIVITÀ

MODESTO

Interventi correttivi e migliorativi delle condizioni di
prevenzione e protezione da programmare nel breve-medio
termine.
Azioni da sottoporre a procedurizzazione, ma effettuate in
autocontrollo.

Ad esempio:
SPP
Dirigente (specificare)
Preposti (specificare)
Lavoratori (specificare)
Fornitore
Installatore
Costruttore di macchine/attrezzature

Interventi correttivi da programmare con urgenza e
comunque interventi migliorativi delle condizioni di
prevenzione e protezione da programmare nel medio
termine.
Azioni da sottoporre a procedurizzazione e da effettuare
sotto sorveglianza.

Ad esempio:
SPP
Dirigente (specificare)
Preposti (specificare)
Lavoratori (specificare)
Fornitore
Installatore
Costruttore di macchine/attrezzature

Interventi correttivi immediati e comunque interventi
migliorativi delle condizioni di prevenzione e protezione da
programmare nel medio termine.
Azioni per le quali vengono applicate procedure consolidate
in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro.

Ad esempio:
SPP
Dirigente (specificare)
Preposti (specificare)
Lavoratori (specificare)
Fornitore
Installatore
Costruttore di macchine/attrezzature

Interventi correttivi immediati e comunque interventi
migliorativi delle condizioni di prevenzione e protezione da
programmare nel breve termine.
Azioni per le quali vengono applicate procedure consolidate
in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro. Bloccare
o limitare il ciclo produttivo fino alla predisposizione degli
interventi correttivi.

Ad esempio:
SPP
Dirigente (specificare)
Preposti (specificare)
Lavoratori (specificare)
Fornitore
Installatore
Costruttore di macchine/attrezzature

RILEVANTE

GRAVE 

MOLTO 
GRAVE

FIGURE RESPONSABILI 
DELLA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI

In merito alla determinazione delle caratteristiche generali e della scala di priorità di attuazione delle misure di
prevenzione e protezione del rischio incendio e del rischio chimico si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla
normativa vigente applicabile.
Si suggerisce di tener conto della seguente classificazione, tempi massimi di intervento:
•
Interventi immediati: interventi che devono essere eseguiti nel giro di pochi giorni, con la possibilità di fermare il
ciclo produttivo.
•
Interventi breve termine: interventi da eseguire entro 3 mesi.
•
Interventi a medio termine: interventi da eseguire entro 12 mesi.
•
Interventi a lungo termine: interventi da eseguire entro 18 mesi.
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Caduta, inciampo, scivolamento

Es. pavimento sporco

Es. attività di manutenzione
elettrica

ATTIVITÀ 
CONSIDERATE

Possibile Elettrocuzione

INDIVIDUAZIONE DEI 
RISCHI

MANUTENTORE ___________________________________  

VDR PER MANSIONE: ______________________________

Impedimento al passaggio

INDIVIDUAZIONE DEI 
RISCHI

Es. vie di fuga

ASPETTI 
CONSIDERATI

Rilevante

ENTITÀ DEL 
RISCHIO

Rilevante

Modesto

ENTITÀ DEL 
RISCHIO

VDR PER AREA DI LAVORO:____________________________________________

REPARTO: _________________________________________

MOS 6.7
Schema valutazione rischi e individuazione
misure di prevenzione e protezione

Utilizzo DPI

MISURE DI 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
ADOTTATE

Nessuna

Nessuna

MISURE DI 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
ADOTTATE

TECNICA: verifica conformità attrezzature
FORMATIVA: addestramento dell’operatore
ORGANIZZATIVA: procedura specifica per l’intervento
del manutentore

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE
DA ADOTTARE

TECNICA: nessuna
ORGANIZZATIVA: procedura per la pulizia durante
l’orario di lavoro
FORMAZIONE: sulla procedura

TECNICA: spostamento merci in aree di stoccaggio
ORGANIZZATIVA: procedura operativa per lo
stoccaggio merci
FORMAZIONE: istruzione specifica ai capi reparto

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE
DA ADOTTARE

PGS 07 Valutazione dei rischi
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8
Gestione impianti, macchine, attrezzature
Tale procedura regola la pianificazione delle attività di:
•

scelta e acquisto delle risorse strumentali;

•

utilizzo in sicurezza di impianti, macchine e attrezzature;

•

pianificazione delle attività di controllo periodico, manutenzione e verifica di macchine,
attrezzature ed impianti.

L’obiettivo di questa procedura è la prevenzione di danni o mancati infortuni derivanti da
inadeguatezze, scorretto uso, rotture, mal funzionamenti e sovraccarichi di lavoro di impianti,
macchine e attrezzature.
Tale procedura non può prescindere da un accurato esame di manuali e libretti di istruzione
consegnati a corredo di macchine, impianti ed attrezzature.
É necessario che la programmazione degli interventi di verifica tenga conto degli obblighi di
legge, ma non si limiti ad essi, in un’ottica di prevenzione.
É necessario, quindi, programmare, realizzare e registrare tutti gli interventi.
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PGS 08
Gestione impianti, macchine, attrezzature
INDICE
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE 

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente Procedura è la definizione delle modalità di gestione delle risorse strumentali
presenti in azienda, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura è relativa alle risorse strumentali aziendali quali:
•

impianti generali e servizio dei luoghi di lavoro;

•

impianti, macchine e attrezzature per la produzione;

•

impianti e presidi antincendio

e si applica per le attività di:
•

scelta ed acquisti;

•

utilizzo in sicurezza;

•

mantenimento in efficienza.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS, Responsabili di funzione, manutentori, Ufficio acquisti.
Approvazione: Datore di Lavoro
Verifica: RSPP
Attuazione: DL, RSPP, Manutenzione, Ufficio Acquisti.

4. MODALITÀ OPERATIVE 
4.1 Impianti generali e servizio dei luoghi di lavoro
Gli impianti generali a servizio dei luoghi di lavoro sono definiti e progettati da parte di tecnici
abilitati, in funzione delle esigenze aziendali ed in conformità alle norme vigenti e tecniche di
riferimento.
Stato di revisione
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Verificato da:

Approvato da:
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L'installazione di detti impianti viene effettuata da ditte specializzate e/o installatori abilitati
selezionate seguendo la PGS 10 Sicurezza dei lavori in appalto.
Gli impianti sono corredati da apposita documentazione che viene raccolta e gestita secondo la
PGS 03 Gestione della documentazione.

4.1.1 Manutenzione e verifiche periodiche
Per quanto riguarda la manutenzione sugli impianti a servizio della sede aziendale (termoidraulico,
refrigerazione, elettrico, messa a terra, …), l’azienda ha stipulato specifici contratti di
manutenzione con ditte specializzate (rif. PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto).
All’interno dei contratti sono specificate le modalità di realizzazione degli interventi,
comprendendo sia la manutenzione di tipo ordinario che quella straordinaria a seguito del
verificarsi di guasti, anomalie di funzionamento.
Le modalità di intervento previste rispondono ai requisiti previsti dalla normativa tecnica e
ordinaria di riferimento.
Per quanto riguarda la registrazione degli interventi effettuati sugli impianti (controlli,
manutenzione programmata o straordinaria), da personale interno qualificato o da ditte esterne
specializzate, questa avviene mediante MOS 3.8 Registro interventi controllo/manutenzione.
In particolare per gli impianti termoidraulici, la registrazione degli interventi avviene mediante
compilazione, da parte della ditta incaricata della manutenzione, del Libretto di centrale/impianto,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per gli impianti soggetti a verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente
(impianti termici, impianto di messa a terra) la scadenza e la successiva vidimazione
dell’effettuazione degli interventi, effettuati a cura di ditta esterna autorizzata e/o di ente di
vigilanza preposto, è riportata sul MOS 4.3 Scadenziario adempimenti.

4.2 Impianti, macchine e attrezzature per la produzione
4.2.1 Scelta e acquisto di nuova risorsa
La scelta di nuove risorse strumentali ai fini dell’acquisto (o noleggio) viene effettuata dal Datore
di Lavoro in collaborazione con i Responsabili di funzione interessati (produzione reparto, ecc..)
e con il RSPP.
La scelta dovrà essere preceduta sia da una valutazione delle caratteristiche tecniche della
nuova risorsa, in relazione alle esigenze produttive dell’azienda, che da una valutazione dei
requisiti di sicurezza della stessa (fare riferimento al documento di valutazione dei rischi, alla
normativa cogente e tecnica applicabile).
Per la scelta può essere interpellato un possibile fornitore o consulenti specializzati.
All’esito della suddetta verifica si dovrà dare la preferenza, a parità di prestazioni, all’attrezzatura
di lavoro che garantisce il maggior livello di sicurezza.

4.2.2 Fornitura e messa in servizio
L’Ufficio Acquisti, sentiti il RSPP e il DL si occuperà di definire l’acquisto (o noleggio) e definirà
col fornitore le modalità di consegna e/o installazione della nuova risorsa completa di “Manuale
di uso e manutenzione” e Dichiarazione Conformità.
Prima della messa in servizio della macchina o attrezzatura il Responsabile del reparto interessato,
in collaborazione con RSPP verifica la presenza della documentazione necessaria e controlla
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l’efficienza e la sicurezza della nuova risorsa mediante prove di funzionamento.
Il Responsabile del reparto interessato e/o il Responsabile della manutenzione procederanno ad
archiviare la documentazione acquisita e registreranno la nuova risorsa sull’apposito registro di
quanto presente in azienda MOS 1.8 Impianti, macchine, attrezzature di produzione, completo
di lay-out aziendale che riporta il posizionamento della stessa.
La messa in servizio di un nuovo impianto o macchina può avvenire solamente dopo
l’effettuazione, da parte dell’installatore e/o del progettista, delle prove di collaudo previste dalle
norme tecniche applicabili.
Per gli impianti e presidi soggetti a specifiche norme di legge il DL, con il supporto del RSPP o
di consulente tecnico appositamente incaricato, procederà all’adempimento dei relativi obblighi
autorizzativi, di collaudo e di verifica periodica presso gli enti preposti (Amministrazione
Provinciale, ISPESL, Vigili del Fuoco, A.U.S.L. - U.O. Impiantistica Antinfortunistica).
Il DL e il RSPP, previa consultazione del RLS, dovranno valutare la necessità di procedere
all’aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi, (PGS 07 Valutazione dei Rischi)
ed alla fornitura ai lavoratori interessati di eventuali nuovi DPI (PGS 09 Adozione e gestione dei
dispositivi di protezione individuale).
Valuteranno inoltre la necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza presente in azienda
(vedi PGS 12 Segnaletica di Sicurezza).

4.2.3 Utilizzo di impianti, macchine e attrezzature
L’utilizzo in sicurezza degli impianti, macchine e attrezzature viene assicurato mediante l’impiego
di personale debitamente formato (vedi PGS 02 Gestione della informazione, formazione,
comunicazione).
Per le operazioni e/o attrezzature giudicate più pericolose, tenendo conto delle risultanze della
valutazione dei rischi, è prevista l’elaborazione di specifiche Istruzioni Operative da parte del
RSPP in collaborazione con il Responsabile della Produzione/reparto (è prevista, se del caso, la
collaborazione diretta con gli operatori).
La formazione e l’addestramento saranno completati dalla messa a disposizione ed illustrazione
del “Manuale di istruzioni per l’uso” della macchina o attrezzatura in questione e consegna delle
istruzioni scritte, quando previste.
Le istruzioni operative elaborate fanno parte integrante del SGSL e sono quindi gestite come
documento interno secondo la PGS 03 Gestione della documentazione.
Il controllo per il corretto uso di macchine ed attrezzature è sotto la responsabilità del
Responsabile di reparto e/o Produzione e comprende:
•

il rispetto delle Istruzioni Operative di sicurezza aziendali;

•

l’utilizzo dei dispositivi e sistemi di sicurezza di macchine ed attrezzature come da
“Libretto di uso e manutenzione”;

•

l’utilizzo dei DPI previsti per l’uso di macchine ed attrezzature.

Nel caso dette funzioni rilevino situazioni o comportamenti pericolosi, incidenti o infortuni
durante l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature sono tenuti a seguire quanto previsto dalla
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive compilando gli
appositi moduli.

138

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature

4.2.4 Controlli periodici e manutenzione
Sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di uso e manutenzione e della normativa cogente
e tecnica applicabile sono individuate le tipologie di controllo periodico volto a garantire e
mantenere la sicurezza e la salute dei lavoratori che le utilizzano.
Quindi, il Responsabile della manutenzione definisce, per ogni impianto, macchina e attrezzature
un MOS 2.8 Programma controlli/manutenzione, in collaborazione con il Responsabile del
Reparto e RSPP.
Il programma indica la tipologia e la tempistica degli interventi di controllo periodico e di
manutenzione programmata ai quali assoggettare le macchine, apparecchiature, attrezzature e
a chi questi interventi sono stati affidati.
I controlli sono mirati alla verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza ed alla presenza
ed integrità dei ripari di protezione e gli interventi di manutenzione ordinaria di macchine ed
attrezzature sono necessari per mantenere efficienti nel tempo le attrezzature di lavoro. Queste
attività sono demandate al Responsabile di Reparto e a personale appositamente formato ed
istruito, e sono svolte in conformità alle leggi vigenti applicabili ed alle indicazioni fornite dal
manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura.
Gli altri interventi più complessi, quali: controlli tecnici particolari, manutenzioni elettriche e
straordinarie, modifica-adeguamento di una attrezzatura, che richiedono competenze particolari,
sono affidati a personale esterno qualificato (vedi PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto).
Tutti gli interventi effettuati andranno registrati, a cura del manutentore, sul MOS 3.8 Registro
interventi controllo/manutenzione. Il Responsabile di reparto dovrà garantire il rispetto delle
periodicità degli interventi e la corretta registrazione degli stessi.
Per attrezzature di lavoro soggette a normativa di sicurezza specifica, esempio apparecchi di
sollevamento, dovranno essere adottati i programmi di manutenzione ed i registri di controllo
obbligatori predisposti dal costruttore dell’attrezzatura.
Particolare attenzione sarà posta nella programmazione e nella registrazione dei controlli previsti
dalla normativa cogente (esempio: apparecchi di sollevamento, ecc..)

4.2.5 Vendita/rottamazione di risorse strumentali
La vendita di risorse strumentali deve essere eseguita dopo avere accertato la conformità
delle stesse alla normativa vigente ed aver eventualmente provveduto alla messa in sicurezza.
All’acquirente deve essere fornita la documentazione prescritta dalla normativa vigente. In
caso di rottamazione dovrà essere richiesta alla ditta incaricata documentazione comprovante
l’avvenuta demolizione. L’attività descritta nel presente paragrafo è cura dell’Ufficio tecnico con
la collaborazione del RSPP.

4.3 Impianti e presidi antincendio
La gestione delle attività di acquisto, messa in servizio, utilizzo e manutenzione di impianti
e presidi antincendio non differisce sostanzialmente da quando indicato per le altre risorse
strumentali, ma richiede alcune specifiche individuate dalla normativa vigente e dalle norme
tecniche di riferimento.

4.3.1 Scelta e acquisto di nuova risorsa
Per l’acquisizione di un nuovo impianto o presidio antincendio valgono le medesime indicazioni
fornite nei punti 4.1 e 4.2.1 della presente procedura.
In particolare tali fasi saranno precedute da una attenta valutazione sulla necessità di richiesta di
Certificato di Prevenzione Incendi e dalla eventuale conseguente fase progettuale.
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Contestualmente alla messa in opera di nuovi impianti e presidi, l’installatore dovrà fornire tutta
la documentazione prevista dalle relative norme tecniche e di legge.
Il Responsabile della gestione degli archivi procederà ad archiviare la documentazione acquisita e
registrerà la nuova risorsa sull’apposito registro MOS 4.8 Elenco impianti/presidi antincendio.
Il DL e il RSPP valuteranno inoltre la necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza presente
in azienda (vedi PGS 12 Gestione Segnaletica).

4.2.3 Utilizzo impianti e presidi antincendio
L'utilizzo degli impianti e dei presidi antincendio è regolato mediante la definizione di apposite
procedure / istruzioni di emergenza (PGS 11 Gestione delle Emergenze) ed è subordinato ad
apposita formazione ed addestramento specifico per gli addetti (vedi PGS 11 Gestione delle
Emergenze e PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione).

4.2.4 Controlli periodici e manutenzione
I presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza in uso devono essere sottoposti a controlli e
verifiche periodiche al fine di accertarne ed assicurarne la disponibilità, l’efficienza e l’efficiacia
in caso di emergenza.
In particolare le misure di protezione antincendio, in ottemperanza della normativa vigente
devono essere oggetto di:
TIPO VERIFICA

RESPONSABILE 
VERIFICA

FREQUENZA

OGGETTO DELLA VERIFICA

Sorveglianza

Personale aziendale
appositamente istruito

Massima mensile

Verificare che l’impianto e l’attrezzatura
antincendio, nelle normali condizioni
operative, siano facilmente accessibili
e non presentino danni materiali
accertabili tramite esame visivo.

Controllo

Ditta di manutenzione
incaricata

Non superiore a 6 mesi

Verificare la completa e corretta
funzionalità dell’impianto e
dell’attrezzatura antincendio

Revisione

Ditta di manutenzione
incaricata

Determinata da norme
specifiche per singoli
impianti e attrezzature
(es. estintori a polvere
almeno ogni 36 mesi)

Verificare e rendere perfetta-mente
efficiente l’impianto e l’attrezzatura
antincendio tramite opportuni
accertamenti

Manutenzione

Ditta di manutenzione
incaricata

All’occorrenza

Finalizzata a mantenere in efficienza ed
in buon stato l’impianto e l’attrezzatura
antincendio.
Ordinaria: effettuata sul posto con
strumenti ed attrezzi di uso corrente
Straordinaria: che richiede mezzi di
particolare importanza o comporti
sostituzione di intere parti di impianto
o la completa revisione o sostituzione
di parti

Per la registrazione delle attività di sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione delle
dotazioni antincendio viene utilizzato il Registro della sicurezza antincendio.
Il registro antincendio deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli
delle autorità competenti.
La compilazione è a carico del responsabile dell’attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di

140

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
manutenzione sugli impianti e componenti con specifica funzione antincendio e di emergenza.
Il registro prevede al suo interno Scheda di registrazione degli interventi di sorveglianza
(effettuati a cadenza mensile da personale interno adeguatamente informato e addestrato) e dei
controlli (effettuati a cadenza almeno semestrale da parte di ditta autorizzata).
Il personale interno individuato per attuare la sorveglianza dei presidi è riportato nel MOS 5.8
Personale interno incaricato dell’attività di sorveglianza. Le ditte esterne incaricate dei controlli
semestrali sono riportate nel MOS 6.8 Ditte incaricate dei controlli.
Sono individuate schede per ciascun tipo di presidio da sottoporre a verifica/controllo, quali:
•

estintori portatili a polvere;

•

estintori portatili a CO2;

•

pulsanti di allarme e suonerie;

•

impianto automatico di rilevazione incendio;

•

impianto di rilevazione fumi;

•

impianto automatico di estinzione incendio;

•

impianto idrico antincendio: idranti, naspi, cassette porta lancia/manichette;

•

vie di esodo: segnaletica, illuminazione di emergenza;

•

porte REI.

É possibile prevedere una singola scheda per ciascun reparto aziendale.
All’interno della scheda di ciascun presidio sono elencate le relative modalità di effettuazione
delle attività di sorveglianza/controllo.
Relativamente agli estintori portatili a polvere, si riportano esempi di schede di registrazione
delle attività di sorveglianza e controllo, rispettivamente nei MOS 7.8 Scheda Sorveglianza
presidi antincendio e MOS 8.8 Scheda controllo presidi antincendio.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.8 Impianti, macchine, attrezzature di produzione
MOS 2.8 Programma controlli / manutenzione
MOS 3.8 Registro interventi controllo / manutenzione
MOS 4.8 Elenco impianti / presidi antincendio
MOS 5.8 Personale interno incaricato dell’attività di sorveglianza
MOS 6.8 Ditte incaricate dei controlli
MOS 7.8 Scheda Sorveglianza presidi antincendio
MOS 8.8 Scheda controllo presidi antincendio
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
PGS 03 Gestione della documentazione
MOS 4.3 Scadenziario adempimenti
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
PGS 10 La sicurezza dei lavori in appalto
PGS 11 Gestione delle Emergenze
PGS 12 Segnaletica di Sicurezza
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IOS 1.8
Modello istruzione operativa uso corretto macchina/
attrezzature: uso in sicurezza
1. Scopo
Scopo di tale istruzione operativa è di descrivere l’uso in sicurezza delle macchine oggetto
dell’istruzione.

2. Campo di applicazione
L’Istruzione si applica alle macchine/attrezzature del tipo indicato nello scopo.

3. Generalità definizioni
descrizione del tipo di attrezzatura.

4. Responsabilità e autorità
indicare chi ha la responsabilità circa il corretto utilizzo dell’attrezzatura.

5 Principali rischi dovuti all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro
indicare quali siano i principali rischi legati all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, fare riferimento
al documento di valutazione dei rischi ed al libretto di uso e manutenzione dell’attrezzatura.

6 Modalità operative
descrivere quali siano le modalità corrette di utilizzo dell’attrezzatura di lavoro in particolare per
le seguenti fasi
Prima della lavorazione
Durante la lavorazione
Dopo la lavorazione
(specificare inoltre)

Divieti
DPI da utilizzare

Approvata DL _________________________ Verificata RSPP*__________________________
Vis RLS** _______________________________
* Se persona diversa dal Datore di Lavoro.
** Se nominato in azienda.
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N. MATRICOLA

MARCA /
MODELLO

TIPO IMPIANTO

TIPO MACCHINA 
O ATTREZZATURA

N. *

N. *

POSIZ.

DIC. CONF. ◊
EDIZIONE

POSIZ.

MANUALE USO
RIF.
PERSONA

RIF. PERSONA

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE

EDIZIONE

MANUALE USO

DOCUMENTI A DIPOSIZIONE

* utilizzare lo stesso numero per individuare la posizione sul lay-out aziendale (per le macchine).
◊ Indicare se dichiarazioni è CE, fabbricante, conformità sigla norma.

DIC. CONF. ◊

MACCHINA DI 
RIFERIMENTO

Reparto: _____________________________

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI _________________________________

MOS 1.8
Impianti, macchine, attrezzature di produzione

DATA ENTRATA IN 
SERVIZIO

DATA 1°
INSTALLAZIONE

DATA DI 
DISMISSIONE

DATA MODIFICA

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
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MOS 2.8
Programma controlli/ manutenzione
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI _________________________________________

Reparto:_____________________ Responsabile di Rep. : ___________________________________
Impianto/Attrezzatura/Macchina: __________________________________

PERIODICITÀ
(ES. MENSILE, TRIMESTRALE,
SEMESTRALE, ANNUALE)

TIPO DI CONTROLLO O DI 
MANUTENZIONE

AFFIDATO A:
(NOMINATIVO TECNICO 
INTERNO / NOMINATIVO 
DITTA ESTERNA)

* corrispondente al numero che individua l’attrezzatura nel MOS 1.8
Approvato Datore di Lavoro

____________________________
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N. rif.*: _______

* Specificare ditta

N.

DATA
INTERVENTO

interno

esterno*

MANUTENTORE

TIPO DI MANUTENZIONE
CONTROLLO (C)
MANUTENZIONE PROGRAMMATA (P)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (S)

Reparto:__________________________________________________________

Impianto /Attrezzatura/Macchina: _____________________________________

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 3.8
Registro interventi controllo/manutenzione

DESCRIZIONE INTERVENTO 

FIRMA
MANUTENTORE

NOTE

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
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TIPO ESTINGUENTE E 
PORTATA

IDRANTE/NASPO n°

ESTINTORI 
N.
REPARTO

TIPO E DIAMETRO

MATRICOLA

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO CONTENUTI ______________________

MOS 4.8
Elenco impianti/presidi antincendio

DATA

REPARTO

SCADENZA 
COLLAUDO

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
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MOS 5.8
Personale interno incaricato dell’attività di sorveglianza
Si riporta di seguito il nominativo del personale interno incaricato di attuare l’attività di
sorveglianza nei singoli reparti aziendali
REPARTO

ADDETTO ALLA 
SORVEGLIANZA

DAL

AL
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MOS 6.8
Ditte incaricate dei controlli
Ditta esterna
Indirizzo
Referente incaricato
Telefono
Incaricata per
Periodo incarico

Dal_________________________ al _________________________

Ditta esterna
Indirizzo
Referente incaricato
Telefono
Incaricata per
Periodo incarico

Dal_________________________ al _________________________

Ditta esterna
Indirizzo
Referente incaricato
Telefono
Incaricata per
Periodo incarico
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Dal_________________________ al _________________________

Data:

REPARTO ______________________________________________________

IDENTIFICAZIONE 
COMPONENTE O 
DISPOSITIVO

UBICAZIONE
SI

1
NO

SI

2
NO

SI

3
NO

SI

4
NO

SI

5
NO

SI

6
NO

SI

RISCONTRO
7
NO

SI

8
NO

SI

9
NO

SI

Procedure del controllo visivo dell’estintore:
1.
presente, segnalato con apposito cartello e numerato
2.
chiaramente visibile, accessibile ( libero da ostacoli) ed utilizzabile
3.
non manomesso
4.
con il dispositivo di sicurezza inserito
5.
con i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili
6.
con l’indicatore di pressione con ago posizionato all’interno del campo verde
7.
con l’ugello non ostruito
8.
non presenta predite, tracce di corrosione
9.
non presenta sconnessioni o incrinature del tubo flessibile
10.
non presenta danni alle strutture di supporto (che devono essere ben salde) ed alla maniglia di trasporto
11.
con il cartellino di manutenzione presente e correttamente compilato

SORVEGLIANZA a cadenza MENSILE

SCHEDA n° _________ :Estintori portatili a polvere

MOS 7.8
Scheda sorveglianza presidi antincendio

NO

10
SI

NO

11
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Data:

DITTA INCARICATA __________________________________________________

verificata la tenuta della carica mediante misurazione della pressione interna nelle modalità previste dalle norme UNI EN 3/2
tipo di gas ausiliario e pressione indicati dal produttore
risponde a tutte le indicazioni fornite dal produttore

presente, segnalato con apposito cartello e numerato
chiaramente visibile, accessibile (accesso libero da ostacoli) ed utilizzabile
non manomesso
con il dispositivo di sicurezza inserito
con i contrassegni distintivi esposti a vista e ben leggibili
con l’indicatore di pressione con ago posizionato all’interno del campo verde
con l’ugello non ostruito
non presenta perdite, tracce di corrosione
non presenta sconnessioni o incrinatire del tubo flessibile
non presenta danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto
con il cartellino di manutenzione presente e correttamente compilato
con i ganci e i fissaggi al muro ben saldi e le piantane stabili senza pericolo di ribaltamento

Al termine del controllo, il verificatore esterno firmerà la scheda seguente nell’apposito spazio ed a questo si allegherà copia del
rapportino semestrale rilasciato

13.
14.
15.

IN LABORATORIO

1.
2.
3.
4.
	5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SUL POSTO

Procedure di controllo di ciascun estintore da effettuarsi SUL POSTO e in LABORATORIO:

CONTROLLO a cadenza MENSILE

SCHEDA n° __________ :Estintori portatili a polvere

MOS 8.8
Scheda controllo presidi antincendio

PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature

DATA

















































ESITO CONTROLLO
POS. NEG. N.A.
NOTE

RIFERIMENTO A 
BOLLA / FATTURA 
/ RAPPORTINO 
SEMESTRALE

FIRMA / TIMBRO 
DITTA INCARICATA 
DEL CONTROLLO

Data:

DITTA INCARICATA __________________________________________________

IDENTIFICAZIONE 
DISPOSITIVI

CONTROLLO a cadenza MENSILE

SCHEDA n° __________ :Estintori portatili a polvere
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9
Adozione e gestione dei dispositivi di
protezione individuale
Questa procedura definisce le modalità per la scelta, la gestione e la distribuzione dei DPI.
Come la precedente, anche la presente ha ricadute nell’attività dell’ufficio acquisti, e pertanto
deve essere conosciuta e condivisa dai relativi responsabili.
Nel caso di adozione in un’azienda che già prevede l’utilizzo di DPI, la stesura della procedura
deve essere un momento di verifica dell’effettiva idoneità dei DPI rispetto ai rischi presenti in
azienda rilevati dal DVR.
Importante è stabilire chiaramente i compiti e le responsabilità relative alla scelta, alla gestione,
alla distribuzione ed anche al controllo sul corretto uso dei DPI (indicare in PGS 01 Struttura e
organizzazione del sistema).
In modo particolare la procedura richiede di verificare sempre che i DPI forniti in dotazione ai
lavoratori, oltre ad essere marcati CE, contengano la Nota Informativa in cui vengono resi noti
i contenuti ai lavoratori.
Si suggerisce di compilare la lettera di consegna del dispositivo limitandosi all’elencazione dei
dispositivi effettivamente affidati.
In alternativa si invita a barrare i campi non compilati al fine di evitare contestazioni o
fraintendimenti.
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PGS 09
Adozione e gestione dei dispositivi di protezione individuale
INDICE
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE 

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente Procedura è di definire i criteri per la gestione dei Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI), secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutte le fasi di gestione dei DPI messe in atto dalla XXX:
individuazione caratteristiche, scelta, consegna, uso e conservazione, sostituzione.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS, MC
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, Responsabile di funzione, personale operativo.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Presso la XXX nell’ambito della valutazione dei rischi si identificano le situazioni per le quali i
rischi non possono essere evitati o significativamente ridotti da misure tecniche concretamente
attuabili e che quindi risulta possibile fronteggiare mediante l’uso dei Dispositivi di Protezione
Individuale.
La scelta e la gestione dei DPI presso la XXX avviene secondo le modalità descritte nei paragrafi
successivi che indicano i compiti e le responsabilità specifiche per dette attività richiamate
anche nel MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza.

4.1 Scelta dei DPI
In seguito all’individuazione della necessità di utilizzare dei DPI con la valutazione dei rischi e in
base al programma delle misure di Prevenzione e Protezione il Datore di Lavoro della XXX in
Stato di revisione
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collaborazione con il RSPP, il Responsabile Produzione, e consultando il Medico competente,
procede alla scelta di detti dispositivi con:
•

l’individuazione delle tipologie di DPI da adottare;

•

la valutazione delle caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli che
soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici e di
accettabilità;

•

la definizione delle condizioni in cui i DPI devono essere utilizzati, particolarmente per
quanto riguarda la durata dell’uso.

Ogni qualvolta intervengono variazioni significative degli elementi di valutazione viene aggiornata
la dotazione di DPI con lo stesso iter di valutazione e scelta utilizzato per la prima scelta.
Per la scelta dei DPI l'azienda tiene in considerazione che:
•

al crescere della potenziale gravità delle conseguenze lesive derivanti dai rischi individuati
bisogna ricorrere a DPI di maggiore efficacia ed affidabilità;

•

i DPI devono essere adeguati ai rischi, alle lavorazioni ed alla persona che li indossa;

•

i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, la cui conformità è attestata
dal fabbricante, mediante marcatura CE;

•

i DPI devono rispondere alle caratteristiche delle norme tecniche di riferimento.

Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei DPI adottati, nell’ottica del miglioramento delle
condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori, la XXX prevede di effettuare dopo un certo
tempo dall’adozione e consegna dei diversi DPI una verifica dell’idoneità e dell’adeguatezza del
dispositivo mediante interviste agli operatori ed attraverso le relazioni del medico competente
sui risultati della sorveglianza sanitaria.
I DPI adottati per le diverse mansioni e reparti e le loro caratteristiche vengono riportati in un
elenco MOS 1.9 Caratteristiche DPI adottati compilato a cura del RSGS sotto la responsabilità
del RSPP e con l'approvazione del DL.
In allegato a detto modulo vengono conservati i dati tecnici, le istruzioni per l’uso e le avvertenze
del fabbricante relative ad ogni tipo di DPI in uso.

4.2 Acquisto, consegna e gestione dei DPI
Nella gestione dei DPI la XXX garantisce:
•

l’acquisto di DPI corrispondenti alla scelta effettuata in valutazione;

•

la consegna e l’utilizzo dei DPI soltanto per usi previsti fornendo istruzioni comprensibili
ai lavoratori su:
- i rischi dai quali il DPI lo proteggono;
- l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI;

•

il mantenimento in efficienza dei DPI mediante la manutenzione, le sostituzioni necessarie
e la conservazione.

Per garantire corrette istruzioni l'azienda ha elaborato e consegna al lavoratore, con i dispositivi,
la IOS 1.9 Uso e conservazione DPI.
L’acquisto dei DPI da adottare o da approvvigionare può essere effettuato dal Capo Officina,
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RSPP o direttamente dalla direzione aziendale facendo riferimento a quanto indicato nel MOS
1.9 Caratteristiche DPI adottati. All’atto dell’acquisto sono fornite al fornitore, con esattezza, le
caratteristiche, le quantità ed i tempi di consegna dei DPI da acquistare, in base alla situazione
delle scorte ed a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei rischi.
Il controllo periodico dell’attività di consegna, e l’effettiva attività di formazione ed informazione
sui DPI sono affidate al RSPP.
I DPI previsti vengono consegnati ai singoli operatori all’assunzione a cura del Capo Officina e
vengono sostituiti in caso di usura o rottura secondo le modalità indicate nella IOS 1.9 Uso e
conservazione DPI.
É prevista la compilazione di un modulo per formalizzare l’avvenuta consegna, MOS 2.9
Assegnazione dei DPI.
L’avvenuta consegna viene quindi verificata durante le attività di verifica del sistema.
Le informazioni sui DPI da utilizzare sono contenute nella MOS 1.2 Scheda per informazione /
mansione dei lavoratori e nella IOS 1.9 Uso e conservazione DPI, che riporta anche le indicazioni
sulle modalità di richiesta di sostituzione del DPI usurato. La formazione in merito viene trattata
nei corsi e nell’addestramento alla mansione previsti dall’apposito MOS 4.2 Programma di
Formazione.
Il controllo sull’uso corretto dei DPI da parte degli operatori è demandata ai Responsabili di
reparto ed i comportamenti anomali vengono dagli stessi segnalati secondo quanto stabilito in
merito all’osservazione dei comportamenti pericolosi (PGS 05 Gestione delle non conformità,
delle azioni correttive e preventive).
Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato
nella stessa e nella PGS 03 Gestione della documentazione.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.9 Caratteristiche DPI adottati
MOS 2.9 Assegnazione dei DPI
IOS 1.9 Uso e conservazione DPI
MOS 3.1 Ruoli per la sicurezza
MOS 1.2 Scheda per informazione / mansione dei lavoratori
MOS 4.2 Programma di formazione
PGS 03 Gestione della documentazione
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
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IOS 1.9
Uso e conservazione DPI
1. SCOPO
Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di definire e comunicare agli operatori le
corrette modalità di uso e conservazione dei DPI.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione Operativa si applica, presso la XXX per l'uso e la conservazione dei DPI.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, Responsabile di funzione, personale operativo.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Presso la XXX gli addetti che hanno in dotazione DPI e indumenti di lavoro per l'uso, la
conservazione e la sostituzione degli stessi devono attenersi alle disposizioni di seguito
indicate.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
DEVONO ESSERE
•

usati sul posto di lavoro secondo le istruzioni verbali ricevute e secondo la presente
istruzione;

•

usati con cura e tenuti puliti (secondo possibilità di lavoro);

•

indossati correttamente;

•

usati in tutte le operazioni per le quali sono previsti;

•

messi nell’armadietto alla fine del turno o giornata di lavoro;

•

sostituiti se sono rotti o molto rovinati chiedendo al capo reparto o recandosi al
distributore;

•

sostituiti se sono mascherine o tappi anche se sono sporchi.

NON DEVONO ESSERE
•

usati per operazioni dove non sono previsti;

•

portati all’esterno dello stabilimento (esclusi gli indumenti di lavoro) se non previa
autorizzazione;

•

lasciati nell’area di lavoro durante le pause o a fine turno o giornata.
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SONO CONSEGNATI
•

al momento dell’assunzione da parte del capo officina tutti i DPi utili alla mansione e
previsti dal DVR. La registrazione della consegna avviene mediante apposito registro
(con schede professionali per singolo lavoratore) custodito a cura del capo Officina.

SONO CAMBIATI
Facendo riferimento al Capo Officina e previa registrazione su apposito registro:
•

una volta all’anno gli indumenti di lavoro;

•

in qualsiasi momento se sono scarpe, occhiali, maschere, cuffie rotti o molto rovinati
avendo cura di restituire quelli deteriorati.

IN QUALSIASI MOMENTO POSSONO ESSERE SOSTITUITI
•

guanti rotti / deteriorati , facendo riferimento al Capo Officina;

•

mascherine / tappi sporchi/deteriorati ritirandoli direttamente dagli appositi distributori
presenti in officina.
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SPECIFICHE TECNICHE

REPARTO

MANSIONE

Approvato dal Datore di Lavoro il _____________________ firma ____________________________

TIPOLOGIA/
CARATTERISTICHE

MOS 1.9
Caratteristiche DPI adottati
SOSTITUITI IN DATA
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MOS 2.9
Assegnazione dei dispositivi di protezione individuale
Il sottoscritto ______________________________________ dipendente della ditta XXX con sede
a __________________________________, agli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative
dichiara di aver ricevuto in dotazione in data _________________________ i seguenti dispositivi
di protezione individuale:
n. _______ paia di guanti di protezione dagli __________;
n. _______ paia di guanti ___________________________;
n. _______ facciali filtranti FFP_______________________;
n. _______ maschere di protezione delle vie respiratorie ________________________;
n. _______ paia di occhiali di protezione da ___________________;
n. _______ camici o grembiuli da lavoro;
n. _______ cuffie di protezione dell'udito;
n. _______ paio di calzature antinfortunistiche tipo _____________________________;
e di avere a disposizione in reparto tamponi silenziatori per la protezione dell'udito.
Di avere inoltre ricevuto i seguenti indumenti di lavoro: ___________________________________
Si impegna inoltre a:
•

utilizzare e custodire tali mezzi protettivi sul posto di lavoro secondo le istruzioni
ricevute

•

non portarli all’esterno dello stabilimento se non previa autorizzazione;

•

provvedere a richiedere al proprio superiore, in caso di deterioramento dei mezzi
protettivi, la loro sostituzione, osservando le disposizioni aziendali;

•

utilizzare, custodire con cura e mantenere puliti gli indumenti di lavoro consegnati.

Si ricorda che ogni violazione nell’utilizzo o per il mancato uso dei DPI può essere punita, oltre
che con i provvedimenti disciplinari prevista dal CCNL , anche con l’arresto fino ad un mese o
con l’ammenda prevista a carico del lavoratore dall’art. 93 del Decreto Legislativo n° 626/94.
______________________, lì _____________________
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Firma _______________________________

10
La sicurezza dei lavori in appalto
Questa procedura nasce dalla necessità di fornire indicazioni per ridurre i rischi derivanti
dalla presenza in azienda di ditte e/o lavoratori autonomi che svolgano attività lavorative.
Si consiglia di indicare tra i soggetti coinvolti i preposti, in quanto possono svolgere in modo
efficace l’azione di vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali da parte delle aziende
appaltatrici.
La procedura prevede che l’appaltante svolga una verifica dell’idoneità tecnico professionale nei
confronti dell’appaltatore: i punti indicati possono essere comunque integrati con altre richieste
previste da altri sistemi aziendali (ad esempio il Sistema Gestione Ambientale).
La procedura sottolinea l’importanza della necessità di cooperazione e coordinamento tra i datori
di lavoro: è evidente che gli accordi tra le parti devono essere perfezionati prima dell’inizio dei
lavori.
Per facilitare la definizione dei rapporti sono proposti alcuni esempi relativi allo scambio di
informazioni tra datori di lavoro e clausole di sicurezza da inserire nei contratti di appalto.
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1. SCOPO 
La presente Procedura ha lo scopo di definire i criteri per la gestione dei lavori in appalto o
contratto d'opera, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica in caso di esecuzione di lavori presso la sede aziendale affidati
a ditte terze o lavoratori autonomi, in appalto o contratto d'opera.
Non si applica per i cantieri di lavori edili o di ingegneria civile, per i quali si applica specifica
normativa.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, Responsabile di funzione, Ufficio acquisti.

4. MODALITÀ OPERATIVE
4.1 Possibili attività svolte negli ambienti aziendali da parte di ditte terze/
lavoratori autonomi
All’interno delle aree operative della XXX possono operare imprese terze/lavoratori autonomi
incaricati delle seguenti attività:
•

revisione semestrale dei mezzi di protezione antincendio installati;

•

manutenzione di macchine / impianti / attrezzature;

•

manutenzione sistema informativo;

•

pulizie;

Stato di revisione
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•

rifornimento materiali vari;

•

(specificare eventuale altro).

4.2 Modalità di gestione per l’affidamento di lavori a ditte terze / lavoratori
autonomi
Il datore di lavoro della XXX allo scopo di verificare l’idoneità tecnico professionale e quella
riferita alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, delle imprese e dei lavoratori autonomi
che sono chiamati a svolgere attività presso la sua sede aziendale, richiede una serie di
informazioni e di documenti.
Il datore di lavoro della XXX, inoltre, coopera e si coordina, per mezzo delle figure aziendali
preposte, con il datore di lavoro della ditta appaltatrice e con i lavoratori autonomi in merito a:
•

i rischi ai quali sono esposti i lavoratori (di entrambe le aziende, appaltante ed appaltatrice)
per effetto dei lavori da svolgere, oggetto dell’appalto;

•

la gestione delle emergenze durante i lavori in oggetto;

•

l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e le modalità di
coordinamento;

•

la gestione di eventuali sub appalti dei lavori.

Tutti i documenti relativi ad ogni appalto vengono gestiti, conservati ed archiviati (secondo
la PGS 03 Gestione della documentazione) a cura dell'ufficio acquisti/amministrazione in
collaborazione con RSPP.

4.3 Verifica dei requisiti delle ditte affidatarie dei lavori
La verifica di idoneità tecnico-professionale viene effettuata, contestualmente alla stipula di
contratti (del tipo “aperto” o per singolo lavoro) richiedendo alla ditta appaltatrice o al lavoratore
autonomo da parte dell'ufficio acquisti / amministrazione la seguente documentazione, mediante
consegna del MOS 1.10 Richiesta requisiti:
•

estremi iscrizione come ditta alla camera di commercio;

•

estremi dell’attestato di idoneità tecnico professionale, quando prevista (ad esempio per
elettricisti ed idraulici);

•

eventuale elenco di lavori già svolti, della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto;

Inoltre, solo per la ditta:
•

indicazione dei nominativi e descrizione delle modalità relativi all’organizzazione aziendale
per la sicurezza:
•

datore di lavoro;

•

responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;

•

medico Competente;

•

rappresentante Lavoratori per la sicurezza.
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Per lo specifico lavoro:
•

n. addetti previsti per l’esecuzione del lavoro;

•

designazione addetti alla prevenzione incendi;

•

designazione addetti al primo soccorso.

Attestazione di avvenuta ottemperanza degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla
normativa vigente (in particolare D.Lgs. 626/94 e ss.mm.). In particolare:
•

valutazione dei rischi legati alla propria attività, ai sensi art. 4;

•

adozione di attrezzature rispondenti ai requisiti normativi in vigore;

•

adozione di idonei DPI, in base all’esito della valutazione dei rischi;

•

attuazione di idonea informazione / formazione dei lavoratori sui rischi legati alla
propria attività;

•

adozione di specifiche procedure / istruzioni operative.

Il modulo deve essere restituito compilato e sottoscritto a cura del Datore di lavoro dell’impresa
affidataria dei lavori / del Lavoratore autonomo, anche contestualmente alla lettera di incarico /
contratto ed al MOS 2.10 Capitolato di sicurezza di cui al punto successivo, comunque prima
dell’inizio dei lavori.

4.4 Coordinamento tra datori di lavoro
Il coordinamento tra datori di lavoro si realizza invece con la redazione, a cura della XXX per mezzo
dell’ufficio acquisti/amministrazione in collaborazione con RSPP, dei seguenti documenti:
•

MOS 2.10 Capitolato di sicurezza, documento facente parte integrante del Contratto di
appalto/opera, nel quale vengono individuati gli obblighi dell’impresa e dei lavoratori
autonomi, che l’appaltatore o il lavoratore autonomo dovranno restituire firmato,
unitamente alla lettera di incarico/contratto, comunque prima dell’inizio dei lavori;

•

MOS 3.10 Informazioni e coordinamento, documento con il quale si procede al reciproco
scambio di informazioni tra XXX e l’appaltatore / lavoratore autonomo su:
•

i rischi ai quali i loro lavoratori risultano esposti lavorando presso la sede
aziendale della XXX (es. rischi legati all’attività ordinaria, segnalazione di
possibili rischi derivanti da particolari situazioni impiantistiche, …);

•

i rischi eventualmente introdotti dall’appaltatore / lavoratore autonomo nei
confronti dei lavoratori XXX (es. uso di attrezzature rumorose, creazione
di polvere, uso di prodotti infiammabili, parziale occupazione locali/vie di
esodo,…… ;

•

le relative misure di prevenzione e protezione e di emergenza, generali e
specifiche per i lavori in oggetto, adottate presso gli ambienti in cui sono previsti
i lavori (es. presenza di presidi antincendio e di sicurezza disponibili anche con
rif. alle planimetrie esposte…).

Il Modulo viene inizialmente compilato da XXX con le informazioni di propria competenza
(propri rischi / situazioni pericolose e proposta di misure da attuare) e quindi consegnato
(contestualmente ai documenti visti in precedenza) all’impresa appaltatrice / lavoratore
autonomo il quale provvede a sua volta a inserire le informazioni legate alla propria attività,
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integrando le misure di prevenzione e protezione da attuare ed a riconsegnare quindi il modulo
sottoscritto.
Il modulo può essere eventualmente compilato e sottoscritto dalle parti direttamente in azienda
in occasione di un sopralluogo preventivo ai lavori.
Nel medesimo MOS 3.10 Informazioni e coordinamento XXX provvede a fornire informazioni alla
ditta appaltatrice / lavoratore autonomo relativamente alle modalità di gestione delle emergenze
adottate presso gli ambienti lavorativi (es. fornisce indicazioni circa i comportamenti da tenere
in caso si verifichi un’emergenza, le modalità di segnalazione dell’ordine dei evacuazione dei
locali).

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.10 Richiesta requisiti
MOS 2.10 Capitolato di sicurezza
MOS 3.10 Informazioni e coordinamento
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
PGS 03 Gestione della documentazione
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MOS 1.10
Richiesta requisiti
La XXX al fine di verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa _____________________
appaltatrice per l’esecuzione dei lavori di _____________________________ richiede a detta ditta
copia dei seguenti documenti:
Ditte / lavoratori autonomi:
Estremi iscrizione come ditta alla camera di commercio;
Estremi dell’attestato di idoneità tecnico professionale, quando prevista (ad esempio
per elettricisti ed idraulici);
Eventuale elenco di lavori già svolti, della stessa tipologia di quelli oggetto
dell’appalto;

Ditte:
Nominativo Datore di Lavoro
Nominativo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Nominativo Medico Competente
Nominativo Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
N. addetti previsti per l’esecuzione del lavoro
Nominativo addetti designati per la prevenzione incendi (per il lavoro in oggetto)
Nominativo addetti designati per il primo soccorso (per il lavoro in oggetto)
Avvenuta ottemperanza degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa
vigente (in particolare D.Lgs. 626/94 e ss.mm.). In particolare:
•

valutazione dei rischi legati alla propria attività, ai sensi art. 4;

DVR 
Autocertificazione 

•

adozione di attrezzature rispondenti ai requisiti normativi in vigore;

SI 

NO 

•

adozione di idonei DPI, in base all’esito della valutazione dei rischi;

SI 

NO 

•

attuazione di idonea informazione / formazione dei lavoratori sui rischi legati

SI 

NO 

SI 

NO 

alla propria attività
Adozione di specifiche procedure / istruzioni operative

_____________li,___________
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MOS 2.10
Capitolato di sicurezza
Ditta appaltatrice:______________________________________________________________________
 rif. contratto n°__________ del ____________________
 rif. lettera d’incarico n° __________ del ____________________
 rif. accettazione vostra offerta del ____________________
 rif. accordi verbali e/o telefonici del ____________________
La sottoscrizione del presente capitolato, impegna l’assuntore al rispetto delle seguenti clausole
relative alla sicurezza e alla tutela della salute sia dei propri dipendenti che del personale XXX
nonché alla tutela dell’integrità degli ambienti di lavoro in cui sono effettuati i lavori.
Sono stabilite le seguenti regole:
1. L’assuntore si impegna ad utilizzare per l’esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, utensili
e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza.
2. L’assuntore si impegna a realizzare le opere provvisionali eventualmente di sua
competenza a regola d’arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche
applicabili (ad es. trabattelli, ponti mobili,…);
3. I mezzi meccanici eventualmente utilizzati per il sollevamento di materiali di sua proprietà
o dei quali egli abbia comunque l’uso, dovranno possedere i necessari requisiti di
affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell’impiego cui saranno destinati;
4. L’assuntore si impegna a non costituire depositi di prodotti infiammabili all’interno
dello spazio datogli in uso per le necessità dell’appalto; le modalità di eventuali depositi
ritenuti necessari saranno concordate anche mediante il MOS 3.10 Informazioni e
Coordinamento;
. L’assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la loro
protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa;
6. L’assuntore dichiara che i lavoratori di cui al precedente punto 5) sono stati informati sui
rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all’uso dei DPI di loro interesse;
7. L’assuntore si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando
necessario e ad esigerne l’impiego nelle aree ad alto rischio dove l’uso e’ tassativo;
8. L’assuntore si impegna a segnalare al Datore di lavoro/RSPP di XXX tutti gli infortuni dei
propri dipendenti impegnati all’interno degli ambienti di lavoro XXX;
9. L’assuntore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto
o successivamente, ma prima dell’apertura del cantiere, il nominativo del
Responsabile operativo, qualora non sia l’assuntore stesso (MOS 3.10 Informazioni e
Coordinamento);
10. L’assuntore si impegna a non utilizzare reti di servizi di XXX se non allacciandosi nei punti
concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali, da
non perturbare, neppure in caso di loro mal funzionamento, le condizioni di esercizio
della rete a servizio degli ambienti XXX. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno
essere conformi alle norme CEI applicabili, con protezioni collegabili a quelle presenti a
monte;
11. L’assuntore si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua
attività, salvo appositi accordi diversi.
FIRMA COMMITTENTE

APPALTATORE / LAVORATORE AUTONOMO

___________________________

__________________________________________
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MOS 3.10
Informazioni e coordinamento
OGGETTO LAVORI
Sede di:
Oggetto lavori:
Data inizio lavori:

Durata lavori

_________ gg

Ditte esecutrice / lavoratore autonomo:
Responsabile operativo:

A CURA DI XXX
Eventuali rischi / problematiche legati alle attività di
XXX
Eventuali rischi / problematiche legati alle condizioni
ambientali

A CURA DI DITTA ESECUTRICE / LAV. AUTONOMO
Rischi / problematiche introdotti dall’attività della ditta
esecutrice / lav. aut.
Principali attrezzature di cui si prevede l’utilizzo
Eventuali prodotti di cui si prevede l’uso
La ditta è dotata di propria dotazione di mezzi
antincendio?

SI  _______________________________

NO 

La ditta è dotata di propria dotazione di primo
soccorso?

SI  _______________________________

NO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(a cura di XXX e della ditta / del lav. Aut.)
Principali misure da attuare alla luce dei rischi e delle
problematiche di cui sopra

INFORMAZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
•
•
Presso gli ambienti di lavoro XXX sono presenti le
seguenti dotazioni di sicurezza (fare riferimento
anche alle planimetrie esposte)

•
•
•
•
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estintori a polvere ed a CO2, segnalati e facilmente
raggiungibili;
pulsanti di allarme, da utilizzare in caso di necessità di
segnalare uno stato di emergenza;
sistema di rilevazione fumi, con emissione di allarme
sonoro in caso di attivazione;
sistema di illuminazione di sicurezza in grado di attivarsi
automaticamente in caso di mancanza di tensione;
cassetta di primo soccorso, segnalata con apposito
cartello;
uscite di sicurezza, segnalate, il cui raggiungimento è
indicato con appositi cartelli lungo le vie di esodo.
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Presso XXX è presente una Squadra di Emergenza la cui composizione è affissa negli ambienti di lavoro
Presso gli ambienti XXX è in dotazione un Piano di emergenza ed evacuazione.

IN CASO DI RINVENIMENTO DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO
•
•
•
•
•
•

interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l’attrezzatura utilizzata;
provvedere a segnalare la situazione di emergenza, a voce o mediante uno dei pulsanti di allarme disponibili;
se il personale è addestrato o si sente in grado di farlo, può intervenire con i mezzi di estinzione a disposizione
negli ambienti;
altrimenti, allontanarsi e accertarsi che il personale presente nei pressi (anche XXX) abbia percepito il pericolo e si
allontani, favorendo il possibile intervento da parte degli addetti alla Squadra di emergenza di XXX;
gli addetti alla squadra / il Coordinatore per l’emergenza designato provvederà a chiamare i soccorsi esterni (115
/ 118);
mantenere libera da ostacoli la via di accesso al punto interessato.

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE
Nel caso in cui il Coordinatore per l’emergenza di XXX abbia ordinato l’evacuazione degli ambienti (MEDIANTE SUONO
CONTINUO DI SIRENA):
•
interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l’attrezzatura utilizzata (se non ancora
eseguito);
•
individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere e gridare, seguendo le
indicazione dei componenti la squadra di emergenza;
•
portarsi all’esterno del fabbricato nel punto di raccolta definito (nei pressi dell’ingresso) e non allontanarsi fino a
diversa comunicazione da parte del Coordinatore per l’emergenza di XXX.

________________li,________________ 		
			

L’impresa appaltatrice / Il lav. autonomo
____________________________________
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La presente procedura definisce i criteri che l’azienda deve adottare per la gestione delle
situazioni di emergenza che possono verificarsi al suo interno, con il possibile coinvolgimento
di quanti operano all’interno degli ambienti di lavoro (personale dipendente, operatori di ditte
terze, visitatori, ecc.)
In particolare la procedura definisce gli aspetti che devono essere approfonditi dell’azienda,
anche facendo riferimento al contenuto del proprio Piano di emergenza ed evacuazione:
•

individuazione dei possibili scenari di emergenza;

•

definizione delle risorse umane per la gestione delle emergenze, con relativi compiti e
responsabilità;

•

definizione delle dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili in azienda;

•

modalità attuate per le verifiche periodiche dei presidi antincendio e di primo soccorso;

•

definizione delle procedure di intervento che devono essere attuate sia dai componenti
della squadra di emergenza sia da tutto il personale per affrontare le situazioni di
emergenza prevedibili;

•

definizione delle modalità adottate per garantire una efficace attività di informazione,
formazione e addestramento sui contenuti del Piano di emergenza, con riferimento alla
formazione prevista dalla normativa urgente per i componenti la squadra di emergenza
(addetti antincendio e primo soccorso);

•

gestione del post-emergenza.
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1. SCOPO 
Scopo della presente procedura è di definire i criteri per gestire le situazioni di emergenza in
azienda, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per:
•

individuare le possibili situazioni di emergenza, inclusi infortuni e malesseri,

•

dotarsi e gestire le risorse umane e strumentali necessarie per fronteggiarle,

•

organizzare le attività per una pronta reazione.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, addetti squadra di emergenza, personale operativo

4. MODALITÀ OPERATIVE
Premessa
I criteri di cui al precedente punto 1 – Scopo della procedura, sono rivolti in particolare alla:
•

individuazione dei possibili scenari di emergenza e loro classificazione;

•

definizione delle risorse umane interne incaricate di fronteggiare le possibili situazioni
di emergenza (Squadra di emergenza), ciascuno con precisi compiti e responsabilità
nell’ambito dell’applicazione delle procedure di intervento;

•

definizione delle dotazioni di intervento e di sicurezza disponibili in azienda, di possibile
impiego da parte degli addetti alla Squadra di emergenza;

Stato di revisione
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•

definizione dei controlli periodici da mettere in atto per garantire la perfetta efficienza
e disponibilità dei presidi antincendio nonché di tutte le dotazioni di possibile impiego
durante la gestione di un’emergenza;

•

definizione delle procedure di intervento da attuare a fronte delle situazioni di emergenza
ipotizzate;

•

definizione delle modalità di informazione, formazione e addestramento cui deve essere
soggetto il personale addetto alla Squadra di emergenza nonché tutto il personale per
quanto di competenza;

•

definizione delle modalità di gestione degli eventi accaduti (post emergenza) da parte
del personale allo scopo individuato, secondo quanto previsto dalle procedure PGS 05
Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive.

La XXX, in ottemperanza della normativa vigente ha provveduto alla redazione di un Piano di
emergenza ed evacuazione, al quale pertanto si farà spesso riferimento e rimando nei punti
successivi.

4.1 Individuazione dei possibili scenari di emergenza e loro classificazione
Tenuto conto della tipologia di attività dell’azienda, delle caratteristiche degli ambienti di lavoro,
delle strutture, degli impianti installati, i possibili scenari di emergenza possono essere ricondotti
alle seguenti tipologie di incidenti:
•

incidente impiantistico: legato alla presenza dei vari tipi di impianti a servizio dell’attività
(impianto termico, impianto elettrico, impianto di condizionamento, impianti di
distribuzione di gas (GPL, ossigeno, azoto, inerti) rete interno di distribuzione gas metano,
impianti aria compressa con possibili interruzioni di erogazione del servizio;

•

incendio: legato alla presenza di gas infiammabili (vedi impianti), presenza di prodotti
infiammabili (vernici), presenza di serbatoio interrato di gasolio;

•

intrusione: nei reparti “sensibili”;

•

incidente strutturale: legato in particolare al verificarsi di eventi naturali (es. terremoto,
eventi atmosferici eccezionali);

•

dispersione: di eventuali sostanze infiammabili depositate internamente;

•

impercorribilità: legato alla presenza di impedimenti nell’applicazione del sistema di
esodo interno o nel sistema di comunicazione viaria esterna.

Gli scenari individuati sono classificati secondo i seguenti livelli:
•

non è emergenza la situazione di danno o di manifesto pericolo controllabile da parte di
colui che rileva il danno e che non comporta alcuna interruzione dell’attività aziendale;

•

emergenza di minore gravità: situazione di danno controllabile dalla persona che
individua l’emergenza stessa o dalle persone presenti sul luogo (es. versamento di
liquidi non contenenti sostanze pericolose, cadute o scivolamento senza traumi, ecc.)
che comporta l’interruzione temporanea dell’attività;

•

emergenze di media gravità: situazione di danno controllabile soltanto mediante
l’intervento congiunto della squadra di emergenza aziendale senza ricorso alle forze
pubbliche (es. principio di incendio, black-out elettrico, malori di persone, ecc.);

•

emergenze gravi: situazione di danno controllabili solamente mediante intervento degli
enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Protezione Civile, ecc.;) in
caso di incendio non controllabile, eventi naturali aventi impatto sulle strutture, malori
con perdita di conoscenza, ecc…
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4.2 Definizione risorse umane interne
Strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di gestione dell’emergenza è la
costituzione di una squadra aziendale di emergenza adeguatamente attrezzata e formata.
Per poter attuare le procedure contenute nel Piano di emergenza, occorre procedere
all’individuazione delle figure aventi un ruolo nella gestione dell’emergenza.
Devono pertanto essere individuati in particolare:
•

il COORDINATORE per l’emergenza ed il suo sostituto;

•

i componenti la SQUADRA DI EMERGENZA:
•

gli addetti alla protezione antincendio;

•

gli addetti al primo soccorso;

•

gli addetti con funzioni specifiche quali, es.:
•

la chiamata dei soccorsi esterni: VV.F., Polizia, Pubblica assistenza,…;

•

la chiusura degli interruttori generali dell’energia elettrica;

•

la chiusura delle valvole principali di intercettazione del combustibile;

•

la diffusione del messaggio di evacuazione.

Per l’individuazione del numero idoneo dei componenti della Squadra di emergenza e la loro
distribuzione all’interno dell’azienda, al fine di garantire la presenza di tali figure in ogni situazione
produttiva, occorre tenere conto di:
•

dimensioni e ubicazione dei reparti aziendali;

•

tipologia di attività svolta nei singoli reparti, con riferimento ai rischi legati alle singole
attivià;

•

numero di persone operanti nei singoli reparti;

•

orari di lavoro ed eventuale presenza di turni

All’interno del Piano di emergenza ed evacuazione in dotazione all’azienda sono definiti quindi
i compiti e le responsabilità a carico di tali figure.
Per la designazione formale degli addetti alla protezione antincendio e degli addetti al primo
soccorso vengono utilizzati, rispettivamente, i MOS 1.11 Designazione Addetti Protezione
antincendio e MOS 2.11 Designazione Addetti Primo Soccorso.
In allegato al Piano di Emergenza ed Evacuazione sono riportati i prospetti con i nominativi del
Coordinatore, del suo sostituto e dei componenti la Squadra di emergenza individuati presso
l’azienda.

4.3 Definizione dotazioni di intervento e di sicurezza
L’azienda deve preventivamente individuare tutte le risorse ed i mezzi che possono essere
impiegati durante le fasi di gestione di un’emergenza, dalla sua rilevazione iniziale fino alla
dichiarazione dello stato di fine emergenza da parte del Coordinatore.
La definizione del numero e delle caratteristiche delle dotazioni antincendio e di sicurezza dovrà
tenere conto di:
•

esito della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, comprensiva della valutazione
del rischio incendio;

•

requisiti previsti dalla normativa vigente;

•

indicazioni formite da norme tecniche vigenti;

•

eventuali prescrizioni da parte di organi di vigilanza e/o Comandi Provinciali VVF, anche a
seguito di pratiche finalizzate all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
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In particolare devono essere individuati:
•

presidi antincendio (estintori, idranti, attacchi VVF);

•

pulsanti di allarme e di stacco tensione;

•

impianti di rilevazione fumo / incendio;

•

le valvole di intercettazione combustibile;

•

i sistemi di illuminazione di sicurezza;

•

i mezzi di comunicazione interni ed esterni;

•

le vie di esodo percorribili;

•

il punto di raccolta esterno in caso di evacuazione;

•

i presidi di pronto soccorso (cassette / pacchetti di medicazione / infermeria).

Per l’elenco delle dotazioni di sicurezza presenti presso l’azienda si fa riferimento al MOS 4.8
Elenco degli impianti / presidi antincendio ed al Piano di emergenza ed evacuazione.
Tali dotazioni sono inoltre evidenziate sulle planimetrie allegate al Piano di emergenza ed affisse
negli ambienti lavorativi.

4.3.1 Controlli periodici dei presidi antincendio e delle dotazioni di sicurezza
I presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza presenti in azienda devono essere sottoposti a
controlli e verifiche periodiche al fine di accertarne ed assicurarne la disponibilità, l’efficienza e
l’efficiacia in caso di emergenza. I controlli e le verifiche degli impianti antincendio sono gestiti
dalla PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature.
Per la registrazione delle attività di sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione delle
dotazioni antincendio viene utilizzato il Registro dei controlli antincendio di cui alla PGS 08
Gestione impianti, macchine, attrezzature.

4.3.2 Controlli periodici dei presidi di primo soccorso
Analogamente alle misure di protezione antincendio, anche i presidi di primo soccorso devono
essere sottoposti a periodica sorveglianza per la verifica nel tempo di:
•

presenza, visibilità, accessibilità e segnaletica della cassetta;

•

Contenuti della cassetta.

Le dotazioni di primo soccorso presenti presso la sede aziendale sono elencate nel MOS
3.11 Dislocazioni presidi sanitari sul quale è riportata la tipologia e la dislocazione di ciascun
presidio.
É previsto il controllo semestrale del posizionamento dei presidi da parte degli addetti al primo
soccorso.
Il contenuto dei presidi di primo soccorso è sottoposto a periodica sorveglianza da parte degli
addetti al primo soccorso, secondo le seguenti modalità:
In caso di riscontro di carenze di contenuti, o comunque anche a seguito di utilizzo di materiali
a seguito dell’effettuazione di interventi di primo soccorso:
•

l’addetto alla sorveglianza provvederà a segnalare la necessità di un reintegro di materiale
al Responsabile del sistema il quale provvederà all’acquisto;

•

il nuovo materiale pervenuto verrà consegnato dal Responsabile del sistema all’addetto
alla sorveglianza il quale provvederà al reintegro della cassetta;

In caso di rinvenimento di prodotti scaduti o deteriorati o di prossima scadenza:
•

l’addetto alla sorveglianza dovrà prelevare gli stessi dalla cassetta (se già scaduti) e
consegnarli al Responsabile del sistema, il quale provvederà a gestirne lo smaltimento
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come rifiuti;
•

contestualmente il Responsabile del Sistema provvederà all’acquisto del materiale da
reintegrare;

•

se di prossima scadenza, l’addetto alla sorveglianza provvederà a segnalare la necessità
di un reintegro al Responsabile del Sistema il quale provvederà all’acquisto del materiale
segnalato;

•

il nuovo materiale pervenuto verrà consegnato dal Responsabile del Sistema all’addetto
alla sorveglianza il quale provvederà al reintegro della cassetta.

L’avvenuta effettuazione dei controlli sopra descritti e dei relativi interventi di sistemazione
o reintegro viene registrata sul MOS 4.11 Sorveglianza presidi sanitari a cura di chi effettua
l’intervento.

4.4 Definizione procedure di intervento
Una volta individuati gli scenari di emergenza di possibile accadimento in azienda, sono definite
le procedure da attuare al fine di contrastarli nel modo più efficace possibile nel caso in cui si
dovessero manifestare, tenuto conto delle risorse umane e di mezzi preventivamente individuati
secondo i criteri visti ai punti precedenti.
Devono essere prese in considerazione tutte le possibili situazioni aziendali quali es.: normale
attività ordinaria, affollamenti occasionali, presenza di personale terzo, visitatori, clienti,
eventuale presenza di persone con deficit di tipo fisico.
Allo scopo, l’azienda ha predisposto, in ottemperanza dei requisiti previsti dalla normativa
vigente già evidenziata:
•

il piano di emergenza ed evacuazione;

•

il piano di primo soccorso (Istruzione operativa IOS 1.11)

Tra gli obiettivi principali del Piano di emergenza ed evacuazione, oltre alla definizione
dell’organizzazione aziendale per la gestione delle emergenze e la definizione dei mezzi
antincendio e delle dotazioni di sicurezza di possibile utilizzo da parte dei componenti la squadra
di emergenza (trattati in precedenza), figurano pertanto:
•

la definizione delle azioni che devono essere messe in atto al momento dell’insorgenza
di uno stato di emergenza;

•

la definizione della procedura di evacuazione degli ambienti di lavoro sia da parte del
personale aziendale che da pate di eventuali terzi, visitatori, clienti,…;

•

la definizioni delle modalità di chiamata dei soccorsi esterni (Vigili del Fuoco,
Ambulanza,….) e di loro messa a conoscenza della situazione in atto (vedi IOS 2.11
Richiesta soccorsi);

•

la definizione delle specifiche misure di assistenza di eventuali persone disabili presenti
al momento dell’insorgenza dell’emergenza.

Ad integrazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sono predisposte le planimetrie degli ambienti
di lavoro sulle quali sono riportate le dotazioni antincendio e di sicurezza di possibile impiego in caso
di emergenza (estintori, pulsanti di emergenza, cassetta p.s., vie di fuga, quadri elettrici principali,….).
Le medesime planimetrie sono affisse negli ambienti lavorativi.
Il Piano di Emergenza ed evacuazione viene aggiornato ad ogni modifica o variazione logistica, tecnica
od organizzativa dell’azienda che possa influenzare le disposizioni o previsioni del piano stesso.
La versione aggiornata ed in vigore del documento, approvata e firmata dal Datore di Lavoro /
RSPP, oltre che dai vari Coordinatori per l’emergenza, è custodita presso la sede aziendale a cura del
RSPP.
In particolare per gli interventi di tipo sanitario è stato predisposto un Piano di Primo Soccorso (IOS
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1.11)

4.4.1 Contenuti del Piano di emergenza ed evacuazione
I contenuti del Piano di emergenza ed evacuazione in dotazione all’azienda devono rispondere
ai requisiti individuati dalla normativa vigente in materia. I contenuti sono rivisti e aggiornati a
seguito di variazioni di:dotazioni presidi antincendio, dislocazione vie di esodo, organigramma
di emergenza, istruzioni di intervento anche a seguito dell’esito delle esercitazioni periodiche.

4.5 Informazione, formazione e addestramento
L’informazione sui contenuti del Piano di emergenza ed evacuazione è attuata nei confronti del
personale aziendale, sia di coloro che hanno un ruolo nella gestione delle emergenze sia di tutto
il personale, ovviamente per quanto di competenza.
I componenti la squadra di emergenza:
•

addetti alla protezione antincendio;

•

addetti al primo soccorso;

•

addetti a funzioni specifiche (es. chiamata soccorsi esterni, divulgazione messaggio
evacuazione, comunicazioni ad attività adiacenti, intercettazione combustibile, stacco
tensione).

devono conoscere l’intero contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione, in particolare
i propri compiti e responsabilità, le modalità di attuazione delle procedure di intervento, le
modalità di comunicazione adottate, gli strumenti di intervento da attuare a seconda del proprio
compito.
Tutto il personale, non facente parte la squadra di emergenza, deve essere informato in
particolare sulle modalità di segnalazione di un’emergenza, sui comportamenti da tenere e sulle
azioni da attuare nel caso in cui si presenti un‘emergenza, sulla composizione della Squadra di
emergenza aziendale e sui relativi compiti, sulle vie di esodo disponibili.
L’azienda pertanto organizza apposite riunioni / incontri di informazione e formazione del
personale, realizzate e registrate secondo la PGS 02 Gestione della informazione, formazione,
comunicazione.
Nel corso delle riunioni vengono illustrati in particolare:
•

i contenuti delle procedure da attuare in caso di incendio, di emergenza di tipo sanitario,
di terremoto;

•

le liste dei componenti la squadra di emergenza aziendale;

•

i mezzi di comunicazione, i mezzi di intervento disponibili, le vie di esodo, il punto di
raccolta esterno;

•

le planimetrie esposte presso gli ambienti di lavoro, su cui sono riportate le dotazioni di
sicurezza disponibili e le vie di fuga.

4.5.1 Esercitazione antincendio
Almeno una volta all’anno viene effettuata una esercitazione antincendio, condotta e verbalizzata
mediante il MOS 5.11 Verbale simulazione evacuazione.
In tale circostanza sono messe in pratica le procedure di primo intervento e di evacuazione
previste all’interno del Piano di Emergenza ed evacuazione. Sono simulati gli interventi dei
componenti la squadra di emergenza, a fronte di emergenze ipotizzate e i comportamenti che
tutto il personale deve tenere in tali circostanze. In particolare sono identificati l’ubicazione delle
dotazioni antincendio, dei dispositivi di allarme e delle vie di esodo.
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4.6 Gestione degli eventi accaduti (post emergenza)
Alla cessazione dello stato di emergenza, il RSGS, eventualmente con la collaborazione del
Coordinatore per l’emergenza, dei responsabili di reparto e del personale presente, provvederà
a registrare l’accaduto, in quanto nc, secondo le modalità previste dalla PGS 05 Gestione delle
non conformità, delle azioni correttive e preventive.
In particolare, si provvederà ad effettuare un inchiesta sull’accaduto avendo cura di compilare
le sezioni del MOS 1.5 Rilevazione non conformità.
Nel caso specifico le azioni di risposta all’emergenza costituiscono trattamento ed azioni correttive
immediate, ma risulta necessario analizzare i fatti e prevedere eventuali azioni preventive.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI 
MOS 1.11 Designazione Addetti Protezione antincendio
MOS 2.11 Designazione Addetti Primo Soccorso
MOS 3.11 Dislocazioni presidi sanitari
MOS 4.11 Sorveglianza presidi sanitari
MOS 5.11 Verbale simulazione evacuazione
IOS 1.11 Piano di Primo Soccorso
IOS 2.11 Richiesta soccorsi
PGS 02 Gestione della informazione, formazione, comunicazione
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
MOS 1.5 Rilevazione non conformità
PGS 08 Gestione impianti, macchine, attrezzature
MOS 4.8 Elenco degli impianti / presidi antincendio
Registro dei controlli antincendio
Piano di emergenza ed evacuazione
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I0S 1.11
Piano di primo soccorso
1. SCOPO 
Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di:
•

precisare le modalità operative per la prestazione del Primo Soccorso (PS);

•

definire competenze e responsabilità delle varie funzioni aziendali interessate nella fase
del primo soccorso e nella successiva inchiesta sull’accaduto.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per la prestazione del primo soccorso presso la XXX nei casi
di malessere e/o infortunio che dovessero coinvolgere personale dell’azienda e non, all’interno
della sede aziendale.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente Istruzione Operativa sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: L’infortunato (infortunio lieve), responsabile di funzione, RSPP, addetto primo
soccorso, centralino.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Presso la XXX gli incaricati di Pronto soccorso, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, il medico
competente, in caso di malessere e/o infortunio che dovessero coinvolgere personale
dell’azienda e non, all’interno della sede aziendale devono prestare la massima collaborazione
attenendosi alla presente istruzione operativa, consegnata a tutti i lavoratori e agli Addetti al
Primo soccorso a seguito delle specifiche attività di formazione ed informazione.

4.1.1 Il trasporto dell’infortunato
In nessun caso un dipendente a seguito di un malessere o di un infortunio, avvenuto durante il
turno lavorativo, può recarsi da solo al Pronto soccorso o al proprio domicilio, ma dovrà essere
sempre accompagnato da personale aziendale o da un familiare.
Il trasporto dell’infortunato al Pronto Soccorso avviene:
•

utilizzando l’autovettura aziendale a disposizione (se l’infortunato è trasportabile);

•

richiedendo, direttamente od attivando il centralino, l’intervento dell’ambulanza, qualora
l’infortunato non sia trasportabile.
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Il dipendente infortunato che non venga trattenuto in Ospedale e che non possa comunque riprendere l’attività lavorativa, sarà riaccompagnato da personale aziendale al proprio domicilio.
Nel caso in cui l’infortunato debba trattenersi in Ospedale per più di un’ora potrà ritornare al
proprio domicilio con i seguenti mezzi:
•

facendosi accompagnare da un familiare;

•

avvisando telefonicamente l’azienda che si attiverà per inviargli l’auto aziendale prevista
allo scopo.

4.1.2 In caso di malessere/infortunio di lieve entità e/o piccola lesione
L’infortunato
L’infortunato, dopo aver avvisato il Capo officina:
•

si reca al pacchetto di automedicazione più vicino ed effettua da solo la medicazione;

•

ritorna al suo posto di lavoro;

oppure, se non si sente in grado di farlo:
•

rintraccia o fa rintracciare un Addetto al primo soccorso;

•

si reca insieme a questi alla cassetta di pronto soccorso più vicina o all’infermeria;

•

fornisce al Soccorritore tutte le informazioni sull’accaduto;

•

si attiene alle indicazioni fornite dall’Addetto al primo soccorso;

•

ritorna al suo posto di lavoro.

L’Addetto al primo soccorso
L’Addetto al primo soccorso dopo aver ricevuto la richiesta di intervento:
•

interviene tempestivamente e porta assistenza all’infortunato secondo la formazione
ricevuta e senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità;

•

si informa sulla dinamica dell’infortunio direttamente dall’infortunato o da testimoni
presenti;

•

si procura o si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio
o il malore sono dovuti all’uso di una sostanza o preparato;

•

fornisce all’infortunato le necessarie indicazioni;

•

informa il Capo officina, superiore diretto dell’infortunato, di quanto rilevato;

•

ritorna al suo posto di lavoro.

Il Capo officina
Il Capo officina, superiore diretto dell’infortunato, venuto a conoscenza dell’accaduto:
•

si accerta dell’avvenuto intervento o dell’automedicazione;

•

accerta l’esistenza di eventuali correlazioni tra il malessere / infortunio e l’ambiente e/o
il posto di lavoro occupato dall’infortunato stesso (verificando anche se l’infortunio sia
conseguenza di un incidente);

•

promuove le iniziative e/o interventi del caso, in conformità alla PGS 05 Gestione delle non
conformità, delle azioni correttive e preventive, coinvolgendo sempre il RSPP;

•

redige l’apposito modulo di rilevazione di infortunio MOS 1.5 Rilevazione non conformità,
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in conformità alla PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e
preventive;
•

consegna il modulo al RSPP.

4.1.3 In caso di malessere/infortunio di media/grave entità
L’infortunato
L’infortunato interessato da lesioni/malesseri di media / grave entità deve essere tempestivamente
assistito dai colleghi di lavoro che richiederanno l’immediato intervento di un Addetto al primo
soccorso e del Capo officina.
L’Addetto al primo soccorso
L’Addetto al primo soccorso dopo aver ricevuto la richiesta di intervento:
•

si fornisce di valigetta di primo soccorso;

•

porta assistenza all’infortunato per quanto possibile, secondo la formazione ricevuta e
senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità;

•

in caso di pericolo grave ed imminente cerca di sottrarre l’infortunato al pericolo
conducendolo in luogo sicuro senza mettere in pericolo la sua od altrui incolumità.

dopo aver rilevato la necessità di ricorrere a soccorso sanitario esterno:
•

coordina l’attività di soccorso;

•

fa informare il Capo officina;

•

in caso lo ritenga necessario chiama (utilizzando la IOS 2.11 Richiesta soccorsi),
direttamente o servendosi del Capo officina o del centralino, i soccorsi per il trasporto
dell’infortunato al pronto soccorso;

•

fornisce ragguagli ai soccorritori esterni, direttamente o fornendo informazioni a chi
contatta i soccorsi, in merito allo stato dell’infortunato ed all’accaduto;

•

da disposizioni affinché qualcuno si rechi in strada per favorire il facile raggiungimento
dei mezzi di soccorso del luogo dell’incidente;

•

richiede tempestivamente l’intervento sul luogo dell’infortunio del Medico Competente
qualora questo si trovi presso la sede aziendale;

•

si fa procurare tempestivamente copia della scheda di sicurezza se l’infortunio o il malore
sono dovuti all’uso di una sostanza o preparato;

•

non abbandona l’infortunato e, conservando la necessaria stabilità emotiva, se lo stesso
è cosciente lo rassicura nel modo più opportuno cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia.

Il Capo officina
Il Capo officina, superiore diretto dell’infortunato, appena informato dell’accaduto:
•

si attiva affinché i soccorsi siano prestati con la massima tempestività, compreso
l’eventuale trasporto al pronto soccorso;

•

chiama i soccorsi, in caso l’Addetto al primo soccorso ne sia impossibilitato, utilizzando
la IOS 2.11 Richiesta soccorsi;

Successivamente a questa fase:
•

informa dell’accaduto il RSPP;
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•

in conformità alla PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e
preventive, congiuntamente a dette figure, effettua in caso di lesioni o malesseri
connessi all’espletamento dell’attività lavorativa, una accurata inchiesta sull’accaduto,
ricostruendo la dinamica, interrogando eventuali testimoni e redigendo la parte di
competenza dell’apposito MOS 1.5 Rilevazione non conformità.

Il RSPP
Il Responsabile del sistema, appena informato dell’accaduto:
•

avvisa i familiari al domicilio del lavoratore;

•

gestisce il trasporto dell'infortunato al pronto soccorso, se necessario;

•

in conformità alla PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e
preventive, collabora Capo officina nell’effettuare l’inchiesta sull’accaduto redigendo la
parte di competenza dell’apposito MOS 1.5 Rilevazione non conformità;

•

informa dell’accaduto il Datore di Lavoro.

Il Medico Competente
Il Medico Competente, qualora l’infortunio o malessere di media/grave entità abbia a verificarsi
in concomitanza della sua presenza in azienda, quando avvisato si reca tempestivamente presso
l’infortunato ed effettua l’intervento supportato dall’Addetto al primo soccorso.
Il Centralino
Dopo avere ricevuto il messaggio di chiamare i soccorsi, in caso l’Addetto al primo soccorso
ed il Capo officina ne siano impossibilitati, effettua la telefonata utilizzando la IOS 2.11 Richiesta
soccorsi.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
IOS 2.11 Richiesta soccorsi
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
MOS 1.5 Rilevazione non conformità
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IOS 2.11
Richiesta soccorsi
1. SCOPO 
Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di fornire le necessarie istruzioni per
richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione Operativa si applica, presso la XXX, nei casi di emergenza per i quali
necessita la chiamata a soccorritori esterni, ad esempio:
•

incendio;

•

infortunio o malore di media o grave entità.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: Addetto chiamata soccorsi esterni.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Presso la XXX gli incaricati alla chiamata dei soccorsi, secondo i casi: Addetti alla prevenzione
incendi, Addetti al Primo Soccorso, Capi reparto, addetti al centralino, effettuano le chiamate ai
Vigili del Fuoco o al SUEM utilizzando le istruzioni di seguito riportate.

IN CASO DI EMERGENZA DA INCENDIO, SCOPPIO:
COMPORRE IL 115
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(IN QUESTO CASO RISPONDE IL SOCCORSO DEI VIGILI DEL FUOCO CHE, SE NECESSARIO,
ATTIVA ALTRI SOCCORSI COME AMBULANZA O ALTRO)
FORNIRE CON CALMA LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

GENERALITÀ


nome , cognome e qualifica di chi sta chiamando

LUOGO


sede della struttura, con precisi riferimenti stradali (percorso più breve per arrivare) ed
eventuali punti di riferimento;



numero di telefono al quale poter essere eventualmente richiamati.

EVENTO


se si tratta di incendio, esplosione, fuga di gas, allagamento, intrappolamento,
inquinamento o altro;







sintesi della dinamica dell’accaduto;
peggioramento della situazione in atto o prevedibile (es. rischio esplosione);
eventuale presenza di civili abitazioni nei pressi;
coinvolgimento di persone (quante, che tipo di danno o pericolo, altro);
eventuale disponibilità di punti di prelevamento acqua.

NOTA
É importante parlare chiaramente e lentamente.
É opportuno accertarsi di essere stati correttamente intesi, eventualmente ripetendo
(o facendosi ripetere) le segnalazioni date.
Non parlare contemporaneamente a chi sta rispondendo

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA:
COMPORRE IL  118
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(IN QUESTO CASO RISPONDE IL SUEM CHE, SE NECESSARIO, ATTIVA ALTRI SOCCORSI
COME VIGILI DEL FUOCO O ALTRO)
FORNIRE CON CALMA LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

GENERALITÀ


nome , cognome e qualifica di chi sta chiamando

LUOGO


sede della struttura, con precisi riferimenti stradali (percorso più breve per arrivare) ed
eventuali punti di riferimento;



numero di telefono al quale poter essere eventualmente richiamati.

EVENTO




se si tratta di infortunio o malore;
sintesi della dinamica dell’accaduto;
tipo di rischio in atto (incendio, intossicazione, fuga di gas).

INFORTUNATI





quanti sono;
se sono coscienti, parlano e si muovono;
se respirano e si percepisce il polso;
dove si trovano e se sono incastrati o schiacciati o altro.

NOTA
É importante parlare chiaramente e lentamente.
É opportuno accertarsi di essere stati correttamente intesi, eventualmente ripetendo
(o facendosi ripetere) le segnalazioni date.
Non parlare contemporaneamente a chi sta rispondendo
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MOS 1.11
Designazione addetti alla prevenzione incendi
Il sottoscritto Sig. XXXXX in qualità di Datore di Lavoro della XXX
DESIGNA

il Sig. __________________________________________ Addetto alla Prevenzione Incendi presso la
sede aziendale di ______________________________________________________________________
Nello svolgimento delle attività previste per il ruolo di Addetto alla Prevenzione incendi la
persona designata è tenuta a seguire le procedure ed istruzioni aziendali (Piano di Emergenza
ed evacuazione) e quanto comunicatogli durante le attività di formazione specifica.
Si ricorda che il lavoratore non può rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo, ai
sensi dall’art. 12 del Decreto Legislativo n° 626/94.
Data ________________________ Il Datore di Lavoro ______________________________________
Il Sig. __________________________________________ sottoscrive per accettazione la presente
designazione quale Addetto alla Prevenzione incendi.

Data ________________________
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MOS 2.11
Designazione addetti primo soccorso
Il sottoscritto sig. XXXXX in qualità di Datore di Lavoro della XXX
DESIGNA

il Sig. __________________________________________ Addetto al Primo Soccorso presso la sede
aziendale di ___________________________________________________________________________
Nello svolgimento delle attività previste per il ruolo di Addetto al Primo Soccorso la persona
designata è tenuta a seguire le procedure ed istruzioni aziendali e quanto comunicatogli durante
le attività di formazione specifica.
Si ricorda che il lavoratore non può rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo, ai
sensi dall’art. 12 del Decreto Legislativo n° 626/94.
Data ________________________ Il Datore di Lavoro ______________________________________
Il Sig. __________________________________________ sottoscrive per accettazione la presente
designazione quale Addetto al Primo Soccorso.

Data ________________________

Firma ____________________________________
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MOS 3.11
Dislocazione presidi sanitari
CONTROLLO
N.  

UBICAZIONE
POSIZIONE

1
(valigetta)
2
(cassetta di automedicazione)
3
(cassetta di automedicazione)
4
(cassetta di automedicazione)
5
(cassetta di automedicazione)
6
(cassetta di automedicazione)
INSERIRE PLANIMETRIA
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DATA/SIGLA

Teli sterili monouso

Pinzette da medicazione sterili monouso

Confezioni di rete elastica misura media

Confezione cotone idrofilo

2

2

1

1

Sacchetti monouso in plastica per la raccolta di
rifiuti sanitari

Termometro

Apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa

2

2

1

1

eliminate

inserite

eliminate

n.confezioni

n.confezioni
inserite

Data:

Data:

Firma RSPP__________:______________________________________________________

Firma esecutore del controllo / reintegro _____________________________________

Lacci emostatici

Confezione di ghiaccio “pronto uso”

3

Paio di forbici (con la punta arrotondata)

Compresse di garze sterili 18x40 in buste singole

2

1

Compresse di garze sterili 10x10 in buste singole

10

Confezione di cerotti varie misure

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro
0,9%) da 500 ml

3

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm

Confezione di soluzione cutanea di iodiopovidone
(al 10% di iodio) da litri 1

1

2

Visiera para schizzi

1

2

Paia di guanti sterili in lattice

5

Il materiale sotto elencato è quello previsto per le
cassette di pronto soccorso dal Decreto 15/07/03
n. 388 (allegato n.1) e concorre a formare detta
dotazione.
eliminate

n.confezioni

Data:

inserite

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO n° ______________________________________

MOS 4.11
Sorveglianza presidi sanitari

inserite

eliminate

n.confezioni

Data:

inserite

eliminate

n.confezioni

Data:
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MOS 5.11
Verbale simulazione evacuazione
In data ____________________ presso la sede aziendale della XXX, si è svolta la simulazione di
evacuazione dal luogo di lavoro che ha coinvolto il personale delle aree aziendali di seguito
indicate:
Uffici
Capannone vecchio
Capannone nuovo





Il personale risulta precedentemente formato ed informato sui contenuti del Piano di
emergenza ed evacuazione aziendale mediante appositi incontri e mediante consegna di
materiale informativo.
Negli ambienti di lavoro sono presenti idonee dotazioni di sicurezza di protezione antincendio
e di primo soccorso, adeguatamente segnalate. Analogamente sono segnalate le vie di esodo.
Presso gli ambienti sono inoltre esposte le planimetrie riportanti le dotazioni di sicurezza in
essere.
Andamento della simulazione:



Sono stati avvisati del tipo di emergenza, dell’entità, del punto preciso ove si è
sviluppata e della necessità di evacuazione della propria area:
TIPO DI EMERGENZA





Incendio
Emergenza sanitaria
Infortunio

LUOGO DI SVILUPPO




Uffici
Capannone vecchio
Capannone nuovo

AREE EVACUATE




SOGGETTO
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Uffici
Capannone vecchio
Capannone nuovo
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE


Responsabile dell’emergenza 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Responsabili di reparto 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Addetti alla prevenzione incendi 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Addetti al primo soccorso 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Addetti con funzioni speciali 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Portineria/centralino 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Tutto il personale 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce


Eventuale personale esterno 


telefono interno
diffusione messaggio viva voce
a voce
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  La simulazione si è conclusa con il seguente esito:
SOGGETTO 
INTERESSATO

Tutto il personale 


ATTIVITÀ

ESITO

negativo
positivo
come piano

Il tempo impiegato per il completo abbandono
dei locali interessati dall’evacuazione è stato
pari a circa:
 2 – 3 minuti
 da 3 a 5 minuti
 oltre i 5 minuti





Responsabile

dell’emergenza


negativo
positivo
come piano






ha valutato con gli addetti e ha deciso in
merito agli interventi da attuare;
ha coordinato l’intervento degli addetti alla
Squadra di emergenza;
ha ordinato la chiamata dei soccorsi esterni
(115 / 118) (comunicazione al centralino di
provvedere alla chiamata);
ha ordinato l’evacuazione degli ambienti
alle ore ___________ (comunicazione al
centralino di diffondere il messaggio
mediante viva voce);
ha dato, a voce presso il luogo sicuro, il
segnale di rientro alle ore ____________;
Ha ordinato di avvisare le aziende
adiacenti(comunicazione al centralino di
provvedere alla chiamata).

Al momento della segnalazione dello stato di
emergenza:
 Sono intervenuti prontamente;
 Hanno avuto a disposizione i presidi
previsti
A seguito dell’ordine di evacuazione:
 Hanno favorito l’evacuazione del personale.

Addetti alla

prevenzione incendi

ed alla gestione

emergenze

negativo
positivo
come piano


Addetti al primo

soccorso


negativo
positivo
come piano




Sono intervenuti prontamente;
Hanno avuto a disposizione i presidi
previsti.


Capo officina 


negativo
positivo
come piano



Hanno coordinato i lavoratori del proprio
reparto guidandoli verso il luogo sicuro e
mantenendo l’ordine e la calma.



Hanno abbandonato gli ambienti di lavoro
ordinatamente e senza panico;
Hanno seguito le indicazioni degli addetti
alla squadra di emergenza;
Hanno utilizzato le corrette vie di esodo ed
uscite di sicurezza.


Addetti agli uffici 


negativo
positivo
come piano

NOTE
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Addetti al

capannone vecchio


negativo
positivo
come piano


Addetti al

capannone nuovo


negativo
positivo
come piano

Addetti con
funzioni speciali 
(stacco tensione, 
intercettaz. 
combustibile,

negativo
positivo
come piano








negativo
positivo
come piano

hanno provveduto a svolgere il proprio
compito su segnalazione del responsabile
emergenza.



ha contribuito ad avvisare i componenti la
squadra di emergenza;
ha provveduto a richiedere l’intervento
dei soccorsi esterni (115 / 118) a seguito
comunicazione Responsabile emergenza;
ha provveduto a diffondere il messaggio di
evacuazione;
ha provveduto ad avvisare le attività
adiacenti dell’emergenza in atto.






Persone esterne

presenti in azienda


negativo
positivo
come piano

Hanno abbandonato gli ambienti di lavoro
ordinatamente e senza panico;
Hanno seguito le indicazioni degli addetti
alla squadra di emergenza;
Hanno utilizzato le corrette vie di esodo ed
uscite di sicurezza.





Centralino 


Hanno abbandonato gli ambienti di lavoro
ordinatamente e senza panico;
Hanno seguito le indicazioni degli addetti
alla squadra di emergenza;
Hanno utilizzato le corrette vie di esodo ed
uscite di sicurezza.





Hanno abbandonato gli stabili
ordinatamente e senza panico;
Hanno seguito le indicazioni degli addetti;
Hanno utilizzato le corrette le vie di esodo
ed uscite di sicurezza;
Sono stati correttamente assistiti secondo
quanto previsto.

_____________________, lì ___________________________ Firma ______________________________
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Segnaletica di sicurezza
Questa procedura ha lo scopo di definire criteri e modalità per la scelta, l’adozione e la gestione
della segnaletica.
Anche in questo caso vi è il coinvolgimento dell’ufficio acquisti, pertanto è opportuno che sia
nota ai soggetti interessati.
La disposizione della segnaletica deve derivare da un’analisi del Documento di Valutazione dei
Rischi.
In modo particolare si sottolinea la necessità di mantenere efficiente la segnaletica esistente,
prevedendo uno o più responsabili del controllo sullo stato di conservazione e sulla effettiva
efficacia della stessa.
È opportuno predisporre apposita modulistica per la registrazione dell’attività di sorveglianza
della segnaletica.
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Segnaletica di sicurezza
INDICE
1

SCOPO

2
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3
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4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di definire i criteri per la gestione della segnaletica di sicurezza
nel luogo di lavoro, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutte le attività di gestione della segnaletica della XXX:
valutazione necessità, scelta, individuazione dimensioni, posizionamento, sorveglianza

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, Responsabile ufficio acquisti, Responsabile di funzione, personale
operativo.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Presso la XXX è predisposta una specifica segnaletica di sicurezza posizionata in tutte le aree
produttive e di magazzino e nell’area uffici e servizi, relativa, sia ai rischi connessi alle lavorazioni
e agli impianti che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi
o sistemi di organizzazione del lavoro o mezzi tecnici di protezione collettiva, sia ai mezzi di
protezione.
Tale segnaletica ha lo scopo di:
•

avvertire di un rischio o di un pericolo;

•

vietare o prescrivere determinati comportamenti;

•

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza ed ai mezzi di salvataggio e soccorso.
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La segnaletica presente presso la XXX risponde alle caratteristiche generali previste dalla
normativa vigente in materia quali la tipologia ed i colori utilizzati, come di seguito richiamato,
e risulta efficace grazie a:
•

una progettazione della segnaletica da utilizzare che tiene conto delle prescrizioni del
Documento di Valutazione dei Rischi e della normativa cogente applicabile;

•

un posizionamento razionale;

•

la non sovrabbondanza di segnali e cartelli,

•

una corretta manutenzione.

4.1 Progettazione della segnaletica
4.1.1 Scelta della segnaletica
La scelta della segnaletica viene effettuata, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Documento
di Valutazione dei Rischi e delle prescrizioni normative vigenti applicabili, dall’RSPP con
la collaborazione dei Responsabili di funzione e del RLS e con l’approvazione del Datore di
lavoro.
Nel caso la segnaletica riguardi l’adeguamento di macchine ed attrezzature o necessiti di
caratteristiche tecniche particolari (segnalazioni ottiche o acustiche o altro) la XXX si avvarrà
della consulenza di tecnici e/o installatori specializzati.
Per la scelta e la progettazione della segnaletica la XXX utilizzerà i criteri generali di seguito
riportati.

4.1.1.1 Caratteristiche generali
Segnalazione permanente
La segnaletica che si riferisce ad un divieto, un avvertimento o un obbligo, nonché quella che
serve ad indicare i mezzi di salvataggio e soccorso, deve essere di tipo permanente.
Dello stesso tipo deve essere la segnaletica relativa all’ubicazione dei mezzi antincendio, quella
su contenitori e tubazioni, la segnaletica indicante ostacoli e rischi di caduta, la segnaletica
indicante le vie di circolazione.
Segnalazione occasionale
La segnalazione di pericoli, la chiamata di persone per un’azione specifica, lo sgombero urgente
di persone, così come la guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o
pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni
verbali.

4.1.1.2 Caratteristiche specifiche
Colori e dimensioni
La superficie dei cartelli deve essere opportunamente dimensionata in relazione alla
distanza dalla quale il cartello deve risultare riconoscibile, in particolare la sua dimensione deve
rispettare la seguente formula:
A >= L2 /2000

dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in mq ed L la distanza in metri alla quale
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il segnale deve essere riconoscibile.
Nella tabella seguente si riportano le superfici minime dei cartelli prescritti applicando la formula
in alcuni casi.
Distanza

5m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

Superficie cartello

125 cm2

500 cm2

1125 cm2

2000 cm2

3125 cm2

4500 cm2

In conformità alla normativa vigente devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto,
nonché i colori del simbolo, riportati di seguito:

Cartelli di divieto


colore rosso;



forma rotonda;



pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra
lungo il simbolo, con un inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35%
della superficie del cartello).

Cartelli antincendio


colore rosso;



forma quadrata o rettangolare;



pittogramma bianco su fondo rosso.

Cartelli di avvertimento e pericolo


colore giallo o arancio;



forma triangolare;



pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 %
della superficie del cartello).

Cartelli di prescrizione


colore blu;



forma rotonda;



pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello).

Cartelli di salvataggio


colore verde;



forma quadrata o rettangolare;



pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della
superficie del cartello).

4.2 Segnaletica presente
La segnaletica presente presso ciascun reparto aziendale è quella riportata nella tabella del
MOS 1.12 Segnaletica di sicurezza, tenuta aggiornata a cura del Responsabile ufficio tecnico e
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gestita secondo le modalità indicate nella PGS 03 Gestione della documentazione.
La tabella riporta la rappresentazione grafica del segnale e l’indicazione della sua ubicazione
all’interno del reparto di riferimento.

4.3 Condizioni di impiego
4.3.1 Acquisto della segnaletica
L’acquisto della segnaletica di sicurezza presso la XXX è organizzato secondo le modalità di
seguito definite.
Nel caso si tratti di segnali e cartelli, vernici o nastri per la realizzazione di segnaletica orizzontale,
il Responsabile ufficio acquisti provvederà, dopo aver ricevuto dall’RSPP o dal Responsabile
di funzione apposita richiesta completa di specifiche tecniche, al contatto con un fornitore
qualificato ed all’acquisto di quanto richiesto.
Nel caso invece si tratti di segnaletica ottica od acustica o di combinazione di queste tipologie
è possibile che il contatto con il fornitore e/o installatore avvenga direttamente in fase di
progettazione da parte degli stessi progettisti.

4.3.2 Posizionamento e rimozione
I segnali vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad altezza ed in posizione
appropriate rispetto all’angolo di visuale; in caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno
utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
Il segnale va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
Il posizionamento e la rimozione della segnaletica presso la XXX quando si tratti di segnali
e cartelli, vernici o nastri per la realizzazione di segnaletica orizzontale viene effettuato sotto
la responsabilità del RSPP e del Responsabile di funzione interessato, tenendo conto delle
indicazioni sopra fornite.
In caso di installazione di segnaletica ottica od acustica, o una loro combinazione, questa viene
effettuata da installatori specializzati con il controllo del RSPP e del Responsabile di funzione
interessato.

4.3.3 Manutenzione della segnaletica
La manutenzione, intesa come mantenimento dello stato di conservazione o la sostituzione
o la riparazione, il controllo sul posizionamento, la visibilità e la pulizia avviene con le stesse
modalità e responsabilità del posizionamento e della rimozione.
La periodicità dei controlli volti a mantenere la segnaletica in stato di manutenzione ed efficienza
è indicata nel MOS 1.12 Segnaletica di sicurezza.
Il modulo, previsto per ciascun reparto aziendale, individua la tipologia dei controlli periodici
da attuare e prevede appositi spazi per la registrazione degli stessi da parte dell’addetto
incaricato.
Il modulo prevede un apposito spazio per eventuali note da parte dell’addetto al controllo.
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Presso la XXX i controlli sulla segnaletica vengono effettuati dai Responsabili di reparto per il
proprio ambito di interesse.
In caso di errata o mancata gestione della segnaletica o azioni che pregiudichino l’efficacia o la
conservazione della stessa tali comportamenti saranno rilevati dai Responsabili di reparto o dal
RSPP secondo quanto stabilito in merito all’osservazione dei comportamenti pericolosi (PGS 05
Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive).
Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato
nella stessa e nella PGS 03 Gestione della documentazione.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.12 Segnaletica di sicurezza
PGS 03 Gestione della documentazione
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
Documento di Valutazione dei Rischi
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 In corrispondenza
di depositi di bombole
di gas compressi,
carburanti
 Depositi di prodotti
infiammabili

 Quadri elettrici presso

 Quadri elettrici presso

 Aree di magazzino
interdette al personale

UBICAZIONE

MAGAZZINO

CARTELLO

Reparto:

IOS 1.12
Segnaletica di sicurezza

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste
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NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SIGLA ADDETTO AL 
CONTROLLO


DATA CONTROLLO


CONTROLLI OGNI 6 MESI
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_________

_________

_________

_________

Controllo iniziale

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

Buono stato

Posiz.
idonea

esiste

OSSERVAZIONI A SEGUITO CONTROLLO

 Segnalazione di punti
temporanei di pericolo

 Luoghi di passaggio
con presenza di
ingombri fissi (dossi,
utenze,…)

 In corrispondenza
di depositi di bombole
di gas compressi,
carburanti
 Depositi di prodotti
infiammabili
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Sigla
addetto
controllo
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13
Gestione materiali e sostanze
Lo scopo di questa procedura è di gestire correttamente la presenza in azienda di agenti chimici,
ed in modo particolare di quelli pericolosi, nell’ottica di tutela di tutti i soggetti esposti ai rischi
che ne derivano.
In fase preliminare l’azienda individua, tra i materiali e le sostanze presenti in azienda, quali
risultino essere sostanze o preparati pericolosi o contengano componenti con tali caratteristiche,
verificandone le quantità effettive e calcolandone le quantità annue utilizzate.
Per la verifica delle caratteristiche di pericolosità si analizzano le schede di sicurezza predisposte
dai produttori.
Le suddette attività sono parte integrante del processo di valutazione del rischio chimico
secondo quanto previsto dalla normativa cogente, con la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione da adottare (PGS 07 Valutazione dei rischi).
Nelle modalità di gestione, la procedura richiede che vengano chiaramente definite le modalità
di ingresso delle sostanze in azienda, stabilendo chi e con quali criteri debbano venire effettuati
gli acquisti.
Tale responsabile deve essere adeguatamente informato, in modo particolare sui contenuti
delle schede di sicurezza, che deve richiedere già aggiornate.
Particolare attenzione è riposta anche alle fasi di immagazzinaggio e di manipolazione degli
agenti chimici.
Si consiglia di utilizzare il registro strutturato secondo l’esempio fornito ricavando i dati anche
dalle schede di sicurezza presenti in azienda.
Anche questa procedura deve essere collegata alla PGS 02 Gestione della informazione,
formazione, comunicazione.
Tutte le Istruzioni Operative di Sicurezza collegate alla corretta gestione degli Agenti chimici
vanno personalizzate sulla singola azienda, trasformate in forma diretta e, nelle stesse,  
vanno indicate le reali modalità operative con cui vengono trattate le sostanze pericolose
nella specifica realtà.
Quelle qui trascritte rappresentano esclusivamente un breve vademecum su aspetti da non
trascurare nella elaborazione di IOS.
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1. SCOPO 
Scopo della presente procedura è di fornire i criteri per la corretta gestione degli agenti chimici
in azienda.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica per la gestione di tutti i materiali e le sostanze presenti in
azienda relativamente alle fasi di:
•

individuazione caratteristiche di pericolosità;

•

scelta e approvvigionamento;

•

gestione documentazione a corredo (schede di sicurezza);

•

modalità di utilizzo;

•

modalità di movimentazione e stoccaggio.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS, Medico competente.
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: DL, RSPP, Ufficio acquisti, Responsabile di produzione e di reparto, Responsabile
magazzino, personale operativo.

4. MODALITÀ OPERATIVE
L’azienda si impegna ad eliminare i rischi derivanti da agenti chimici od a ridurli al minimo
mediante:
•

Una corretta scelta ed acquisto di materiali e sostanze, anche sulla base della preventiva
individuazione delle relative caratteristiche di pericolosità;
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•

Un corretto uso, movimentazione e stoccaggio delle sostanze e preparati pericolosi,
anche tenendo conto di quanto indicato nelle relative schede di sicurezza;

•

la sostituzione, qualora la natura dell'attività e la disponibilità di prodotti alternativi di pari
efficacia lo consenta, degli agenti chimici pericolosi con altri che, nelle condizioni d’uso,
non sono pericolosi o lo sono in minore entità;

•

una adeguata gestione delle schede di sicurezza dei prodotti;

•

una adeguata formazione, informazione ed istruzione del personale (vedi PGS 02
Gestione della informazione, formazione, comunicazione) in merito a:
•

i pericoli per la salute e la sicurezza nell’uso del prodotto;

•

le precauzioni
conservazione;

•

le misure igieniche da osservare;

•

l’eventuale necessità di indossare indumenti e dispositivi di protezione individuali
e loro corretto impiego (fare riferimento al Documento di valutazione rischio
chimico);

•

il significato dei simboli delle etichette delle sostanze e preparati pericolosi;

•

il significato delle frasi di rischio R con particolare riferimento a quelle relative
alle sostanze cancerogene, mutagene, molto tossiche, tossiche e caustiche,

•

il significato dei consigli di prudenza S;

•

la comprensione delle parti salienti delle schede di sicurezza;

•

il rispetto delle corrette modalità di smaltimento del prodotto, secondo le
istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza ed in ottemperanza di procedure di
legge in vigore;

•

una efficiente gestione in caso di emergenza (vedi PGS 11 Gestione delle
emergenze);

•

l’osservazione, l’analisi e l’intervento in caso di incidenti, infortuni, situazioni e
comportamenti pericolosi (vedi PGS 05 Gestione delle non conformità, delle
azioni correttive e preventive).

da

prendere,

soprattutto

in

merito

alle

modalità

di

Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato
nella stessa e nella PGS 03 Gestione della documentazione.

4.1 Individuazione pericolosità di materiali e sostanze
Attraverso la Valutazione del rischio chimico (vedi PGS 07 Valutazione dei rischi) e l’analisi delle
schede di sicurezza, l'azienda provvede ad individuare, tra i materiali e le sostanze impiegate
nell’attività:
•

quali risultino essere sostanze o preparati pericolosi o quali contengano componenti
classificati pericolosi;

•

se durante l’uso di tali materiali e sostanze nel ciclo produttivo si sviluppino agenti chimici
che possano produrre un rischio per i lavoratori.

Si prendono in considerazione le attività durante tutte le fasi del processo produttivo
aziendale:
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•

produzione,

•

manutenzione,

•

manipolazione,

•

immagazzinaggio,

•

trasporto,

•

eliminazione,

•

trattamento rifiuti.

Le attività di analisi e valutazione sono messe in atto da RSPP in collaborazione con il Medico
competente, i Responsabili di reparto e con la eventuale consulenza di personale esterno
specializzato.
Per la corretta lettura ed interpretazione delle Schede di sicurezza si rimanda alla IOS 1.13
Contenuti schede di sicurezza.

4.2 Scelta, registrazione ed acquisto
Il Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP, i Responsabili di reparto, sentiti eventualmente
il Medico competente e consulenti esterni, sceglie i materiali ed i prodotti meno pericolosi, a
parità di prestazioni ed in considerazione delle necessità produttive e del livello del progresso
tecnico.
Effettuata la scelta, viene redatto, a cura di RSPP e in collaborazione con i Responsabili di
reparto, il MOS 1.13 Registro materiali e prodotti, dove gli stessi vengono classificati in base
alla pericolosità, specificandone la tipologia e i rischi connessi, nonché il riferimento alla Scheda
di sicurezza se prevista. Copia aggiornata del registro è fornita all'Ufficio acquisti ed al magazzino
per la verifica in accettazione di materiali e prodotti.
Per scelta del fornitore e l'acquisto di materiali e prodotti si opera secondo le consuete procedure
aziendali, curando di indicare tutte le specifiche necessarie ad assicurare che venga ordinata la
sostanza scelta.
Nel caso in cui all'ufficio acquisti pervenga una richiesta di acquisto di un materiale o un prodotto
che non sia presente nel registro, lo stesso attiverà RSPP per l'avvio dell'iter di scelta sopra
descritto.

4.3 Schede di sicurezza
Le schede di sicurezza, relative a tutte le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati sono fornite
alla XXX, quale utilizzatore professionale, dal responsabile dell’immissione sul mercato del
prodotto (fabbricante, importatore, distributore/rivenditore), in occasione della prima fornitura
o del primo acquisto da parte del personale e successivamente ad ogni revisione dovuta a
nuove significative variazioni concernenti la sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente.
In generale RSPP e/o i responsabili di reparto, in collaborazione con l’ufficio Acquisti, provvedono
alla richiesta della Scheda di sicurezza del prodotto preventivamente al suo acquisto. La scheda
può essere eventualmente consultata mediante il sito Internet dell’azienda produttrice o
consegnata anche in occasione della prima fornitura del prodotto.
Relativamente alla necessità di custodire l’ultima versione della Scheda di sicurezza emessa
dal fabbricante, nel caso in cui il fornitore non provveda direttamente all’invio della scheda
aggiornata, è cura di RSPP e/o dei responsabili di reparto interpellare direttamente con cadenza
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almeno annuale il fabbricante o il fornitore.
Può essere eventualmente consultato il sito Internet del fabbricante, qualora le Schede di
sicurezza siano messe a disposizione degli utenti.
Le schede di sicurezza sono così archiviate: presso l’ufficio di ciascun reparto è presente un
raccoglitore contenente le Schede di Sicurezza aggiornate dei prodotti in uso presso il reparto
stesso.
Ogni qual volta un prodotto non viene più utilizzato, la relativa scheda di sicurezza viene archiviata
in apposita sezione “SUPERATE-NON PIÙ IN USO” in modo che le schede a disposizione siano
corrispondenti esclusivamente ai prodotti effettivamente in uso.
Nella medesima sezione “REVISIONI SUPERATE” vengono trasferite anche le Schede di
sicurezza sostitute da una versione aggiornata.
È cura pertanto di RSPP garantire che il raccoglitore venga mantenuto aggiornato e che sia a
disposizione del personale.
RSPP provvede contestualmente a mantenere aggiornato il MOS 1.13 Registro materiali e
prodotti.

4.4 Uso, movimentazione e stoccaggio
L’uso, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali, sostanze e preparati deve essere effettuato
secondo le indicazioni delle schede di sicurezza e/o di istruzioni aziendali appositamente
definite.
Tenendo conto della pericolosità del materiale o della sostanza impiegata, dell’incompatibilità
tra sostanze, di eventuale necessità di formazione specifica prevista da normativa cogente, della
necessità di uso di DPI specifici, possono essere redatte specifiche istruzioni operative.
Esse sono illustrate e consegnate durante gli interventi di formazione e informazione dei
lavoratori.
Per la redazione delle istruzioni è possibile fare riferimento alle indicazioni generali fornite dalle
IOS elencate al punto 5.

4.5 Monitoraggio delle attività
Nel caso in cui, nel corso dell’attività o in occasione degli audit periodici per la verifica
dell’attuazione del SGSL, si riscontrino non conformità in merito all’utilizzo di materiali e sostanze
o alla gestione delle schede di sicurezza, le stesse saranno trattate, per le fasi di segnalazione,
registrazione della rilevazione e trattamento, secondo quanto previsto dalla PGS 05 Gestione
delle non conformità, delle azioni correttive e preventive.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
IOS 1.13 Contenuti schede di sicurezza
IOS 2.13 Gestione degli agenti chimici facilmente infiammabili, infiammabili,
altamente infiammabili
IOS 3.13 Gestione degli agenti chimici: le sostanze corrosive
IOS 4.13 Gestione degli agenti chimici: le sostanze tossiche, altamente tossiche
e nocive
IOS 5.13 Gestione degli agenti chimici: le sostanze pericolose per l’ambiente
IOS 6.13 Gestione degli agenti chimici: sostanze gassose in recipienti a
pressione
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IOS 7.13 Gestione degli agenti chimici: i gas tossici
MOS 1.13 Registro materiali e prodotti
PGS 01 Struttura e gestione dell’organizzazione
PGS 02 Flussi comunicativi formativi e relazionali
PGS 03 Gestione della documentazione
PGS 05 Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive
PGS 07 Redazione Valutazione dei rischi
PGS 09 Adozione e gestione dei Disposizione Protezione Individuale
PGS 11 Gestione dell’emergenza
PGS 12 Segnaletica di sicurezza
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IOS 1.13
Contenuti schede di sicurezza
INDICE
1

SCOPO

2

CAMPO DI APPLICAZIONE

3

COMPITI E RESPONSABILITÀ

4

MODALITÀ OPERATIVE

5

DOCUMENTI RICHIAMATI

1. SCOPO 
Scopo della presente istruzione operativa è di fornire gli elementi indispensabili per la
comprensione dei contenuti delle Schede di Sicurezza previste dalla normativa vigente.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente istruzione operativa si applica nelle fasi di gestione dei prodotti e preparati pericolosi
presenti in azienda e delle relative Schede di sicurezza:
•

individuazione caratteristiche di pericolosità;

•

scelta e approvvigionamento;

•

gestione documentazione a corredo (schede di sicurezza);

•

modalità di utilizzo;

•

modalità di movimentazione e stoccaggio.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ
I compiti e le responsabilità per la XXX in merito alla presente Istruzione operativa sono le
seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: RLS,
Verifica: RSPP.
Approvazione: Datore di Lavoro.
Attuazione: RSPP, Ufficio acquisti, Responsabile di reparto, Responsabile magazzino, personale
operativo.

4. MODALITÀ OPERATIVE
Le schede di sicurezza, relative a tutte le sostanze ed i preparati pericolosi, devono essere
fornite, a norma di legge, al destinatario, ovvero all’utilizzatore professionale, dal responsabile
dell’immissione sul mercato del prodotto (fabbricante, importatore, distributore), gratuitamente,
al più tardi all’atto della prima fornitura e successivamente ad ogni revisione dovuta a nuove
significative variazioni concernenti la sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente.

4.1 Contenuti
Le schede forniscono una serie di informazioni specifiche, suggerimenti e raccomandazioni
sull’utilizzo delle varie sostanze e/o preparati pericolosi riportandole secondo una sequenza di
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16 punti, dei quali si riporta di seguito una breve descrizione:

1. Identificazione del sostanza/preparato e della società/impresa produttrice
1.1
1.2

1.3

1.4

identificazione della sostanza o preparato;
utilizzo della sostanza/preparato: indicati gli usi previsti o raccomandati della
sostanza o del preparato nella misura in cui sono noti. Indicata brevemente
l'effettiva funzione del prodotto;
identificato il responsabile dell'immissione sul mercato: indicato l'indirizzo
completo e il numero telefonico del produttore, dell'importatore o del
distributore;
numero telefonico di emergenza: indicato il numero telefonico di emergenza
dell'impresa e/o dell' organo ufficiale competente.

2. Composizione/informazione sugli ingredienti
Le informazioni riportate devono permettere di identificare facilmente i pericoli connessi ai
componenti il prodotto. Sono forniti denominazione e numero EINECS delle sostanze, il numero
CAS e il nome IUPAC (se disponibile).
È indicata la classe delle sostanze, ivi compresi i simboli numerici e le frasi R, indicanti
pericolo.

3. Identificazione della pericolosità
Sono indicati in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presentano per
l'uomo e per l'ambiente. Sono descritti i più rilevanti pericoli di tipo fisico e chimico, gli effetti
nocivi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'utilizzo, nonchè agli eventuali usi
impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti. Possono
essere indicati altri pericoli che non rientrano in alcuna particolare classificazione, ma che
possono contribuire alla pericolosità complessiva presentata dal prodotto in questione.

4. Interventi di primo soccorso
Sono riportate le informazioni di primo soccorso, che devono essere brevi e di immediata
comprensione. Le informazioni sono suddivise in funzione delle diverse modalità di esposizione,
ovvero inalazione, contatto con gli occhi o con la pelle, ingestione. Viene indicato se l'intervento
professionale di un medico è necessario o consigliato.

5. Misure antincendio
Sono indicate le norme per contrastare eventuali incendi provocati dalla sostanza o dal preparato
o che si verifichino nelle vicinanze, specificando:
•

mezzi estinguenti idonei;

•

mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza;

•

specifici pericoli derivanti dall'esposizione alla sostanza o preparato, o ai suoi prodotti di
combustione o ai gas che si liberano;

•

speciali mezzi protettivi per il personale antincendio.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono essere fornite informazioni sui
seguenti elementi:
•

precauzioni per le persone;
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•

precauzioni ambientali;

•

metodi di bonifica.

7. Manipolazione ed immagazzinamento
Le informazioni della presente sezione riguardano la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure organizzative
e lavorative.
7.1
Manipolazione: sono specificate le precauzioni di sicurezza in materia di
manipolazione, ivi compresi anche i consigli tecnici.
7.2
Immagazzinamento: sono specificate le condizioni di sicurezza. 		
Sono indicati eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni 		
di magazzinaggio. In particolare, sono indicati eventuali requisiti 		
speciali, come la tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della
sostanza o preparato.
7.3
Impieghi particolari: per prodotti destinati a impieghi particolari, devono
essere fornite raccomandazioni dettagliate e di facile comprensione, per quel
che riguarda l'impiego o gli impieghi previsti. Sono eventualmente fornite
norme specificamente approvate a livello di industria o di settore.

8. Protezione personale/controllo dell’esposizione
8.1

8.2

Valori limite per l'esposizione: sono indicati gli specifici parametri di 		
controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in materia di esposizione
professionale e/o i valori limite biologici. I valori dovrebbero essere 		
indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato viene messo
sul mercato. Sono fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio
attualmente raccomandate.
Controllo dell'esposizione: per controllo dell'esposizione si intende la
gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione
che devono essere presi durante l'uso, allo scopo di ridurre al minimo
l'esposizione del personale e dell'ambiente. Questo richiede la definizione di
procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e
attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione 		
collettiva alla fonte e, infine l'impiego di misure di protezione individuali,
come l'utilizzo di dispositivi di protezione personale.

Qualora occorra una protezione personale, sono specificati nei particolari quali dispositivi
forniscono una protezione idonea e adeguata:
•

protezione respiratoria;

•

protezione delle mani;

•

protezione degli occhi;

•

protezione della pelle.

Controllo dell'esposizione ambientale: sono specificate le informazioni necessarie per consentire
al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la tutela
dell'ambiente.
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9. Proprietà fisiche e chimiche
Sono fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato (lo stato fisico, colore,
odore, punto d'ebollizione, infiammabilità, pressione di vapore, densità relativa, pH, ecc.)

10. Stabilità e reattività
Sono riportati:
•

condizioni da evitare;

•

materiali da evitare;

•

prodotti di decomposizione pericolosi.

11. Informazioni tossicologiche
È riportata la descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che
possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o il preparato. Sono
riportati gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al
preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche. Sono incluse informazioni sulle
diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi) unitamente
alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.

12. Informazioni ecologiche
Sono decritti i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o
del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile, sono indicati i risultati
di eventuali test pertinenti:
•

ecotossicità;

•

mobilità;

•

persistenza e degradabilità;

•

potenziale di bioaccumulo;

•

altri effetti avversi.

13. Osservazioni sullo smaltimento
Sono specificati i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o preparato nonchè degli
eventuali imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.).

14. Informazioni sul trasporto
Sono indicate tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e
che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno
dell'azienda:
•

numero UN;

•

classe;

•

denominazione corretta per la spedizione;

•

gruppo di imballaggio;

•

inquinante marino;

•

altre informazioni utili.

15. Informazioni sulla normativa
Sono indicate le informazioni della salute, della sicurezza, e dell'ambiente che devono essere
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riportate sull’etichetta.

16. Altre informazioni
È indicata qualsiasi altra informazione di rilievo per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e la
tutela dell'ambiente:
•

elenco delle frasi R pertinenti *;

•

eventuali restrizioni consigliate (frasi S) *;

•

ulteriori informazioni;

•

fonte dei dati chiave utilizzati per la compilazione della scheda di sicurezza;

•

in caso di revisione di una scheda di sicurezza, sono indicate chiaramente le informazioni
aggiunte, eliminate o modificate.

* Fare riferimento agli elenchi in uso.
Il quadro normativo di riferimento relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei
preparati e delle sostanze pericolose, indica i simboli, le frasi di rischio e i consigli di prudenza
da riportare sugli imballi e nelle schede.

4.1.1 Classificazione di pericolosità
Per ogni dubbio relativo alla classificazione di pericolosità ed all’etichettatura dei prodotti, è
necessario fare riferimento alla simbologia di seguito riportata:

4.1.1.1 Definizioni
Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:
Esplosivi: le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione
dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione
di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono
in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento.
Comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, provocano una forte reazione esotermica.
Estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d'infiammabilità
estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a
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temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria.
Facilmente infiammabili:
•

le sostanze e i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi o

•

le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve
contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi
anche dopo il ritiro della sorgente di accensione, o

•

le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso, o

•

le sostanze e i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
estremamente infiammabili in quantità pericolose.

Infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d'infiammabilità.
Molto tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, in piccolissima quantità, possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o
croniche.
Tossici:le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, in
piccole quantità, possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche.
Nocivi: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche.
Corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi
un'azione distruttiva.
Irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con
la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
Sensibilizzazioni: le sostanze o i preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono
dar luogo ad una reazione di iper sensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla
sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.
Cancerogeni: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza.
Mutageni: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.
Tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari
nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili.
Pericolosi per l'ambiente: le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentano
o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali.
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IOS 2.13
Gestione degli agenti chimici:
Facilmente infiammabili, infiammabili e altamente infiammabili
Nel loro impiego ed immagazzinamento sono necessarie alcune precauzioni di carattere
generale e specifiche:
•

evitare l’accumulo di sostanze infiammabili all’interno dei locali di lavoro, riducendo ove
possibile le scorte al fabbisogno giornaliero;

•

custodire le quantità di sostanze infiammabili in eccesso in appositi armadi metallici
tenuti sotto continua aspirazione;

•

predisporre idonei sistemi per combattere il fuoco;

•

in caso di rischi per la presenza di sostanze infiammabili e/o esplodenti dotare gli ambienti
di impianto elettrico appropriato;

•

in caso di sviluppo di gas infiammabili dimensionare opportunamente i sistemi di
aspirazione, dotandoli di valvola di esplosione posta in luogo tale da non arrecare danno
alle persone in caso di funzionamento, di collegamento ad una efficiente rete di messa
a terra e posizionare la bocca di uscita degli estrattori in posizione tale da non generare
pericolo per le persone.

Per lo stoccaggio di grosse quantità di infiammabili prevedere appositi locali separati dagli
ambienti di lavoro (reagentari), realizzati in maniera da rispondere ai seguenti requisiti:
•

contenere esclusivamente sostanze infiammabili;

•

possedere un sistema automatico di segnalazione incendi;

•

essere muniti di sistema di illuminazione antideflagranti;

•

essere muniti di un sistema di drenaggio separato dalla rete fognaria;

•

possedere una rete di idranti o di estintori esterni adeguata alle dimensioni del deposito
e alla quantità delle sostanze contenute.
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IOS 3.13
Gestione degli agenti chimici:
le sostanze corrosive
Particolare cura ed attenzione va posta in tutte le operazioni effettuate durante l’impiego di
questi materiali, impiego che deve avvenire nel rispetto delle principali norme vigenti.
Il trasporto e l’impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose
devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentono la attuazione della norma, devono
essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione.
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere
predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
In caso di spargimenti di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci,
segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
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IOS 4.13
Gestione degli agenti chimici:
le sostanze tossiche, altamente tossiche e nocive
È di fondamentale importanza la conoscenza delle caratteristiche di rischio associate ad ogni
singolo materiale utilizzato, in maniera tale da adottare tutte le misure necessarie per evitare
incidenti.
Al fine di ottemperare a quanto sopra, ma più in generale per stabilire un modo di operare
quando si debbano utilizzare sostanze tossiche, altamente tossiche o nocive è sempre bene
quanto meno:
•

eseguire i processi con prodotti che danno luogo alla formazione di gas e vapori tossici,
nocivi o asfissianti sotto cappa aspirante;

•

utilizzare guanti protettivi, occhiali antiacido, scarpe antinfortunistiche;

•

ove possibile effettuare i processi a circuito chiuso;

•

installare una rete di sensori per il controllo dell’aria negli ambienti di lavoro che attivi i
sistemi di allarme;

•

utilizzare solo personale autorizzato ed addestrato per effettuare operazioni con sostanze
tossiche, nocive o infiammabili;

•

utilizzare solo materiali compatibili con le sostanze da utilizzare;

•

tenere in completa efficienza strumenti e dispositivi di protezione individuale;

•

non usare mai materiali o sostanze di cui non siano note le caratteristiche e le possibili
interazioni con altre sostanze o materiali già in uso;

•

mantenere sempre adeguato il rapporto tra ventilazione ed emissioni.
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IOS 5.13
Gestione degli agenti chimici:
le sostanze pericolose per l’ambiente
Per ottemperare agli obblighi di manipolazione e stoccaggio è necessario:
•

controllare con analisi la quantità e la qualità delle emissioni atmosferiche al fine di
verificarne la rispondenza ai limiti previsti;

•

prima di smaltire in fogna preparati o sostanze controllare le schede dei dati di sicurezza
ad essi associati per verificarne la classificazione;

•

attrezzare adeguatamente un’area da dedicare allo stoccaggio provvisorio di tutti i
materiali e le sostanze non classificabili, come rifiuti solidi urbani, da conferire poi ad un
soggetto abilitato allo smaltimento.
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IOS 6.13
Gestione degli agenti chimici:
sostanze gassose in recipienti a pressione
La corretta gestione di sostanze gassose in recipienti a pressione prevede l’adozione, da parte
dell’azienda, di misure tese a:
•

impedire il ribaltamento dei recipienti durante il trasporto e lo stazionamento sia a
deposito che nel luogo di lavoro;

•

assicurare la rispondenza nel tempo del recipiente a pressione alle norme di sicurezza
vigenti, anche eseguendo i controlli/revisioni periodici qualora previsti per legge;

•

assicurare mediante segnaletica l’informazione al personale circa il contenuto dei
recipienti e le caratteristiche di pericolo delle sostanze;

•

permettere ai lavoratori un corretto utilizzo delle linee di trasporto dei gas mediante
manutenzione e controllo di valvole e tubazioni;

•

garantire il corretto immagazzinamento in luogo asciutto e fresco, con accesso riservato
ai soli autorizzati e separazione delle bombole piene dalle vuote, evitando la promiscuità
di stoccaggio di gas incompatibili tra loro e quella di gas infiammabili (idrogeno, propano,
acetilene, metano, ecc.) con gas comburenti (aria, ossigeno, protossido di azoto, ecc.);

•

nelle zone di cui al punto precedente è vietato fumare, usare fiamme libere e produrre
scintille (tali divieti devono essere segnalati con appositi cartelli) e vi debbono essere
adeguati mezzi di estinzione incendi;

•

affidare solo a persone adeguatamente formate il rifornimento delle bombole di gas nel
luogo di lavoro, soprattutto quando si tratta di recipienti contenenti gas infiammabili o
tossici, che si accertino della tenuta del recipiente controllando eventuali fughe sull’attacco
della valvola sulla bombola o sul raccordo di uscita della valvola e del corretto innesto
dei riduttori di pressione.
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IOS 7.13
Gestione degli agenti chimici:
i gas tossici
Per l’utilizzo dei gas tossici è richiesta una specifica abilitazione per l’uso (“patentino”), essi
infatti oltre a rappresentare un rischio in virtù delle loro precipue caratteristiche, possono avere
collegati tutti i rischi relativi all’utilizzo delle sostanze compresse in bombola. Molto spesso
inoltre essi o sono per natura infiammabili o esplodenti o sono miscelati con gas infiammabili,
quindi l’utilizzo dei gas tossici presuppone il rispetto di tutte le norme riguardanti l’utilizzo delle
sostanze o preparati pericolosi.
La prima cosa da fare quindi prima di utilizzare gas tossici è munirsi delle autorizzazioni
necessarie.
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REPARTO/
LAVORAZIONE

QUANTITÀ 
ANNUA 
UTILIZZO
RIF.
SCHEDA DI 
SICUREZZA
SIMBOLO
ETICHETTA
FRASI R

 componente
 componente
 componente
 componente
 componente
 componente
 componente
 componente
 componente

 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto
 prodotto

LIMITE DI ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE
INCOMPATIBILITÀ

* le note possono riferirsi all’eventuale agente chimico sviluppato o al motivo di eliminazione del prodotto

MATERIALE/
PRODOTTO

DATA ULTIMA COMPILAZIONE _______________________

MOS 1.13
Registro materiali e prodotti

CONSIDERAZIONI 
SULLO 
NOTE *
SMALTIMENTO
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14
Sorveglianza sanitaria
La presente procedura definisce i criteri che devono essere adottati dall’azienda per attuare il
servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale.
La procedura individua l’iter per la verifica della necessità di attivare la sorveglianza sanitaria in
azienda e gli obiettivi che la stessa si propone.
Sono definite le modalità di nomina del Medico Competente e sono individuate le fasi di cui
si compone l’attività di sorveglianza sanitaria, nel rispetto di quanto prevede la normativa
vigente.
In particolare devono essere gestiti:
•

la preliminare fornitura al MC delle informazioni necessarie per la definizione del
Protocollo Sanitario e l’organizzazione delle visite mediche al personale;

•

le visite agli ambienti di lavoro;

•

la predisposizione dei giudizi di idoneità alla mansione;

•

l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio e la loro custodia;

•

la predisposizione della Relazione annuale da parte del MC;

•

le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori in merito alla sorveglianza
sanitaria;

•

le modalità di partecipazione e collaborazione tra Datore di Lavoro e MC nell’attività di
prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali.

É fondamentale che il Medico Competente sia coinvolto attivamente alla stesura della procedura
poiché tutte le fasi previste dalla procedura ne vedono il coinvolgimento diretto.
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1. Scopo
Scopo della presente procedura è di definire i criteri per una corretta gestione della sorveglianza
sanitaria, secondo le Linee Guida UNI/INAIL e la Guida Operativa lavorosicuro.

2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica per l’attuazione della sorveglianza sanitaria del personale
aziendale, in ottemperanza della normativa vigente.

3. Compiti e Responsabilità
I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono le seguenti:
Redazione: RSGS
Coinvolgimento: Medico Competente, RLS
Verifica: RSPP;
Approvazione: Datore di Lavoro;
Attuazione: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente.

4. Modalità operative
4.1 Verifica della necessità di attivare la sorveglianza sanitaria
Il Datore di Lavoro, per definire la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti del
personale aziendale, verifica, mediante l’effettuazione della valutazione dei rischi, l’esistenza
in azienda delle situazioni per le quali la normativa cogente applicabile prevede detta
sorveglianza.
Quando necessaria, la Sorveglianza Sanitaria ha l’obiettivo di:
1.

Valutare l’idoneità preventiva dei lavoratori alle mansioni che gli stessi sono tenuti a
svolgere in fase di assunzione e periodicamente;

2.

Individuare i soggetti che presentano segni clinici di patologie;

3.

Valutare dal punto di vista epidemiologico le informazioni raccolte sullo stato della salute
dei lavoratori;

Stato di revisione
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4.

Trasferire le informazioni al sistema preventivo aziendale ed ai lavoratori;

.

Utilizzare le conoscenze mediche ed epidemiologiche acquisite per incidere sui fattori di
rischio (ruolo attivo del medico nella prevenzione aziendale);

6.

Utilizzare le conoscenze mediche ed epidemiologiche acquisite per valutare l’efficacia
degli interventi di prevenzione (ruolo attivo del medico nella prevenzione aziendale).

La sorveglianza sanitaria viene prevista per le mansioni ed i lavoratori addetti alle stesse
secondo il “Protocollo di Sorveglianza  Sanitaria” redatto e tenuto aggiornato a cura del Medico
Competente e conservato presso l’Ufficio Amministrazione.

4.2 Modalità di attivazione e gestione della Sorveglianza Sanitaria
4.2.1 Nomina del medico competente
Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti di competenza del Medico, DL provvede alla nomina
del Medico Competente, mediante un contratto e/o lettera di nomina.
Il MOS 1.14 Nomina Medico Competente riporta la specifica degli adempimenti richiesti,
rispondenti a quanto previsto dalla legge e dalla presente procedura, la definizione delle
modalità d’accesso ai luoghi produttivi, l’impegno del DL ad informare il Medico stesso sui
processi e sui rischi aziendali.

4.2.2 Raccolta preliminare delle informazioni necessarie alla definizione del
protocollo di sorveglianza e all’organizzazione delle visite mediche
Durante un incontro preliminare, DL e RSPP, con eventuale verbalizzazione di quanto concordato,
forniscono al medico indicazioni e documenti relativi a:
•

elenco nominale dei lavoratori con mansioni e compiti svolti e indicazioni del reparto di
appartenenza con relativi turni di lavoro;

•

elenco delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo;

•

schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati;

•

schema di lay out aziendale;

•

documento di valutazione dei rischi, comprensivo di valutazioni specifiche del rischio
chimico, del rischio vibrazioni e del rischio rumore;

•

eventuali Indagini Sanitarie precedenti se effettuate (relazioni sanitarie annuali,
Accertamenti Preventivi e Periodici);

•

verbali d’ispezione con prescrizioni o disposizioni dell’organo di vigilanza se presenti;

•

elenco dei DPI in dotazione ai lavoratori;

•

materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori e informazioni su corsi
addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza;

•

cartelle Sanitarie e di rischio individuali con modalità che salvaguardino il segreto
professionale e la privacy.

4.2.3 I sopralluoghi nei luoghi di lavoro
Il Medico Competente visita due volte l’anno tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell’azienda;
la registrazione della visita è fatta sull’apposito MOS 2.14 Verbale sopralluogo Medico
Competente.
Durante il sopralluogo può essere accompagnato da RSPP, Responsabile di produzione/reparto,
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e/o DL. Se ritenuto necessario viene coinvolto il RLS.

4.2.4 Il protocollo di sorveglianza sanitaria e gli Accertamenti Sanitari
Preventivi e Periodici
Il “Protocollo di Sorveglianza Sanitaria” viene redatto dal MC, specifico per mansione /
lavorazione o rischio specifico con indicazione di periodicità e tipo di controlli sanitari e numero
indicativo di lavoratori a cui sono rivolti.
In particolare per il personale che utilizza attrezzatura munita di videoterminale, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, la periodicità delle visite stabilite dalla normativa
vigente è la seguente (salvo frequenza diversa stabilita dal medico competente):
•

biennale, per il lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

•

quinquennale, negli altri casi.

4.2.5  Esecuzione delle visite mediche e certificazione dell’idoneità
Il MC predispone una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza
sanitaria, corredata di tutte le informazioni necessarie.
Tali cartelle vengono conservate a cura del DL garantendo la salvaguardia del segreto
professionale del medico e della privacy del paziente/lavoratore.
Una copia della propria cartella viene consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, o quando lo stesso ne faccia richiesta.
Il Medico Competente predispone per gli stessi lavoratori i Certificati di attestazione di idoneità
alla mansione svolta.
I certificati sono specifici e nominali, contengono l’indicazione delle eventuali mansioni
alternative e la specifica che il lavoratore è stato informato della possibilità di ricorso all’organo
di vigilanza per la revisione del giudizio entro 30gg..
Copia del certificato viene consegnata al lavoratore.

4.2.6 La Relazione Sanitaria Annuale e la Riunione Periodica di Prevenzione.
Il MC redige per l’Azienda una Relazione Sanitaria Annuale che contiene i dati informativi
relativi a:
•

dati generali identificativi della Azienda;

•

protocollo sanitario adottato in base alle attività svolte dal personale ed ai fattori di rischio
identificati, desunti da informazioni e documenti ricevuti dall'azienda;

•

accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici eseguiti nell’ultimo anno;

•

illustrazione epidemiologica dei risultati;

•

andamento della sorveglianza e conclusioni;

•

eventuali proposte di modifica al protocollo sanitario in base ai risultati;

•
elenco degli interventi informativi ed educativi effettuati in azienda.
Tale relazione viene inoltre presentata e discussa durante la Riunione Periodica di Prevenzione,
durante la quale il MC relaziona relativamente all’andamento della sorveglianza sanitaria.

4.2.7 Obbligo informativo nei confronti dei lavoratori
L’RSPP al momento dell’assunzione provvede ad informare i lavoratori circa la necessità e gli
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obiettivi della sorveglianza sanitaria.
Provvede inoltre all’informazione dei lavoratori in merito ai rischi occupazionali a cui è esposto
e delle misure preventive che devono essere messe in atto per tutelare il suo stato di salute.
L’informazione ai lavoratori viene fornita anche attraverso la MOS 1.2 Scheda informazione /
mansione dei lavoratori.
L’ufficio amministrazione provvede alla consegna ai lavoratori di copia degli esami da lui
eseguiti.
Il MC fornisce al lavoratore, in occasione delle visite periodiche:
•

semplici spiegazioni dei risultati degli esami eventualmente effettuati;

•

informazioni sui danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale;

•

informazioni, se del caso, sugli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali;

•

informazioni sulla necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione
dell’attività lavorativa o dell’esposizione.

4.2.8 Partecipazione e collaborazione del medico a interventi di prevenzione
Il MC fornisce supporto all’azienda nell’attività di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie
professionali:
•

collaborando all’inserimento nel ciclo lavorativo dei lavoratori con idoneità parziali o
inidoneità a specifiche mansioni, alla scelta degli eventuali DPI e all’addestramento dei
lavoratori al loro corretto utilizzo; può inoltre essere coinvolto nella predisposizione delle
procedure da attuare in caso di emergenza, anche di tipo sanitario;

•

segnala nuove situazioni di rischio emergenti dall’esperienza acquisita in azienda;

•

cura i rapporti con gli organi di vigilanza per le parti di sua competenza;

•

informa l’azienda ed i lavoratori dei vincoli normativi di tutela e prevenzione per le
categorie dei minori, apprendisti, lavoratori notturni, lavoratrici madri.

5. DOCUMENTI RICHIAMATI
MOS 1.14 Nomina Medico Competente
MOS 2.14 Verbale sopralluogo Medico Competente
MOS 1.2 Scheda informazione / mansione dei lavoratori
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MOS 1.14
Nomina medico competente
OGGETTO: Nomina del medico competente (art.4, comma 4, lett. c), D. Lgs. 626/94 )
Il sottoscritto ______________________________________________________ nella sua qualità di
__________________________________________________ della XXX, avendo verificato l’idoneità
professionale del Dott. _______________________________________ con la presente Lo nomina
formalmente
MEDICO COMPETENTE

dell'Azienda XXX sita in Via ____________________________, n°_____ a ______________________
In tale Sua opera il Dott. _________________________________________ è tenuto alla completa e
puntuale effettuazione della sorveglianza sanitaria ed all'adempimento degli obblighi di legge
e di cui agli artt. 16 e 17 D. Lgs. 626/94 con particolare riferimento alla procedura aziendale di
gestione della Sorveglianza sanitaria (PGS 14), facente parte integrante del presente atto.
La presente nomina viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui all'art.4, comma
4, lett. c), D. Lgs. 626/94 ed è da considerarsi atto disciplinante l’attività sanitaria del Medico
competente.
La firma della presente costituisce accettazione da parte del Dott. ………………………………………
della nomina a medico competente secondo le modalità riportate nel presente documento e
nella procedura aziendale di gestione della Sorveglianza sanitaria consegnata e sottoscritta in
allegato al presente documento.
____________________________
Firma del datore di lavoro
Per espressa accettazione e della nomina a medico competente.
Con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina
qui accettata e di ricevere la procedura aziendale di gestione della Sorveglianza sanitaria
(PGS 14).
____________________________
Firma del medico competente
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MOS 2.14
Verbale sopralluogo medico competente
Il giorno ____________________________________ presso la sede di __________________________
_______________________ della XXX si è svolto il sopralluogo del Medico Competente ai luoghi
di lavoro, previsto dalla normativa applicabile.
Reparti/aree visitati:
_______________________________________________________________________
Persone presenti:


RSPP



RLS



Responsabile produzione



Responsabile reparto interessato ____________________



___________________________________________________

Osservazioni:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________li,_______________________						
		
Il Medico Competente  __________________________
RSPP __________________________________________
RLS ___________________________________________
Responsabile produzione ________________________
Responsabile reparto interessato ________________
_______________________    ______________________
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Finito di stampare nel mese di febbraio 2007
presso la Tipografia Sile

