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IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) ED. 0 È STATO REDATTO IN DATA21.11.2016DAL DATORE DI LAVORO IN 
COLLABORAZIONE CON LA IQS SERVICE S.R.L., SITA A ROMA ALLA VIA TEOFILO DE ANGELIS, 4  PER L’ADEGUAMENTO AL TESTO UNICO 
SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E s.m.i.D.LGS. 106/2009. 
IL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELABORATO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008 es.m.i.D.LGS. 106/2009 
CONSTA DI 86 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE. 
 
DATORE DI LAVORO         RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 
 
 
IL MEDICO COMPETENTE 
 
 
 
 
 
Il presente Piano è redatto principalmente secondo il dettato del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.106/2009e, tenendo conto della natura dell’attività 
lavorativa e della dimensione dell’azienda. Il datore di lavoro: 

 valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e nella 
scelta delle modalità operative, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 individua le misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione, nonché i dispositivi di protezione 
utilizzati; 

 programma l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 
 definisce le misure necessarie ai fini del pronto soccorso, del salvataggio, della lotta antincendio, della gestione dell’emergenza, 

dell’evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato. 
 
Il Piano ha come elemento integrante ed indispensabile l’azione di formazione e sensibilizzazione operata su tutto il personale preposto e sui 
prestatori d’opera nell’ambito delle loro attribuzioni e qualifiche, per la conoscenza delle norme di sicurezza da adottare durante lo 
svolgimento delle singole attività lavorative. 
 
Viene portato a conoscenza dei lavoratori e verrà integrato ed aggiornato in relazione all’eventuale introduzione di nuove tipologie di lavoro 
e per eventuali prescrizioni emanate dai servizi di prevenzione e vigilanza. 
 
E’ compito della struttura organizzativa/operativa, dell’azienda, verificare sistematicamente la concreta applicabilità del Piano e, in 
particolare, delle Norme Generali e delle Disposizioni specifiche in materia di Prevenzione e Sicurezza, provvedendo all’adozione di misure 
integrative o sostitutive ogni qualvolta le Norme suddette non siano adeguate o sufficienti a garantire le previste condizioni di Sicurezza. 
 
Il Piano viene rielaborato in caso di modifiche del processo produttivo,o dell’evoluzionedella organizzazione del lavoro significative ai fini 
dellasalute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o dellaprotezione o a seguito  di 
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino lanecessità; in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, sentito il Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo dei riferimenti legislativi e normativi presi in considerazione per la stesura del 
presente documento: 
 D.P.R. 26 maggio 1959, n.689  
Aziende e lavorazioni soggette al controllo dei VV.FF. 
 D.M. 10 MARZO 1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze neiluoghi di lavoro  
 D.M. 37 GENNAIO 2008 :  

Regolamento indicante riordino delle disposizioni in material di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 
 D.P.R. 22/10/2001   
Denuncia e controllo periodico degli impianti di messa a terra 
D.M. 20 dicembre 1982 - D.M. 7 novembre 1985 – D.M. 16 gennaio 1987 e successive modificazioni  Estintori portatili d’incendio 
 D.M. 2/10/2000Linee guida d’uso dei videoterminali 
 D.Lgs 14 agosto 1996, n.493Segnaletica di sicurezza 
 D.Lgs 23 giugno2003 n.195 
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94 per l’individuazione delle capacità e di requisiti  
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori. 
 Decreto Ministero Salute 15 luglio 2003, n.388Pronto Soccorso Aziendale 
 Norme CEI 11-8Impianti di messa a terra 
 Norme CEI 17-1Interruttori 
 Norme CEI 23-12Prese per spine 
 Norme CEI 64-8Impiantielettrici 
 Norme CEI 81-1Protezione contro le scariche atmosferiche 
 D.Lgs81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 D.Lgs 106/2009 Correttivo al D.Lgs 81/2008 

 
DEFINIZIONI (Titolo I art.2 D.Lgs106/2009)  
Lavoratore:(punto a)persona che,indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di 
un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere,un’arte o 
una professione,esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: 
1. i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi; 
2. gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati  presso datori di lavoro per agevolare 
o per perfezionare le loro scelte professionali; 
3. gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;  
4. i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici. 
5. I volontari. 
Datore di lavoro (punto b) 
 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 
 il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in 
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.  
Azienda(punto c) 
Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato  
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione RSPP(punto f)persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all’art.32 designata dal datore di lavoro,a cui risponde,per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.  
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (punto i)persona ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 
Prevenzione(punto n)il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 
Agente:l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
Pericolo(punto r) proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di 
lavoro) avente il potenziale di causare danni. 
Rischio(punto s)probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Valutazione dei rischi(punto q)Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la loro attività,finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  
Unità produttiva(punto t) stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico 
funzionale.  
Formazione (punto aa) Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenza e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda e alla identificazione,riduzione e alla gestione dei rischi. 
 
Articolo 4 D.Lgs 106/2009 Computo dei lavoratori  
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi non sono 
computati: 
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile; 
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; 
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali ; 
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d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione 
di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;  
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto; 
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro 
committente; 
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civ ile e i 
volontari che effettuano il servizio civile; 
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); 
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a 
progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in 
forma esclusiva a favore del committente. 
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si 
computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. 
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili  
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;  
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo; 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
e il medico competente, ove presente; 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguateistruzioni e specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto; 
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di 
lavoro; 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o 
da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute; 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua 
funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, 
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
p) elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5, e, su richiesta di 
questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il 
documento è consultato esclusivamente in azienda; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o 
deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;  
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi 
di lavoro di cui all’art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’art. 53 del testo 
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di  cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50; 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda 
o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di  riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35; 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza 
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;  
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aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei 
luoghi di lavoro di cui all’art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase 
di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; 
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il 
prescritto giudizio di idoneità.  
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni 
che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi 
dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4; 
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 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 di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza 
Articolo 20- Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di  lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezi one collettiva ed 
individuale; 
c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), 
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito 
delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.  
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 -bis del codice civile e ai lavoratori  
autonomi 
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi 
dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli 
commercianti devono: 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; 
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; 
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro 
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: 
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; 
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo 
le previsioni di cui all’art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali 
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi  
1. Salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i  
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle 
ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui 
ai commi successivi. 
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a  
cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di 
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a  
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o aservizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis 
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e 
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e 
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano 
2. -bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli 
articoli 45 e 46. 
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di  quanto 
previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i 
corsi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del Decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
Articolo 35 - Riunione periodica 
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:  
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente, ove nominato; 
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d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Art. 15. D.Lgs106/2009Misure generali di tutela 
1.Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 
tecniche produttive dell'azienda nonché  l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico; 
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,nella concezione dei posti  di lavoro, nella scelta del le attrezzature  e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;  
l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, 
ad altra mansione; 
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantireil miglioramento nel tempo  
dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
u) le misuredi emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lottaantincendio,di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave 
e immediato; 
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
 
COMPOSIZIONE 
Nei vari punti che seguono, il Piano definisce, in relazione all’attività produttiva, le Norme e le Disposizioni di Prevenzione e Sicurezza a cui far 
riferimento in azienda. Raccoglie per ciascuna attività lavorativa, tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione per la sicurezza e la protezione adottate di conseguenza. 
Definisce ed individua le misure necessarie ai fini del pronto soccorso, della lotta antincendio, dell’evacuazione dei lavoratori, e di pericolo 
grave ed immediato. 
La relazione finale ha l’obiettivo di raccogliere i necessari interventi intrapresi o programmati per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, al fine di poterne prevedere gli aggiornamenti periodici e parallelamente, le periodiche integrazioni di programmazione. Dato che 
questa relazione non può e non deve essere una fotografia, ma piuttosto uno strumento dinamico capace di continue modifiche e 
integrazioni, sono state predisposte una serie di schede, con le quali è stata effettuata la valutazione dei rischi ed in cui  sono stati 
sinteticamente riassunti gli interventi di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza della valutazione.  
Il documento sarà di volta in volta aggiornato in relazione all’attuazione dei relativi interventi di prevenzione e protezione. 
Se l’adozione di adeguate misure di tutela è risultata più complessa, gli interventi sono stati programmati avendo cura di:  
 fissare comunque tempi di realizzazione congrui e contenuti; 
 prevedere misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a controllare il fattore di rischio individuato, limitando probabilità e 

gravità delle possibili conseguenza, in attesa della sua definitiva rimozione. 
In ogni caso, il piano di attuazione per la realizzazione degli interventi di prevenzione e protezione prevede la verifica della loro effettiva 
messa in atto, la verifica della loro efficacia e la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo produttivo o 
nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese. 
 
LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le misure di prevenzione e protezione sono state individuate per ciascuna categoria di lavori sulla base:  
 dell’esame dei risultati della valutazione dei rischi; 
 di quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di prevenzione e protezione; 
 dell’esperienza maturata dall’Impresa nella specifica attività 
In particolare l’esame dei risultati della valutazione dei rischi è stato effettuato per ciascuna voce indicata dalle tabelle a partire da quelle 
con rischio (R) più alto fino a quelle con indice di rischio minore. Le voci caratterizzate da indice di rischio pari a zero, sono state trascurate 
(assenza di rischio) e, talvolta, omesse dalla tabellazione. 
L’individuazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione è avvenuta tenendo conto della concreta attuabilità: 
 dell’eliminazione del rischio alla fonte; 
 della sostituzione di processi, macchine o materiali pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi; 
 dell’uso di misure preventive piuttosto che protettive; 

 dell’uso di misure di protezione collettive piuttosto che individuali. 
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Per ciascun reparto, lavorazioni e macchina utilizzata, è effettuata l’analisi dei rischi mediante: 
 l’esame delle lavorazioni effettuate; 
 l’individuazione dei rischi; 
 la stima della consistenza dei rischi; 
 l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie tenendo conto: 

 dell’ambiente (esterno e di lavoro); 
 della tipologia dell’attività; 
 della vigente normativa. 

La stima della consistenza dei rischi viene effettuata tenendo conto di tre indici: 
D = DANNO Esprime l’entità del possibile danno sulla salute del lavoratore. 
P =PROBABILITÀ Esprime la frequenza dell’evento dannoso collegato al rischio esaminato. 
R = RISCHIO L’indice si riferisce al rischio in cui incorre un lavoratore nell’esercizio di una determinata attività.  
 
Il livello di probabilità P stimato per il danno è graduato secondo una scala semiquantitativa delle probabilità che fa riferimento all’esistenza 
di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato, come di seguito riportato.  
 

SCALA DELLE PROBABILITÁ (P) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 Altamente probabile Esiste correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno 
ipotizzato. Si sono verificati danni per la stessa mancanza in altre 
circostanze. 

3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 
automatico o diretto. 

2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate 
di eventi. 

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più 
eventi poco probabili indipendenti. 

 
Anche il livello di danno Dipotizzabile è graduato secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno, come quella di seguito riportata, 
che fa riferimento alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.  
 

SCALA DELL’ENTITÁ DEL DANNO (D) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
 

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIOR = P X D 
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Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente valutato mediante la formula R = P x D, raffigurabile nella matrice sopra 
riportata. 
 
I rischi maggiori occupano in questa matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), mentre quelli minori occupano le 
posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile). 
 
Per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione (riduzione di P) e protezione (riduzione di D), 
si deve far riferimento alla valutazione numerica del rischio secondo la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCALA DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI 

R> 8 Azioni correttive urgenti ed indilazionabili Priorità P1 

4 < R ≤ 8 Azioni correttive prioritarie da programmare con urgenza nel breve termine Priorità P2 

1 < R ≤ 4 Azioni correttive e/o migliorative non prioritarie da programmarenel medio termine Priorità P3 

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione Priorità P4 
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DEFINIZIONI 
 
LA PREVENZIONE  l’azione per cautelarsi nei confronti dell’infortunio e/o della malattia professionale prima che accada.  
LA PROTEZIONE  l’iniziativa volta a ridurre o annullare il rischio.  
IL PERICOLOProprietà o qualità di una determinata sostanza, attrezzo, metodo di lavoro che può causare possibili lesioni o danno alla salute.  
IL RISCHIO  Probabilità di possibili lesioni o danni alla salute nelle situazioni di pericolo che si possono verificare per impiego e/o esposizione 
a sostanze, attrezzi, condizioni di lavoro.  
 
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 
L’emergenza è: una improvvisa situazione di pericolo in atto o molto prossimo per le persone e/o per il luogo di lavoro, per l’edificio; 
una circostanza critica diversa da tutte le situazioni che normalmente si presentano durante la giornata.  
Questo caso può accadere per un incendio, una esplosione, una fuoriuscita di gas, un terremoto, una alluvione, una rapina, una 
tossinfezione alimentare, ecc.  
Quando inaspe ato si presenta uno di ques  casi non c’è il tempo per pensare a cosa fare. Bisogna avere già pensato. 
Il piano di emergenza:esamina i vari casi che potrebbero accadere, anche se con probabilità abbastanza remote, i pericoli conseguenti, gli 
interventi per neutralizzarli; indica cosa debbono fare i lavoratori per fronteggiare la situazione con il minimo danno per sé, per gli ospiti, per 
le strutture.  
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Il Medico competente visita i lavoratori per verificarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. 
Il Medico competente definisce visite, esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, controllo dell’esposizione.  
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Il lavoratore è informato: 
 sui rischi per la sicurezza e la salute che possono essere presenti nei luoghi di lavoro in generale; 
 sui rischi per la sicurezza e la salute che sono presenti nel suo luogo di  lavoro; 
 sulle misure e le attività di prevenzione e protezione presenti; 
 sui pericoli che ci sono nell’uso di attrezzature e apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi, indicati nelle schede di sicurezza; 
 sul piano di emergenza, ovvero sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,  l’evacuazione delle persone; 
 del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei lavoratori incaricati delle misure 

di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. 
I lavoratori sono formati per operare e migliorare la qualità del loro lavoro. La formazione è fa a al momento dell’assunzione e quando si 
cambia tipo di attività. 
Periodicamenteoccorreripetere la formazione.  
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

È eseguita dal Datore di Lavoro con il Responsabile e/o i Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del  Medico 
Competente, se previsto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
La ValutazionedeiRischirichiede di:  
 Individuare i pericoli. Per esempio: pavimento scivoloso, impianto elettrico non a norma,  
 Identificare oconoscere quali persone sono esposte a quei pericoli. Per esempio: gli addetti alle pulizie e le persone che debbono 

transitare sul pavimento scivoloso sono esposti al pericolo di scivolare ecc.  
 Valutare, stimare o esaminare quale possibilità o probabilità di infortunio hanno i lavoratori esposti al pericolo identificato. Cioè che 

rischi ci sono.  
 Studiare il modo di ridurre la gravitàdel pericolo e/o la probabilità che il lavoratore possa esservi esposto. In altre parole intervenire 

perché il  rischio venga ridotto.  
 Determinare se e quali protezioni il lavoratore deve disporre per rendere ancora piùimprobabile la possibilità di infortunio. In altre 

parole indicare quali eventuali Dispositivi di Protezione Individuale devono essere utilizzati dal lavoratore nello svolgimento delle 
diverse attività.  
 

Durante la giornata lavorativa esistono momenti e particolari attività (punti critici) durante i quali sono presenti particolari pericoli di 
infortunio.  
Per esempio pericoli di:  
• scivolamento su pavimenti bagnati  
• cadute da scale portatili  
• folgorazione da scossa elettrica.  
 
Articolo 28 D. Lgs. 81/2008 
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e deve ricadere anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro ed eventualmente delle sostanze e dei preparati chimici eventualmente utilizzati.   
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PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI DISPOSIZIONI ADEMPIMENTI 

 
Art. 34  comma  1.2.3. 

FORMAZIONE RSPP 

1) Salvo che nei casi previsti dall’art. 31 
comma 6 (particolari tipologie produttive) il 
datore di lavoro può svolgere direttamente i 
compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, di pronto soccorso 
nonché di prevenzione incendi e di 
evacuazione, dandone preventiva 
informazione al RLS. 
2) Il datore di lavoro che intende svolgere i 
compiti di cui al comma 1 deve frequentare 
corsi di formazione, di durata minima di 16 
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative.  

 
Svolgimento diretto del compito di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 
 
Formazione R.S.P.P. 
 

 
 

Art. 28. 29 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed 
elabora il documento di valutazione del 
rischio, in collaborazione con il RSPP ed il 
medico competente, nel  caso previsto 
(comma 1.2.3. Art. 29). Il documento di 
valutazione del rischio deve essere custodito 
presso l’unità produttiva alla quale si 
riferisce la valutazione del rischio (comma 4 
Art. 29). Il documento redatto a conclusione 
della valutazione deve avere data certa  
(punto 2. Art. 28), o attestato mediante 
l’apposizione della firma da parte del datore 
di lavoro, RSPP, ed ove nominati dal RLS e 
Medico competente. 

 
 

Documento di Valutazione del Rischio 

 
Art. 47 comma 3 

NOMINA RLS 
 

Nelle aziende o unità produttive che 
occupano fino a 15 dipendenti il 
rappresentante della sicurezza è eletto 
direttamente dai lavoratori al loro interno. 

Nomina del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

 
Art. 47 comma  8 

Art. 48 comma 1.2.3.4.5.6.7.8. 
NOMINA RLS 

 
 

Qualora non si proceda alle elezioni del 
RLS,bisogna obbligatoriamente comunicarlo 
all’INAIL,le funzioni di rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza saranno esercitate 
dai Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale. 

Comunicazione INAIL mancata elezione del 
RLS. 
Assegnazione da parte dell’INAIL 
Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza territoriale 

 
Art. 37 comma 10 

 
Art. 37 comma 11 
FORMAZIONE RLS 

Il Rappresentante della Sicurezza ha diritto 
ad una formazione particolare in materia di 
salute e sicurezza concernente i rischi 
specifici esistenti. 
La durata minima dei corsi è 32 ore iniziali, 
con un obbligo di aggiornamento periodico 
minimo di 4 ore. 

Formazione R.L.S. 
Comunicazione all’INAIL del nominativo del 
R.L.S. a mezzo internet www.inail.it 
Aggiornamento formazione RLS. 
 

Art.35 
INFORMAZIONE LAVORATORI 

I lavoratori devono ricevere informazione dei 
rischi del luogo di lavoro. 

Il lavoratore deve leggere il DVR e relativi 
aggiornamenti per essere informato sui 
rischi presenti. 

Art. 37 
FORMAZIONE LAVORATORI 

Accordo Stato Regioni G.U. 8/2012 

I lavoratori devono essere formati sui rischi 
specifici. 

I lavoratori devono partecipare ad un corso 
di formazione di 8 ore (4+4) rischio basso 
così come stabilito dall’accordo Stato-
Regioni del 11/1/2012 

D.M. Salute  388/2003 
PRONTO SOCCORSO 

Caratteristiche minime delle attrezzature di 
pronto soccorso e requisiti del personale 
addetto. 

Formazione Addetti Pronto Soccorso 
Aziendale.Corso iniziale 12 ore. 
Aggiornamenti triennali 4 ore 

ART.46 
EMERGENZE 

Presenza estintori 
Formazione della Squadra antincendio 

Formazione Addetti antincendio rischio 
basso 4 ore. Aggiornamenti TRIENNALI 

 
Art. 18 punto 1 comma a 

Il datore di lavoro deve nominare il medico 
competente per l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
D.Lgs81/2008 e s.m.i.106/2009. 

 
Sorveglianza Sanitaria 
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RAGIONE SOCIALE FARMACIA APRILIANORD S.R.L. 

TITOLARE 
(Legale Rappresentante) Dr. ssa SANTA MARTELLA 

INDIRIZZO VIA DELLE MARGHERITE, 259 

LOCALITÀ 04011 APRILIA (TA) 

TELEFAX 06/9200979 

PARTITA IVA 02903120596 

 
 

ATTIVITÀ DELLA FARMACIA 

L’attività della FARMACIA consta nella vendita di: 
 FARMACI  
 PARAFARMACI 
 ALIMENTI 
 INTEGRATORI ALIMENTARI 
 OMEOPATICI 
 ERBORISTICI 
 COSMETICI 
 DISPOSITIVI MEDICI 
 VETERINARI 
 FITOTERAPICI 
 ORTOPEDICI 
 PRODOTTI PER L’INFANZIA 
 PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI E/O OFFICINALI 

e nell’erogazione dei seguenti servizi: 
 CONTROLLO DEL PESO 
 MISURAZIONE DELLA PRESSIONE 
 NOLEGGIO AUTOMEDICALI 
 AUTOTEST DIAGNOSTICI 
 CARDIO ON-LINE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI AZIENDALI PRESENTI 

 
 PIANTA LOCALE  
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTO ELETTRICO 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ATTIVITÀ LAVORATIVA 
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LEGALE RAPPRESENTANTE: DR. SSA SANTA MARTELLA 

 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTREZIONE DR. LORENZO BERGAMI 

RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SIG. MARCO CECCHINI 

 

SQUADRA DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO  

CAPO SQUADRA DR. LORENZO BERGAMI 

ADDETTO SIG. MARCO CECCHINI 

 

SQUADRA ANTINCENDIO  

CAPO SQUADRA DR. LORENZO BERGAMI 

ADDETTO SIG. MARCO CECCHINI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DIPENDENTI 
ORGANIGRAMMA     

6 

DIPENDENTE MANSIONI 

DR. LORENZO BERGAMI FARMACISTA COLLABORATORE (DIRETTORE-SOCIO) 

DR.SSA VERONICA ORTENSE FARMACISTA COLLABORATRICE  

DR. SSA MICHELA PROSPERI FARMACISTA COLLABORATRICE (CONTRATTO CON 
VOUCHER) 

DR. SSA ILARIA PROSPERI FARMACISTA COLLABORATRICE 

SIG. RA SIMONA D’ANTONA MAGAZZINIERA (STAGE) 

SIG.  MARCO CECCHINI AMMINISTRATIVO 
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DESCRIZIONE DEL LUOGO DI LAVORO 
STRUTTURA DELLA FARMACIA  

La farmacia APRILIANORD S.R.L. sita a Aprilia (LT) in Via Delle Margherite n° 259 si sviluppa su 
un’area di circa 350 mq su un solo livello ed è suddivisibile in 12 aree principali: 

- Area vendita 
- Area servizi clientela (1) 
- Area retrobanco-smist. Merci 
- Area direzione (1) 
- Area spogliatoio 
- Area d’attesa 
- Area servzi (2) 
- Area servizi (3) 
- Area servizi (4) 
- Area magazzino 
- Area direzione (2) 
- Area laboratorio galenico 
 

 E due aree servizi igienici. 

ACCESSO FRONTE STRADA 

PORTA DI INGRESSO/USCITA A SENSORI 

ALTRE PORTE UNA PORTA CON APERTURA VERSO L’INTERNO NEL MAGAZZINO UTILIZZATA 
PER LO SCARICO DELLA MERCE. 
UNA PORTA NEL MAGAZZINO CON MANIGLIONE ANTIPANICO (ACCEDE IN 
AREA VENITA) UTILIZZATA COME USCITA DI EMERGENZA 

LIVELLI 1 

PAVIMENTAZIONE IL PAVIMENTO È PERFETTAMENTE UNIFORME ED È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ 
DI CADUTE O SCIVOLAMENTI 

ALTEZZE TUTTE DI ALMENO 3 MT  

ESTINTORI 3 DI CUI 1 COLLOCATO  IN AREA VENDITA, 1 IN AREA D’ATTESA ED 1 IN AREA 
MAGAZZINO. 

LUCI DI EMERGENZA SONO PRESENTI IN TUTTI I LOCALI  

BAGNI NUMERO 2 DI CUI 1 CON ANTIBAGNO UTILIZZATO DAL PERSONALE DELLA FARMACIA 
ED 1 SENZA ANTIBAGNO UTILIZZATO DALLA CLIENTELA 

LOCALE SPOGLIATOIO E’ PRESENTE  DOVE SONO COLLOCATI GLI ARMADIETTI PER IL PERSONALE 

ARMADIETTI PER IL PERSONALE  5 COLLOCATI NELLO SPOGLIATOIO 

ASCENSORI NON PRESENTI 

MONTACARICHI NON PRESENTI 

SCAFFALATURE METALLICHE, COLLOCATE NEL MAGAZZINO  

SCALE NON PRESENTI 

SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO IN CONTROSOFFITTATURA  

VIDEOTERMINALI 6 + IL SERVER DI CUI 3 COLLOCATI IN AREA VENDITA, 1 IN DIREZIONE (1),1 + IL 
SERVER IN DIREZIONE (2) ED 1 NEL MAGAZZINO. 

STAMPANTI 1 

FAX 1 

FRIGORIFERI 1 COLLOCATO NELL’AREA RETROBANCO 

CONGELATORI NON PRESENTI 

ATTREZZATURE AUTOANALISI SONO PRESENTI 

GRUPPO DI CONTINUITA’ 1 COLLEGATO AD OGNI COMPUTER 

ATTREZZATURE SPIROMETRIA NON PRESENTI 

ATTREZZATURE CARDIO ON LINE SONO PRESENTI 

ATTREZZATURE LABORATORIO GALENICO OBBLIGATORIE TAB. 6 FARMACOPEA UFFICIALE XII ED. + CAPPA ASPIRANTE. 

SMALTIMENTO RIFIUTI A MEZZO DITTA SPECIALIZZATA 

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A MEZZO DITTA SPECIALIZZATA 

SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI A MEZZO DITTA SPECIALIZZATA 
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VALUTAZIONE FARMACIA 
 
TIPOLOGIA 
VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 
PROVVEDIMENTI 
 

 
FORMAZIONE 
Art. 32.36.37.45 

I lavoratori hanno ricevuto adeguata informazione e formazione 
sulla sicurezza sul luogo di lavoro (art.37) 

 

I lavoratori hanno partecipato al corso di formazione obbligatorio 
4 ore + 4 ore rischio basso Accordo Stato-Regioni G.U. 8 del 
11/01/2012 

 

Il RSPPha partecipato allo specifico corso di formazione e 
possiede quindi i requisiti per svolgere il compito assegnatogli. 

 

Il RLS nominato dai lavoratori, ha partecipato allo specifico corso 
di formazione 

 

 Il nominativo del RLS è stato comunicato all’INAIL  COMUNICARE ALL’INAIL IL 
NOMINATIVO DELL’RLS 

Il RLS ha partecipato ai corsi di aggiornamento RLS obbligatori  

L’addetto/i al Servizio di Pronto Soccorso ha partecipato allo 
specifico corso di formazione di 12 ore (D.M.388/2003). 

 

L’addetto/i al Servizio di Pronto Soccorso ha partecipato allo 
specifico corso di  aggiornamento triennale di 4 ore 
(D.M.388/2003). 

 

L’addetto/i alle emergenze ha partecipato corso formazione 
Antincendio rischio basso 4 ore 

 

L’addetto/i alle emergenze ha partecipato aggiornamento corso 
formazione Antincendio rischio basso  

 

 
AMBIENTI  
DI LAVORO 
All. IV p.1. 

Le aree di transito sono libere da ingombri  

Il datore di lavoro mantiene puliti i locali di lavoro (vedi piano di 
sanificazione) facendo eseguire la pulizia, per quanto possibile, 
fuori dall’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere dell’ambiente, anche mediante 
l’utilizzo di aspiratori.  

L’attività di pulizia e sanificazione è effettuata da personale 
interno. 

 

 
ALTEZZA 
CUBATURA 
ESUPERFICIE 
All. IV p.1.2. 

 

Gli spazi sono sufficienti per ogni lavoratore (2 mt di superficie ed 
un volume di 10 m³ per lavoratore).  

 
 

Le altezze nella maggior parte dei locali rispettano i 3 mt di 
altezza. 

 

Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente dispone di una 
superficie di almeno 2 mq. ed ha uno spazio tale da consentire il 
normale movimento della persona in relazione al lavoro da 
compiere. 

 

Le vie di circolazione e passaggiosonosempre libere da ostacoli, 
sono agevoli e dimensionate al numero di utenti. 

 

 
PAVIMENTI E 
PARETI 
All. IV p.1.3. 

 

I locali sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di 
un isolamento termico e acustico sufficiente, hanno aperture per 
ricambio d’aria sufficienti, sono ben asciutti e ben difesi contro 
l’umidità. 

 
 
 
 

La pavimentazione è stabile e priva di sconnessioni.  

I pavimenti sono in materiale idoneo all’attività svolta nei locali.   

Non vi è presenza di punti pericolosi.   

Le pareti sono in tinta chiara.  

Il materiale utilizzato è adeguato all’utilizzo del locale.    

PORTE INTERNE 
TRA I LOCALI, 
CORRIDOI  
All. IV p.1.6. 

 

L’apertura è agevole.   

Consentono una rapida uscita delle persone. Hanno larghezza 
minima di m 0,80.   

 

I corridoi sono dimensionati in altezza per le operazioni di lavoro. 

 



FARMACIA APRILIANORD S.R.L. 
Documento di Valutazione del Rischio (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

2016 

 

17 Il presente Documento di Valutazione del Rischio, Ed. 0 del 14.11.2016 è stato realizzato da IQS Service S.r.l. per la FARMACIA 
APRILIANORD S.R.L. Via Delle Margherite 259 Aprilia (LT) P. IVA 02903120596.  Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata, salvo 
se autorizzata. 

 

 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA 
VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 
PROVVEDIMENTI 
 

USCITE DI EMERGENZA, VIE 
DI FUGA, ANTINCENDIO 
All. IV p.1.5 

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle 
uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni del 
luogo di lavoro, alla sua ubicazione, alle attrezzature 
installate, nonché al numero massimo di persone che 
possono essere  presenti 

 
 
 
 
 

Hanno altezza minima 2 metri e larghezza minima conformi 
alla normativa vigente   

 

Sono tenute sgombre ed apribili nel verso dell’esodo in 
modo da raggiungere il più rapidamente un luogo  sicuro.  
Sono munite di apposita segnaletica ben  visibile.   

Le uscite di emergenza e le vie di 
fuga devono essere munite di 
apposita segnaletica ben visibile 

Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di 
un’illuminazione di sicurezza d’intensità sufficiente, che 
entra in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico. 

 

Le porte dei locali di lavoro, per numero, dimensioni, 
posizione e materiali di realizzazione consentono una  
rapida uscita delle persone ed sono agevolmente apribili 
dall’interno durante il lavoro. 

 

SPOGLIATOI 
All. IV p.1.12 

 Sono presenti armadietti per il personale.   

MICROCLIMA 
All. IV p.1.9. 
TEMPERATURA DEI LOCALI 
All. IV p.1.9.2. 
UMIDITA’ 
All. IV p.1.9.3. 

E’ garantita una sufficiente quantità di aria salubre, 
attraverso aperture sufficienti per un rapido ricambio di 
aria, o anche impianti di aerazione. 

 
 
 

L’impianto di aerazione o l’impianto di condizionamento 
rispettano  quanto previsto dalle norme UNI 10339 e 8852 e 
sono sottoposti ai necessari interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

Stipulare contratto di 
manutenzione condizionatori con 
ditta specializzata  e rendere 
disponibile il libretto 

Non c’è possibilità che l’aria possa inumidirsi.  

 
IMPIANTO ELETTRICO 
Art. 80.81.86.87 

 

L’impianto elettrico è stato realizzato a  regola d’arte da 
azienda specializzata.  

 
 
 
 
 
 

E’ presente la certificazione dell’impianto elettrico (ex legge 
46/90) 

Sono state effettuate le verifiche dell’impianto di messa a 
terra secondo le scadenze previste 

ILLUMINAZIONE 
All. IV p.1.10 

L’Illuminazione naturale è sufficiente.  
 Esistono lampade di emergenza in tutti i locali. 

 
MANUTENZIONE 
IMPIANTI 
Art. 71 

Sono stabiliti e rispettati programmi di manutenzione 
ordinaria per tutti gli impianti (elettrico, termico, 
condizionamento, ecc). 

 

La manutenzione è affidata a personale specializzato.  

Il personale che utilizza le attrezzature e gli impianti verifica 
frequentemente il buono stato e il corretto funzionamento. 

 

Le attrezzature esistenti sono in buono stato per prevenire il 
pericolo di folgorazione. 

 

RUMORE 
Art. 187.188.189.190 
 

 

L’Azienda al suo interno non presenta fonti d’inquinamento 
acustico da ciclo produttivo. 

 

Le uniche fonti d’inquinamento identificabili sono fax  e 
telefono  

 

 
ASCENSORI/MONTACARICHI 

 

Non sono presenti ascensore/montacarichi.   
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TIPOLOGIA 
VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 
PROVVEDIMENTI 
 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Art. 161.162.163.164.165. 

divieto di fumare  Implementare idonea 
segnaletica di sicurezza 
relative alla corretta 
identificazione : 
- divieto di fumare  
- estintori  
- vie di fuga  
- uscita di emergenza 
- percorsi  
- divieto fiamme libere  
- quadro elettrico  
- Utilizzo DPI 
Area riservata al personale 
(laboratorio galenico) 

estintori  

vie di fuga  

uscita di emergenza 

percorsi  

divieto fiamme libere  

quadro elettrico  

Utilizzo DPI 

Area riservata al personale (laboratorio galenico) 

 
SERVIZI IGIENICI 
All. IV p.1.13 
 

Sono previsti servizi igienici separati per uomini e donne, 
o quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici 
o architettonici, e nelle farmacie che occupano fino a 10 
lavoratori è sufficiente un servizio igienico unico per 
uomini e donne. 

 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Si è provveduto all’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

 

 
VIDEOTERMINALI 
Art. 172.173.174.175. 
176.177.178 

Sono presenti videoterminali.   

Si è provveduta ad una specifica  valutazione delle  
postazioni videoterminali riportata nel seguente 
aggiornamento 

 

SCALE PORTATILI 
 

 
 

Sono utilizzate scale portatili  

Le scale portatili utilizzate sono munite di certificato di 
conformità al DPR 547/55.  

 

Le scale portatili utilizzate sono in buono stato.   

SCALE INTERNE Non sono presenti scale fisse a gradini  

Le rampe delimitate da 2 pareti sono  provviste almeno di 
un corrimano. 

 

PRONTO SOCCORSO 
D.M. 388/2003 

Non è presente la cassetta di pronto soccorso. 
 

Dotare la farmacia di cassetta 
di pronto soccorso 

 
LOCALI SOTTERRANEI 
Art. 65 

Non sono presenti locali sotterranei  

SOSTANZE PERICOLOSE  
Art. 222 

Non sono presenti materiali infiammabili in misura 
elevata. 

 

 
RIFIUTI SPECIALI 
Art. 222 

I rifiuti speciali sono trattati seguendo una specifica 
procedura allegata al seguente piano. 

 

È presente un regolare contratto con ditta specializzata 
per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.  

Stipulare regolare contratto di 
smaltimento rifiuti, rifiuti 
sanitari e rifiuti speciali 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
Art. 74.75.76.77.78.79 

L’azienda utilizza dei dispositivi di protezione individuali.   

I D.P.I. conformi alle normative utilizzati sono:  

Camici  

Guanti di protezione   

Mascherine protettive  
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TIPOLOGIA 
VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 
PROVVEDIMENTI 
 

 
ANTINCENDIO 
D.M.10.03.98 

Sono presenti estintori in numero adeguato. Stipulare contratto di 
manutenzione estintori con 
ditta specializzata. 

Le bombole di ossigeno sono collocate in zona separata e 
sono legate tra loro e ancorate al muro per impedirne il 
ribaltamento. 

Le bombole di ossigeno, in 
quanto sorgente di innesco 
incendio, devono essere 
collocate in zona separata e 
devono essere  legate tra 
loro e, possibilmente, 
ancorate al muro per 
impedirne il ribaltamento. 
Deve essere chiaramente 
individuata l’area destinata 
alle bombole piene ed alle 
bombole vuote. 

MOVIMENTAZIONE   
MANUALE DEI  
CARICHI 
Art. 167.168.169.170 

E’ stata effettuata una specifica valutazione sulla 
movimentazione manuale dei carichi, riportata nel seguente 
documento 

 

VALUTAZIONE DELLE 
LAVORATRICI GESTANTI E 
PUERPERE 

E’ stata effettuata la valutazione delle lavoratrici gestanti e 
puerpere 

 
 

 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Art.41.42 

 

Sono stati valutati i seguenti rischi specifici: 
Postura in piedi farmacisti al banco/commesse 
Videoterminali farmacisti al  
Movimentazione manuale dei carichi magazzinieri 
Stress da lavoro correlato 
Gestanti,puerpere e in allattamento 
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VALUTAZIONE RISCHI LAVORATORI 
 

DENOMINAZIONE MANSIONE ORE ATTIVITÀ 
SVOLTE 

LUOGHI DI 
LAVORO 

ATTREZZATURE RISCHI 
SPECIFICI 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

DR. LORENZO 
BERGAMI 

 

FARMACISTA 
(DIRETTORE/ 

SOCIO) 

40 BANCO 
FARMACIA 

PREPARAZIONI 
GALENICHE 

SERVIZIO 
NOTTURNO 

AREA APERTA 
PUBBLICO  

LABORATORIO 
GALENICO 

VDT 
ATTREZZ. 

LABORATORIO 
GALENICO 

POSTURA 
VDT  

CHIMICO 

NO 

DR.SSA VERONICA 
ORTESE 

FARMACISTA 
 

20 
 

BANCO 
FARMACIA 

AREA APERTA 
PUBBLICO  

 

VDT 
 
 

POSTURA 
VDT 

GESTANTI 

NO 

DR. SSA MICHELA 
PROSPERI 

FARMACISTA 
(CONTRATTO CON 

VOUCHER) 

/ BANCO 
FARMACIA 

 

AREA APERTA 
PUBBLICO  

 

VDT 
 

POSTURA 
VDT 

GESTANTI 

NO 

DR. SSA ILARIA 
PROSPERI 

FARMACISTA 
(CONTRATTO CON 

VOUCHER) 

/ BANCO 
FARMACIA 

 

AREA APERTA 
PUBBLICO  

 

VDT 
 

POSTURA 
VDT 

GESTANTI 

NO 

SIG. RA SIMONA 
D’ANTONA 

MAGAZZINIERA 
(STAGE) 

40 CARICO-SCARICO 
MERCI 

ATTIVITA’ DI 
SANIFICAZIONE 

 

AREA 
RETROBANCO 
MAGAZZINO 

LOCALI FARMACIA 
 

VDT 
SCALE 

PORTATILI 
ATTREZZ. 
PULIZIE 

VDT 
MOVIMENTAZ. 
MANUALE DEI 

CARICHI 
CHIMICO 
GESTANTI 

SI 

SIG. MARCO 
CECCHINI 

AMMINISTRATIVO 
 

40 GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

AREA 
DIREZIONE(2) 

VDT POSTURA 
VDT 

SI 

 
 

RUOLO ATTIVITÀ LUOGO LAVORO RISCHIO PXD PRIORITÀ  
INTERVENTI 

INTERVENTI DA 
EFFETTUARE 

FARMACISTA VENDITA 
FARMACI AL 
BANCO  
 
UTILIZZO 
LETTORE 
OTTICO 

AREA APERTA 
PUBBLICO  
 

POSTURA 
 VDT  
ELETTROCUZ 
 
 
GESTANTI 
 
 
 
 
 
RAPINA 

4 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
4 

P3 
P4 
P4 
 
 
P4 
 
 
 
 
 
P3 

FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
MANUTENZIONE IMPIANTO 
ELETTRICO ED 
APPARECCHIATURE 
LIMITAZIONI (le lavoratrici 
in stato interessante non 
possono svolgere lavori che 
comportino lo stare in piedi 
per più di metà dell’orario di 
lavoro) 
FORMAZIONE LAVORAT. 

FARMACISTA PREPARAZIONI 
GALENICHE 

LABORATORIO 
GALENICO 

POSTURA 
VDT 
CHIMICO 
RAPINA 

4 
1 
4 
4 

P3 
 
P4 
P3 

FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 

MAGAZZINIERE CARICO/SCARIC
O MERCI 

AREA RETROBANCO 
MAGAZZINO 
LOCALI FARMACIA 
 

POSTURA 
MOVIMENTAZIO
NE MANUALE 
DEI CARICHI 
VDT 
CADUTA 
CARICHI 
RAPINA 

4 
6 
 
 
1 
4 
 
4 

P3 
P2 
 
 
P3 
P2 
 
P3 

FORMAZIONE LAVORAT. 
SOTTOPORRE IL 
LAVORATORE A  
SORVEGLIANZA SANITARIA 
FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
 
FORMAZIONE LAVORAT. 

ADDETTO 
PULIZIE 

UTILIZZO 
ATTREZZATURE 
E PRODOTTI PER 
ATTIVITÀ DI 
SANIFICAZIONE 

LOCALI FARMACIA POSTURA 
MOVIMENTAZIO
NE MANUALE 
DEI CARICHI 
CHIMICO 
 
 

4 
6 
 
 
6 

P3 
P2 
 
 
P2 

FORMAZIONE LAVORAT. 
SOTTOPORRE IL 
LAVORATORE A  
SORVEGLIANZA SANITARIA 
SOTTOPORRE IL 
LAVORATORE A  
SORVEGLIANZA SANITARIA 

FARMACISTA 
NOTTURNO 

VENDITA 
PRODOTTI  
 
UTILIZZO 
LETTORE 
OTTICO 

AREA APERTA 
PUBBLICO  
LABORATORIO 
GALENICO 
 

POSTURA 
 VDT  
NOTTURNO E 
SOLITARIO 
RAPINA 

4 
1 
4 
 
4 

P3 
P4 
P3 
 
P3 

FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
FORMAZIONE LAVORAT. 
 
FORMAZ. LAVORAT. 
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RUOLO ATTIVITÀ LUOGO LAVORO RISCHIO PXD PRIORITÀ  
INTERVENTI 

INTERVENTI DA 
EFFETTUARE 

AMMINISTRATIVO POSTURA 
VDT 

AREA DIREZIONE(2) POSTURA 
 VDT  
 

4 
6 
 

P3 
P2 
 

FORMAZIONE LAVORAT. 
SOTTOPORRE IL 
LAVORATORE A  
SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

 
 
VALUTAZIONE ATTIVITÀ AL BANCO 
 
POSTURA IN PIEDI 
Per postura si intende la posizione assunta dal nostro corpo o da parti di esso.  
Non sempre è possibile assumere con il corpo posizioni corre e in quanto spesso il po di lavoro o l’impostazione dell’area di lavoro 
condizionano posizioni non corrette (non ergonomiche). 
Queste posizioni possono agire negativamente sulla salute, se ripetute frequentemente o mantenute a lungo nel turno di lavoro.  
 
ORARIO DI LAVORO E PAUSE 
L’orario di lavoro non è continuativo. I lavoratori sono impegnati per 4 ore di mattina e 4 ore di pomeriggio,con una pausa di 4 ore tra il 
lavoro di mattina e il lavoro di pomeriggio. 
LUOGO DI LAVORO 
La pavimentazione del retro banco è stabile e priva di disconnessioni. 
L’altezza del piano di lavoro è adatta,il lavoratore può stare in piedi vicino al piano di lavoro. 
Non vi è movimentazione di carichi. 
Non vengono prelevate merci in altezza. 
E’ possibile una posizione rilassata delle spalle (braccia davanti al corpo e al di sotto del livello delle spalle). 
Lo spazio di movimento per le braccia e le gambe è garantito (nessuna parte sporgente o fastidiosa) Lo spazio liberoè più  1,5 m2 
Hanno la possibilità di sedersi di tanto in tanto durante il lavoro. Hanno uno sgabello presso la postazione. 
COMODITÀ 
Prima dell’inizio del lavoro,il personale femminile provvede al cambio delle scarpe utilizzando: scarpe confortevoli che 
sostengonosufficientemente i piedidi forma adeguata (per grandezza e larghezza) di larghezza adattabile (con stringhe, cinturini). 
 
VALUTAZIONE 
La postura dei farmacisti e dei commessi al banco risulta congrua. iI turno di lavoro prevede una lunga pausa e non vi è rischio che la postura 
in piedi possa provocare danni alla colonna vertebrale.  
Dalla valutazione effettuata risulta che i lavoratori non devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria relativamente al rischio per postura 
incongrua. 
 
VALUTAZIONE VIDEOTERMINALI 
 
N° 6 + SERVER 
 
 
COLLOCAZIONE VIDEOTERMINALI 
AREA NUMERO LAVORATORI UTILIZZO                           ORE SETT. 

APERTA AL PUBBLICO 
 

3 FARMACISTI 
 

UTILIZZO LETTORE OTTICO ESCLUSIVAMENTE PER 
SCARICARE LA MERCE 
ORDINI 
 

--------- 

AREA DIREZIONE (1) 1 DR. BERGAMI 
 

CONTROLLO RICETTE --------- 

AREA DIREZIONE 
(2) 
 

1 + ILSERVER  SIG. CECCHINI GESTIONE AMMINISTRATIVA 
TARIFFAZIONE 
 

40 

AREA MAGAZZINO 1 MAGAZZINIERA 
 

ORDINI 
CARICO-SCARICO MERCI 
 

--------- 
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I videoterminali presentano le seguenti caratteristiche 

 

 
SCHERMO 

 I caratteri hanno una buona definizione, forma chiara, 
grandezza sufficiente. 

 C’è  spazio adeguato tra caratteri e linee. 
 L’immagine è stabile ed esente  da sfarfallamenti o altre 

instabilità. 
 La brillanza ed il contrasto sono  regolabili da parte 

dell’utilizzatore e adattabili  alle condizioni ambientali. 
 Lo schermo è facilmente e liberamente orientabile. 
 Lo schermo non ha riflessi o riverbi che possano causare 

molestia all’utilizzatore. 

 
TASTIERA 

 La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo, per 
consentire al lavoratore posizioni confortevoli tali da non 
provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani. 
 Lo spazio davanti alla tastiera è sufficiente e tale da 
consentire al lavoratore un appoggio per le mani e le braccia. 
 La tastiera ha una superficie opaca in modo da evitare i 
riflessi. 
 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti 
agevolano l’uso della stessa. 
 C’è  uno spazio sufficiente per il mouse. 
 

 

 

ATTIVITÀ Attività al banco  

FONTE DI RISCHIO Uso di attrezzature munite di Videoterminali - Utilizzo lettore ottico 

CATEGORIA  Fisico 

RISCHIO INDIVIDUATO Affaticamenti o problemi patologici dell’apparato visivo ed osteoarticolare 

 

AMBIENTE  Lo spazio é sufficiente per consentire cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  
 

ILLUMINAZIONE Sia l’illuminazione generale che quella specifica sono  sufficienti, il contrasto fra schermo e ambiente è appropriato. 

RIFLESSI E ABBAGLIAMENTO  
 L’arredamento del locale e quello del posto di lavoro non producono abbagliamenti o riflessi sullo schermo.  
 Finestre, porte e altre aperture non producono riflessi sullo schermo. 
 Alle finestre sono installati dispositivi di copertura regolabile per attenuare la luce diurna.  

RUMORE L’attenzione e la comunicazione verbale sono  perturbate dal rumore delle attrezzature nei limiti. 

CALORE  Le apparecchiature producono calore tale da non essere fonte di disturbo. 

RADIAZIONI Sono  ad un livello non pericoloso per la salute. 

UMIDITA’ Il livello di umidità è soddisfacente. 

INTERFACCIA ELABORATORE / UOMO Il software è adeguato alla mansione, è di facile uso ed è disponibile un help in linea.  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Predisposizione di postazioni di lavoro rispondenti ai criteri specifici ed ergonomici ed alle norme di legge, sia per quanto riguarda il 

tavolo e il sedile di lavoro, che la loro disposizione nell’ambiente. 
 Utilizzo di attrezzature informatiche rispondenti ai vigenti criteri di sicurezza elettrica e magnetica, ai criteri specifici di ergonomia ed alle 

norme di legge. 
 Adeguato illuminamento naturale ed artificiale delle postazioni di lavoro e possibilità di oscuramento regolabile delle superfici vetrate. 
 Organizzazione di lavoro tale da evitare il più possibile monotonia e ripetitività delle operazioni.  
 Formazione ed informazione sul corretto utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale. 
 
 
 
 
 
 

 
PIANO DI LAVORO  

 Ha  una superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti, e 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della 
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 

 Il supporto dei documenti è stabile e regolabile, deve 
essere collocato in modo da ridurre al minimo i movimenti 
fastidiosi degli occhi e della testa. 

 C’è spazio sufficiente per permettere al lavoratore una 
posizione comoda. 

 

 
SEDILE DI LAVORO 

 E’  stabile, e permette libertà di movimento e una posizione 
comoda. 

 E’ regolabile in altezza. 
 Lo schienale è regolabile anche in inclinazione. 
 Per chi lo desidera è disponibile un poggiapiedi. 
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PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

MISURE SCADENZIARIO 

Effettuazione da parte del medico competente delle visite mediche periodiche al personale addetto. Non previsto 

Effettuazione da parte del medico competente delle visite mediche preventive al personale di nuova 
assunzione o adibito alla mansione. 

Secondo necessità 

Aggiornamenti formativi in caso di: assunzione di nuovo personale; variazione nell’organizzazione del lavoro.  Secondo necessità 

Nell’acquisto di nuove attrezzature ed arredi, così come nella scelta del software, privilegiare quelli 
confacenti alle esigenze di ergonomia, sicurezza e facilità di uso. 

 
 

Verifica periodica dello stato delle postazioni di lavoro. Annuale 

 
VALUTAZIONE  
Non vi è un utilizzo continuativo dei videoterminali. I lavoratori al bancoutilizzano un lettore otticoesclusivamente per scaricare il prodotto 
fornito dal sistema informatico della farmacia. 
 
Dalla valutazione effettuata risulta che il Sig. Marco Cecchini deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria relativamente al rischio da 
utilizzo videoterminali. 
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VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
ADDETTI AL MAGAZZINO 

Al fine di valutare l’entità della movimentazione manuale dei carichi(MMC) per l’attività in oggetto,viene tenuto conto di quanto indicato nel 
Tutolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La valutazione riguarda l’attività degli addetti al magazzino della farmacia,che comporta movimentazione 
manuale dei carichi,con i rischi tra l’altro di lesioni dorso-lombari per i lavoratori.  
Nella presente valutazione,vengono individuati gli elementi di riferimento sulle caratteristiche del carico,sullo sforzo richiesto,caratteristiche 
dell’ambiente ed esigenze connesse all’attività. A seguito della individuazione di tali elementi di riferimento,vengono stabi lite le misure 
organizzative e procedurali che il farmacista titolare adotta per limitare al minimo possibile il rischio e le sue conseguenze. 
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di sollevamento,sostegno,sistemazione,tiraggio,spostamento,trasporto di 
un carico ad opera di uno o più lavoratori. 
Le condizioni che incidono a determinare la criticità della movimentazione manuale dei carichi in farmacia,sono costituite dai seguenti 
elementi: 
 

ELEMENTO DI RIFERIMENTO RISCHIO CRITICITÁ CARICO 
CARATTERISTICHE DEL CARICO DORSO-LOMBARE  TROPPO PESANTE 

 INGOMBRANTE DIFFICILE DA AFFERRARE 
 IN EQUILIBRIO INSTABILE 
 TENUTO E MANEGGIATO AD UNA CERTA DISTANZA DAL    
TRONCO O CON UNA TORSIONE O INCLINAZIONE  DAL 
TRONCO 

SFORZO FISICO DORSO-LOMBARE  E’ ECCESSIVO 
 PUÓ ESSERE MOVIMENTATO ESCLUSIVAMENTE CON UNA 
TORSIONE DEL TRONCO 
 COMPORTA UN MOVIMENTO BRUSCO 
 E’ MOVIMENTATO CON IL TRONCO IN POSIZIONE INSTABILE 

AMBIENTE DI LAVORO DORSO-LOMBARE  SPAZIO LIBERO,IN PARTICOLARE VERTICALE,INSUFFICIENTE 
 PAVIMENTAZIONE DISCONNESSA 
 NON CONSENTE LA MMC AD UN’ALTEZZA DI SICUREZZA 
 TEMPERATURA,UMIDITÁ,CIRCOLAZIONE DELL’ARIA 
INADEGUATE 

ATTIVITÁ DORSO-LOMBARE  SFORZI FISICI CHE SOLLECITANO LA COLONNA VERTEBRALE 
 PERIODO DI RIPOSO FISIOLOGICO O DI RECUPERO 
INSUFFICIENTE 
 DISTANZA TROPPO GRANDI DI 
SOLLEVAMENTO,ABBASSAMENTO,TRASPORTO 
 RITMO DI LAVORO IMPOSTO DA UN PROCESSO CHE NON 
PUÓ ESSERE MODULATO DAL LAVORATORE. 

FATTORI INDIVIDUALI FISICO  INIDOINEITÁ FISICA A SVOLGERE L’ATTIVITÁ 
 INDUMENTI,CALZATURE,EFFETTI PERSONALI INADEGUATI 
 INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DELLE CONOSCENZE O 
DELLA FORMAZIONE. 

 
 
La farmacia presenta un area magazzino dove sono collocati scaffali e mobili in cui viene collocata la merce di scorta. La farmacia riceve i 
prodotti dal distributore intermedio di farmaci in buste o cassette e, dalle industrie, in cartoni di peso minimo e di piccolo ingombro. L’attività 
dell’addetto al magazzino consta nel controllo della merce in arrivo (integrità delle confezioni, scadenza, lotto) e nell’inserimento dei prodotti 
nel sistema informatico attraverso una penna ottica. Dopo aver controllato la merce, i farmaci sono collocati nelle cassettiere mentre gli altri 
prodotti sulle mensole collocate nella zona vendita deputata. Qualora la merce arrivata sia destinata alle scorte della farmacia, si provvede a 
sistemarla sulle scaffalature presenti nel deposito. 
I cartoni, una volta controllati, vengono collocati nei depositi sulle scaffalature, gli alimenti sono collocati su pallet, sollevati da terra. 
Alla luce della valutazione riportate nella tabella si determina che il rischio legato alla MMC è presentein considerazione soprattutto 
dell’altezza di alcuni scaffali che supera i 2 metri. 
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 
(movimentazione manuale dei carichi - D.Lgs. 81/08) 

Sesso F 
Limiteponderalegenerico 20 Kg 
Età > 18 
 
METODO DI CALCOLO  
Per il calcolo del PLR (peso limite raccomandato) e dell'indice di sollevamento IS, sono state applicate le nuove formule del NIOSH  
(NationalInstitute ofOccupationalSafetyandHealth), controllando, per ogni singola movimentazione, sia i parametri all'origine che al  
termine della stessa. L'indice di sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due corrispondenti  
calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all'origine della movimentazione e alla destinazione della stessa.  
 
 
DESCRIZIONE PARAMETRO RILEVATO Sigla Origine Destinazione 
Altezza da terra delle mani (cm)  A 40  120 
FattoreCorrezioneAltezza AM  0 ,8 9 5  0 ,8 6 5 
Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e 
fine sollevamento (cm)  

B                                                                                     
80 

FattoreCorrezioneDistanzaVerticale BM  0 ,8 7 6  
FattoreCorrezioneDistanzaOrizzontale CM 1 1 
Dislocazioneangolarecorpo (gradi) D 20  45 
FattoreCorrezioneDislocazioneAngolare DM 0 ,9 3 6  0 ,8 5 6 
Giudizio sulla presa del carico E                                                                                BU O N O 
Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1 
DurataMovimentazione                                                  Da 2 a 8 ore 
Frequenza dei gesti (N°atti al minuto) in relazione alla 
durata 

F                                                         2 

FattoreCorrezioneFrequenza FM        0 ,8 8 
 
 
DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE  

 
CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DELL'INDICE DI FREQUENZA  
D a l l a  fo r m u l a :  
Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM  
S i  o tti e n e :  
All' Origine della movimentazione  
PLRO = 30 x 0, 77 5 x 0,8 65 x 1 x 1 x 0 ,65 = 13,07 kg  
Alla Destinazione d ella movimentazione  
PLRD = 30 x 0,9 25 x 0, 86 5 x 1 x 0,8 56 x 1 x 0, 65 = 13,36 kg  
Il  p e s o  l i m i te  r a c c o m a n d a to  r i s u l ta  i l  m i n o r e  tr a  P L R O  e  P L R D :  
PLR = 11,42 kg 
L'indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed Peso Limite RaccomandatoPLR : 
IS = 20 / 13 ,07 = 1,53 kg 
 
 

SINTESI DEI 
RISULTATI  
L i m i te  P o n d e r a l e  G e n e r i c o CP   20 K g 
Peso EffettivamenteSollevato PS  20 K g 
Peso Li m i t e Raccomandato P LR 13,07 K g 
Indice di Sollevamento IS = P S /P L R 1,53 

 
 
CLASSE DI RISCHIO CLASSE DI RISCHIO 1 

 
PRESCRIZIONI  
 

E’ necessaria la sorveglianza sanitaria e l’ utilizzodei DPI è 
obbligatorio (Scarpe antiscivolo,camice) 
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La Movimentazione Manuale dei Carichi, può comportare “rischi di lesioni dorso- lombari”. 
Si ha movimentazione manuale dei carichi nelle azioni di sollevare, trasportare, spostare, sostenere, spingere, deporre, tirare dei pesi  
L’utilizzo di attrezzature meccaniche e altri provvedimenti organizzativi riducono il rischio.  
Le calzature e la posizione dei piedi  
È importante garan re una buona adesione dei piedi al suolo. Perciò sono sconsigliabili: i tacchi alti, gli zoccoli, le ciabattine.  
Sempre per garantire una buona stabilità nella movimentazione manuale di carichi per azioni di sollevamento è importante allargare i piedi 
per aumentare la base di appoggio.  
movimentazioni dei carichi  
 
COME SOLLEVARE UN CARICO DA TERRA 
Nel caso si sollevi un carico da terra occorre, al fine di evitare di danneggiare la schiena:  
 Tenere il carico più  vicino possibile al corpo, afferrandolo con entrambe le mani; piegare le ginocchia e non la schiena.  
 Non fare perno sulle vertebre lombari 
 

COME COLLOCARE UN OGGETTO IN ALTO 

 Usare una scaletta, con gradini a pedata larga.  
 
Bisogna evitare:  

 Di sollevarsi sulla punta dei piedi: ciò può causare perdita dell’equilibrio 
 Di inarcare la schiena all’indietro per non danneggiare le vertebre lombari 
 Di reggere il peso sulla punta delle dita per il rischio di far cadere l’oggetto per una presa non sicura.  
 
COME SPOSTARE UN PESO LATERALMENTE 
Bisogna evitare:  
 Di ruotare la schiena facendo perno sulle vertebre lombari  
 Di tenere il peso distante dal corpo  
 
COME PORTARE UN PESO SOSTENENDOLO CON LE BRACCIA 
 Afferrare l’oggetto con entrambe le mani 
 Tenere il peso vicino al corpo durante il trasporto  
 Se è possibile ripar re il peso sulle due braccia  
 Evitare di sbilanciarsi da un lato.  
 
 
Dalla valutazione effettuata risulta necessario sottoporre l’addetta al magazzino a sorveglianza sanitaria relativamente al rischio da 
movimentazione manuale dei carichi. 
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ATTIVITÁ MAGAZZINO 
FONTE DI RISCHIO Movimentazione manuale dei carichi 
CATEGORIA  Meccanico 
RISCHIO INDIVIDUATO Infortuni derivanti dalla non corretta esecuzione delle operazioni di lavoro 
 
VALUTAZIONE 
 
Al locale magazzino non si accede attraverso una scala 
Il locale magazzino é collocato linearmente alla zona di ricevimento 
Vengono utilizzate scale portatili per posizionare i carichi 
L’altezza massima delle scaffalature è superiore a 2,00 mt 
Non vengono movimentati carichi superiori ai 30 Kg per gli uomini 20 Kg per le donne  
I carichi movimentati non hanno dimensioni e ingombri particolari con difficoltà di presa  
Non vengono movimentati carichi in equilibrio instabile  
Vengono movimentati carichi da prelevare e  collocare sopra la testa  
Non vengono movimentati carichi da prelevare e collocare più lontano dal tronco.  
La forma dei carichi movimentati, lo stato della superficie e dei possibili appigli, la fragilità del carico, la natura delle sostanze o preparati contenuti 
nei contenitori da movimentare, non può, se potenzialmente c’è un versamento o rottura del contenitore durante la manipolazione, comportare 
l’esistenza di un rischio chimico o fisico.  
Ci sono movimentazioni brusche dei carichi  
Vengono movimentati carichi in posizione instabile o  in spazi insufficienti 
Durante la movimentazione dei carichi il lavoratore non effettua sforzi con movimenti bruschi del carico  
Vengono effettuati sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale  
Le distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto non sono troppo grandi  
Al lavoratore sono state fornite adeguate conoscenze e idonea formazione  
Il sollevamento dei carichi è svolto in posizione eretta. Il sollevamento è eseguito con 2 mani  
Il sollevamento avviene direttamente di fronte al corpo senza torsioni 
Esiste una buona possibilità di presa 
Il movimento avviene in meno di 2 secondi 
Esiste possibilità di riposo tra un’operazione e l’altra 
Eventuali altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere, tirare) sono minime. 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 Non vengono utilizzati in azienda carichi pesanti, il pacco di maggior peso non supera i 15 Kg. Inoltre i pacchi vengono trasportati fino alla 

zona magazzino con carrellini su ruote. 
 Il personale è stato formato sul peso della merce movimentata 
 Sarà predisposta un azione di sorveglianza sanitaria sul personale addetto alla movimentazione dei carichi 
 
PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MISURE SCADENZIARIO 
Effettuazione da parte del medico competente delle visite periodiche al personale addetto Secondo periodicità 

stabilita dal medico 
competente 

Effettuazione da parte del medico competente delle visite mediche preventive al personale di nuova 
assunzione o adibito alla mansione 

Secondo Necessità 

Verifica della corretta esecuzione delle operazioni di movimentazione manuale di carichi, con particolare 
attenzione a non far movimentare al personale carichi superiori ai 15 Kg 

Costante 
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ATTIVITÁ MAGAZZINO 
FONTE DI RISCHIO Deposito ed accatastamento di materiali 
CATEGORIA  Meccanico 
RISCHIO INDIVIDUATO Infortuni cagionati da caduta di carichi non stabilmente disposti 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 L’accatastamento viene effettuato in aree appositamente predisposte,dotate di superfici di appoggio solide,resistenti e piane 
 Viene rispettato il carico massimo ammissibile delle scaffalature,nonché l’altezza massima ammissibile delle cataste tale da evitare 

pericolo di caduta del materiale 
 Viene adottato un corretto criterio di immagazzinamento dei materiali:deposito differenziato secondo genere e/o volume; impilamento 

effettuato in modo stabile;equa distribuzione dei carichi sui piani di appoggio in modo da non creare sovraccarichi;disposizione delle 
merci effettuato in modo stabile e senza creare ostacoli alla regolare esecuzione dell’attività 

 L’azienda ha stabilito delle disposizioni operative per l’immagazzinamento delle merci nelle aree specifiche, ed il personale è stato 
adeguatamente formato. 

 
 
PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

MISURE SCADENZIARIO 
Verifica del rispetto dei corretti criteri di accatastamento della merce all’interno delle aree appositamente 
predisposte 

Costante 

 
 
ATTIVITÁ MAGAZZINO 
FONTE DI RISCHIO SCAFFALATURE 
CATEGORIA Meccanico 
RISCHIO INDIVIDUATO Infortuni cagionati da carichi non stabilmente immagazzinati 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 L’azienda utilizza scaffalature idonee e correttamente disposte negli ambienti 
 Le scaffalature sono   tutte perfettamente ancorate tra loro e quindi al muro 
 Il personale è addestrato e l’azienda verifica che vengano rispettate corrette modalità di sistemazione dei carichi sulle scaffalature: equa 

distribuzione degli stessi su ciascun ripiano per evitare sovraccarichi, disposizione della merce tale da mantenere la stabilità della 
struttura 

 Norme comportamentali per il rispetto delle modalità di sistemazione del materiale sulle scaffalature 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Verifica del perfetto ancoraggio delle scaffalature   Mensile 
 

Verifica periodica del rispetto delle corrette modalità adottate per la corretta disposizione dei materiali 
nelle scaffalature, nel rispetto del carico massimo ammissibile    

Mensile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARMACIA APRILIANORD S.R.L. 
Documento di Valutazione del Rischio (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

2016 

 

29 Il presente Documento di Valutazione del Rischio, Ed. 0 del 14.11.2016 è stato realizzato da IQS Service S.r.l. per la FARMACIA 
APRILIANORD S.R.L. Via Delle Margherite 259 Aprilia (LT) P. IVA 02903120596.  Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata, salvo 
se autorizzata. 

 

 
 
 
VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO  
 
Gli impianti, le macchine, le apparecchiature elettriche presenti nella farmacia sono progettati, realizzati e periodicamente posti in 
manutenzione in conformità alle normative tecniche europee. Tuttavia nessuna norma, per quanto ben studiata, può garantire in modo 
assoluto l’immunità delle persone dai rischi dell’energia elettrica. 
 
Occorre quindi che gli operatori che utilizzano impianti e macchine elettriche osservino alcune norme di buon senso. 
Prima di tutto occorre prestare attenzione allo stato del cavo di alimentazione. Una persona che inavvertitamente toccasse un cavo 
deteriorato o la carcassa metallica di una apparecchiatura elettrica alimentata da un cavo deteriorato, potrebbe subire una scossa elettrica 
con gravi conseguenze.  
 
Il corpo umano ha una scarsa resistenza nei confronti della corrente elettrica: una persona può morire se, per una frazione di secondo viene 
attraversata da una corrente elettrica anche di lieve intensità. Normalmente si usano apparecchiature che utilizzano quantitativi di corrente 
letali se attraversano una persona. Ad esempio una lampadina da tavolo da 50 Watt e 220 Volt utilizza un quantitativo di corrente 
certamente basso ma che può provocare la morte di una persona.  
 
Il pericolo non è immediatamente avver bile perchè senza idonei strumenti non si riesce a conoscere la quantità di energia che trasporta un 
cavo elettrico o il potenziale presente sulla superficie di un apparecchiatura elettrica con isolamento e messa a terra difettosi.  
La resistenza al passaggio della corrente elettrica nel corpo umano diminuisce se la persona tocca la parte in tensione con mani bagnate e a 
piedi scalzi. La persona facilmente prende la scossa.  
 
La resistenza aumenta ne amente se la persona ha il conta o con la parte in tensione indossando guan  diele rici isolan , calzature di 
gomma e si trova su una pedana isolante. Essa è molto più prote a da ele rocuzione.  
 
Occorre tenere presente che:  
1. Le riparazioni elettriche devono essere effettuate dal personale competente;  
2. le spine devono essere estratte dalle prese tirando la spina stessa e non il cavo;  
3. i cavi devono essere utilizzati e riposti dopo l’uso in modo da evitare deteriora- menti ad esempio per schiacciamento, taglio o bruciature 
vicino a sorgenti di calore;  
5. i cavi non devono passare sotto tappe  o moque e poiché non è controllabile il loro isolamento;  
6. i cavi non devono passare sotto i battenti di porte e finestre;  
7. la presa a muro deve ricevere una sola spina;  
8. al termine dell’uso le apparecchiature elettriche vanno spente;  
 
L’impianto elettrico della farmacia è stato realizzato ad opera d’arte da azienda in possesso delle autorizzazioni previste.  
L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA E’ SOGGETTO A VERIFICA  BIENNALE DAPARTE DI UN ORGANISMO ABILITATO DAL MINISTERO DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE . 
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VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 
 

INTRODUZIONE  
Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione oggettivo e, 
pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto Iso 1999: 1990. I valori riscontrati o oggettivamente 
misurati dovrebbero essere decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno 
scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di 
rumore che raggiunge l'orecchio deve restare al di sotto dei valori limite di esposizione.  
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
Ai sensi dell'art. 1 90 delD .Lg s. 81/ 08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione 
in p a r ti c o l a r e : 
 Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo  
 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189;  
 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore , con particolare riferimento alle donne 

in gravidanza e i minori  
 Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività 

svolta e fra rumore e vibrazioni;  
 Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti dis posizioni 

in m at eri a  
 L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;  
 Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile  
 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; 
 La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.  

 
EFFETTI SULLA SALUTE  
Il rumore è causa di danno (ipoacusia , sordità) e comporta l a malattia professionale statisticamente più significativa. Gli effetti nocivi  
d i p e n d o n o  d a  tre  f a tt o r i :  
 i n te n s i t à  
 fr e q u e n z a  
 d u r a t a  n e l t e m p o  d e l l ' e s p o s i z i o n e  a l  r u m o r e .  

effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito provocando all'inizio fischi e ronzii alle orecchie con una 
iniziale transitoria riduzione della capacità uditiva e successiva sordità, che in genere è bilaterale e simmetrica. Il rumore agisce 
sull'orecchio umano c a u s a n d o  s e c o n d o  l a  n a tu r a  e  l ' i n t e n s i t à  d e l l a  s ti m o l a z i o n e  s o n o r a :  
 u n o  sta t o  d i  s o r d i t à  te m por a n e a  c o n  r e c u p e r o  d e l l a  s e n s i b i l i tà  d o p o  r i p o s o  n o t tu r n o  i n  a m b i e n te  s i l e n z i o s o  
 uno stato di fatica con persistenza della riduzione d ella sensibilità e disturbi nell'udibilità d ella voce di conversazione per circa 10 

giorni  
 u n o  sta t o  d i  s o r d i t à  d a  tr a u m a  a c u s ti c o  c r o n i c o  c o n  r i d u z i o n e  d e l l ' i n te l l i g i b i l i tà  d e l  5 0 % .  
effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione sino a giungere ad una sindrome ansioso-
depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà digestiva, gastriti od ulcere, alterazioni tiroide e, disturbi mestruali, ecc.  
 
DEFINIZIONI RICORRENTI  
Q u i  d i  s e g u i to  v e n g o n o  r i p o r t a te  l e  d e fi n i z i o n i  r i c o r r e n ti  c i t a te n  e l l ' a r ti c o l o  1 8 8  d e l  D . L g s . 8 1 /0 8 : 
 Pressione acustica di picco (ppe a k): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C »;  
 Livello di esposizione giornaliera al rumore (LE X,8 h): [ dB(A) riferito a 20 µg Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei 

livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 
pun to 3.6 . Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;  

 Livello di esposizione settimanale al rumore (LE X, w): Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione 
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1 
9 9 9 :1 9 9 0 p u n to 3 .6 , n o ta 2 . 

 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE  
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di  
p i c co ,  s o n o  fi s s a t I a : 
 Valori limite di esposizione rispettivamente     L EX, 8h= 87 dB(A) e pp e a k= 200 Pa (140 d B(C ) riferito a 20 µP a);  
 Valori superiori di azione rispettivamenteL EX,8 h= 85 d B(A) e pp e a k= 1 40 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);  
 Valori inferiori di azione      rispettivamente L EX, 8h= 80 dB(A) e pp e a k= 112 Pa (135 d B(C) riferito a 20 µP a).  

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I principali riferimenti normativi riguardanti il rischio rumore sono riportati, seppur in maniera non esaustiva, nella seguente tabella:  
 Rif. normativo  Contenuto  
 D.Lgs. n. 81/08  T e s to  u n i c o  s u l l a  s a l u t e  e  s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o  
 ISO 1999:1990  Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro  
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CARATTERISTICHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
La scelta del mezzo di protezione dipende dalle caratteristiche del rumore. Si distinguono in : 
 Mezzi ad inserimento (tappi , inserti); 
 Cuffie auricolari; 
 Caschi. 

 I tappi e gli inserti (spesso monouso) si inseriscono direttamente nel canale acustico esterno e sono suddivisi a loro volta in inserti 
sagomati, in materiale plastico morbido poco deformabile; inserti deformabili, costituiti da materiali con elevate capacità plastiche 
(schiume, siliconi, e tc .) .  essi permettono  di  raggiungere tra gli 8 ed i 30dB di attenuazione a seconda della composizione in frequenza 
del rumore da attenuare.  
 Le cuffie si applicano esternamente a protezione dell’orecchio. I modelli più efficienti sono quelli dotati di auricolari in PVC o pieni di 
liquido fonoassorbente e permettono di raggiungere tra i 25 ed i 40 dB di attenuazione. 
 
In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, collaudo di aerei a terra, ecc.) le cuffie possono essere 
integrate da caschi che, riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i livelli di rumore entro i 
l i m i ti   
o d i  l e g g e .  
 
Secondo quanto indicato nell'articolo 193 del D .Lg s. 81/08, inoltre, il datore di lavoro terrà conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi 
di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di 
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, 
mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione:  

 
                                                               LEX, 8h= 80 dB(A) e p pea k= 11 2 P a (135dB(C ) riferito a 20 µP a).  
 
 
LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE E CLASSI DI RISCHIO  
Il D .Lg s. 81 del 09. 04. 2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, 
in de fi n i ti v a  fi s s a  4  C l a s s i  d i  E s p o s i z i o n e  a l  R u m o r e ,  c o m e  q u i  d i  s e g u i to  r i p o r ta t o : 

 
Classe di RISCHIO 

 
Esposizione totale dB (A) 

 
Pressione di picco ppeak dB (C) 

 
0 

 
Esposizione 80 

 
Ppeak 135 
 

1 
 

80 <Esposizione 85 
 

135 <Ppeak 137 
 

2 
 

85 <Esposizione 87 
 

137 <Ppeak 140 
 

3 
 

Esposizion e > 87 
 

Ppeak> 140 
 

 
 
LA FARMACIA NON PRESENTA FONTI DI RUMORE TALI DA PREDISPORRE SPECIFICHE INDAGINI AMBIENTALI. 
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VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO LABORATORIO GALENICO 
(Titolo IX ART.222.223.224.225.226.227.228.229.230) 
Esposizione con gli agenti chimici nell’attività di laboratorio 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
Il D.Lgs 81/2008  ha stabilito  in modo rilevante la valutazione del rischio chimico. Tale norma viene applicata in tutti i casi in cui si 
manipolano o comunque sono presenti agenti chimici pericolosi durante il lavoro; sono quindi compresi la eliminazione o il 
trattamento di rifiuti, produzione, manipolazione, deposito, trasporto degli agenti chimici, direttamente o risultanti dalle suddette 
attività lavorative. 
Per definire un agente chimico come pericoloso abbiamo tre possibilità: 
I. la definizione come sostanza pericolosa ai sensi del D.Lgs. 52/97, con esclusione delle sostanze pericolose solo per l’ambiente; 

II. la definizione come preparato pericoloso (inteso come miscela di più sostanze) ai sensi del  D.Lgs. 285/98, con esclusione dei 
preparati pericolosi solo per l’ambiente; 

III. agenti chimici, che anche se non sono stati classificati come pericolosi, possono comportare rischi per la salute dei lavoratori a 
causa delle loro proprietà e delle modalità di utilizzo, compresi quelli che hanno un limite di esposizione professionale.  

La valutazione dei rischi deve considerare: 
a) presenza di agenti chimici pericolosi 
b) loroproprietàpericolose 
c) informazione sulla sicurezza e la salute comunicate mediante le schede di sicurezza 
d) livello, tipo e durata dell’esposizione 
e) circostanze in cui si svolge il lavoro in presenza di agenti 
f) valori limite di esposizione professionale, o valori limite biologici 
g) effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare 
h) eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.  
Tale valutazione può essere più o meno dettagliata in base alla natura ed all’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi. 
In conseguenza di tale valutazione, vanno innanzitutto indicate le misure generali per ridurre o eliminare tali rischi. 
Se i risultati mostrano che, in relazione a caratteristiche, quantità, modalità di impiego di un agente chimico pericoloso, sono sufficienti 
le misure generali previste, può parlarsi di rischio moderato.  
E’ comunque necessaria una adeguata informazione e formazione del personale, tenuto conto dei rischi presenti.  
Tra le misure che possono prendersi, soprattutto quando vi è un rischio superiore al moderato, abbiamo: 
- misure specifiche di prevenzione e protezione 
- disposizione per incidenti o emergenze 
- sorveglianza sanitaria 
Con il termine “Agenti Chimici” si intendono tutti gli elementi o composti chimici, sia soli che nei loro miscugli,  allo stato naturale o ottenuti, 
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività  lavorativa, siano essi prodotti int enzionalmente o no, e 
siano immessi o no sul mercati.  
Gli  “Agenti Chimici Pericolosi” sono invece:  
• Sostanze o preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli pericolosi per l’ambiente, esplicitamente 
esclusi dal campo di applicazione del decreto, comunque soggetti ad altre regolamentazioni;  
• Agenti non classificati ma che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o preparati pericolosi, ossia classificabili ai sensi dei 
D.Lgs. 51/97 e 65/2003. Cioè agenti che possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico fisiche e tossicol ogiche;  
• Agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi, in base al precedente punto, possono comportare un rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche,  chimiche e tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 
presenti sul luogo di lavoro, ivi compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale, cioè un limite 
da non superare nella concentrazione nell’ambiente di lavoro.  
Le sostanze o preparati impiegati nei cicli di lavoro possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare  pericolosi in relazione alle 
condizioni di impiego.  
Negli ambienti di lavoro gli agenti chimici possono ritrovarsi in seguito a:  
• accadimento accidentale (cedimento, perdita o anomalia impiantistica, esplosione o incendio, reazione anomala o traboccamento, ...);  
• normale presenza nell’ambiente (evaporazione, contatto, dispersione, abrasione, sintesi, ecc.).  
 
I pericoli derivanti dagli agenti chimici possono riguardare:  
• la sicurezza dell’individuo (incendio, esplosione, corrosione);  
• la salute (effetti acuti o cronici);  
• l’ambiente naturale (inquinamento o evento incidentale).  
Per quanto riguarda i rischi per la salute, che possono causare effetti acuti o cronici, le tre possibili vie di penetrazione degli agenti chimici 
nell’organismo umano sono:  
• il contatto (pelle, mucose, ferite);  
• l’inalazione (naso, bocca, pori);  
• l’ingestione (bocca).  
 
Secondo le caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici il rischio è determinato:  
• dal livello, dalla durata, dalle modalità di esposizione;  
• dalla dose assorbita;  
• dalle caratteristiche individuali dei soggetti esposti (sesso, età, preesistente).  
Individuare i pericoli è la premessa per eliminare o ridurre i rischi al più basso livello possibile, impedendo danni alla salute e alla sicurezza dei 
lavoratori.  
Le norme di legge e di buona tecnica stabiliscono criteri e modalità per rendere più sicura la manipolazione e l’uso di prodotti potenzialmente 
pericolosi.  
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Per un impiego adeguato sono essenziali:  
• l’informazione sui rischi generali e specifici in ogni circostanza;  
• la formazione e l’addestramento al corretto impiego di tutti gli agenti, delle apparecchiature necessarie, delle misure di protezione 
collettiva e individuali e delle procedure di lavoro;  
• il costante e rigoroso rispetto di tute le precauzioni adottate, ivi inclusa la perfetta efficienza di macchine, impianti e Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI).  
 
Sostanze e preparati pericolosi 
In tutta la UE sono considerati pericolosi e come tali regolamentati le sostane sostanze ed i preparati rientranti in una o più delle seguenti 
categorie:  
• Esplosivi: possono detonare, deflagrare rapidamente o esplodere rapidamente in seguito a riscaldamento in condizione di parziale 
contenimento anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico.  
• Comburenti: a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. Il comburente più 
comune è l’ossigeno sia puro sia presente in sostanze o preparati come l’acqua ossigenata.  
• Estremamente infiammabili: rientrano in questa categoria moltissimi materiali con diversi gradi di infiammabilità. Sono ad esempio 
estremamente infiammabili i gas utilizzati negli impianti termici come il metano ed il gpl, oppure diversi solventi come eteri, oppure i 
propellenti della maggior parte dei prodotti in spray.  
• Facilmente infiammabili: fra i prodotti commerciali di uso comune che sono invece altamente o facilmente infiammabili vi sono l’alcool 
etilico o alcuni solventi di uso comune come l’acetone.  
• Infiammabili: molti solventi utilizzati per pulire superfici plastiche oppure metalliche.  
• Molto tossici: in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare 
lesioni acute o croniche. Sono molto tossici il fosgene, l’acido cianidrico, diversi cianuri, ecc...  
• Tossici: in caso di inalazione, ingestione assorbimento cutaneo in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o 
croniche. Il monossido di carbonio, il cloro, il DDT, e la formalina sono ad esempio agenti tossici.  
• Nocivi: in caso di inalazione,ingestione assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni  acute o croniche. Fra i 
prodotti nocivi di largo uso vi sono, ad esempio, alcuni diluenti come i diluenti nitro, alcuni disincrostanti, es. l’acqua ragia.  
• Corrosivi: a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un’azione distruttiva. Appartengono a questa classe ad esempio la soda 
caustica in concentrazione superiore al 2%, alcuni detergenti forti, o prodotti usati per sciogliere i depositi calcarei come l’acido muriatico in 
concentrazioni non diluite, o prodotti per pulire superfici metalliche.  
• Irritanti: il loro contatto diretto, prolungato e ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Tra le sostanze 
irritanti di uso più comune possiamo ricordare molti detergenti e prodotti per pulizie, diversi disinfettanti. Sono irritanti anche l’acido 
muriatico in concentrazioni fra il 10 ed 25 % e la candeggina in concentrazioni fra il 5 ed 10 %.  
• Sensibilizzanti: per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dare luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva 
esposizione all’agente produce caratteristiche reazioni come dermatiti o disagi respiratori. Sono sensibilizzanti i principi attivi di diversi 
farmaci e prodotti di uso comune come detergenti, cosmetici, tinture ecc.  
• Cancerogeni: per inalazione, ingestione assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. Sono classificati 
come cancerogeni, ad esempio, alcune sostanze o preparati quali il benzene e la benzina che lo contiene, altri di uso meno comune quali 
composti del nichel, cromo, cadmio e zinco, dei cloruri di vinile monomero, l’ossido di etilene, e alcuni componenti dei farmaci antitumorali.  
• Mutageni: per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentare la frequenza. Viene 
attribuita questa classificazione ad alcune sostanze e preparati di uso non comune quali composti del cromo, e altri utilizzati ad esempio nella 
produzione di detergenti.  
• Tossici per il ciclo riproduttivo: per inalazione, ingestione assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi, 
non ereditari, sulla prole (teratogeni), o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili e femminili. Rientrano in questa 
classificazione agenti, anche questi di uso non comune, come alcuni solventi usati per la produzione di colle e vernici, o come componenti di 
prodotti sgrassanti.  
• Pericolosi per l’ambiente: qualora si diffondano nell’ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più 
delle componenti ambientali (flora, fauna, aria, terra, acqua). Un prodotto di larga diffusione pericolose per l’ambiente è ad esempio il 
gasolio. Questa categoria di agenti chimici non rientra nella vigente normativa sui rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici sul lavoro.  
 
Etichettatura 
La classificazione e le diverse categorie sintetiche vengono  assegnate sulla base delle definizioni e dei test  normati e periodicamente 
aggiornati a livello comunitario.  
• Etichettatura: è l’insieme delle indicazione da riportare su apposita etichetta o direttamente sull’imballaggio o sulla confezione a mezz o 
stampa, rilievo o incisione.  
• Recipienti o tubazioni: anche i recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro o per i magazzinaggio e le relative tubazioni visibili, destinati a 
contenere o trasportare sostanze e preparati pericolosi, devono essere muniti dell’etichettatura prescritta.  
L’etichetta di una sostanza o preparato permette di identificare immediatamente e sinteticamente i principali pericoli chimico fisici, 
tossicologici e ambientali noti.  
Sulle etichette si devono trovare:  
• il nome della sostanza;  
• la designazione o il nome commerciale del preparato;  
• il nome e l’indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile dell’immissione sul mercato stabilito all’interno dell’Unione 
Europea;  
• per i preparati, il nome chimico delle sostanze contenute responsabili dei rischi più rilevanti per la salute;  
• i simboli di pericolo, se previsti, neri su sfondo arancione, e l’indicazione di pericolo che comporta l’impiego dell’agente;  
• le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell’uso dell’agente, dette “frasi R”;  
• le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all’uso dell’agente, dette “frasi S”;  
• per le sostanze, il numero CE, se assegnato;  
• l’indicazione “Etichetta CE” per le sostanze elencate nell’allegato I del D.Lgs. 52/97;  
• per i preparati venduti al dettaglio, il quantitativo, in massa o volume, del contenuto.  
• Completano l’etichetta indicazioni sul contenuto e sul produttore.  
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• Tutte le indicazioni devono essere tradotte nella lingua del Paese di impiego.  
• Le informazioni riportate sull’etichetta si riferiscono solo all’impiego previsto.  
Agenti pericolosi per la salute 
Si riportano, di seguito, altre indicazioni sintetiche sulle più diffuse categorie di rischio per la salute.  
Agenti molto tossici, tossici o nocivi  
La  tossicità a breve (effetto acuto) è considerato una delle caratteristiche più importanti delle sostanze  
pericolose. Per definire la tossicità sono stati unificati i test basati sulla quantità di composto chimico che risulta letal e in funzione della via di 
esposizione.  
• DL 50: è la dose singola di una sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte nel 50% degli animali trattati. Si esprime in 
mg/kg di peso corporeo.  
• CL 50: è la concentrazione in aria di una sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte nel 50% degli animali esposti per 
un certo periodo. Si esprime in mg/l (peso della sostanza/volume d’aria). Per CL 50 orale la normativa comunitaria prevede come animale da 
esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro ore.  
Nella tabella che succede, sono riportati i limiti della DL 50 e CL 50 impiegati per classificare una sostanza o un preparato come molto tossico, 
tossico o nocivo.  
 
Categoria degli Agenti  
DL 50 orale  
DL 50 cutanea  
CL 50 inalatoria  
 
Molto tossici  
In caso di inalazione, ingestione o assorbimento  cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere  letali oppure provocare lesioni acute o 
croniche  
T +  
R 26  
R 27                          NON PRESENTI IN FARMACIA 
R 28  
R 39  
 
Tossici  
In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali  oppure provocare lesioni acute o croniche  
T  
R 23  
R 24  
R 25                       PRESENTI IN MINIMA PARTE IN FARMACIA 
R 39  
R 48  
 
Nocivi  
In caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche  
Xn 
R 21  
R 22  
R 23                NON PRESENTI IN FARMACIA  
R 48  
R 65  
R 68  
 
Sostanze cancerogene  
L’Unione Europea suddivide le sostanze cancerogene in 3 categorie a pericolosità decrescente:  
Sostanze note per gli effetti cancerogeni  sull’uomo  Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad 
una sostanza e lo sviluppo di tumori  
T  
R 45  
R 49            NON PRESENTI IN FARMACIA 
2  
 
Sostanze che dovrebbero considerarsi  cancerogene per  l’uomo  
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo a una sostanza possa  provocare lo sviluppo di tumori, in 
genere sulla base di: adeguati studi a lungo termine effettuati su animali;  altre informazioni specifiche.  
T  
R 45  
R 49       NON PRESENTI IN FARMACIA 
3  
 
Sostanze da  considerarsi con  sospetto per i possibili  effetti cancerogeni  sull’uomo (prove  insufficienti)  
Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che tuttavia non bastano per classificare la sostanza nella classe 2  
Xn 
R 40        PRESENTI IN MINIMA PARTE IN FARMACIA 
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Nota  
I preparati sono classificati come cancerogeni di categoria 1, 2, o 3 se contengono almeno una sostanza  classificata in tal modo in una 
concentrazione singola pari o superiore:  
• a quella fissata nell’All. III del D.M. 11/04/2001, e successive modifiche e integrazioni, per la o le sostanze ivi considerate con specifici limiti 
di  concentrazione e per le sostanze diverse da quelle del punto 1;  
• allo 0.1% in peso per i no gassosi e in volume per i gassosi, per sostanze di categoria 1 e 2;  
• all’1 % in peso per i non gassosi e in volume per sostanze di categoria 3.  
 
SCHEDE INFORMATIVE SULLE SOSTANZE CHIMICHE, SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO  
 

Pericoli di NaturaFisica 

 
 
ESPLOSIVO 

 

 
 
Che può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e agli attriti più dei 
dinitrobenzene. 

 
 
COMBURENTE 

 

 
 
Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione 
esotermica 

 
 
FACILMENTE 
INFIAMMABILE 

 

Che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, può 
riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: 
che allo stato solido può facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgerete di 
accensione e che continua a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della 
sorgente di accensione, ovvero: 
che allo stato liquido ha il punto di infiammabilità inferiore ai 21° C, ovvero: 
che allo stato gassoso si infiamma a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: 
che a contatto con l’acqua umida, sprigiona gas facilmente infiammabile in quantità pericolose. 

      

Pericoli di NaturaBiologica 

 
 
CORROSIVO 

 

 
 
 
Che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione distruttiva. 

 
 
IRRITANTE 

 

 
 
Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con 
la pelle e lemucose una reazione infiammatoria. 

 
 
TOSSICO 

 

 
 
 
Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea può comportare rischi gravi, acuti o 
cronici, ed anche la morte. 
 
 
 

 
 
NOCIVO 

 

 
 
Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità 
limitata. 
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Rischi da Agenti chimici 
 
Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche sussiste quando nell’ambiente si manipola o si lavorano sostanze che sono indicate 
nell’etichettatura come tossiche o nocivein quantità d’uso e con modalità tali da favorire l’esposizione al contatto cutaneo o l’emissione in 
aria (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) con conseguente rischio di inalazione. Ilrischio è funzione di variparametriquali:  

 quantitàd’uso;  
 scrota d’uso;  
 depositi annessi all’ambiente di lavoro;  
 carenze di informazione;  
 carenze di formazione sulle modalità di impiego;  
 carenzesignificatietichettatura;  
 carenze significati schede di sicurezza.  

A) Interventi di prevenzione e misure di sicurezza in caso di Rischio Chimico 
a. Interventi di protezionedell’ambiente 

 Cappeaspiranti;  
 Ventilazioneamb. (R/h);  
 Aspirazionilocalizzate;  
 lavorazioni a ciclochiuso;  

 
b. Interventi di protezionepersonale 

 guanti;  
 maschere;  
 cappe di aspirazione;  
 corretto impiego delle apparecchiature e strumentazioni;  
 materiali a perdere;  
 disponibilità di recipienti per deposito provvisorio dei rifiuti; 

c. Misure di sicurezza e organizzazione del lavoro 
 divieto di fumare;  
 operazioni lontano da fiamme, da sorgenti di calore, da scintille;  
 formazione - informazione;  
 etichettatura;  
 scheda di sicurezza;  
 segnaletica di sicurezza;  
 servizi di sicurezza (docce di emergenza, lavaocchi, note di intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate).

  
 
 
Alla luce della valutazione effettuato risulta non necessario sottoporre l’addetto alle preparazioni galeniche a sorveglianza sanitari 
relativamente al rischio chimico. 
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VALUTAZIONE LABORATORIO GALENICO 
NUMERO PREPARAZIONI MENSILI: Circa 30 
TIPOLOGIA PREPARAZIONI: Pomate e Lozioni 
ADDETTI ALLE PREPARAZIONI: DR. LORENZO BERGAMI (RESPONSABILE PREPARAZIONI)  
 
Ambiente di lavoro  
LABORATORIO GALENICO 
 La zona di preparazione è separata dalla zona aperta al pubblico. 
 L’accesso alla zona di preparazione è controllato e consentito solo alle persone autorizzate. 
 Le pareti, il soffitto, il pavimento sono di materiale non poroso, liscio, resistente e non sgretolabile.  
 Il laboratorio ha un piano di lavoro: di materiale inerte, resistente, di facile pulizia e sanificazione, con acqua corrente,illuminato 

munito di prese per la corrente  elettricamunito di un raccoglitore per i rifiuti di un sistema di drenaggio dell’acqua. 
 L’impianto di illuminamento è consono all’attività. 
 Esistono apparecchi per la misurazione della temperatura e l’umidità. 
 Esiste un settore protetto dalla luce e dalla polvere per la conservazione delle materie prime. 
 Esiste un piano per gli strumenti di misura perfettamente livellato e non soggetto a correnti d’aria. 
 Sono presenti le apparecchiature, gli utensili il corredo di vetreria e la strumentazione previste dalla Tabella VI della Farmacopea 

XII ediz. 
 Esistono 2 armadi separati chiusi a chiave uno per i veleni uno per gli stupefacenti. 
 Le apparecchiature presenti sono marcate CE . 
 Esiste una scheda per ogni singola apparecchiatura che riporti i dati dell’apparecchiatura, la tipologia della manutenzione e/o delle 

tarature, con la registrazione degli interventi. 
 Gli strumenti di misura presenti sono regolarmente controllati e calibrati. 

 
REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICI DEI LOCALI 
 I locali destinati a laboratorio sono ubicati fuori terra, in un locale separato, idoneo per altezza, cubatura e superficie, dotato di 

adeguato ricambio d’aria e di pavimento idoneo al contenimento e al recupero delle sostanze chimiche che vi possano 
accidentalmente versare. 

 I locali destinati a laboratorio sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e contro l’umidità e pr ovvisti di un isolamento termico 
sufficiente.  

 I materiali usati per le coibentazioni ed isolamento sono esenti da amianto o da altri materiali potenzialmente dannosi.  
 I locali presentano un’altezza netta o superiore ai 3 mt.  
 Il laboratorio ha una superficie tale da garantire lo svolgimento delle normali attività lavorative (10 mc e 2 mq per addetto) ed 

assicurare il passaggio e la normale circolazione di materiali e persone.. 
 Le porte del laboratorio consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall’interno. 
 La larghezza minima della porta apribile verso l’esterno è min. di 1,20 m.  
 Sono disponibili sedili per attività che ne consentono l’utilizzo e questi ed i banchi permettono l’assunzione di posture 

ergonomicamente corrette. 
 I banchi hanno il bordo rialzato o cordonato per contenere eventuali versamenti accidentali di liquidi e per facilitarne 

l’asportazione e la pulizia.  
 Gli spazi sono sufficienti per ogni lavoratore (3mt di altezza, 2 mt di superficie ed un volume di 10 m3 per lavoratore, sono agevoli 

e dimensionate al numero di utenti  
 Le vie di circolazione e passaggio sono libere da ostacoli  

 
APPARECCHI OBBLIGATORI 
Vi sono i seguenti apparecchi obbligatori:                                                                      
 Bilancia sensibile a g. 0,5 della portata di 2 Kg; 
 Bagnomaria Apparecchio per il punto di fusione; 
 Armadio frigorifero; 
 Apparecchio per il punto di fusione; 
 Alcolometro centesimale; 
 Corredo di vetreria chimica comune e graduata sufficiente alla esecuzione delle preparazioni; 
 Sistema di aspirazione per polveri – obbligatorio per le farmacie che preparano compresse, capsule , tisane o bustine;  

 
GESTIONE DEL LABORATORIO 
 I materiali altamente tossici sono etichettati, immagazzinati e maneggiati in modo che nessuno possa essere fonte di rischio. 
 La manipolazione di sostanze che possano liberare vapori o polveri pericolose per la salute dei lavoratori viene eseguita sotto 

cappa aspirante (velocità di aspirazione superiore a 0,5m/sec). 
 In laboratorio è presente apposito dispositivo per il lavaggio degli occhi, nonché idoneo dispositivo per il lavaggio delle parti del 

corpo che siano venute a contatto con sostanza pericolose. 
 Tutti gli impianti, comprese le reti di scarico sono accessibili con facilità per controlli di tenuta ed interventi di manutenzione. 
 Vengono indossati occhiali di sicurezza in tutte le aree del laboratorio, con l’aggiunta di visiere quando vengono maneggiati  

prodotti caustici. 
 Vengono indossate mascherine anti-polvere in aggiunta ad occhiali o visiere di sicurezza quando vengono utilizzate polveri 

irritanti, tossiche o prodotti nocivi. 
 Sono disponibili per gli operatori guanti antitaglio e antiabrasione. 
 Sono disponibili maschere respiratorie a filtro. 
 E’ presente un contenitore per la raccolta della vetreria rotta. 
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 Tutte le sostanze pericolose presenti hanno l’etichettatura di sicurezza e sono accompagnate dalla scheda dei dati di sicurezza. 
 Sono state predisposte delle procedure,rese note ai lavoratori, sugli spargimenti e rotture. 
 Il personale indossa ogni giorno un camice pulito con polsino al elastico e con allacciamento posteriore 
 Il personale indossa guanti monouso nelle varie operazioni di laboratorio. 
 I locali sono sottoposti ad una sanificazione periodica, secondo un piano di sanificazione in uso. 
 E’ stato predisposto un manuale di comportamento per gli addetti,comprendente l’esatta descrizione dei metodi di lavoro durante 

tutte le fasi di attività comprese le operazioni accessorie (pulizia,manutenzione, ecc.) . 
 Ognuno è stato reso responsabile perché mantenga il proprio posto di lavoro in ordine e pulito  
 Tutte le sostanze pericolose presenti hanno l’etichettatura di sicurezza e sono accompagnate dalla scheda dei dati di sicurezza.  

 
PAVIMENTI 
 La pavimentazione è stabile e priva di sconnessioni. 
 I pavimenti sono in materiale idoneo all’attività svolta nei locali.  
 La superficie è impermeabile e munita di canali di raccolta e di scolo, nel caso si versino sostanze liquide o putrescenti.   
 Vi è la segnalazione dei punti pericolosi.  

  
PARETI 
 Le pareti sono in tinta chiara.    
 Il materiale utilizzato è adeguato all’utilizzo del locale. 

 
PORTE INTERNE TRA I LOCALI  
Le porte interne tra i locali presentano le seguenti caratteristiche: 
 L’apertura è agevole.  

  
AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE 
 Nonostante l’aerazione naturale sia sufficiente viene utilizzato un  sistema di aerazione forzata, sottoposto a manutenzione 

periodica da parte di aziende specializzate. 
 

ILLUMINAZIONE 
 Nonostante l’Illuminazione naturale sia sufficiente, viene utilizzata un’illuminazione artificiale  adeguata secondo la destinazione 

dei locali. 
 Le lampade sono protette e dotate di diffusori. 
 Il grado di protezione delle lampade è adeguato secondo il tipo dei locali.  
 Vi è presenza di illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 

 
AMBIENTI DI LAVORO 
 L’altezza degli ambienti di lavoro risponde alle disposizioni di legge. 
 Le superfici degli ambienti di lavoro sono sufficienti per l’attività esercitata. 
 Sono disponibili sedili per attività che ne consentano l’utilizzo nonostante i banchi permettono l’assunzione di posture 

ergonomicamente corrette. 
 I banchi hanno il bordo rialzato per contenere eventuali versamenti accidentali di liquidi e per facilitarne l’asportazione e la pulizia. 

 
SEGNALI DI SICUREZZA 
 Sono segnalate le uscite di emergenza.  
 Sono segnalati i percorsi di fuga. 
 E’segnalata la cassetta di primo soccorso.  
 Sono segnalati gli estintori. 
 Divieto di usare acqua per spegnere incendi su apparecchi in tensione. 
 Divieto di detenere alimenti in laboratorio. 
 Divieto di accatastare materiali davanti alle uscite di emergenza.  
 E’ presente il divieto di fumo. 

 
PRONTO SOCCORSO 
 E’ presente l’armadietto per i medicinali  
 E’ presente la cassetta di pronto soccorso  
 E’ presente il pacchetto di medicazione  

 
SOSTANZE  PERICOLOSE 
 I prodotti pericolosi sono ben individuati e conosciuti.  
 I contenitori sono etichettati come da normativa europea.  
 I prodotti incompatibili sono depositati separati o a reciproca distanza di sicurezza. 

 
RIFIUTI SPECIALI 
 Tutti i rifiuti speciali prodotti sono stati censiti con apposita scheda identificativa. 
 Il deposito dei rifiuti pericolosi, in particolare, è adeguato. 
 I contenitori dei rifiuti pericolosi sono etichettati secondo la normativa applicabile. 
 Le autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore sono periodicamente verificate. 
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CAPPE DI LABORATORIO 
 Sono stati installati dispositivi che indichino che il motore del ventilatore è acceso e che stia estraendo l’aria.  
 La velocità di cattura nella sezione aspirante aperta rientra nei valori indicativi di 0,25 m/sec al minimo per vapori fastidiosi (0,5 

m/sec per gas o vapori tossici). Questa velocità viene controllata periodicamente e mantenuta/garantita.  
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Vengono indossati occhiali di sicurezza in tutte le aree del laboratorio. 
 Vengono indossati occhiali e visiere di sicurezza quando vengono maneggiati prodotti caustici. 
 Vengono indossate mascherine antipolvere in aggiunta ad occhiali o visiere di sicurezza quando vengono utilizzate polveri irritanti, 

tossiche o vengono atomizzati prodotti nocivi. 
 Vengono richiesti grembiuli di gomma, visiera e guanti di gomma quando si lavora con acidi ed alcali o altri corrosivi.  
 Sono disponibili guanti antitaglio e antiabrasione. 
 Ci sono maschere respiratorie a filtro o autorespiratori.  
 Sono facilmente reperibili. 
 Ne viene controllato il costante e corretto utilizzo. 

 
SPANDIMENTI E ROTTURE 
 Esiste una procedura per gli spandimenti e rotture. 
 Per rimuovere il materiale tossico versato viene indossato un respiratore o una maschera con filtro adeguato e guanti di gomma è 

riportato nella procedura. 
 

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI 
I rifiuti solidi  a rischio biologico sono: panno spugna – guanti monouso- carta, cotone idrofilo usato, contenitori,etc. 
RACCOLTA 
Sono presenti diversi contenitori che permettono la raccolta dei rifiuti. 
I contenitori sono descritti nella seguente tabella: 
 

TIPO DI CONTENITORE TIPO DI RIFIUTO 
Contenitore di cartonegiallo - panno spugna-guanti monouso- carta intrisa di gel-cotone idrofilo 

usato 
 
 

Tutto il personale deve seguire le indicazioni sopra descritte nello smaltimento dei rifiuti.I contenitori sono chiusi seguendo le regole 
descritte sul contenitore stesso e sono depositati nell'area a loro destinata.  
SMALTIMENTO 
La Farmacia ha stipulato un contratto con una società specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.  
Un incaricato della società specializzata raccoglie periodicamente i contenitori predisposti dal personale della Farmacia   r ilasciando apposito 
D.D.T. che viene registrato nel libro di carico e scarico dei rifiuti speciali, gestito e archiviato da RSSP. 
PULIZIA IN CASO DI SPANDIMENTO LIQUIDI BIOLOGICI  
Disattivazione del liquido sparso mediante il prodotto sanificante presente in laboratorio ed asportare con carta assorbente, indossando 
sempre i guanti. 
 
IL RISCHIO BIOLOGICO NEL LABORATORIO GALENICO 
 
ART. 267 (DEFINIZIONE) D.LGS. 106/2009 
Seguendo le indicazioni dell’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori gli agenti di rischio biologico presenti nel 
laboratorio sono di Classe 1a e Classe 2a, tuttavia nel Laboratorio Galenico della Farmacia anche gli eventuali agenti di rischio 
biologico della Classe 3a sono oggetti di una specifica procedura di valutazione del rischio con specifici protocolli di provvedimenti atti 
a minimizzare il rischio. Per quanto riguarda gli agenti della Classe 4a non sono presenti anche se evidenziati da apposita procedura. 
 agente biologico del gruppo 1: 
Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 
Comprende quegli organismi che possono essere manipolati senza particolari protezioni,data la scarsa pericolosità per la salute 
umana; in pratica tutti gli agenti batterici, fungini, virali, le rickettsie, le clamidie, i parassiti non compresi nelle classi 2-3-4.  
NelLaboratorio Galenico della Farmacia non è presente. 
  agente biologico del gruppo 2: 
Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella 
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  
Comprende gli organismi sufficientemente pericolosi per la salute degli operatori che sono in grado di produrre malattie di gravità 
variabile se vengono inoculati,iniettati o comunque se penetrano nella cute. L’adozione delle normali precauzioni di lavoro,l’utilizzo dei 
D.P.I., in uso nel Laboratorio Galenico della Farmacia sono sufficienti ad evitare qualsiasi rischio. 
  agente biologico del gruppo 3: 
Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può 
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  
Comprende quegli organismi che possono provocare gravi malattie, la cui manipolazione, in considerazione del pericolo da essi 
rappresentato, richiede particolari cautele. Più esplicitamente nel Laboratorio Galenico della Farmacia non è presente . 
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  agente biologico del gruppo 4:  
Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare 
un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.  
Gliorganismi inseriti in classe 4a richiedono rigorosissime norme di protezione nel corso della manipolazione perché la loro diff usione 
nell’ambiente può causare gravi epidemie. nel Laboratorio Galenico della Farmacia non è presente. 
Gli organismi collocati nella classe 4a sono: 
Virus Alastrim, se usato per la moltiplicazione o l’inoculazione in animali, 
Virus della febbre dengue, se usato per la moltiplicazione o l’inoculazione in animali, 
Agenti della febbre emorragica, comprese la febbre emoraggica della Crimea, i virus Junin e Machupo, Herpesvirus simile (virus B della 
scimmia), Virus Lassa, Virus Marburg, Virus Mucambo. 
Virus del vaiolo se usato per la moltiplicazione o l’inoculazione in animali, Virus della febbre gialla (selvatico) se usato per la 
moltiplicazione o l’inoculazione in animali. 
Nel Laboratorio Galenico dellaFarmacia non sono presenti. 
Dall’analisi effettuata il lavoratori non sono soggetti a sorveglianza sanitaria relativamente al rischio biologico inquanto lo stesso risulta 
assente. 
 
 
 

 
 
 
VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO ADDETTI PULIZIE 
 
ADDETTO ALLE PULIZIE ORE GIORNALIERE 
 
 
 

 
 
SANIFICAZIONE DELLA FARMACIA 
Per i locali della farmacia e in particolare per il laboratorio galenico vanno rispettate oltre le misure di tutela dei lavoratori dal rischio chimico 
anche i requisiti organizzativi, igienico strutturali ed impiantistici di seguito elencati.    
SANIFICAZIONE AMBIENTE DI LAVORO 
La Farmacia ha definito le modalità operative per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e per  la pulizia, la disinfezione e la sanificazione 
di strumenti ed accessori, piani di lavoro, attrezzature.  
Descrive, inoltre, le modalità di raccolta e smaltimento rifiuti in accordo alle vigenti normative. 
ANTISETTICO 
Sostanza che previene o arresta l'azione o la crescita di microrganismi patogeni tramite l'inibizione della loro attività o tramite la loro 
distruzione. Il termine viene utilizzato soprattutto per sostanze che vengono impiegate sui tessuti viventi. Di solito, quando si parla di 
antisettico si indica una sostanza germicida, che raramente ha solo azione batteriostatica. 
BATTERIOSTATICO 
Agente, di solito chimico, che previene la crescita dei batteri, ma non necessariamente distrugge i batteri stessi e/o le spore. 
CONTAMINAZIONE 
Presenza di un agente infettivo su una superficie corporea, su indumenti, strumenti ed altri oggetti; oppure su sostanze alimentari come 
latte, acqua e cibi in generale. 
DETERGENTE 
Sostanza che modifica le forze di tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze superficiali per cui il 
detergente diminuisce la tensione superficiale tra sporco e superficie e favorisce l'asportazione dello sporco stesso. La pul izia accurata, 
effettuata con l'uso dei detergenti, abbassa notevolmente la carica batterica. 
DISINFETTANTE 
Composto chimico antimicrobico ad azione specifica e non selettiva in grado di agire su superfici ed oggetti con effetto decontaminante sui 
patogeni fino a livelli di sicurezza. 
DISINFEZIONE 
Metodica che riduce il numero dei batteri patogeni in fase vegetativa a livelli di sicurezza.  
PULIZIA 
Rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti. Viene eseguita di norma con l'impiego di acqua con o senza detergenti. 
SANIFICAZIONE 
Metodica che si avvale dell'uso di detergenti per ridurre il numero dei contaminanti batterici consentendo di mantenere i livelli di sicurezza 
nei limiti fissati dalle normative dell'igiene su oggetti e superfici. 
SANITIZZAZIONE 
Metodica che si avvale dell'uso di disinfettanti per mantenere per un tempo relativo il livello di sicurezza di contaminazione nei limiti fissati 
dalle normative dell'igiene su oggetti e superfici. 
STERILIZZAZIONE 
Processo fisico o chimico che è in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi viventi.  
 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO  DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA FARMACIA 
L’attività di pulizia e la sanificazione riguarda: 
 indicazioni generali sui prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione; 
 la pulizia e sanificazione degli strumenti, delle attrezzature ed accessori; 
 la pulizia e la sanificazione degli ambienti e dei  piani di lavoro. 
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Indicazioni generali sui prodotti utilizzati 
Per la pulizia e la sanificazione sono  utilizzati  prodotti commerciali, in particolare: 
 per la pulizia i prodotti sono a base di sali quaternario; 
 scaffali, piani lavoro e attrezzature sono trattati con prodotti neutri;  
 i prodotti usati per la disinfezione sono a base di cloro attivo a completo spettro d’azione contro batteri, spore e miceti;  
 i pavimenti sono spazzati a umido e lavati con disinfettanti scelti in base al tipo di materiale da pulire. 
Tutti prodotti sono forniti di una “scheda tecnica” in cui sono dettagliatamente riportate:  
 le caratteristiche del prodotto; 
 le modalità di utilizzo; 
 le informazionichimiche; 
 le norme di sicurezza.       
Tali schede sono conservate a cura del Farmacista Titolare. 
 
La farmacia ha predisposto un piano di sanificazione su base giornaliera, settimanale e mensile affinché l’igiene dei locali farmacia sia 
costantemente sanificata. 
 
PIANO DI SANIFICAZIONE FARMACIA 
La farmacia ha predisposto un piano di sanificazione su base giornaliera, settimanale e mensile affinché l’igiene dei locali farmacia sia 
costantemente sanificata. 
 
Giornaliera    
Locali  
 Spazzare     
 Togliereeventualiresidui     
 Detergere con detergente ph neutro e varechina.  Dosaggio 40-80 gr x 10 lt di acqua. Passare con unostrofinaccio o mop e risciacquare.

     
Serviziigienici  
 Spazzare     
 Detergere accuratamente i servizi igienici     
 Lavandini piastrelle con Lysoform poi risciacquare abbondantemente per allontanare i residui di prodotto e asciugare con panno pelle 

pulito.     
 Lavare i pavimenti e le piastrelle con lo stesso procedimento dei locali   
 Arredi 
 Irrorare 2/3 spruzzi di sanificante sulle superfici da decontaminare, distribuire con un panno, lasciare asciugare spontaneamente. 
Attrezzature  
 Spolverare accuratamente strumenti laboratorio  
 Passare un panno inumidito con varechina tipo ace  ed ammoniaca su tutte le parti in uso 
 Passare un panno pelle pulito per asciugare le parti inumidite 
Piani di lavoro  
 Togliere eventuali residui da scaffali e ripiani  
 Detergere con Lysoform diluito in acqua     
 Passareunostrofinaccio     
 Risciacquareabbondantemente 
Contenitori  
 Svuotare I contenitori     
 Pulireaccuratamente I contenitori     
 Detergere con Lysoform e riasciacquare abbondantemente per allontanare residui di prodotto 
 Asciugare con pannopulito     
Porte, pareti, scaffali, maniglie, vetri, plafoniere e videoterminali  
 Spolverare    
 
Settimanale 
Pareti – vetri – porte 
 Lavare con la soluzione idonea  tutte le pareti, i vetri, le porte; asciugare con  panni appropriati. 

Avvertenza: Prima di lavare le pareti coprire le prese della corrente.  
ScaffaliManiglie  
 Diluire 5-10 gr x 1 lt di acqua di Clean     
 Spruzzare e distribuire uniformemente con  panno in microfibra sulle superfici e lasciare agire per circa 5 minuti 
 Risciacquare abbondantemente     
 Passare panno-pelle pulito per asciugare     
 
Mensile 
Igienedell'Ambiente      
 Irrorare battiscopa, fessure, pavimenti e luoghi dove possono annidarsi insetti con appropriato insetticida e lasciare agire. 
Soffitto 
 Passare tutto il soffitto, in particolare le bocchette condizionamento aria 
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VALUTAZIONE 
I rischi principali sono:  
L’inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di  prodotti  tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ecc.).  
Le etichette dei prodotti chimici e le relative schede di sicurezza mostrano deiprodotti utilizzati non classificano pericolosi gli stessi. 
Nella scelta dei detergenti sono stati individuati prodotti detergenti di semplice composizione senza l’aggiunta di coloranti o profumi, ed il  
loro corretto  utilizzo. Inoltre, l’abbigliamento  del  personale addetto alla pulizia è  protetto da eventuali contaminazioni  attraverso  l’uso di 
dispositivi di protezione individuale. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Durante le pratiche di sanificazione vengono indossati guanti e una mascherina per proteggere 
l’operatore da rischi di inoculazione. I panni di pulizia vanno ripetutamente sciacquati durante l'uso. I tessuti e/o i panni dopo l'uso devono 
essere immessi negli appositi sacchi ed inviati  alla lavanderia. I panni a perdere, dopo l'uso vanno immessi nelle scatole r ifiuti speciali.  
 
PRODOTTI NOCIVIAlcuni prodotti utilizzati per l’attività di sanificazione sono: 
 

 
 
IRRITANTE 

 

 
 
Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con 
la pelle e lemucose, unareazione infiammatoria. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
NOCIVO 

 

 
 
Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità 
limitata. 

Dalla valutazione effettuata risulta necessario sottoporre l’addetto alle attività di pulizia a sorveglianza sanitaria per il  rischio da 
movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE RISCHIO LAVORO NOTTURNO E SOLITARIO 
 
Si definisce lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo 
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro, per un periodo pari ad almeno 80 giorni lavorativi all’anno; 
non si considera lavoro notturno il lavoro di pronta disponibilità. La normativa prevede l’obbligo di sottoporre il lavoratore notturno 
così come in precedenza definito a sorveglianza sanitaria.Il notturno viene effettuato dal Dr. Lorenzo Bergami (Direttore/Socio) fisso 
in farmacia, non superando gli 80 giorni lavorativi all’anno. 

VALUTAZIONE RISCHIO ATTIVITÁ IN LOCALI SEMINTERRATI/SOTTERRANEI 
La farmacia non  presenta  locali  seminterrati o sotterranei. 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Incendio/esododeilocali 

CATEGORIA  Incendio 

RISCHIO INDIVIDUATO Difficoltà di esodo dai locali 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2     

3  X   

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Rispetto della vigente normativa antincendio 
 Identificazione di vie di fuga da segnalare adeguatamente mediante idonea cartellonistica  
 Identificazione di uscita di emergenza di altezza minima due metri, correttamente dimensionata in base al numero di persone presenti, 

facilmente apribile nel verso dell’esodo e mantenuta libera da ostacoli e impedimenti all’apertura 
 Identificazione delle aree di rispetto esterne delle uscite di emergenza, mediante l’uso di cartellonistica o segnaletica orizzontale 
 Sistemi di illuminazione di emergenza correttamente dimensionati, realizzati e mantenuti. Presenza di gruppo elettrogeno 
 Previsione di sistema di comunicazione al personale delle situazioni di emergenza 
 Costituzione della squadra per la gestione delle emergenze e la lotta agli incendi 
 Predisposizione di adeguate istruzioni per i casi di emergenza che prevedano le procedure ed i comportamenti da tenere nel caso sia 

necessario l’esodo dai locali e vi siano altri eventi accidentali 
 Predisposizione del programma di formazione ed informazione degli addetti alla gestione delle emergenze 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Verifica dell’adeguatezza delle procedure adottate mediante simulazioni di situazioni di emergenza Annuale 

Integrazione dei componenti della squadra per la lotta agli incendi e la gestione delle emergenze e della 
loro formazione in caso di variazioni nell’organico o nell’attività 

Secondo necessità 

Verifica dello stato delle porte dell’uscita di emergenza e delle vie di fuga Mensile 

Contratto di manutenzione ordinaria estintori Annuale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Incendio/mezzi di contenimento e contrasto 

CATEGORIA  Incendio 

RISCHIO INDIVIDUATO  Difficoltà di estinzione degli incendi 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1  X   

2     

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Rispetto della vigente normativa antincendio 
 Presenza di idonei sistemi attivi e passivi per la lotta agli incendi, quali: 
o estintori a polvere e Co² 
 Predisporre idonea cartellonistica 
 Mezzi di estinzione idoneamente segnalati ed adeguati, per numero e 
 caratteristiche estinguenti, alla superficie dei locali, al tipo di attività svolta ed al carico di incendio presente 
 Manutenzione e verifica semestrale degli stessi affidata a personale qualificato 
 Organizzazione della squadra per la gestione delle emergenze e la lotta agli incendi 
 Predisposizione di adeguate istruzioni per la sicurezza antincendio che prevedano le procedure ed i comportamenti da tenere nel caso si 

verifichi un incendio 
 Predisposizione della programmazione di formazione ed informazione per gli addetti alla lotta agli incendi 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Integrazione dei componenti della squadra per la lotta agli incendi e la gestione delle emergenze e della 
loro formazione in caso di variazioni nell’organico o nell’attività 

Secondo necessità 

Verifica della presenza, corretta disposizione e buono stato dei mezzi di estinzione (estintori)  Mensile 

Verifica del buono stato dei mezzi di estinzione (estintori) Semestrale 

Manutenzione e verifica semestrale dei mezzi di estinzione (estintori) affidata a personale qualificato Semestrale 

Verifica dell’avvenuta manutenzione e verifica semestrale dei mezzi di estinzione (estintori) e controllo 
della documentazione rilasciata dal personale qualificato 

Semestrale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Informazione e formazione dei lavoratori 

CATEGORIA  Trasversale 

RISCHIO INDIVIDUATO Incidenti/infortuni/malattieprofessionali 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1   X  

2     

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Predisposizione della programmazione, dell’informazione ai lavoratori sui rischi specifici derivanti dall’attività. 
 Aggiornamento del programma formativo in relazione all’evoluzione dell’attività. 
 Formazione lavoratori Accordo  Stato-Regioni 11/01/2012 8 ore 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione. Entro 90 giorni dall’assunzione 

Verifica periodica del livello formativo del personale. Annuale 

Aggiornamenti formativi in caso di: 
- assunzione di nuovo personale; 
- variazione nell’organizzazione del lavoro. 

Secondo necessità 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Appalti 

CATEGORIA  Trasversale 

RISCHIO INDIVIDUATO Incidenti dovuti ad attività interferenti o ad inadeguatezza delle misure di protezione adottate  

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1  X   

2     

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Richiesta all’appaltatore della documentazione attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, per  la verifica 

dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi. 
 Scambio di informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di 

prevenzione adottate. 
 Valutazione da parte dell’appaltatore dei possibili rischi che potrebbero nascere dall’interfer enza tra quelli legati alle strutture ed 

impianti del committente e quelli legati al lavoro svolto. 
 Cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro legati all’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto. 
 Coordinamento delle procedure e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza, tenuto conto delle istruzioni emanate dal 

datore di lavoro. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Predisposizione di idonee procedure per il coordinamento (ex art. 7 D.Lgs. 626/94) con le ditte 
appaltatrici per limitare la creazione di situazioni di pericolo per i lavoratori. 

In occasione della stipula dei 
contratti d’appalto 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Emergenze 

CATEGORIA  Trasversale 

RISCHIO INDIVIDUATO Difficoltà di intervento in caso di emergenza 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Predisposizione di istruzioni di emergenza legate alle attività svolte e predisposizione cartellonistica e segnalazioni adeguate alle aree di 

lavoro. 
 Predisposizione delle necessarie procedure di emergenza tenuto conto delle attrezzature impiegate e delle lavorazioni svolte.  
 Organizzazione di una squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi  
 ed il primo soccorso. 
 Informazioni al personale sulle procedure di emergenza aziendali. 
 Informazione e formazione della squadra per la gestione delle emergenze, la lotta  
 agli incendi ed il primo soccorso. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Aggiornamento delle composizioni della squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed 
il primo soccorso, in caso di mutamenti nell’organico e nella organizzazione del lavoro. 

Secondo necessità 

Verifica periodica dello stato e della visibilità della cartellonistica. Semestrale 

Verifica della adeguatezza delle procedure adottate mediante simulazioni di situazioni di emergenza. Annuale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Condizioniigienico - sanitarie 

CATEGORIA  Strutturale 

RISCHIO INDIVIDUATO Infortuni o disagi derivanti da inadeguatezze dei presidi o della manutenzione 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Presenza e corretto dimensionamento dei servizi igienici, adeguati al numero dei lavoratori presenti e dotati degli opportuni  presidi per 

l’igiene personale. 
 Piano di manutenzione igienico- sanitaria dei locali di lavoro e di servizio. 
 Presenza dei presidi sanitari adeguati al tipo di lavoro svolto, tenendo conto dell’ubicazione dell’attività, idoneamente conservati, 

segnalati mediante idonea cartellonistica e periodicamente controllati. 
 Costituzione e formazione della squadra per la gestione del primo soccorso. 
 Predisposizione di procedure di intervento per i casi di infortunio al personale.  

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Manutenzione che assicuri la permanenza di buone condizioni igienico- sanitarie.  

Piano di verifica periodica del materiale sanitario da affidare a persone specificamente incaricata, al fine 
di garantire la sostituzione e l’integrazione dei presidi scaduti o esauriti. 

Semestrale o secondo 
necessità 

Integrazione dei componenti della squadra per la gestione del primo soccorso e della loro formazione in  
caso di variazione nell’organico o nell’attività. 

Secondo necessità 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Conformazione fisica dei luoghi di lavoro 

CATEGORIA  Strutturale 

RISCHIO INDIVIDUATO Infortuni o disagi causati da inadeguatezza strutturali 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Luoghi di lavoro progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica. 
 Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto e al numero di lavoratori presenti.  
 Postazioni di lavoro dimensionate nel rispetto dei principi ergonomici. 
 Superfici vetrate idonee alla destinazione d’uso. 
 Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Verifica del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il mantenimento nel tempo di 
buone condizioni strutturali. 

Periodico  
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Pavimentazione 

CATEGORIA  Strutturale 

RISCHIO INDIVIDUATO Caduta, inciampo, scivolamento 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Pavimenti idonei per materiali e fattezze alla destinazione d’uso  dei locali ed alla tipologia dell’attività svolta, facilmente percorribili, 

non sdrucciolevoli e mantenuti liberi da ostacoli. 
 Predisporre adeguata manutenzione della pavimentazione. 
 Definizione di corrette procedure di manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Verifica a vista del buono stato della pavimentazione. Periodico  

Piano di manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione, al fine di garantirne costantemente 
condizioni ottimali di utilizzo. 

Periodico  

Verifica dell’attuazione del piano di manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione, al fine di 
garantirne costantemente condizioni ottimali di utilizzo. 

Periodico  
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Vie di passaggio, uscite, porte 

CATEGORIA  Strutturale 

RISCHIO INDIVIDUATO Intralciodeipassaggi 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  La conformazione e il numero delle vie di passaggio e delle uscite dai locali sono adeguati alle loro dimensioni, alla tipologia lavorativa 

svolta ed al numero di persone presenti, al fine di permettere un agevole movimento ed una facile uscita dai locali. 
 Le porte facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli. 
 Le vie di circolazione sono dimensionate a seconda dell’utilizzazione, in funzione dell’ingombro delle attrezzature presenti, delle aree di 

deposito circostanti, delle persone e dei mezzi e automezzi in circolazione, delle lavorazioni in corso nell’aria. 
 L’azienda utilizza segnalazione di ostacoli che possono costituire intralcio al passaggio o comunque pericolo, protezione degli ostacoli che 

possono essere fonte di urti per le persone, delimitazione delle aree a rischio e dei depositi provvisori ed abituali di materiali o merci.  
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Predisposizione di un piano di mantenimento e verifica delle condizioni di sicurezza ed accessibilità dei 
passaggi e delle uscite. 

Trimestrale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Disposizioni di arredi ed attrezzature 

CATEGORIA  Meccanico 

RISCHIO INDIVIDUATO Inadeguata organizzazione degli spazi di lavoro 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Gli arredi sono disposti in maniera  tale da non causare intralcio alle postazioni di lavoro e da garantire condizioni di percorribilità ed 

utilizzo dei passaggi interni ai locali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza degli ambienti di lavoro.  
 Gli arredi e le attrezzature sono collocati  ed adeguati, in funzione del numero dei lavoratori e dello spazio disponibile, compatibilmente 

con le esigenze delle lavorazioni svolte. 
 La disposizione delle attrezzature di lavoro rispettano le caratteristiche ergonomiche stabilite per l’utilizzo delle stesse in condizioni di 

sicurezza e comfort. 
 La tipologia degli arredi utilizzati  è adeguata alla conformazione fisica dei locali ed alla destinazione d’uso degli stessi . 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Acquisizione, nel corso del naturale ricambio, di arredi ed attrezzature conformi ai requisiti ergonomici 
suggeriti dalle norme di buona tecnica e dal progresso tecnico, così da migliorare sempre più le condizioni 
lavorative e l’organizzazione del lavoro. 

Secondo necessità 

Piano di verifica periodica della corretta disposizione degli ambienti di lavoro degli arredi e delle 
attrezzature, nel rispetto dell’ergonomia 

Semestrale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Impianto Elettrico 

CATEGORIA  Elettrico 

RISCHIO INDIVIDUATO Contatti diretti ed indiretti, corto circuito, surriscaldamenti 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2     

3  X   

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 La progettazione ed esecuzione dell’impianto elettrico devono essere realizzate secondo le norme di buona tecnica, da ditta qualificata 

che ha provveduto al rilascio della dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori.  
 La componentistica presente in azienda (quadri elettrici, conduttori, prese, corpi illuminanti, ecc) è conforme alle norme vigenti. 
 Presenza di adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti 
 (interruttori magnetotermici), aventi adeguato potere di interruzione. 
 Presenza di interruttori differenziali aventi sensibilità adeguata all’impiego. 
 Installazione di impianto di terra con adeguato numero di dispersori, con adeguata resistenza tenuto conto della sensibilità degli 

interruttori differenziali, impianto regolarmente denunciato e verificato secondo normativa. 
 Adeguato collegamento a terra di tutto l’impianto elettrico e delle eventuali   masse metalliche. 
 Grado di protezione dell’impianto adeguato alla destinazione d’uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze presenti. 
 Utilizzo di conduttori aventi adeguata reazione al fuoco per evitare la eventuale propagazione degli incendi. 
 Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore. 
 Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il personale addetto. 
 Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche. 
 Collegamento degli interruttori alla rete elettrica tenuto conto delle loro potenza e delle loro caratteristiche. In particolare, collegamento 

delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W mediante prese dotate a monte di interruttori con valvole omnipolari, neutro escluso. 
 Apparecchi utilizzatori dotati di collegamento all’impianto di terra o di doppio isolamento. 
 Corpi illuminanti aventi adeguata protezione elettrica e meccanica. 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria svolta da personale qualificato. 
 Utilizzo conforme delle prese multiple.  
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Piano di verifica e manutenzione dell’impianto elettrico e della funzionalità dei dispositivi di protezione, 
al fine di garantire nel tempo un adeguato grado di efficienza, affidabilità e sicurezza dello stesso. 

Annuale 

Verifica dell’impianto di messa a terra Biennale 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica 

CATEGORIA  Elettrico 

RISCHIO INDIVIDUATO Contattidirettiedindiretti 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti ed indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza 

elettrica. 
 Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori. 
 Organi di comando installati in modo da facilitare il più possibile l’arresto e la messa in moto dell’attrezzatura. 
 Collegamento a terra dell’attrezzatura o doppio isolamento. 
 Uso di prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare tranciamento o danneggiamento dei 

cavi, divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Piano di verifica del buono stato delle attrezzature elettriche ed in particolare dei loro collegamenti 
elettrici 

Trimestrale 

Piano di verifica dello stato delle prolunghe utilizzate Al momentodell’utilizzo 

Controllo del corretto utilizzo delle attrezzature da parte del personale Costante 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Illuminazione 

CATEGORIA  Fisico 

RISCHIO INDIVIDUATO Affaticamentovisivo 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Fonti di illuminazione naturale ed artificiale sufficienti garantire un livello di illuminazione adatto al tipo di attività svolta. 
 Corretta disposizione delle postazioni di lavoro rispetto alle sorgenti di illuminazione naturale ed artificiale. 
 Dotazione dei dispositivi di protezione dall’irraggiamento solare diretto. 
 Periodici interventi di manutenzione e controllo. 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Periodica manutenzione al fine di garantire sempre adeguati livelli di illuminamento delle aree e delle 
postazioni 

Secondo necessità 

Verifica dell’avvenuta manutenzione periodica e straordinaria, al fine di garantire sempre adeguati livelli 
di illuminamento delle aree di lavoro e delle postazioni 

Secondo necessità 

Al momento della sostituzione dei corpi illuminanti, scelta di quelli più adatti al tipo di lavoro svolto ed ai 
locali, tenuto conto degli adeguamenti tecnici in materia 

Secondo necessità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARMACIA APRILIANORD S.R.L. 
Documento di Valutazione del Rischio (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

2016 

 

56 Il presente Documento di Valutazione del Rischio, Ed. 0 del 14.11.2016 è stato realizzato da IQS Service S.r.l. per la FARMACIA 
APRILIANORD S.R.L. Via Delle Margherite 259 Aprilia (LT) P. IVA 02903120596.  Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata, salvo 
se autorizzata. 

 

 
 
 
 

 
ATTIVITÁ 

TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Rumore 

CATEGORIA  Fisico 

RISCHIO INDIVIDUATO Stress Psicofisico 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1 X    

2     

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Valutazione del rischio rumore per le attività svolte dal personale e redazione della relativa autocertificazione. 
 Acquisizione di nuove attrezzature di lavoro privilegiando quella a più bassa rumorosità. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Provvedere all’acquisizione di attrezzature sempre meno rumorose e prevedere procedure di lavoro tali 
da rendere le attività meno rumorose 

Secondo necessità 

Alternanza del personale nell’uso delle attrezzature più rumorose Nei casi di uso di attrezzature 
rumorose 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Condizionimicroclimatiche 

CATEGORIA  Fisico 

RISCHIO INDIVIDUATO Disagi o disturbi derivanti da condizioni microclimatiche poco favorevoli 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Predisposizione di sistemi atti a mantenere i parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria) entro i limiti 

previsti dalle norme di buona tecnica, in relazione alla funzione degli ambienti, alla tipologia delle lavorazioni svolte, al tempo di 
permanenza nei locali ed alle condizioni atmosferiche esterne. 

 Presenza di impianto di condizionamento idoneo a mantenere i parametri microclimatici (temperatura,umidità relativa, velocità  
dell’aria) entro i limiti previsti dalle norme di buona tecnica, in relazione alla funzione degli ambienti alla tipologia delle lavorazioni 
svolte, al tempo di permanenza nei locali ed alle condizioni atmosferiche esterne. 

 Presenza di adeguato ricambio di aria,naturale o artificiale. 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti al fine di garantirne la costante buona 
efficienza 

Semestrale 

Verifica del buon funzionamento dell’impianto Costante 
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ATTIVITÁ TUTTE LE ATTIVITÁ 

FONTE DI RISCHIO Fumopassivo 

CATEGORIA  Chimico 

RISCHIO INDIVIDUATO Inalazioni fumo di tabacco ambientale 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Divieto di fumo in tutti gli ambienti lavorativi segnalati con apposita cartellonistica. 
 Presenza di adeguata aerazione, naturale e/o forzata, al fine di ridurre al minimo la permanenza di fumo nell’ambiente. 
 Informazione dei lavoratori sul rischio derivante da inalazione di fumo passivo. 

 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
MISURE SCADENZIARIO 

Verifica del rispetto del divieto di fumo Costante 

Aggiornamenti informativi in caso di: assunzione di nuovo personale, diffusione da parte degli organismi 
riconosciuti di nuove informazioni circa il rischio derivante dall’inalazione di fumo passivo 

Secondo necessità 
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ATTIVITÁ ATTIVITÁ DI UFFICIO 

FONTE DI RISCHIO Uso continuativo di attrezzature munite di Videoterminali 

CATEGORIA  Fisico 

RISCHIO INDIVIDUATO Affaticamenti o problemi patologici dell’apparato visivo ed osteoarticolare 

 

MATRICE DEL RISCHIO 

 

F 
M 

1 2 3 4 

1     

2  X   

3     

4     

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
  Valutazione e adeguamento delle postazioni di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista ed ai problemi legati al la postura ed 

all’affaticamento fisico e mentale. 
 Predisposizione di postazioni di lavoro rispondenti ai criteri specifici ed ergonomici ed alle norme di legge, sia per quanto riguarda il 

tavolo e il sedile di lavoro, che la loro disposizione nell’ambiente. 
 Utilizzo di attrezzature informatiche rispondenti ai vigenti criteri di sicurezza elettrica e magnetica, ai criteri specifici di ergonomia ed alle 

norme di legge. 
 Adeguato illuminamento naturale ed artificiale delle postazioni di lavoro e possibilità di oscuramento regolabile delle superfici vetrate. 
 Organizzazione di lavoro tale da evitare il più possibile monotonia e ripetitività delle operazioni. 
 Interruzione dell’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale per almeno quindici minuti ogni centoventi minuti continuativi di 

applicazione per chi le utilizza per almeno quattro ore consecutive. 
 Formazione ed informazione sul corretto utilizzo delle attrezzature munite di videoterminale. 
 Predisposizione delle azioni di sorveglianza sanitaria sul personale addetto all’utilizzo continuativo di attrezzature munite di 

videoterminale. 
 

PIANO DI ATTUAZIONE DI MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

MISURE SCADENZIARIO 

Effettuazione da parte del medico competente delle visite mediche periodiche al personale addetto. All’occorrenza  

Effettuazione da parte del medico competente delle visite mediche preventive al personale di nuova 
assunzione o adibito alla mansione. 

Secondo necessità 

Aggiornamenti formativi in caso di: assunzione di nuovo personale; variazione nell’organizzazione del lavoro.  Secondo necessità 

Nell’acquisto di nuove attrezzature ed arredi, così come nella scelta del software, privilegiare quelli 
confacenti alle esigenze di ergonomia, sicurezza e facilità di uso. 

 
 

Verifica periodica dello stato delle postazioni di lavoro. Annuale 
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Il Decreto Legislativo 151/2001, che unisce in un unico corpo tutte le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità, prescrive alcune misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di 
allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che abbiano informato il datore del proprio stato.  
Tra le misure previste dal suddetto decreto, vi sono: 

- la necessità, nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 106/2009, di una valutazione dei rischi specifici per la 
sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, legati alla 
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, oppure a particolari processi o condizioni di lavoro;  
- informare il personale, nell’ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 106/2009, su tali specifici rischi; 
- prendere appropriate misure per la tutela della salute delle lavoratrici anche nell’ambito dell’organizzazione del lavoro.  

Il rischio per la salute della gestante o del nascituro derivante dalle mansioni svolte o dalle condizioni di lavoro, impone al datore di lavoro la 
verifica delle mansioni lavorative assegnate alla dipendente e la possibilità di assegnare le lavoratrici ad altre attività. 
Il datore di lavoro è quindi obbligato ad attivarsi per individuare, nell’ambito della valutazione dei rischi, le lavorazioni che possano risultare 
compromettenti per le lavoratrici madri e di conseguenza modificarne temporaneamente le condizioni di lavoro o l’orario di lavoro o le 
mansioni, adibendole se necessario anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte 
a rischio. 
Nell’ipotesi in cui non sia materialmente possibile reperire mansioni alternative, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta alla Direzione 
provinciale del lavoro, che può disporre l’interdizione dal lavoro della lavoratrice madre. 
 

ATTIVITÁ GESTIONE DEL MAGAZZINO 

FONTE DI RISCHIO 
 

Postazioni di lavoro particolari tali da causare affaticamento 
Movimentazione manuale abituale dei carichi 

 
La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza. I cambiamenti, infatti, legati 
all’incremento della lordosi  lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e 
del tronco causati dall’addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da 
parte della donna durante questo periodo. 
Inoltre il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nel le puerpere, facilita l’insorgenza 
di lesioni dei legamenti stessi. 
Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto 
prematuro. 
La base neurofisiologica in grado di spiegare gli effetti dei fattori ergonomici sul prodotto del concepimento consisterebbe nel fatto che il 
lavoro fisicamente pesante unitamente allo stress determinerebbe il rilascio di catecolamine con conseguente aumento della pressione 
arteriosa, dell’irritabilità uterina e riduzione della perfusione placentare. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Di seguito elencate una serie di posizioni errate che occorre sforzarsi di non eseguire: 
 non sollevare un peso a schiena curva; 
 non eseguire una torsione del busto spostando un oggetto; 
 non mantenere oggetti lontano dal baricentro del corpo; 
 non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte; 
 non sollevare un carico bruscamente; 
 evitare il trasporto di un grosso peso con una mano. 

Visto il tipo di attività svolta e il fatto che la stessa comprende movimenti particolari, oltre a movimentazione manuale abituale dei carichi 
sarà opportuno che le lavoratrici in stato di gravidanza, puerperio o in allattamento fino a sette mesi dopo il parto, siano spostate ad altra 
mansione o attività nella quale non vi siano più i rischi sopra evidenziati, ove possibile; saranno altrimenti da richiedere alla Direzione 
provinciale del lavoro i benefici di cui al D.Lgs. 151/2001. Verrà data informazione al personale su tali rischi e sulle misure relative. 
 

ATTIVITÁ BANCO FARMACIA 

FONTE DI RISCHIO 
 

LAVORO A TURNI 
ATTIVITÁ IN PIEDI  
PENDOLARISMI 

 
Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni rappresentano condizioni che, inducendo un affaticamento mentale o fisico, aggravano la 
stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza e al periodo post natale. Non viene trascurata, inoltre, la fatica derivante 
dallo stare in piedi, che aggrava la condizione naturale della gravidanza nella quale si verificano mutamenti fisiologici tra cui un aumento del 
volume addominale con conseguente possibile compressione sulle vene addominali o pelviche.Tale compressione, riducendo il ritorno 
venoso dalla pelvi, determina in alcuni casi un’accelerazione del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine.Il 
pendolarismo, gli spostamenti in città per raggiungere il posto di lavoro specie per tragitti lunghi o aggravati da traffico intenso possono 
comportare rischi per le donne gestanti tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture disagevoli ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute 
della madre e del bambino. 
 
 

D.LGS. 151/2001 
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Misure di prevenzione, in tal senso, consistono nella modifica dell'organizzazione del lavoro mirata a disciplinare la frequenza delle pause, la 
tipologia e la durata dei turni lavorativi. 
Nessuno del personale dell’azienda ha rischi di pendolarismo. 
 
Visto il tipo di attività svolta e il fatto che la stessa comprende stare in piedi, turni sarà opportuno qualora le lavoratrici in stato di gravidanza, 
puerperio o in allattamento fino a sette mesi dopo il parto, manifestino affaticamento nonostante le misure di prevenzione poste in atto 
siano spostate ad altra mansione o attività nella quale non vi siano più i rischi sopra evidenziati, ove possibile; saranno altrimenti da 
richiedere alla Direzione provinciale del lavoro i benefici di cui al D.Lgs. 151/2001.  
 

ATTIVITÁ ADDETTA ALLE PULIZIE 

FONTE DI RISCHIO 
 

Uso di detergenti 
Posizioni di lavoro incongrue e fatica fisica  
Sollecitazioni termiche 

 
L'uso di detergenti. Non si conoscono allo stato attuale ricerche su effetti per la salute del nascituro delle sostanze normalmente utilizzate 
nel lavoro di pulizia; anche se i detergenti in uso possono dare patologie irritanti e allergiche a carico della cute e dell'apparato respiratorio e 
che, talvolta, possono essere causa di reazioni allergiche anche gravi (crisi di asma). Un cenno particolare va riservato all ’ammoniaca: è una 
sostanza chimica utilizzata in soluzione con acqua ed ha spiccate proprietà detergenti e per questo motivo viene spesso impiegata nei lavori 
di pulizia domestica e industriale. L’ammoniaca è molto irritante per l’apparato respiratorio, per la cute e per gli occhi. P ertanto, anche se 
non sono segnalati effetti tossici generali con eventuale rischio per la gravidanza, si sconsiglia l’uso di ammoniaca durante il periodo di 
gestazione anche in considerazione del fatto che la sua percezione olfattiva, di per se sgradevole, si ha per concentrazioni molto basse 
nell’aria ambiente e che la donna gravida ha normalmente una minore tolleranza per gli odori forti.  
Posizioni di lavoro incongrue e fatica fisica. Le posizioni tipiche dei lavori di pulizia: in piedi con la schiena piegata o in ginocchio, se vengono 
mantenute a lungo possono comportare per la donna in gravidanza un peggioramento delle condizioni circolatorie del bacino e quindi della 
placenta e della patologia lombosacrale. Si rammenta poi il pericolo determinato dal lavoro in altezza ovvero con us o delle scale, attività con 
rischio di caduta alle quali, per legge non devono essere adibite le lavoratrici in gravidanza, ma che, proprio per la precar ietà dei rapporti di 
lavoro in questo settore, vengono a volte effettuate. Inoltre nelle attività di pulizia vi è molta movimentazione di pesi e operazioni di spinta 
dovute al sollevamento e allo spostamento di secchi, macchine di pulizia, arredi che, anche se di modesta entità, vengono effettuati con 
frequenza elevata, determinando patologie della colonna. Per quanto riguarda la fatica fisica occorre premettere che la donna in gravidanza 
è più suscettibile alla fatica (fisiologico aumento della frequenza cardiaca, tendenza all’anemia, diminuzione delle riserve energetiche). 
Inoltre un eccessivo sforzo fisico può essere correlato ad un aumento dell’abortività spontanea e dei nati pretermine. 
 
Sollecitazioni termiche. In questo settore le lavoratrici sono esposte per esigenze di lavoro a temperature molto fredde d’inverno e molto 
calde nel periodo estivo. Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress da 
calore. Il rischio si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. L’esposizione al calore può avere 
esiti nocivi sulla gravidanza. L’allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Il lavoro a temperature molto 
fredde può essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. Si dovrebbe mettere a disposizione indumenti caldi. I rischi  aumentano comunque 
nel caso di un’esposizione a improvvisi sbalzi termici. 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Visto il tipo di attività svolta e il fatto che la stessa comprende movimenti particolari, sarà opportuno che le lavoratrici in stato di gravidanza, 
puerperio o in allattamento fino a sette mesi dopo il parto, siano spostate ad altra mansione o attività nella quale non vi s iano più i rischi 
sopra evidenziati, ove possibile; saranno altrimenti da richiedere alla Direzione provinciale del lavoro i  benefici di cui al D.Lgs. 151/2001.  
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STRESS DA LAVORO CORRELATO 
 
LO STRESS 
È un insieme di reazioni emotive, cognitive, comportamentali e fisiologiche derivanti dalla percezione di aspetti avversi e nocivi del 
contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro. Lo stress è un fenomeno soggettivo in quanto ogni persona reagisce in maniera 
differente agli stimoli, in rapporto alla propria struttura di personalità, all’esperienza e alla propria interpretazione del le situazioni 
problematiche. Gli studi hanno identificato due macro strutture di personalità che reagiscono in modo differente alle situazioni stressanti: la 
tipologia A e B. La prima è tipica delle persone che presentano una elevata propensione alla iperattività e alla competizione nelle relazioni 
sociali, preferendo l’azione all’attesa, spesso agendo impulsivamente. Questi individui in caso di successo vivono forti euforie, ma nel caso di 
situazioni snervanti sono spesso incapaci di trovare valide soluzioni atte a gestire le fonti di stress. 
 
La personalità di tipo B è invece tipica delle persone riflessive che tendono a verificare i risultati delle proprie azioni r ispetto agli obiettivi 
generali e, analizzando il problema, sono spesso in grado di circoscriverlo e affrontarlo, anche se con tempi più lunghi rispetto alle personalità 
appartenenti alla tipologia A. 
Tra le due strutture di personalità, non esiste una migliore dell’altra, ma solo posizioni lavorative in cui una è più idonea rispetto all’altra. Una 
situazione lavorativa stressante si ripercuote negativamente anche sulla vita privata, innescando la “sindrome del corridoio”. Alcune delle 
cause di stress da lavoro sono: mancanza di una chiara descrizione del proprio ruolo, responsabilità gravose non accompagnate da un grado 
di autorità o di potere adeguato, precarietà, discriminazioni, elevato carico di lavoro, conflittualità tra colleghi e lavoro pericoloso.  
 
Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie. Lo stress da 
lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa 
comunicazione, eccetera. 
 
MOBBING  
Si intendono per mobbing tutti quei comportamenti violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti, parole, gesti, scritti, vessatori, 
persecutori, intenzionali e, comunque lesivi dei valori di dignità di personalità umane e professionali, che arrecano offesa alla dignità o 
all’integrità fisica e psicologica di una persona fino a mettere in pericolo l’impiego o di degradare il clima aziendale.  
Una delle conseguenze tipiche del mobbing è l’auto licenziamento della vittima. Spesso non esistono colpe volontarie della vi ttima di 
mobbing. Problemi organizzativi persistenti e insoluti possono causare forti tensioni mentali negative nei gruppi di lavoratori, con una 
diminuita tolleranza dello stress.  
Questo potrebbe indurre la mentalità del “capro espiatorio” e attivare comportamenti di mobbing verso alcuni soggetti. Alcune volte, 
l’essere costanti e professionali nel proprio operato suscita la gelosia e l’invidia di colleghi che proiettano tensione e frustrazione verso il 
lavoratore diligente.  
Le cause possono dunque essere molteplici come pure i metodi di aggressione. Si comincia con un saluto negato, insulti, scherzi pesanti sino 
al sabotaggio degli strumenti di lavoro.  
Spesso la vittima a questi comportamenti non trova il sostegno dei pochi colleghi che gli stanno vicino e si trova a reagire da solo a un 
fenomeno di dimensioni spaventose. Alcuni fattori che incidono sull’insorgere del mobbing sono: una cultura organizzativa che tollera il 
mobbing o non lo riconosce come un problema; un cambiamento repentino nell’organizzazione; l’insicurezza del posto di lavoro; la scarsa 
qualità del rapporto tra il personale e la direzione, nonché un basso livello di soddisfazione nei confronti della leadership; la scarsa qualità del 
rapporto tra i colleghi; i livelli estremamente elevati delle richieste che vengono avanzati al lavoratore; una politica del personale carente e 
valori comuni insufficienti; un aumento generalizzato del livello di stress legato all’attività lavorativa; conflitti di ruolo. I sintomi psicosomatici 
per la vittima sono principalmente: gastriti, tremori e sudorazione alterata, tachicardia, dermatosi, psoriasi e calo delle difese immunitarie. 
Insonnia, sindromi depressive e altri disturbi psicologici sono poi tipici delle vittime di mobbing.  
 
Non tutti i conflitti all’interno delle organizzazioni sono da definirsi mobbing. Poiché questo possa essere considerato tale, devono sussistere 
alcune condizioni tra cui, la persistenza degli attacchi, in maniera costante, da almeno 3 mesi, il nascere di una sintomatologia di natura 
psicosomatica e il verificarsi di una serie di illeciti compiuti dai “Mobber” atti ad ostacolare volutamente l’attività lavorativa. Il mobbing non 
danneggia soltanto l’individuo ma anche l’organizzazione che vedrà un abbassamento della produzione e un ridimensionamento del clima 
aziendale. 
 
LA SINDROME DEL BURN OUT 
La sindrome da burn-out è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto 
(helpingprofession), qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. 
E’ la sindrome che colpisce in particolar modo, maestri, docenti, infermieri, medici, psicologi e chi in generale per mestiere si occupa di 
aiutare gli altri. Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata. Sono figure 
professionali che spesso si fanno carico eccessivo delle problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a discernere tra la 
propria vita e la loro. Il non discernere vita privata da vita lavorativa è il primo campanello d’allarme per questo tipo di sindrome. Questi 
lavoratori, nel lungo periodo cominciano a manifestare chiari sintomi riconducibili alla patologia: astenia, spossatezza e ma ncanza di energie 
e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato. La risposta a queste condizioni è spesso l'esaurimento emozionale, la 
depersonalizzazione ed un atteggiamento improntato al cinismo.  
Diverse ricerche psicologiche hanno dimostrato che le cause che possono portare all’insorgere di questo problema possono essere: 

- eccesso di idealizzazione e aspettativa precedente all’entrata nel mondo del lavoro;  
- mansione lavorativa frustrante o inadeguata rispetto alle aspettative;  
- disorganizzazione del lavoro o comunque organizzazione non funzionale.  

I sintomi possono essere riassunti in tre macro categorie: 
- comportamento che testimonia un importante disinvestimento sul lavoro;  

- eventi autodistruttivi (disturbi psicosomatici, distrazione e incapacità di concentrazione con aumento del numero di incidenti);  
- eventi eterodistruttivi verso gli utenti (reazioni negative verso gli altri, indifferenza, aggressività, spersonalizzazione del rapporto). 
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Dall’analisi statistica dei dati è possibile dedurre una correlazione importante che deve far riflettere. Nei soggetti affetti da sindrome di burn-
out, cresce l’uso e l’abuso di alcol, sostanze psicoattive e aumenta il numero di suicidi. Esistono alcuni fattori personologici che possono 
incidere sul verificarsi della sindrome: 
 

1. Caratteristiche demografiche: l’incidenza del burn-out sembra maggiore nelle persone dai 30 ai 40 anni, non sposate e con livello 
culturale elevato.  
2. Tratti psicosomatici: i soggetti che affrontano le difficoltà in maniera passiva e con atteggiamenti difensivi sono più a rischio di 
sviluppare burn-out, così come quelli nel cui tratto caratteriale predomina ansia, ostilità, depressione, vulnerabilità, o che non mostrano 
apertura verso il cambiamento e che manifestano poco coinvolgimento nelle attività quotidiane e con scarso controllo sugli eventi.  
3. Attitudine verso il lavoro: le persone che lavorano molto e duramente, perché hanno grosse aspettative nella loro professione, sia 
per la possibilità di successo e di guadagno sia perché vogliono rendere il loro lavoro sempre entusiasmante e soddisfacente, sono più a 
rischio di burn-out quando non vedono realizzare i propri progetti.  
 

Le fasi del burn-out possono essere riassunte in questo modo: 
 La prima, è quella dell'entusiasmo idealistico che spinge il soggetto a scegliere un lavoro di tipo assistenziale. 
 Nella seconda (stagnazione) il soggetto se sottoposto a carichi di lavoro e di stress eccessivi, inizia a rendersi conto di c ome le sue 

aspettative non coincidano con la realtà lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione 
iniziano a diminuire. 

 Nella terza fase (frustrazione) il soggetto affetto da burn-out avverte sentimenti di inutilità, di inadeguatezza, di insoddisfazione, 
uniti alla percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; spesso tende a mettere in atto comportamenti di 
fuga all'ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso se stesso. 

 Nel corso della quarta fase (apatia) l'interesse e la passione per il proprio lavoro si spengono completamente e all'empatia 
subentra l'indifferenza, fino ad una vera e propria "morte professionale". 

 
Per misurare il burn-out ci sono diverse scale ma è da ricordare la scala di Maslach: un questionario di 22 items, ossia domande, atte a 
stabilire se nell'individuo sono attive dinamiche psicofisiche che rientrano nel burn-out.  
 
A ogni domanda il soggetto interessato deve rispondere inserendo un valore da 0 a 6 per indicare intensità e frequenza con cui si verificano 
le sensazioni descritte nella domanda stessa. Le scale che costituiscono questo questionario sono: esaurimento emotivo, che esamina la 
sensazione di essere inaridito emotivamente ed esaurito dal proprio lavoro; depersonalizzazione, che misura una risposta fredda ed 
impersonale nei confronti degli utenti del proprio servizio; realizzazione personale, che valuta la sensazione relativa alla propria competenza 
e al proprio desiderio di successo nel lavorare con gli altri. Resta comunque indispensabile per verificarne la gravità e la stadiazione, un 
colloquio con un esperto della problematica che può essere uno psicologo del lavoro, un medico del lavoro o uno psichiatra esperto in 
problematiche del lavoro.  
La consulenza specialistica è il primo passo verso la definizione del problema e la sua gestione. 
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COME REAGISCE LA FARMACIA QUALORA SI VERIFICHINO EPISODI ALLO STRESS DA LAVORO 
 
Se le situazioni stressanti diventano costanti e si protraggono da più di tre mesi acquisisce consapevolezza del problema, sviscerandolo e 
cercando di identificarne le cause. Opportunamente si prova a modificare la valutazione attribuita al problema verificando se esistono modi 
migliori di interpretarlo. 
Spesso ciò che stressa il lavoratore è la “quantità di lavoro”. La farmacia in questo caso consiglia al lavoratore di imparare a delegare tutto ciò 
che è delegabile apprendendo a distinguere le cose importanti da quelle urgenti, facendo dei break nel corso della giornata, dedicandosi ad 
una attività fisica regolare, cominciare a pensare positivo e a evitare di trascinare, fuori da lavoro, discorsi o problematiche lavorative, dando 
un giusto peso a ciò che esiste fuori da lavoro: la famiglia o gli amici, per esempio. Dal lato organizzativo, la Farmacia ha un clima 
organizzativo sereno, che è sicuramente un segnale di benessere, che naturalmente determina una migliore e maggiore produttività.  
 
I motivi per cui sempre più persone hanno problemi legati allo stress lavorativo sono molteplici: 
 innovazioni apportate alla progettazione, all’organizzazione e alla gestione del lavoro  
 precarietà del lavoro 
 aumento del ritmolavorativo 
 pressioni emotive 
 scarso equilibrio tra lavoro e vita privata 
 cattivagestione del cambiamento 
 incertezza del ruolo lavorativo da svolgere 
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Eccessivi livelli di stress possono portare a conseguenze sia a livello personale che organizzativo:  
 Maggiorlivello di assenteismo 
 Turnover elevato 
 Costi di sostituzione e formazione di nuovo personale 
 Burn-out 
 Problemidisciplinari 
 Errori e infortuni 
 Produttività ridotta e/o qualità ridotta 
 Elevate spesemediche 
 Processodecisionaleinadeguato 
 Danni all’immagineaziendale 
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Lo stress sul lavoro può colpire chiunque, a qualsiasi livello, in aziende di qualsiasi dimensione. 
Il nuovo testo unico sulla sicurezza 106/2009 prevede all’art. 28 l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere alla valutazione del 
rischio da stress lavoro correlato recependo l’Accordo Europeo sullo Stress sul Lavoro del 08 ottobre 2004 a cui hanno aderito le principali 
organizzazioni di rappresentanza delle imprese e le principali organizzazioni sindacali. 
Questa valutazione ha come obiettivo quello di individuare, prevenire e gestire i problemi legati allo stress lavorativo, elaborando un 
programma di azioni atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che agirà con i propri collaboratori programmando 
misure specifiche per ogni fattore di stress individuato, avvalendosi se necessario di professionisti esterni all’organizzazione. 
 
Il processo di valutazione del rischio da stress da lavoro correlato nella Farmacia si è sviluppato attorno a queste fasi: 

1. Raccoltadeidati 
 Dati informativi (Organigramma/Tipologia contrattuale/Procedure/Ecc.)  
 Indicatori di stress (Assenteismo/Turnover/Infortuni/Provvedimenti disciplinari/Ecc.)  
 Interviste/Focus group (RSPP, RSL) finalizzate ad evidenziare eventuali criticità  

2. Informazione ai lavoratori (scelta della modalità di comunicazione delle azioni in atto ai lavoratori)  
3. Indagine 

 Scelta degli strumenti  
 Applicazione degli strumenti  
 Raccolta e analisi dei dati  

4. Feedback ai lavoratori (scelta e creazione della modalità di restituzione dei risultati ai lavoratori in linea con le politiche aziendali)  
5. Interventi/azioni correttive (progettazione ed erogazione di interventi creati ad hoc per l’azienda)  
6. Monitoraggio costante dei livelli di stress  
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La Farmacia dopo aver valutato il rischio da stress nei lavoratori, attraverso delle interviste, sulla base dei riferimenti oggettivi a livello fisico e 
psicosociali quali:  

 Turni di lavoro 
 Lavoronotturno 
 Pendolarismo 
 Attività che preveda uso di autovetture e spostamenti frequenti  
 Attività che prevede il contatto con clienti  
 Attività che prevede il contatto con utenti  
 Necessità di attenzione 
 Attivitàsvolte da lavoratoriprecari 
 Attività in luoghiaffollati 
 Dell’andamentodegliindiciinfortunistici 

ha stabilito un piano di prevenzione suddividendolo in  
 Prevenzioneprimaria 
 Prevenzionesecondaria 

 
 
La PREVENZIONE PRIMARIA è tesa a limitare le cause del disagio nell'intera società. 
La prevenzione primaria si propone di ridurre, di controllare o di eliminare le sorgenti dei problemi di salute psicologica al lavoro. Si tenta 
così di ridurre gli impatti negativi dei fattori di rischio organizzativo sull’individuo.  
 
La PREVENZIONE SECONDARIA ha lo scopo di individuare precocemente i sintomi di un disagio e i soggetti a rischio.  
La prevenzione secondaria consiste, da un lato, nell’informare gli individui su vari temi legati alla problematica della salute psicologica nel 
lavoro e dall’altro nell’aiutarli a sviluppare strategie individuali di adattamento per gestire meglio le situazioni di rischio. Questa strategia non 
modifica l’organizzazione ma è orientata essenzialmente a limitare i danni. 
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PREVENZIONE PRIMARIA 
INTERVENTO BENEFICI 
Vengono tenute regolarmente riunioni di 
gruppo 

Le riunioni di gruppo offrono l’occasione:  
- di chiarire i ruoli, le responsabilità ed i poteri di ciascuno  
- di precisare le attese, gli scopi e gli obiettivi di ciascuno  
- di offrire riconoscimento, sostegno sociale e feed back 
- di condividere l’informazione sulle attività dell’azienda  
- di discutere dei problemi esistenti e di esprimere le soluzioni sostenibili 
- di confrontarsi con il titolare della farmacia e  con i colleghi 
- di valutare se il carico di lavoro rispetta i limiti dei lavoratori  

Viene incoraggiato uno stile di gestione 
partecipato  
 

Uno stile di gestione partecipato contribuisce a:  
- decentrare il processo decisionale  
- migliorare le relazioni superiori/dipendenti  
- aumentare il grado di partecipazione alle decisioni dei lavoratori  
- rafforzare il senso di appartenenza  

Vieneoffertaformazione 
 

Consente ai lavoratori di sviluppare nuove conoscenze e competenze può :  
- evitare un sovraccarico qualitativo di lavoro  
- permettere uno sviluppo di carriera  
- permettere di accettare maggiore responsabilità, potere ed autonomia  
- essere percepito come una forma di riconoscimento  

Vienericonosciutoillavororealizzato 
 

Per favorire un buon equilibrio psicologico e deve manifestarsi quotidianamente con gesti 
semplici e significativi. 

Ha determinato quali sono le componenti di  
ciascun posto di lavoro (analisi dei posti e dei  
compiti)  
 

Analizzare i componenti di un posto di lavoro consente:  
- di stabilire se vi è un sovraccarico di lavoro  
- di chiarire i ruoli, le responsabilità ed i poteri legati a quel dato posto di lavoro 
- di precisare le attese, gli scopi e gli obiettivi  
- di diminuire certi rischi legati all’ambiente ed alle condizioni di lavoro 

Procede ad una  valutazione annuale del 
contributo dei lavoratori 
 

La valutazione annuale può consentire:  
- di chiarire i loro ruoli, responsabilità e poteri  
- di precisare le attese a loro riguardo, gli scopi e gli obiettivi da conseguire 
- di offrire loro riconoscimento, sostegno sociale e feed back  
- di trasmettere i loro obiettivi di carriera ed stabilire un piano di trasmettere loro 

informazione sulle attività aziendali  
- di parlare con loro dei problemi cui fanno fronte e di esprimere le soluzioni opportune 
- di valutare se il carico di lavoro rispetta i loro limiti  

Stabilire orari di lavoro flessibili 
 

La Farmacia fornisce maggiore discrezione per la gestione del tempo, che consenta loro di 
conciliare la vita privata e quella professionale.  

 
PREVENZIONE SECONDARIA 
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI INFORMAZIONE  
 

PROGRAMMI DI SVILUPPO 
DELLE ABILITÀ 

VANTAGGI 
 

LIMITI 
 

-Diffusione di articoli relativi alla 
salute psicologica sul  
lavoro  
 
-Presentazione di conferenze che 
illustrano le  
Manifestazioni fisiche, 
psicologiche e comportamentali 
dei problemi di salute psicologica 
sul lavoro 
 
-Presentazione di seminari 
centrati sulla prevenzione dei 
problemi di salute psicologica sul 
lavoro  
 
-Tenuta di atelier sulla gestione e 
l’adattamento al cambiamento 
 

Formazione: 
 
-sulla gestione dello stress e del 
tempo  
 
-sulla gestione e la soluzione dei 
problemi e dei conflitti 
 
-sulla conciliazione delle 
responsabilità personali e 
professionali  
 
-attività di ristrutturazione 
cognitiva che fanno prendere 
coscienza all’individuo della 
possibilità di modificare le 
proprie percezioni e reazioni di 
fronte alle diverse situazioni a 
rischio per ridurne l’impatto  
 
-programma di sviluppo di 
abitudini alimentari sane 
programmi per smettere di 
fumare 
 

- Informa e sensibilizza i 
lavoratori ed i responsabili sulla 
problematica della salute 
psicologica sul lavoro 
 
-Permette ai lavoratori ed ai 
responsabili di sviluppare 
conoscenze ed abilità per 
affrontare meglio lo  stress 
 

-Non modifica né elimina le 
cause di stress  
 
-Lascia alla responsabilità 
individuale lo sviluppo delle 
risorse  
 
-E’ orientata alla limitazione dei 
danni 
 
-Produce effetti solo a breve 
termine  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS CORRELATO 
 
Vantaggi 
Gli interventi per l’individuazione, la riduzione e la prevenzione dei fattori di stress sul posto di lavoro nella Farmacia offrono vantaggi di 
rilievo all’impresa, sia sotto un profilo economico, sia gestionale. 
 Migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro.  
 Offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro.  
 Migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro.  
 Migliorare e mantenere delle performance del lavoratore in termini di attenzione, concentrazione, rendimento, produttività, 

autostima.  
 Prevenire l’assenteismo.  
 Prevenire le malattie psicosomatiche da stress.  
 Prevenire alterazioni comportamentali (irritabilità, sovreccitazione, etc).  
 Prevenire i rischi di natura psicosociale (mobbing, burn out, etc).  
 Prevenire gli infortuni sul lavoro.  

 
In seguito alla valutazione, eseguita attraverso l’analisi di alcuni elementi dell’organizzazione aziendale, attraverso un questionario al 
personale ritenuto idoneo per esprimere un giudizio attendibile, al RLS si è redatta una relazione conclusiva di quanto rilevato, contenente 
proposte di intervento migliorativo di carattere generale eproposte di approfondimento per quelle situazioni dove il potenziale rischio si 
ritiene più elevato. L’analisi ha previsto anche la lettura, in chiave psicosociale, di dati aziendali. 
 
Processo di valutazione del rischio 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE 
I lavoratori hanno la sensazione di dover lavorare di più per 
mantenere il proprio posto di lavoro o per essere promossi. 
Il problema dello stress all’interno della Farmacia non viene preso 
sul serio. 
I lavoratori avvertono una sensazione costante di pressione per fare 
di più e più velocemente. 

È opportuno cercare di proporre delle idee costruttive su 
come migliorare la situazione in generale. 
 
Il lavoro ed i suggerimenti forniti dal titolare della farmacia 
consentono una crescita professionale. 
 

Il lavoratore ritiene che gli é stato assegnato troppo lavoro da fare 
in troppo poco tempo o ritiene che il lavoro assegnato sia troppo 
difficile. 
 
 

Il lavoratore è autorizzato ad assegnare delle priorità al 
proprio lavoro e, nel caso in cui la mole di lavoro sia 
eccessiva, verificare cosa si potrebbe tralasciare, lasciare in 
sospeso o passare ad altri colleghi senza chiedere a costoro di 
compiere degli sforzi eccessivi. 

Il lavoratore non è soddisfatto del lavoro assegnato. 
 

Il lavoratore deve riferire al titolare della Farmacia se sta 
cominciando ad avere la sensazione di non essere più in 
grado di affrontare la situazione, e suggerire come poterla 
migliorare. 

Il lavoratore ritiene il lavoro assegnato  noioso. Individuare nuove mansioni che si potrebbero svolgere se si 
desidera un lavoro più variegato. 
 
 

Nel posto di lavoro, si è vittime di atti di mobbing; ad esempio, si è 
insultati od offesi dal proprio superiore, oppure quest’ultimo abusa 
del suo potere. 
 
 
 

Se si ritiene di essere vittime di episodi di mobbing, è 
opportuno agire subito parlando con il titolare della farmacia, 
con il rappresentante dei lavoratori o con un altro collega che 
possa fornire il suo appoggio. Se il titolare della farmacia è 
parte integrante del problema, sarà necessario conferire con 
il RLS. 
 

Il lavoratore non ha ben compreso quali sono le mansioni e le 
responsabilità affidate. 
Il lavoratore ritiene di dover svolgere dei compiti che non fanno 
parte del proprio ambito di competenza. 
 

È opportuno conferire con il titolare della farmacia se le 
responsabilità del proprio lavoro non sono ben definite; in 
alternativa può essere opportuno chiedere l’assegnazione di 
un posto di lavoro con un nuovo profilo. 

Il lavoratore ritiene di non poter contare sul supporto del 
Farmacista e dei colleghi. 
Il lavoratore ha la sensazione di ricevere solamente delle critiche. 

È opportuno richiedere un feedback sul modo in cui si svolge 
il proprio lavoro.  
Se si riceve una critica, è necessario che vengano forniti dei 
suggerimenti affinché si possa migliorare. 

Il lavoratore ritiene di non possedere le capacità necessarie per 
svolgere le mansioni affidate. 
Il lavoratore ritiene di non essere incoraggiato a sviluppare le 
proprie abilità. 

Se si ha la sensazione che sia necessario sviluppare la proprie 
capacità, è opportuno suggerire come lo si potrebbe fare. 

 
Sulla base dell’attività di valutazione, e sull’applicazione di quanto stabilito nella prevenzione primaria e secondaria, il rischio derivante da  
stress da lavoro  correlato nella Farmacia si ritiene BASSO. 
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PIANO DI EMERGENZA E SOCCORSO 
 
Essendo la farmacia un’unità produttiva appartenente al gruppo B, secondo il Decreto Ministero della Salute n° 388 del 15.07.2003, la 
squadra d’emergenza dovrà avere a disposizione una cassetta di pronto soccorso, a norma dell’Allegato 1 del succitato Decreto, contenente: 
 5 paia di guanti sterili monouso; 
 1 visiera paraschizzi; 
 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 
 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro-0,9 %) da 500 ml; 
 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 
 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 
 2 teli sterili monouso; 
 2 pinzette da medicazione sterili monouso; 
 1 confezione di rete elastica di misura media; 
 1 confezione di cotone idrofilo; 
 2 confezioni di cerotti di varie misure pronte all’uso; 
 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 
 un paio di forbici; 
 3 lacci emostatici; 
 ghiaccio istantaneo (2 confezioni); 
 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 
 termometro; 
 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
La squadra d’emergenza dovrà effettuare periodicamente le cosiddette “prove in bianco” ovvero le prove di emergenza simulate per 
verificare l’affidabilità del sistema. 
Detto servizio deve tendere al conseguimento di: 
 affidabilità del sistema di comunicazione interna ed esterna; 
 assistenza alle persone in pericolo; 
 effettuazione di un primo intervento operativo di tamponamento; 
 coordinamento ai soccorsi esterni durante la fase di intervento vera e propria. 

 
a. Personale interno 

Tutto il personale deve essere edotto sulla possibilità di un’emergenza e sul corretto comportamento da tenere in modo da evitare eccessive 
situazioni di panico, atti imprudenti e gesti di inutile eroismo. Anche per esso è certamente importante l’effettuazione periodica delle prove 
in bianco già menzionate. 
 

b. Personale esterno 
Eventuali terzi (clienti, visitatori, personale di imprese esterne, consulenti, ecc.), che si trovino in sede al momento dell ’insorgere 
dell’emergenza, devono sempre essere accompagnati.   
 

c.  Disposizioni generali 
E’ indispensabile che durante la normale attività vengano sempre rispettate le seguenti disposizioni:  
 evitare di bloccare o ingombrare le uscite d’emergenza ed i percorsi con depositi di materiali; 
 tenere libere le vie di accesso dei mezzi di soccorso o servizi di emergenza (VV.FF., ambulanze, ecc.) curando in particolare che non  

risultino ingombrate da auto o macchinari in sosta;  
 tutti gli ambienti dovranno essere dotati di appropriata segnaletica luminosa di emergenza, funzionante anche nei casi di mancanza di 

tensione; 
 deve essere predisposto un luogo per il coordinamento dell’emergenza. Tale luogo sarà coincidente con la zona dell’ingresso principale. 
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COMUNICAZIONI CON L’ESTERNO 
 
Le comunicazioni con l’esterno sono assicurate tramite collegamento telefonico in cavo. 
I numeri di telefono delle strutture esterne dovranno essere visibilmente esposti sia presso il posto di soccorso (coincidente con il luogo di 
coordinamento delle emergenze) sia presso il centralino telefonico. 
 
ELENCO STRUTTURE DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO 
 

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA TEL. 113 

PRONTO INTERVENTO VV.F. TEL. 115 

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI TEL. 112 

CARABINIERI  TEL.  

POLIZIA TEL.  

POLIZIA MUNICIPALE  
 

TEL.  

OSPEDALE 
 

TEL.  

PRONTO SOCCORSO 
 

TEL.  

VIGILI DEL FUOCO 
 

TEL.  

 
Come già detto nel Piano d’Emergenza, il luogo di coordinamento delle emergenze coincide con la zona posta davanti all’ingresso principale.  
 
PRIMO SOCCORSO 
Essendo la sede della Farmaciaposizionata in maniera tale che è possibile raggiungere centri sanitari pubblici perfettamente attrezzati e 
dotati di operatori specialisti, il personale addestrato al primo soccorso dovrà operare al fine di attuare un celere trasporto dell’infortunato 
nel più vicino posto di pronto soccorso dopo aver effettuato i primi soccorsi urgenti, cioè:  
 bloccare le eventuali fratture prima di spostare il lavoratore;  
 non spostare il lavoratore in caso di sospetto trauma alla colonna vertebrale;   
 non somministrare bevande a persone incoscienti. 
Come già detto, la squadra per il primo soccorso dovrà ricevere un’adeguata formazione da personale esperto del ramo di primo soccorso, 
con un corso teorico-pratico avente almeno i seguenti contenuti: 
 norme fondamentali; 
 ferite ed emorragie  (ferite gravi, estese, profonde, in sedi anatomiche particolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, ecc.); 
 fratture; 
 malori e svenimenti; 
 lesioni e infortuni causati da elettrocuzione; 
 shock;  
 ustioni (da calore, da elettrocuzione, da agenti chimici); 
 infortuni agli occhi; 
 insolazioni e colpi di calore; 
 congelamento, assideramento; 
 lesioni da morsi di animali o punture di insetti; 
 rianimazione (arresto respiratorio, arresto cardiocircolatorio, sequenza di insufflazioni e compressioni); 
 trasporto dell’infortunato; 
 istruzioni per l’uso di materiale contenuto nel presidio sanitario. 
Le prove pratiche andranno effettuate su manichino elettronico in maniera da avere in fase di addestramento la risposta immediata al 
proprio operato. 
In ogni caso, nell’eventualità di infortunio, i lavoratori presteranno i primi soccorsi come da formazione ricevuta e in particolare si dovrà: 
 allontanare le eventuali cause di pericolo che hanno provocato l’infortunio; 
 evitare l’assembramento degli altri lavoratori; 
 parlare con l’infortunato per rassicurarlo evitando commenti sul suo stato; 
 non far vedere all’infortunato le proprie lesioni; 
 bloccare eventuali emorragie; 
 dare subito comunicazione dell’accaduto alla persona più alta in grado presente; 
 in caso di arresto cardio-respiratorio praticare immediatamente la rianimazione adottando tutte le precauzioni necessarie;  
 bloccare le eventuali fratture prima di spostare il lavoratore; 
 non spostare il lavoratore in caso di sospetto trauma alla colonna vertebrale; 
 non somministrare bevande all’infortunato se in stato di incoscienza. 

 
 



FARMACIA APRILIANORD S.R.L. 
Documento di Valutazione del Rischio (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

2016 

 

73 Il presente Documento di Valutazione del Rischio, Ed. 0 del 14.11.2016 è stato realizzato da IQS Service S.r.l. per la FARMACIA 
APRILIANORD S.R.L. Via Delle Margherite 259 Aprilia (LT) P. IVA 02903120596.  Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata, salvo 
se autorizzata. 

 

 
 
 
 
 
TRASPORTO DELL’INFORTUNATO 
 
Mentre la squadra di primo soccorso effettua il suo intervento, il responsabile più alto in grado presente o il caposquadra di pronto soccorso 
avvertiti, dovranno subito predisporre i mezzi per il trasporto dell’infortunato e, se necessario, mettersi subito in contatto con l’ospedale più 
vicino preavvisando dell’arrivo dell’infortunato. 

 In caso di lesioni lievi (abrasioni o tagli, ustioni leggere ben localizzate, fratture di non grossa entità) il lavoratore verrà 
trasportato con lettiga, secondo le istruzioni ricevute al corso, fino alla macchina adibita per il trasporto al pronto soccorso 
più vicino. 

 In caso di arresto cardiocircolatorio, dopo aver tentato la rianimazione, provvedere al celere trasporto dell’infortunato al più 
vicino posto di pronto soccorso esterno. 

 In caso di sospetto trauma alla colonna vertebrale, causa assoluta inamovibilità, far prelevare l’infortunato da un’ambulanza. 
 Nel caso di svenimento o colpo di calore, trasportare l’infortunato in camera di medicazione e ivi provvedere alle cure del 

caso facendo intervenire il medico reperibile. 
In ogni caso, essendo raggiungibile il pronto soccorso pubblico, sarà demandata al personale medico dell’ospedale dove l’infortunato verrà 
trasportato, dopo il primo soccorso, ogni decisione in merito.  
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RELAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 
Definizioni  
Affollamento:numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area 
dello stesso;  
Controllo periodico:insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta 
funzionalità delle attrezzature e degli impianti.  
Incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;  
Incendi di classe B:incendi di materiali liquidi o solidi con basso punto di fusione, quali petrolio, paraffina, vernici. oli, grassi, ecc.;  
Incendi di classe C:incendi di gas;  
Incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche (alluminio, magnesio, sodio, potassio).  
Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso:i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze con alto punto di 
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui , in caso di 
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.  
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio:i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o 
condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabi lità di 
propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.  
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato:i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili 
e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti 
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.  
Luogo sicuro:luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; 
Manutenzione:operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.  
Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di 
lieve entità e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente 
previste.  
Manutenzione straordinaria:intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, 
richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti 
di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.  
Percorso protetto:percorso caratterizzato da un’adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella 
restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.  
Pericolo di incendio:proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di 
lavoro o di utilizzo di ambiente di lavoro, che possono causare un incendio;  
Rischio di incendio:probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze 
dell'incendio sulle persone presenti;  
Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli Impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, 
siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere ef fettuata dal 
personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.   
Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un Incendio e che può 
configurarsi come segue:  
- uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;  
- uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;  
- uscita che immette su di una scala esterna.  
PREMESSA 
Il presente Documento di valutazione del rischio contiene la relazione sulla valutazione dei rischi d’incendio e l’individuazione delle relative 
misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, ai sensi del D.M. 10.03.1998, della Farmacia.                     
Il D.M. 10.03.1998 
Il D.M. 10.03.1998 stabilisce, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di 
protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre le probabilità d’insorgenza di un incendio e di limitare le conseguenze qualora esso si 
verifichi. 
Il D.Lgs. n. 106/2009 lascia piena libertà al datore di lavoro di stabilire il livello di rischio accettabile nella propria azienda e di 
programmare a sua discrezione l'attuazione delle misure migliorative delle condizioni di sicurezza e di sa lute dei lavoratori.  
 
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 
La valutazione dei rischi d’incendio deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per 
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. 
Questiprovvedimenticomprendono: 

 la prevenzionedeirischi; 
 l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 
 la formazionedeilavoratori; 
 le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. 

La prevenzione dei rischi, in particolare, costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.  
Nei casi in cui non è possibile eliminarli, i rischi devono essere ridotti il più possibile; devono, inoltre, essere tenuti sotto controllo i rischi 
residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs.81/2008. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento gli elementi seguenti: 

 Regolamentazione di legge;  
 Norme di buonatecnica;D.M. 37/2008  
 D.M. 10.03.1998; 
 D.M. 3-11-2004  
 D.M.21-06-2004 
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 Norma UNI EN 1634-1 
 Norma UNI EN 1363-1-2 
 Norma UNI  9994 
 D. lgs. 81/2008 

 
PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Riferimentilegislativi Disposizioni Adempimenti 
 
D.M. 10 Marzo 1998 
Art.2 

 
La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione 
e protezione costituiscono parte specifica del documento . 
 

 
Documento di valutazione del rischio 
incendio 

 
 
D.M.10/03/1998 
Art.6 
 
 
 
 

 
All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di 
emergenza,qualoraprevisto,il datore di lavoro designa uno opiù lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 

 
Designazione dei lavoratori addetti al 
servizio antincendio. 
 
 

 
 
D.M.10/03/1998 
Art.6 
 
 
D.M.10/03/1998 
Art.7 

 
I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione e 
conseguire l’attestato di idoneità di cui all’art.3,legge 28 novembre 
1996,n.609. 
 
I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla 
prevenzione incendi,lotta antincendi e gestione dell’emergenze. 
 
 

 
Formazione dei lavoratori addetti al 
servizio antincendio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D.M.10/03/1998 
Art.3 

 
All’esito della valutazione dei rischi di incendio,il datore di lavoro adotta le 
misure finalizzate a 

 Ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio 
 Realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l’esodo delle 

persone in sicurezza in caso di incendio 
 Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine 

di garantire l’attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di 
intervento. 

 Assicurarel’estinzione di un incendio 
 Garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio 
 Fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui 

rischi di incendio 

 
 
 
 
 
 
Adozione delle necessarie misure di 
prevenzione e protezione 
 
 
 
 
 

 
 
 
D.M. 10/03/1998 
Art.4 

 
 
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sulle 
attrezzature degli impianti antincendio sono effettuati nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti,delle norme di buona 
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionale ed 
europei,in  assenza di dette norme di buona tecnica,delle istruzioni fornite 
dal fabbricante e/o dall’installatore 
 

 
 
 
Controllo e manutenzione degli 
impianti e delle attrezzature 
antincendio 

 
D.M. 10/03/1998 
Art.5 

 
All’esito della valutazione dei rischi di incendio,il datore di lavoro adotta le 
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio 
riportandole in un piano di emergenza. 
 
 

 
Adozione delle necessarie misure 
organizzative e gestionali da attuare 
in caso di incendio. 
Piano di emergenza 
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, 
PROTETTIVE E PRECAUZIONALI 
La valutazione del rischio di incendio della Farmacia ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Iltipo di attività; 
 i materiali immagazzinati e manipolati;  
 le attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi;  
 le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro, compresi i materiali di rivestimento; 
 le dimensioni e le articolazioni del luogo di lavoro; 
 il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti o altre persone, nonché della loro prontezza ad allontanarsi 

in caso di emergenza.  
Le fasi di valutazione sono le seguenti: 

 individuazione di ogni pericolo d’incendio (inteso come combinazione di presenza di materiali combustibili e/o infiammabili e di 
sorgenti di  innesco); 

 individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte  a rischi d’incendio;  
 eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
 valutazione del rischio residuo d’incendio; 
 verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure 

necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui d’incendio. 
 Per l’individuazione dei pericoli di incendio bisogna identificare sia i materiali combustibili e/o infiammabili sia le sorgenti 

d’innesco. 
I materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costi tuire oggetto di 
particolare valutazione. 
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che 
possono favorire la propagazione di un incendio. 
Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione, mentre in altri casi possono essere conseguenza di difetti meccanici od 
elettrici.Nell’identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti, esposte a rischi di incendio, si possono verificare situazioni nelle quali 
non ci sia nessun individuo particolarmente esposto a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro. In tali casi occorre solamente seguire 
i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque un’adeguata sicurezza antincendio. 
Bisogna, tuttavia, considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della 
loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. 
La fase di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio consiste nel valutare, per ciascun pericolo identificato, se esso possa essere: 
 eliminato;  
 ridotto; 
 sostituito con alternative più sicure; 
 separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro,  
 tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta  conduzione dell’attività. 
E’ necessario, quindi, stabilire se tali provvedimenti debbano essere attuati immediatamente o possano far parte di un programma da 
realizzare nel tempo. 
L’attuazione dei succitati provvedimenti può comportare l’adozione di una delle seguenti misure atte a ridurre i pericoli causati da materiali e 
sostanze infiammabili e/o combustibili: 
 rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la 

normale conduzione dell’attività; 
 sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; 
 immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali 
 realizzati con strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in contenitori appositi; 
 rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio; 
 riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura; 
 miglioramento del controllo del luogo di lavoro e  
 provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. 
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio d’incendio dell’intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, 
nella maniera che segue. 
Luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso 
Si intendono a rischio d’incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le 
condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione 
dello stesso è da ritenersi limitata. 
Luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio 
Si intendono a rischio d’incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e di 
esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 
Luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato 
Si intendono a rischio d’incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per la presenza di sostanze infiammabi li e/o condizioni locali 
e di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e, nella fase iniziale, sussistono forti probabilità di propagazione delle 
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio. 
        Sulla base della valutazione dei rischi, viene, quindi, effettuata la verifica di adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, sulla base 
della quale viene predisposto un programma di miglioramento delle stesse, con particolare riferimento a:  
 misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi; 
 misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio; 
 misure per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio; 
 misure per l’estinzione degli incendi ed i relativi controllo e manutenzione; 
 informazione e formazione del personale; 
 procedure da attuare in caso di incendio 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO 
Si riporta, di seguito, la Valutazione dei Rischi d’Incendio condotta in conformità a quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 10.03.1998. La 
suddetta Valutazione è stata effettuata su tutti i Sistemi Omogenei individuati all’interno dello Stabilimento rispondenti alla definizione di 
“Luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della 
medesima azienda o unità produttiva comunque accessibile per il lavoro”. 
Non sono stati presi in considerazione, pertanto, i luoghi ove risulta interdetto l’accesso ai lavoratori o che, comunque, non ricadono nella 
definizione di luogo di lavoro. 
 
La Farmaciarisulta essere, allo stato attuale un unico sistema omogeneo. 

Elementivalutati Caratteristiche 
SORGENTI DI INNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombole di ossigeno che 
ribaltandosi possono 
provocare fuoriuscita di 
liquidi infiammabili. 

La farmaciaha provveduto alla 
messa in sicurezza delle 
bombole di ossigeno per 
impedirne il ribaltamento 

Deposito di sostanze infiammabili o 
facilmente combustibili 

Il  deposito di sostanze infiammabili o 
facilmente combustibili costituito da 
piccole quantità di alcool sono 
conservate  in luogo idoneo. 

Carta o altro materiale combustibile Non vi è accumulo di rifiuti, 
carta od altro materiale 
combustibile che può essere 
incendiato accidentalmente o 
deliberatamente; 

Fiamme libere Non vengono utilizzate  fiamme libere 
e di apparecchi generatori di calore; 
assenza di fiamme libere, è  vietato 
fumare in farmacia   
 

Attrezzature Le attrezzature non sono soggette a 
verifica periodica da parte di azienda 
autorizzata   

Impianto elettrico L’impianto elettrico è stato realizzato a 
regola d’arte e munito di dichiarazione 
di conformità non sono in uso impianti 
elettrici difettosi o non adeguatamente 
protetti; 
La verifica dell’impianto di messa a 
terra viene effettuata a cadenza 
biennale  da unOrganismo accreditato.  
Non vengono effettuate  riparazioni o 
modifiche all’ impianto elettrico 
effettuate da persone non qualificate; 
Assenza  di apparecchiature elettriche 
sotto tensione anche quando non sono 
utilizzate (salvo che siano progettate 
per essere permanentemente in 
servizio); 
Non sono utilizzati apparecchi di 
riscaldamento portatili;  

Caratteristiche 
dei vari materiali combustibili presenti 

Pericolo di riaccensione Il fenomeno della riaccensione è 
comune in tutti i combustibili se vi è 
presenza di comburente e di adeguata 
energia d’innesco,nella Farmacia 
questo pericolo è nullo. 

Ambiente da proteggere Compartimentazione 
 
 
 

Tutte le aree sono compartimentate e 
adeguatamente protette da mezzi di 
estinzione in modo da contenere il 
pericolo di incendio in spazi circoscritti 

Accessibilità E’ possibile l’intervento delle squadre 
di soccorso dall’esterno 
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Elementivalutati Caratteristiche 
Ambiente da proteggere Presenza di persone Essendo la Farmacia un locale aperto al 

pubblico, oltre al personale, vi è 
presenza occasionale di una quantità 
media di persone. Il personale è 
addestrato alle situazioni di 
emergenza. 

USCITE DI EMERGENZA  45-60 metri (tempo max. di 
evacuazione 5 minuti). La Farmacia ha 
una porta aperta alpubblico che funge 
da entrata ed uscita del pubblico e da 
uscita di emergenza.  
Essa é adeguata come dimensioni in 
funzione all’affollamento. 

MEZZI DI ESTINZIONE Estintori Sono presenti estintori in numero 
adeguato. La manutenzione sarà 
affidata a ditta specializzata, che 
provvede alla verifica semestrale. 

SEGNALETICA Vie di fuga 
Percorsi 

Non é presente segnaletica di 
sicurezza 

FORMAZIONE  Adeguata formazione professionale 
del personale sull'uso di materiali od 
attrezzature pericolose ai fini 
antincendio. 

Identificazione dei lavoratori e di altre 
persone presenti esposti a rischi di incendio 

 Nessuna persona è particolarmente 
esposta a rischio incendio, sono seguiti 
icriteri generali finalizzati a garantire 
per chiunque un’adeguata sicurezza 
antincendio. 

 
 
Materiali combustibili ed infiammabili 
 
Per quanto precedentemente descritto, i materiali combustibili presenti nella farmacia sono costituiti, da carta e materiali da imballaggio, 
alcool, eventuale presenza di ulteriori sostanze infiammabili contenute nei farmaci. 
 
Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco possono essere costituite dalla presenza di eventuali malfunzionamenti dell’impianto elettrico. 

 
IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO 
 
La Farmacia ha una porta aperta al pubblico che funge da entrata ed uscita del pubblico e da uscita di emergenza.  
Essa é adeguata come dimensioni in funzione all’affollamento. 
La via di fuga in caso di emergenza non è segnalata da apposita cartellonistica indicante l’uscita di emergenza.  
 
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 
 
Allo scopo di eliminare o quantomeno ridurre significativamente i pericoli di incendio sono state poste in essere le seguenti misure: 
 il quantitativo di materiale combustibile e/o infiammabile è ridotto alla quantità strettamente necessaria alla normale conduzione 

dell’attività; 
 il luogo di lavoro viene costantemente controllato; 
 non è consentito l’utilizzo di fonti di calore non necessarie; 
 i materiali facilmente combustibili e/o infiammabili non vengono utilizzati o  depositati in prossimità di apparecchi di illuminazione e 

riscaldamento; 
 l’impianto elettrico è oggetto di verifiche e manutenzione costanti da parte di personale competente e qualificato;  
 le apparecchiature elettriche e meccaniche vengono regolarmente controllate e mantenute da parte di personale competente e 

qualificato; 
 le apparecchiature eventualmente danneggiate vengono immediatamente riparate o sostituite. 
 La Farmacia è dotata di estintori. 
 
ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA 
 
L’edificio è articolato di un sistema articolato di vie d’esodo, rappresentato dalle planimetrie in possesso dell’azienda avente le seguenti 
caratteristiche: 

 disponibilità, per ogni luogo di lavoro, di vie d’uscita alternative indipendenti; 
 lunghezza massima del percorso per raggiungere la più vicina uscita pari a 5  m circa; 
 tutte le vie d’uscita conducono ad un luogo sicuro; 
 i percorsi d’uscita unidirezionali sono, per quanto possibile, evitati;  
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 ogni porta sul percorso d’uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo;  
 le vie d’uscita sono in numero e larghezza, misurata nel punto più stretto del  percorso, sufficienti in relazione al numero 

degli occupanti, secondo quanto disposto al punto 3.5 dell’Allegato III al D.M. 10.03.1998. 
Si precisa, con riferimento a questo ultimo punto che tutte le porte relative, hanno larghezza minima 0.60 m ed altezza 2.00 m, anche se non 
tutte apribili nel senso dell’esodo. 
Le vie d’uscita di emergenza devono essere sempre libere da ingombri (eliminare quindi nei loro pressi postazioni di lavoro fisse che possono 
intralciare la libera percorrenza) e tenute in perfetto stato di funzionamento. 

 0.80 m (1 moduli) con massimo affollamento che garantiscono complessivamente l’evacuazione di 50 unità;  
 1.20 m (2 moduli) con massimo affollamento che garantiscono complessivamente l’evacuazione di 100 unità.  

Tali larghezze risultano ampiamente sufficienti per ciascuno dei casi in esame. 
Lungo le vie d’uscita è vietata l’installazione di attrezzature che possano costituire pericoli potenziali d’incendio od ostruzione delle stesse. 
 
PROGRAMMAZIONE MISURE DI SICUREZZA 
Effettuare manutenzione semestrale degli estintori 
 
Dotare la sede di opportuna cartellonistica 
 
 
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 
 
Tutte le misure di prevenzione previste: 
 per garantire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita;  
 per l’estinzionedegliincendi; 
 per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio, sono oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza. 

 
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie d’uscita sono sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da 
ostruzioni e da pericoli che potrebbero comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. 
 
Tutte le porte sulle vie d’uscita sono regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto viene riparato il più 
presto possibile ed ogni ostruzione viene immediatamente rimossa. 
 
Particolare attenzione è dedicata ai serramenti delle porte. 
 
Le porte, tenute sempre libere da ostruzioni, sono controllate periodicamente per assicurare che i  dispositivi siano efficienti e che le porte si 
chiudano perfettamente. 
 
La segnaletica direzionale e delle uscite sarà oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.  
 
Le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie d’uscita, devono essere verificate secondo le norme di buona tecnica e 
mantenute in efficienza da personale competente. 
 
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od 
impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
 
L’attività di controllo periodica e la manutenzione è eseguita da personale competente e qualificato. 
 
Gestione dell’emergenza in caso di incendio 

 
Sulla base della Valutazione dei Rischi riportata in precedenza, sono state predisposte opportune misure organizzative e gestionali  da attuare 
in caso di incendio, riportate nel Piano di Emergenza dello Stabilimento. 
Le suddette misure possono essere così raggruppate: 

 azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;  
 procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;  
 disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
 specifiche misure per le persone disabili. 

 
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO 
 
All’interno del fabbricato sono presenti materiali a diverso tasso di infiammabilità, le condizioni di esercizio offrono scarse possibilità di 
sviluppo di principi di incendio. 

 
L’impianto elettrico risulta dalla documentazione presente realizzato a regola d’arte da ditta specializzata, munito di certificazione di 
conformità ex 46/90 e controllo di verifica di messa a terra (biennale). In caso di incendio, la propagazione dello stesso è da ritenersi limitata, 
dovuto sia alla corretta gestione del materiale, sia ad una corretta distribuzione dei presidi antincendio all’interno dell’aria. Si ha pertanto, in 
conformità a quanto disposto al punto 1.4.4 dell’Allegato I al D.M. 10.03.1998 la classificazione di seguito riportata.  

 
LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO BASSO 
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PIANO DI EMERGENZA 
Nella sede della FARMACIA è attivata la linea telefonica in cavo verso l’esterno. 
La Farmacia non è dotata di mezzo adibito ad ambulanza per il trasporto degli infortunati alle strutture sanitarie esterne; all’occorrenza tale 
trasporto viene effettuato con normali automezzi al momento disponibili. 
GENERALITÀ 
Il concetto di emergenza fa riferimento ad una situazione anomala del tipo: 

 incendio/scoppio;  
 terremoto;  
 infortunio, 

di origine interna alla sede, suscettibile di provocare danni anche gravi per le persone presenti e per l’ambiente esterno. 
Nel presente piano sono  analizzati, descritti e visualizzati i presupposti per la gestione delle emergenze, le procedure ed i ruoli del 
personale per la gestione delle stesse, le caratteristiche della squadra di emergenza, il punto di raccolta del personale.  
 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 
L’emergenza può verificarsi durante il normale orario di lavoro, nel periodo notturno o ancora nei giorni festivi e può essere di tipo locale, 
generale, con o senza interessamento dell’ambiente esterno. 
Pertanto sono state individuate, con precisione, le competenze dei singoli soggetti per chiarire chi debba essere avvertito, chi debba 
intervenire e che cosa debba fare nonché il comportamento dei presenti, in caso di emergenza.  
 
a)    Coordinatore dell’emergenza 
Il coordinamento dell’emergenza va effettuato dalla persona più alta in grado, presente in quel momento in sede, che ha il dovere di 
prendere le decisioni nelle situazioni di emergenza e deve garantire una presenza continua, la pronta disponibilità, e, se necessario, 
designare un sostituto. 

 
b)    Squadra d’emergenza 
La squadra d’emergenza è composta dal datore di lavoro alcuni dipendenti e da un caposquadra, tutti in possesso delle idonee attitudini 
psicofisiche, i nominativi dei quali sono resi noti a tutti i lavoratori; i suddetti operatori vengono opportunamente addestrati tramite corso 
di formazione per i primi interventi operativi. 

Il programma di formazione della squadra di emergenza ha trattato le seguenti argomentazioni: 
 istruzioni per l’uso dei materiali contenuti nella cassetta di pronto soccorso; 
 istruzioni al corretto uso dei presidi personali di protezione in dotazione; 
 corso addestramento prevenzione incendi con almeno i seguenti argomenti: 

 definizioni generali di prevenzione incendi; 
 scopi e finalità; 
 riferimenti normativi e legislativi dellaprevenzione incendi; 
 triangolo del fuoco e relativa  classificazione degli incendi; 
 determinazione del rischio di incendio nello stabilimento in esame e programmazione dei metodi migliori di intervento;  
 comportamento al fuoco di materiali e strutture; 
 sistemi e vie di esodo; 
 eventuali interventi su impianti tecnologici; 
 squadraantincendio; 
 psicologia di fronte al rischio fuoco; 
 estinguenti e loroclassificazione; 
 uso dei mezzi estintori fissi e portatili; 
 segnaleticaantincendio; 
 registro dei controlli periodici delle misure antincendio; 
 prevenzione; 
 piano di emergenza. 

 
La squadra di emergenza è dotata di: 

 robusti guanti da lavoro (per ogni componente della squadra); 
 estintori; 
 torciaelettrica; 
 elenco dei lavoratori presenti in sede per turno; 
 blocco note; 
 matita, penna. 

 
AREE DI RACCOLTA – PERCORSI 
In caso d’emergenza il personale addetto all’apposita squadra deve recarsi immediatamente nel luogo di coordinamento mentre i l restante 
deve raggiungere nel più breve tempo possibile l’apposita area di raccolta, seguendo i percorsi segnalati da apposita cartellonistica riportante 
la scritta “Area di raccolta del personale in caso di emergenza”. 
 
PROCEDURA GENERALE IN CASO D’EMERGENZA 
La dinamica di un’emergenza si può succintamente articolare secondo la sequenza: 

 prima segnalazione; 
 allarme; 
 esodo e primo intervento di tamponamento della squadra emergenza; 
 pronto soccorso e assistenza; 
 analisi del caso. 
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La prima segnalazione dell’incidente è di importanza fondamentale poiché da essa scatta il tempo di intervento che, quasi sempre, risulta 
direttamente proporzionale alle conseguenze dell’evento. 

 
La suddetta segnalazione è, in base all’art. 6 comma c del DPR 547/55, obbligo precipuo di tutti gli operatori perciò chiunque ne ravvisi la 
necessità è tenuto ad informare la persona stabilita dell’accaduto e ad esporre, possibilmente con sinteticità e chiarezza, gli avvenimenti.  

 
L’allarme è la prima fase operativa dell’emergenza e comporta la necessità di informazione tempestiva verso i soggetti preposti all’intervento 
e verso i soggetti a rischio. 

 
La dichiarazione dello stato d’emergenza compete al responsabile più alto in grado al momento presente in sede (coordinatore 
dell’emergenza) il quale deve dirigere l’informativa verso il personale presente, i soccorsi esterni (VV.FF., pronto soccorso, ecc.) ed il servizio 
emergenza. 

 
Il coordinatore, responsabilmente ed in piena autonomia, valutata la necessità, provvederà a disporre l’esodo. 

 
Al segnale di esodo tutti i lavoratori, con esclusione della squadra di emergenza, evitando ogni comportamento che possa suscitare panico, 
dovranno: 
 se a lavoro, sospendere immediatamente evitando di creare altre situazioni di rischio;   
 spegnere o disattivare le macchine o attrezzature utilizzate e raggiungere l’area di raccolta seguendo i cartelli indicatori; 
 non possono conoscere tutta la complessità della situazione e, per contro, è loro richiesto di prendere decisioni con la massima urgenza: 

è pertanto utile che il coordinatore dell’emergenza fornisca loro un’informazione univoca e dettagliata. 
Il capo della squadra d’emergenza disporrà innanzitutto l’attuazione delle misure per contrastare il pericolo che potrebbe comportare 
l’esodo e guiderà la squadra d’emergenza sul luogo dell’intervento; parteciperà alle operazioni per il primo intervento operativo che deve 
tendere quanto meno alla messa in sicurezza di apparecchiature o impianti che potrebbero incrementare la gravità dell’evento (chiusura 
valvole gas e infiammabili, ecc.) 

 
Nel caso in cui il caposquadra ritenesse che l’evento non possa essere fronteggiato o che esistano rischi troppo elevati per i componenti della 
squadra potrà disporre autonomamente il ritiro della squadra stessa. 
 
L’intervento dovrà essere effettuato secondo l’addestramento ricevuto ed operando in conformità al presente piano. 

 
L’ordine di cessata emergenza e di possibilità di ripresa del lavoro dovrà essere data dal coordinatore dell’emergenza previo accertamento 
dell’assenza di pericoli residui, anche secondari. 

 
L’analisi dell’incidente, per comprendere con esattezza l’accaduto e prevenirne il ripetersi, verrà a chiudere il problema creatosi. 

 
Il capo squadra di emergenza una volta al mese dovrà verificare il funzionamento di tutti i dispositivi di emergenza, l’integrità e la funzionalità 
di quanto contenuto nel pacchetto di emergenza. Provvederà se necessario ad aggiornare l’elenco dei lavoratori e l’elenco dei numeri 
telefonici utili in caso di emergenza. 

 
Di seguito vengono riportate in dettaglio le descrizioni dei comportamenti da adottare in caso di emergenza dovute a incendio e terremoto, 
mentre in caso di infortunio si fa riferimento al piano di soccorso. 
 
EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO E SCOPPIO 
In caso di incendio i provvedimenti da prendere saranno: 
 primo intervento; 
 interventodellasquadrad’emergenza; 
 esodogenerale; 
 se all’interno di locali, uscire celermente all’esterno seguendo il percorso più breve opportunamente segnalato e raggiunto l ’esterno 

seguire i cartelli indicatori per raggiungere l’area di raccolta. 
 

Nel punto di raccolta il coordinatore dell’emergenza o un suo delegato effettuerà l’appello nominativo del personale. 
 
Il coordinatore attiverà inoltre i soccorsi da prestare ad eventuali persone ferite, tramite il personale con adatta competenza professionale 
(squadra d’emergenza) opportunamente addestrata agli atti da compiere e all’uso corretto della cassetta di pronto soccorso. 
 
PRIMO INTERVENTO 
Si premette che è fondamentale intervenire con la massima tempestività e decisione nei confronti dei principi d’incendio, prima cioè che la 
situazione diventi intollerabile, come facilmente avviene. 
 
Chiunque noti un principio di incendio deve immediatamente: 
 attirare l’attenzione degli altri lavoratori; 
 prendere l’estintore più vicino ed utilizzarlo per contrastare il principio di incendio. 
 
Il lavoratore resterà sul luogo fino a che non si verifichi uno dei seguenti eventi:  
 segnale di esodo; 
 arrive squadra di emergenza; 
 evidenza di grave rischio per il lavoratore;  
 significativo ritardo nell’intervento della squadra di emergenza. 
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Il lavoratore si comporterà come sintetizzato nella seguente tabella: 

 
EVENTO AZIONE 
Arrivo della squadra di emergenza Il lavoratore lascia il luogo d’incendio e si reca nell’area di raccolta. 

Evidenza di grave rischio per il lavoratore 

Il lavoratore lascia il luogo d’incendio e si reca nei pressi dell’uscita e 
comunica al responsabile della squadra di emergenza la situazione di 
pericolo a meno che la squadra di emergenza non sia già stata 
attivata. 

Significativo ritardo nell’intervento della 
squadra di emergenza 

Il lavoratore lascia il luogo d’incendio e si reca nei pressi dell’uscita e 
comunica al capo della squadra di emergenza la situazione di 
pericolo. 

 
 
INTERVENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 
Appena giunge notizia di un principio di incendio, il coordinatore dell’emergenza valuterà: 
 se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato; 
 se si debbano avvertire subito i VV.FF.; 
 se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza. 

 
Se il principio di incendio è tale da far ritenere preferibile attuare l’esodo generale prima di ogni altro intervento, il coordinatore si recherà 
nei pressi del luogo per il coordinamento e attiverà un segnale d’emergenza. 
 
In caso di intervento, la squadra d’emergenza si recherà sul luogo del principio di incendio, insieme al capo squadra, per effettuare gli 
interventi necessari. 
 
Nel caso si manifestasse l’impossibilità di domare il principio d’incendio o comunque si rilevino rischi non giustificati per  i lavoratori, il capo 
squadra comunicherà la circostanza al coordinatore dell’emergenza. 
 
In caso di spegnimento dell’incendio, il capo della squadra provvederà a dare le necessarie disposizioni per verificare che non siano rimaste 
braci accese e che non vi siano altri principi d’incendio. Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, il capo della squadra potrà 
chiedere la collaborazione degli altri lavoratori presenti. 
 
COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI 
Il lavoratore che per primo identifica una sorgente di incendio ha l’obbligo di attuare quanto disposto precedentemente. 
 
Nell’ipotesi che venga notificato l’esodo, i lavoratori (escluso il personale della squadra antincendio) si avvieranno verso l’area di raccolta con 
le modalità prescritte precedentemente. 
 
COMPITI DELLA SQUADRA D’EMERGENZA 
Il coordinatore dell’emergenza farà notificare la situazione d’emergenza ai lavoratori e si disporrà ad agire come indicato precedentemente. 
La squadra si recherà immediatamente sul posto con adeguati mezzi estinguenti (estintori) e provvederà a:  
 chiudere la chiave di alimentazione del gas se non è già stato fatto; 
 distaccare l’alimentazione elettrica dei bruciatori o dell’impianto agendo sull’interruttore a monte;  
 estinguere i fuochi residui facendo uso di mezzi estinguenti. 

 
In caso di incendio non facilmente controllabile si provvederà immediatamente a chiamare i Vigili del Fuoco per un più incisivo intervento; in 
tal caso si attuerà immediatamente l’esodo del personale. 
La squadra d’emergenza, nell’ipotesi poco probabile di un fuoco di modeste proporzioni, tenterà di estinguere l’incendio facendo uso di 
estintori tenendosi a distanza di sicurezza e mantenendosi sopra vento. Essa si ritirerà dalla zona di pericolo in caso che i l rischio diventi 
inaccettabile o al sopraggiungere dei VV.FF. 
 
EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO 
Bisogna tener presente che in caso di terremoto il personale è portato a precipitarsi immediatamente all’aperto; tale tendenza naturale 
rappresenta di per sé un pericolo. 
 
Si dovrà preventivamente informare il personale che il comportamento meno rischioso è quello di uscire ordinatamente dagli eventuali 
luoghi chiusi. 
 
Una fuga immediata è raccomandabile solo se il lavoratore si trova: 
 al di sotto di strutture da  cui possano cadere elementi in lavorazione o utensili; 
 nei pressi di materiali impilati in consistente elevazione; 
 al di sotto di carichi sospesi. 
 
Il personale pertanto, dovrà innanzi tutto mantenere la calma. 
Al termine della scossa di terremoto si attuerà l’esodo che avrà lo scopo di: 
 tenere il personale in luogo aperto nel caso che sopraggiungano ulteriori scosse di terremoto; 
 consentire al coordinatore dell’emergenza di effettuare una valutazione al fine di stabilire le verifiche da attuare prima dell’eventuale 

ripresa dell’attività produttiva. 
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COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

 
 Regolavalida per tutti 

 Mantenere la calma e non lasciarsi prendere dal panico. Evitare ogni comportamento che possa far sorgere panico nei compagni.  
Restare al proprio posto salvo le specifiche diverse indicazioni di seguito riportate. Attuare l’esodo con calma al  termine della scossa di 
terremoto anche in assenza di disposizioni specifiche. 

 
 Zona di lavoro 

I lavoratori presenti dovranno: restare al proprio posto fino al termine della scossa di terremoto e portare a termine individualmente l’esodo 
anche in assenza di disposizioni specifiche. 
 

 Squadrad’emergenza 
A meno che non si verifichino situazioni di pericolo aggiuntive, i membri ed il capo della squadra d’emergenza si comporteranno come gli altri 
lavoratori. 
 

 Coordinatoredell’emergenza 
Al termine della scossa di terremoto attuerà le disposizioni che lo riguardano relative all’esodo con le seguenti varianti:  

 darà inizio autonomamente alle operazioni necessarie per l’esodo; 
 tenterà di mettersi in contatto con i VV.FF. e/o con la Protezione Civile solo in caso siano evidenti gravi danni.      

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 
Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare adeguatamente ogni lavoratore su: 

 rischi di incendio legati all’attività svolta; 
 rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 
 misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;  
 ubicazionedelle vie d’uscita; 
 procedure da adottare in caso di incendio; 
 i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e 

pronto soccorso; 
 il nominativo del Responsabile di Prevenzione e Protezione dell’Azienda. 
 

L’informazione è basata sulla valutazione dei rischi ed è stata fatta al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornata nel caso in cui si 
verifichi un mutamento della situazione che comporti una variazione della valutazione stessa. 
 
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ricevono una specifica 
formazione antincendio. 
 
I lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di 
primo intervento. 
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VERBALE 
 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DELLA RIUNIONE PERIODICA DELLA 
SICUREZZA IN DATA 14.11.2016 É STATO ANALIZZATO DALLE PARTI PRESENTI ED AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA, 
SOTTOSCRITTO DAL  DATORE DI LAVORO, DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DAL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E DAL MEDICO COMPETENTE. 
 
IL DATORE DI LAVORO      
 
 
____________________________________________________                                                    
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE   
 
 
____________________________________________________                 
 
 
Il RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
 
____________________________________________________                 
 
 
Il MEDICO COMPETENTE 

 

____________________________________________________                 
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VERBALE FORMAZIONE LAVORATORI  
 
I sottoscritti dichiarano di essere stati/e informati/e (e formati/e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento alle seguenti tematiche: 

1. Rischi per la sicurezza e salute legati all’attività svolta dall’impresa, 
2. Rischi per la sicurezza e salute legati alle mansioni svolte, 
3. Pericoli connessi all’utilizzo di eventuali sostanze nocive, 
4. Misure di protezione e prevenzione adottate in azienda, 
5. Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori, 
6. Comunicazione interpersonale, 
7. Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e prevenzione incendi, 
8. Nominativi e funzioni del Responsabile del Servizio di protezione e del medico competente. 

 
A corredo delle suddette informazioni, dichiara di aver ricevuto opuscoli informativi.  

NOMINATIVO MANSIONE FIRMA DATA 

DR. LORENZO 
BERGAMI 

FARMACISTA 
COLLABORATORE 
(DIRETTORE-SOCIO) 

  

DR.SSA VERONICA 
ORTENSE 

FARMACISTA 
COLLABORATRICE  

  

DR. SSA MICHELA 
PROSPERI 

FARMACISTA 
COLLABORATRICE 
(CONTRATTO CON 
VOUCHER) 

  

DR. SSA ILARIA 
PROSPERI 

FARMACISTA 
COLLABORATRICE 

  

SIG. RA SIMONA 
D’ANTONA 

MAGAZZINIERA 
(STAGE) 

  

SIG.  MARCO 
CECCHINI 

AMMINISTRATIVO   
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IN DATA 14.11.2016 I LAVORATORI SI SONO RIUNITI PRESSO LA SEDE DELLA FARMACIA APRILIANORD S.R.L. ED HANNO NOMINATO QUALE 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, IL SIG. MARCO CECCHINI. 
 
(Firma dei lavoratori) 
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