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1.

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 RSPP ESTERNO
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, devono designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai
sensi dell’art.17 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
Per alcune tipologie di Aziende il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del
Servizio di Prevenzione e Protezione; in alternativa potranno individuare il proprio RSPP
nel proprio organico, se sono presenti lavoratori aventi i requisiti di cui all’art.32 del
D.Lgs.81/08. Il Decreto 81 permette anche di incaricare un professionista esterno per
l’espletamento di tale incarico.
Applika è composta di specialisti in materia di sicurezza con competenze in tutti i settori
produttivi e di servizi, abilitati per l’espletamento del ruolo di RSPP.
Avere un RSPP competente e professionale è una garanzia per l’Azienda che viene messa
in condizione di adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto di garantire un costante
miglioramento nel tempo dello svolgimento della propria attività ed essere aggiornati sul
frequente evolversi della normativa di riferimento e sugli adempimenti da essa richiesti.

1.2 CONSULENZA
La consulenza tecnica in materia di sicurezza è di ausilio alle figure aziendali che si
occupano di questa materia, siano essi Datori di Lavoro, Dirigenti o RSPP.
La consulenza tecnica viene offerta sia su temi specifici o per la redazione di documenti
specifici, sia come contributo generale che serva come guida per l’adempimento alle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Applika mette il proprio staff tecnico a disposizione dell’Azienda per offrire una
consulenza tecnica che nel tempo garantisca l’osservanza degli obblighi di legge in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, monitori le scadenze, fornisca i dovuti
aggiornamenti circa l’evolversi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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1.3 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Le aziende e le imprese, devono redigere il Documento di Valutazione dei Rischi come
risultato della valutazione dei rischi di cui all’art.17, art.28 e art.29 del Decreto Legislativo
n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Per le attività con meno di 10 lavoratori è concessa la possibilità di redigere il medesimo
documento ma secondo procedure standardizzate.
La redazione del Documento di Valutazione dei rischi deve avvenire entro 90 giorni
dall’apertura dell’attività e il documento deve essere aggiornato a seguito di modifiche
sostanziali dell’attività stessa. La sola redazione del documento non è condizione
necessaria e sufficiente per garantire la sicurezza in Azienda; quanto indicato sul
documento deve essere trasferito nei fatti con adeguamenti, sistemi di gestione che
consentano il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
Applika con i propri tecnici offre un servizio di assistenza tecnica nel condurre la
valutazione dei rischi e redigere il relato Documento di Valutazione dei Rischi.

1.4 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, qualora vengano svolti nella propria Azienda lavori in appalto di “dimensioni”
superiori a 5 uomini/giorno* in un anno, a meno di attività nei trasporti e attività di natura
intellettuale, devono redigere un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) in applicazione dell’art.26 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Il DUVRI, redatto dal Committente dell’appalto o del contratto d’opera, riporta gli esiti
della valutazione preventiva condotta in riferimento ai rischi da interferenze dovuti dalla
contemporanea presenza di attività svolte da soggetti diversi. Le misure di sicurezza
individuate avranno come destinatari sia il Committente che le Imprese appaltatrici.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto, pena nullità del contratto medesimo.
Applika assiste l’Azienda nell’individuare i rischi da interferenze e ad elaborare le misure
di sicurezza utili alla loro eliminazione, nonché alla redazione del relativo DUVRI.
(*) con uomini/giorno si intende la somma del numero di lavoratori che saranno presumibilmente presenti durante l’appalto
nel corso dell’anno.
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1.5 STRESS LAVORO CORRELATO
Valutazione della presenza di stress correlato al lavoro in ottemperanza dell’art.28 del
Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
La valutazione si compone di due fasi: la prima obbligatoria denominata «valutazione
preliminare» è tesa a rilevare condizioni di lavoro che possono determinare lo stress
mediante indicatori oggettivi e verificabili analizzando tre distinte famiglie di indicatori:
eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro.

Se da questa valutazione

preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà solo darne conto
nel Documento di Valutazione del Rischio e prevedere un piano di monitoraggio.

Se

invece risultano fattori di stress lavoro-correlato, si procede con la seconda fase
adottando opportuni interventi correttivi e poi, se la situazione non migliora, realizzando
una valutazione approfondita che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei
lavoratori anche attraverso questionari, focus group e interviste semi-strutturate.
Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione del rischio stress lavoro
correlato, con analisi preliminari e approfondite, nell’individuazione delle condizione di
stress percepite come più rilevanti dai lavoratori e nella pianificazione delle azioni di
miglioramento al fine di ridurre al minimo il rischio.

1.6 RUMORE
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, devono valutare la presenza e quindi l’esposizione al rumore dei lavoratori durante
il lavoro in ottemperanza del Titolo VIII Capo II del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile
2008 e s.m.i.
Qualora si stimi che sia presente una esposizione media o livelli di picco superiori superiori
ai limiti disposti dal D.Lgs.81/08, deve essere condotta una misurazione strumentale al
fine di definire i valori reali di esposizione. Sulla base dei risultati ottenuti il datore di
lavoro adotta misure di eliminazione, mitigazione e protezione dal rumore. Tali misure
possono consistere in bonifiche di insonorizzazione, manutenzione macchinari e/o
fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). La valutazione del rischio
rumore deve essere aggiornata con cadenza quadriennale, ovvero ogni qualvolta si
verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

Applika assiste l’Azienda

nella conduzione della valutazione del rischio rumore, nelle indagini strumentali con
fonometro, nell’individuazione delle misure di sicurezza e DPI opportune alla eliminazione
del rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo.
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1.7 VIBRAZIONI
Valutazione della presenza e quindi l’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori durante il
lavoro in ottemperanza del Titolo VIII Capo III del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile
2008 e s.m.i. Le vibrazioni possono essere trasmesse al sistema mano-braccio (uso di
attrezzature e utensili manuali) oppure al corpo intero (guida di mezzi in genere).
Qualora si stimi presente una esposizione alle vibrazioni superiore ai limiti definiti dal
D.Lgs.81/08 il Datore di Lavoro ha l’obbligo dell’attuazione di misure di sicurezza da parte
del Datore di Lavoro.

Una corretta valutazione può essere condotta con metodologia

tabellare (INAIL) oppure con indagine strumentale.

Applika assiste l’Azienda nella

conduzione della valutazione del rischio vibrazioni, nelle indagini strumentali con
accelerometro, nell’individuazione delle misure di sicurezza e DPI opportune alla
eliminazione del rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo.

1.8 CAMPI ELETTROMAGNETICI
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, devono valutare la presenza e quindi l’esposizione a campi elettromagnetici dei
lavoratori durante il lavoro in ottemperanza del Titolo VIII Capo IV del Decreto Legislativo
n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Qualora si stimi che sia presente una esposizione media o livelli di picco superiori ai limiti
disposti dal D.Lgs.81/08, deve essere condotta una misurazione strumentale al fine di
definire i valori reali di esposizione. Sulla base dei risultati ottenuti il datore di lavoro
adotta misure di eliminazione, mitigazione e protezione dai campi elettromagnetici. Tali
misure possono consistere realizzazione di schermature o di analoghi meccanismi di
protezione della salute, manutenzione macchinari, progettazione delle postazioni di
lavoro e/o fornitura di

specifici

dispositivi

di

protezione

individuale

(DPI).

In base a quanto disposto dall’art.181 del D.Lgs.81/08 la valutazione dell’esposizione a
campi elettromagnetici deve essere aggiornata con cadenza almeno quadriennale ovvero
ogni

qualvolta

si

verifichino

mutamenti

che

potrebbero

renderla

obsoleta.

Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione del rischio di esposizione a
campi elettromagnetici, nelle indagini strumentali con misuratori di campo,
nell’individuazione delle misure di sicurezza e DPI opportune alla eliminazione del rischio
oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo.
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1.9 MICROCLIMA
Valutazione del microclima all’interno degli ambienti di lavoro in ottemperanza del Titolo
VIII del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Il microclima indoor non solo può compromettere la sicurezza e la salute del lavoratore,
ma può essere non adeguato all’attività e creare vere e proprie sensazioni di disagio
(discomfort). I luoghi di lavoro possono essere classificati in ambienti moderati, in cui si
possono raggiungere condizioni di comfort, ed ambienti severi, severi caldi o severi freddi
in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di
assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.

Qualora si stimi che sia presente una

esposizione del lavoratore a discomfort deve essere condotta una misurazione
strumentale al fine di valutare il confort microclimatico dello specifico ambiente di lavoro.
Sulla base dei risultati ottenuti il datore di lavoro adotta misure di eliminazione,
mitigazione e protezione del rischio.

Tali misure possono consistere in misure

organizzate o nella fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).
Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione del comfort microclimatico,
nelle indagini strumentali, nell’individuazione delle misure di sicurezza e DPI opportuni
alla eliminazione del rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo.

1.10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI (MMC)
Tutte le attività devono valutare la presenza e quindi l’esposizione alla movimentazione
manuale dei carichi durante il lavoro in ottemperanza del Titolo VI Capo III del Decreto
Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
E’ presente una esposizione alla movimentazione manuale dei carichi in tutte le attività
che comportano il sollevamento, trasporto, sostegno deposito, spinta e traino di carichi.
Qualora si stimi che la movimentazione manuale dei carichi, sulla base delle
caratteristiche del carico stesso e dell’ambiente lavorativo, rappresenti un fattore di
rischio il Datore di Lavoro deve procedere alla riduzione al minimo del rischio stesso.
La vigente normativa di riferimento dispone che è vietata la movimentazione manuale dei
carichi con peso superiore a 25kg per gli uomini, 15kg per le donne, mentre le lavoratrici
gestante e le lavoratrici puerpere fino al settimo mese non possono essere esposte al
fattore di rischio. Per una precisa valutazione dei rischi è utile condurre una indagine
secondo quanto indicato dalla Norma ISO 11228:2009.

Applika assiste l’Azienda nella

conduzione della valutazione dell’esposizione alla movimentazione manuale dei carichi,
con indagini tramite il Metodo Niosh, Metodo Snook Ciriello e con l’obiettivo di
individuare i livelli di esposizione e le misure di sicurezza volte a tutelare la salute del
lavoratore.
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1.11 SOSTANZE PERICOLOSE
Valutazione della presenza e quindi l’esposizione alle sostanze pericolose durante il lavoro
in ottemperanza del Titolo IX Capo I e Capo II del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008
e s.m.i.
Per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza e preparato che per sua
composizione chimica può rappresentare un rischio per la salute del lavoratore;
l’esposizione può avvenire per ingestione, contatto cutaneo, inalazione respiratoria. Il
Datore di Lavoro, analizzate le schede di sicurezza delle sostanze pericolose e le attività
che ne prevedono l’uso, conduce una valutazione di esposizione al rischio e
l’individuazione delle misure di sicurezza volte alla sua eliminazione oppure, ove non
possibile, alla riduzione al minimo.

Applika assiste l’Azienda nel condurre la valutazione

dell’esposizione a sostanze pericolose tramite lo strumento “ar.chi.me.de” oppure, ove
non consentito, con indagini strumentali per la definizione dei livelli di esposizione.
Ottenuti i risultati, riportati nel Documento di Valutazione di Esposizione a Sostanze
Pericolose (rischio chimico), vengono progettate le misure di mitigazione di tipo
impiantistico, ambientale, organizzativo e definendo ove necessari i dispositivi di
protezione individuale che dovrà utilizzare il lavoratore.

1.12 SEGNALETICA DI SICUREZZA
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, ad implementazione delle misure di sicurezza attuate e della formazione fornita ai
lavoratori devono affiggere adeguata segnaletica di sicurezza in ottemperanza del Titolo V
del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Il Datore di Lavoro, nell’ottica di fare informazione come obbligo di cui all’art.36 del
D.Lgs.81/08, affigge la segnaletica di sicurezza avente dimensione e posizione adeguate
per una repentina individuazione da parte dei lavoratori e degli eventuali utenti.
Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo; Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o
pericolo; Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato
comportamento; Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; Segnale di
informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate in
precedenza. Applika assiste l’Azienda nell’individuare le segnaletica “necessaria” per una
adeguata informazione aziendale.
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1.13 AGENTI BIOLOGICI
Le attività con addetti, devono valutare la presenza e quindi l’esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro in ottemperanza del Titolo X Capo I del Decreto Legislativo n.81
del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni; l’esposizione può avvenire per ingestione, contatto cutaneo,
inalazione respiratoria.
Qualora si stimi che sia presente una esposizione ad agenti biologici il Datore di Lavoro
identifica le fasi lavorative interessate ed i lavoratori esposti, analizzando il rischio in base
alla tipologia di agenti e classificandoli in base alla capacità ed alla probabilità di provocare
danni su soggetti umani.
Sulla base dei risultati ottenuti il datore di lavoro adotta misure di eliminazione,
mitigazione e protezione da agenti biologici. Tali misure possono consistere in
riorganizzazione dei processi lavorativi, adozione di misure igieniche e procedure di lavoro
per prevenire e/o ridurre al minimo la propagazione, adozione di misure collettive di
protezione e/o fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).
Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione dell’esposizione ad agenti
biologici, nella progettazione di misure di mitigazione di tipo impiantistico, ambientale,
organizzativo e nella scelta di protezioni collettive o DPI opportune alla eliminazione del
rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo.

1.14 AMIANTO
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori a fibre libere di amianto in ottemperanza del
Titolo IX Capo III del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008.
La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si trova
il materiale e manufatti contenenti amianto la cui presenza in un edificio non comporta di
per sé un pericolo per la salute degli occupanti, i rischi dipendono infatti dalla probabilità
che il materiale rilasci nell'aria fibre di amianto che possono essere inalate dagli individui.
Le situazioni nelle quali generalmente può sussistere pericolo di rilascio di fibre di amianto
con possibile esposizione degli occupanti, possono realizzarsi in materiali a vista o
comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio che si presentino:
danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, agenti atmosferici, infiltrazioni
d'acqua,

correnti

d'aria,

ecc.),

deteriorati

per

degrado

spontaneo;

materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di
ventilazione.
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente
nell´edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
l´esame delle condizioni dell´installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre
dal materiale.
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la misura della concentrazione delle fibre di amianto aero disperse all´interno dell´edificio
(monitoraggio ambientale).
Qualora si rilevi la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio il datore di
lavoro deve provvedere a mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al
fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
In base alla causa originaria dell’esposizione il datore di lavoro può prevedere il restauro
di eventuali materiali danneggiati, eliminando le cause potenziali del danneggiamento, o
può realizzare interventi di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento
dell'amianto.
Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione dell’esposizione a fibre di
amianto, nell’esame delle condizioni di deterioramento dei materiali, nelle indagini
strumentali di monitoraggio ambientale, nella realizzazione di programmi di controllo e
nell’individuazione delle misure di intervento più adatte ad ogni realità ai fini
dell’eliminazione del rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al minimo dello
stesso.

1.15 LAVORATRICI MADRI
In caso di presenza di una o più lavoratrici gestanti o puerpere, è necessario condurre una
particolare valutazione dei rischi sulla mansione svolta dalle lavoratrici stesse, per definire
la compatibilità tra la mansione medesima e lo stato di salute della donna, in
ottemperanza dell’art.11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e art.28 del
Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Il Datore di Lavoro, verificati i fattori di rischio a cui potenzialmente può essere esposta la
lavoratrice, definisce le misure di sicurezza volte alla eliminazione dei rischi che possono
comportare una variazione o un cambio di mansione. Qualora non sia possibile escludere
la lavoratrice dall’esposizione a tali rischi, con l’assistenza del medico competente, si
provvederà ad attivare le procedure per determinare la maternità anticipata.
Applika assiste l’Azienda nell’individuazione dei fattori di rischio a cui è esposta la
lavoratrice gestante ed in particolare quei fattori di rischio che potrebbero
compromettere la salute del feto o della lavoratrice gestante; a seguito di tale valutazione
il Consulente è in condizione di suggerire al Datore di Lavoro le azioni da intraprendere a
tutela delle lavoratrici.
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1.16 VIDEOTERMINALISTI
la presenza di attività a videoterminale, comporta la necessità di valutare le postazioni di
lavoro e la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi di cui all’ Allegato XXXIV del
Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008.
Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, deve
analizzare le postazioni di lavoro con particolare riguardo:
ai rischi per la vista e per gli occhi;
ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a valutare l’effettivo svolgimento delle lavorazioni ai
fini di identificare l’eventuale presenza di lavoratori inquadrati come videoterminalisti ai
sensi del Titolo VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i. in quanto svolgono abitualmente attività al
videoterminale per almeno 20 ore settimanali.
Qualora siano individuati lavoratori inquadrati come videoterminalisti questi devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente nominato
dall’attività al fine di monitorarne lo stato di salute nel tempo.
Applika assiste l’Azienda nell’individuazione dell’eventuale presenza di personale
inquadrato come videoterminalista, nella progettazione delle postazioni di lavoro e
nell’organizzazione dell’attività lavorativa atta a ridurre i rischi connessi alle attività
effettuate con utilizzo di videoterminale.

1.17 DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI)
Le Aziende che, una volta effettuata la valutazione dei rischi, verificano l’impossibilità
oggettiva nell’eliminare determinati rischi provvedono, tra le altre attività, alla fornitura
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori esposti in osservanza dell’art.18
e Titolo III Capo II del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
La fornitura dei DPI è l’ultima delle azioni volte a tutelare la salute e la sicurezza del
lavoratore in quanto il Datore di Lavoro ha l’obbligo di eliminare i rischi alla fonte; solo nei
casi in cui, nonostante l’attuazione delle misure di sicurezza tecniche organizzative, il
rischio risulti ineliminabile il Datore di Lavoro fornisce i DPI, formando il lavoratore sul
relativo utilizzo e monitorando l’effettivo utilizzo durante lo svolgimento del lavoro.
Applika assiste l’Azienda nella scelta dei DPI adeguati alla protezione del lavoratore,
individuando gli indici di protezione e le caratteristiche ergonomiche adeguate al corretto
svolgimento della mansione.
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1.18 MARCATURA CE E RISCHIO MECCANICO
Le Aziende che utilizzano macchine in genere devono assicurarne la loro sicurezza. È
obbligo del Datore di lavoro valutare i rischi connessi all’uso di una macchina e eliminarne
le fonti di rischio ove presenti in osservanza del Titolo III del Decreto Legislativo n.81 del 9
aprile 2008 e s.m.i.
Le macchine commercializzate all’interno della Comunità Europea devono rispettare la
Direttiva Macchine e, quindi, essere fornite di marcatura CE e manuale d’istruzione e
manutenzione. La vigente normativa di riferimento richiede, comunque, al Datore di
Lavoro di valutarne i rischi e, ove presenti, eliminarli alla fonte. I macchinari non in
possesso della marcatura CE devono essere verificati e l’Azienda potrà procedere secondo
due modalità: adeguamento al Titolo III del D.Lgs.81/08 con l’eliminazione oppure, ove
non possibile, alla riduzione alla fonte dei rischi meccanici, rischi elettrici e tutti quei rischi
connessi all’interazione uomo – macchina. In alternativa l’Azienda può procedere ad un
processo di adeguamento della macchina che porterà alla marcatura CE e redazione del
manuale d’istruzione e d’uso se non presente. Questo ultimo percorso diventa
obbligatorio ai sensi della Direttiva Macchine qualora la macchina debba essere venduta o
concessa in uso o noleggio.
Applika assiste l’Azienda per l’adeguamento dei macchinari al Titolo III del D.Lgs.81/08 e/o
marcatura CE, con individuazione degli elementi di rischio e soluzioni tecniche per la
relativa eliminare oppure, ove non possibile, alla loro riduzione al minimo. Nel processo di
marcatura CE Applika assiste l’Azienda nel percorso da intraprendere, collaudi necessari,
redazione del fascicolo tecnico e manuale d’istruzione e d’uso.

1.19 SICUREZZA ANTINCENDIO
Valutazione del rischio incendi in ottemperanza dell’art.18, art.46 del Decreto Legislativo
n.81 del 9 aprile 2008 e del Decreto del Ministero dell’Interno 8 marzo 1998.
Il Datore di Lavoro individua i combustibili e gli inneschi e le probabilità che questi
elementi, insieme al comburente, possono essere la fonte di un incendio; inoltre valuta
l’organizzazione degli ambienti di lavoro e la distribuzione dei presidi antincendio per
definirne la loro adeguatezza in caso di emergenza. Sulla base dell’analisi condotta
definisce il livello di rischio elaborando le misure di sicurezza volte alla eliminazione e, ove
non sia possibile, alla riduzione al minimo. L’attività condotta deve essere riportata in
apposito capito del Documento di Valutazione dei Rischi oppure in un apposito
Documento di Valutazione del Rischio di Incendi.
Applika assiste l’Azienda nella conduzione della valutazione del rischio di incendio,
definizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che attenuino il rischio,
tipologia e distribuzione di estintori portatili e altri presidi antincendio necessari,
segnaletica di sicurezza, con redazione del relativo Documento di Valutazione del Rischio
di Incendi.
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1.20 PIANO DI EMERGENZA
Tutte le attività con almeno 10 addetti o che comunque sono caratterizzate da un alto
rischio di incendio, devono pianificare gli interventi in caso di emergenza e redigere il
“Piano di Emergenza”, comprensivo delle planimetrie di evacuazione in osservanza
dell’art.43 del D. Lgs. 81/08 e art.5 del DM 10/03/98.
Il datore di lavoro valuta i potenziali scenari di emergenza, compresi gli incendi e i
terremoti, e pianifica le norme comportamentali di lavoratori, addetti alle emergenze,
ditte esterne e visitatori riportandole nell’apposito Piano di Emergenza. Devono essere
inoltre redatte le planimetrie di evacuazione che dovranno essere affisse negli ambienti
lavorativi.
Applika assiste l’Azienda nella valutazione dei potenziali scenari di emergenza suggerendo
il migliore sistema di gestione delle emergenze, redazione del Piano di Emergenza e delle
planimetrie di evacuazione.

1.21 SPAZI CONFINATI
Le Aziende che svolgono attività in spazi confinati, quali silos, vasche e fosse biologiche,
collettori fognari, depuratori e serbatoi devono provvedere alla valutazione del rischio di
cui all’art.66 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Gli ambienti confinati possono esporre i lavoratori a fattori di rischio per la sicurezza e la
salute a causa della presenza di sostanze tossiche, asfissianti o infiammabili. Il Datore di
Lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori e definire le
misure di prevenzione e protezione volte a tutelare la salute e la sicurezza di tali soggetti,
come attività di prebonifica, norme comportamentali, dispositivi di protezione individuale
(DPI), formazione del lavoratore.
Applika assiste l’Azienda nell’individuazione dei fattori di rischio e nella identificazione
delle misure di prevenzione e protezione, di tipo tecnico e di tipo organizzativo, volte a
ridurre al minimo i rischi ove non sia possibile eliminarli, con redazione dell’apposito
Documento di Valutazione e formazione dei lavoratori.
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1.22 ROA (RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI)
Le Aziende che per le attività svolte prevedono l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali
(ROA) devono condurre una valutazione circa l’esposizione ai sensi del Titolo VIII Capo V
del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
I lavoratori possono essere esposti alle ROA durante l’esecuzione di lavorazioni di
saldatura elettrica, per la presenza di metalli incandescenti o vetro fuso, per l’uso di
lampade germicidi per sterilizzazione, lampade per fotoindurimento di polimeri, lampade
per fototerapia, lampade ad alogenuri metallici, lampade abbronzanti e altre sorgenti
luminose specifiche. Il Datore di Lavoro deve condurre, in tali casi, una valutazione del
rischio per l’identificazione dei livelli di esposizione; qualora essi superino i valori di cui
all’All. XXXVII del D.Lgs.81/08 il datore di lavoro adotta le misure di prevenzione e
protezione atte alla eliminazione del rischio oppure, ove non sia possibile, alla riduzione al
minimo. Gli esiti della analisi devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) oppure in documento allegato al DVR.
Applika assiste l’Azienda della conduzione della valutazione del rischio di esposizione alle
ROA, con indagini strumentali con spettroradiometro per la definizione dei livelli di
esposizione e individuazione delle misure di sicurezza adeguate alla natura del rischio. A
seguito dell’indagine Applika rilascia documento utile come completamento del
Documento di Valutazione dei Rischi.

1.23 ATEX (ATMOSFERE ESPLOSIVE)
Tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, devono valutare la presenza e quindi l’esposizione a atmosfere esplosive in
ottemperanza del Titolo XI del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Per atmosfera esplosiva si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
Qualora si stimi che sia presente potenziale formazione di atmosfere esplosive deve
essere condotta una valutazione specifica del rischio ATEX. Sulla base dei risultati ottenuti
il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura
dell’attività, dapprima cercando di prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
altrimenti provvedendo a evitare la presenza di potenziali accensioni e cercando di
attenuare i potenziali effetti di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.

Applika assiste l’Azienda per l’intero processo valutativo

dall’individuazione delle potenziali fonti di rischio fino alla conduzione della valutazione di
esposizione a ATEX, nell’elaborazione del ‘Documento sulla protezione contro le
esplosioni’ e nell’individuazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative
opportune alla eliminazione del rischio oppure, ove non possibile, alla riduzione al
minimo.
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1.24 POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)
Le Aziende che operano in cantieri temporanei e mobili redigono il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) riportante le misure di sicurezza che saranno osservate nell’esecuzione
dell’opera, in osservanza dell’art.17, art.28, art.29, art.96 del Decreto Legislativo n.81 del
9 aprile 2008.
Il POS deve osservare le prescrizioni generali del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
ricevuto prima dell’inizio dei lavori e consiste in una relazione riferita circa le opere
specifiche che saranno svolte all’interno del cantiere. Il POS deve essere consegnato
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori dell’Impresa esecutrice. Il POS è un
documento distinto rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in quanto
quest’ultimo è la relazione della valutazione di tutti i rischi di tutte le lavorazioni svolte in
generale dall’Impresa, mentre il POS è specifico del determinato cantiere.
Applika assiste l’Impresa esecutrice nel valutare i rischi per l’esecuzione della specifica
opera con successiva redazione del POS.

2.

QUALITA’ E CERTIFICAZIONI

2.1

SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (OHSAS 18000 E SGSL-UNI_INAIL)

Le Aziende che mirano a livelli qualitativi sempre più di eccellenza, per un’organizzazione
e una produttività migliore, si rivolgono sempre più frequentemente alla definizione di
Sistemi di Gestione.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGLS) viene definito dalla Norma
volontaria OHSAS 18001.
La progettazione di un SGSL permette alle Aziende in primo luogo di avere un Sistema che
consenta la gestione di tutte le attività volte alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sul lavoro; il continuo monitoraggio, un miglioramento nel tempo comporta per
l’Azienda un miglioramento dell’attività stessa, una riduzione degli indici infortunistici, un
miglioramento nel funzionamento delle macchine, una riduzione immediata del premio
INAIL, nonché la garanzie di standard di sicurezza ottimali per i lavoratori. Inoltre un SGSL
permette di definire le responsabilità amministrative del Datore di Lavoro con la
identificazione di ruoli e responsabilità dei diversi soggetti aziendali; operazione che
quando non viene svolta espone l’Azienda stessa a un carente controllo delle attività
svolte e, quindi, a responsabilità di natura civile e penale.
Applika assiste l’Azienda nel progettare un SGSL funzionale alle necessità aziendali che
consenta nel tempo un continuo miglioramento e metta in condizioni l’Azienda stessa di
ottenere la Certificazione OHSAS 18001 da parte dell’Ente Certificatore.
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3.

AGROALIMENTARE
3.1

HACCP

Le attività nel settore alimentare (bar, ristoranti e simili, industrie per la produzione e
manipolazione di beni alimentari), devono provvedere alla realizzazione di un piano di
autocontrollo realizzato in base ai principi dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points) Ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004 e n.178/2002.
Il piano di autocontrollo deve essere applicabile e applicato, finalizzato a prevenire le
cause di insorgenza di non conformità prima che si verifichino e deve prevedere le
opportune azioni correttive per minimizzare i rischi quando, nonostante l’applicazione
delle misure preventive, si verifichi una non-conformità.
Al fine dell’autocontrollo l’azienda è tenuta a verificare mediante tamponature realizzate
con cadenza da definire le condizioni di igiene delle superfici e delle attrezzature che
entrano a diretto contatto con gli alimenti.
Applika assiste l’Azienda nella progettazione del sistema di autocontrollo, nella redazione
del piano di autocontrollo ai sensi dell’HACCP e nella realizzazione con cadenza semestrale
delle tamponature sui piani di lavoro e le attrezzature.

3.2

ALTRI SERVIZI DI SETTORE

I nostri esperti in materia di sicurezza alimentare, svolgono una puntuale attività consistente in sopralluoghi mirati per effettuare
valutazioni tecniche e documentali strettamente legati alla conformità legislativa e di ottimizzazione dei prodotti.
Nello specifico i tecnici di Applika, costantemente in fase di formazione, agiscono per:
· Consulenza nella predisposizione di etichette nutrizionali sia comunitarie che extracomunitarie
· Identificazione delle cause di difettosità di diversa natura in un prodotto
· Shelf-life dei prodotti.
· Servizio di Audit presso le aziende, aggiornamento continuo su nuove normative e servizio di “Allerta alimentare”
· Corsi di formazione per Responsabili e Addetti Industrie alimentari.
· Analisi sensoriale dei prodotti
· Assistenza per lo sviluppo di un sistema di tracciabilità per le aziende agroalimentari
· Consulenze tecniche di parte nei procedimenti giudiziari e assistenza nei rapporti con gli Enti.
· Servizio analitico di Autocontrollo.
· Implementazione di sistemi di gestione (BRC/IFS, Mondialgap,)
· Certificazioni di prodotto
· Consulenza nutrizionale personalizzata e determinazione dei piani alimentari ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi
sportivi, etc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti
· Consulenza nella certificazione Halal di prodotti alimentari, zootecnici, cosmetici, farmaceutici.
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4.

PRATICHE PER INIZIO ATTIVITA’

4.1 PRATICHE AVVIAMENTO ATTIVITA’
Le Aziende prima dell’avviamento, trasferimento, modifica della propria attività devono
provvedere alla presentazione presso gli Uffici Comunali piuttosto che ad Organi di
Controllo (ASL, VVF, Provincia, Direzione ambiente, etc.) di una serie di richieste di
autorizzazione piuttosto che notifiche il cui numero varia in relazione alla tipologia di
attività svolta.
I Comuni si sono organizzati istituendo lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
che consente di presentare suddette pratiche ad un unico ufficio che provvederà allo
smistamento ai destinatari preposti alla verifica dei documenti e rilascerà una
Autorizzazione Unica, ove prevista.
Applika offre un servizio di consulenza e progettazione mirato a contribuire
nell’individuazione di ambienti lavorativi adeguati alla natura dell’attività lavorativa da
svolgere, oltre che un’attività di progettazione degli spazi e degli impianti nel rispetto
delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, Applika offre un servizio di consulenza all’Azienda che mette in condizioni la stessa
di provvedere alla progettazione e realizzazione di tutte le pratiche di natura tecnica e
amministrativa di carattere autorizzativo.

4.2 NOTIFICA ART.67 D.LGS.81/08
Tutte le Aziende con almeno 3 addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di
attività svolta, per poter avviare, trasferire, trasformare la propria attività devono
presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di
appartenenza la pratica indirizzata all’ASL denominata Notifica art.67 del Decreto
Legislativo n.81 del 9 aprile 2008.
La presentazione della notifica, conosciuta anche come NIP, è obbligatoria entro la data di
avviamento dell’attività, pena sanzione amministrativa in caso di ispezione da parte
dell’Organo di Vigilanza.
Lo scopo della pratica è quello di dimostrare il rispetto dei requisiti igienico sanitaria e di
sicurezza sul lavoro dell’attività.
Applika assiste l’Azienda per la predisposizione della pratica tecnica fino alla sua
presentazione al Comune.
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4.3 PREVENZIONE INCENDI
Le Aziende che ricadono nell’elenco del DPR 151/11 devono, prima di avviare l’attività
provvedere alla presentazione della pratica denominata SCIA ANTINCENDIO (ex CPI) al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sono Aziende ricadenti nell’applicazione del DPR 151/11 le officine e carrozzerie con
superficie superiore a 300 mq, i depositi di carta e cartone superiori a 50 q.li, le centrali
termiche con potenzialità maggiore ai 116 kW, solo per citarne alcune.
Sulla base della tipologia di attività, le Aziende vengono classificate in categoria A, B o C.
Le Aziende che ricadono in categoria A dovranno predisporre direttamente la SCIA Antincendio con le asseverazioni del tecnico
che attestino la conformità dei locali e dell’attività svolta rispetto alla vigente normativa di prevenzione incendi; la sola
presentazione della pratica è di per sé autorizzativa e i Vigili del Fuoco effettueranno un sopralluogo di verifica solo se la pratica
verrà sorteggiata. Le Aziende in categoria B, invece, devono presentare il cosiddetto Parere di conformità antincendio (esame
progetto) che è il progetto dell’attività nel rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi. Valutata la conformità del
progetto Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco risponde a mezzo raccomandata con un Parere. L’Azienda a questo punto
provvede alla realizzazione dell’attività conformemente al progetto e, a lavori ultimati, provvede alla presentazione della SCIA
ANTINCENDIO comprensiva delle asseverazioni del tecnico che attestino la conformità dell’attività rispetto al progetto. La sola
presentazione della SCIA antincendio è di per sé autorizzativa e i Vigili del Fuoco effettueranno un sopralluogo di verifica solo se la
pratica verrà sorteggiata. Sia per le Aziende in categoria A che le Aziende in categoria B, qualora risultassero dal sopralluogo
difformità rilevanti rispetto alle pratiche presentate, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco può provvedere a sanzioni fino alla
sospensione dell’attività.
Infine le Aziende in categoria C devono provvedere allo stesso iter autorizzativo delle Aziende in categoria B; la differenza sta nel
fatto che tali Aziende saranno autorizzate solo a seguito dell’esito positivo del sopralluogo dei Vigili del Fuoco. In caso di esito
negativo del sopralluogo l’Azienda non potrà procedere con l’avviamento dell’attività.
Applika provvede all’assistenza dell’Azienda sin dalla fase progettuale fino alla presentazione delle pratiche grazie alla competenza
di collaboratori Tecnici specialisti in Prevenzione Incendi.
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5.

AMBIENTE
5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Tutte le Aziende le quali intendono emettere in atmosfera prodotti derivanti dal loro ciclo
lavorativo, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività svolta, sono tenute a
richiedere un’autorizzazione preventiva ai sensi della parte quinta del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
Risultano oggetto di autorizzazione preventiva l’installazione di nuovo impianto emissivo,
le modifiche ed i trasferimenti di impianti già autorizzati.
La Provincia è l'Ente competente a cui deve essere rivolta la domanda di autorizzazione
per le emissioni in atmosfera. In base alle lavorazioni svolte dall’azienda ed alla tipologia
di prodotti immessi in atmosfera l’autorizzazione potrà essere richiesta per via ordinaria o
facendo riferimento ad autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell’art. 272 comma 2,
tale processo semplificato può essere intrapreso per gli impianti relativi alle attività
individuate alla parte II allegato IV.
Applika provvede all’assistenza dell’Azienda sin dalla fase di progettazione dell’impianto
fino alla presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni alla Provincia di
competenza.
In seguito ad ottenimento di autorizzazione, Applika organizza è fornisce il servizio di
controllo analitico grazie alla collaborazione co Laboratori autorizzati.

5.2 SCARICHI IDRICI
Le aziende che, per tipo di lavorazione e per posizione geografica, si trovano nella
necessità di scaricare le acque reflue provenienti dal proprio impianto al di fuori della
pubblica fognatura, quindi in corpi idrici superficiali
(fiumi, torrenti e corsi d’acqua in genere) o, dove è ammesso sul suolo devono prima
richiedere l’autorizzazione al Servizio Ambiente Difesa del Suolo e Tutela del Territorio
della Provincia.
Tale richiesta si rende necessaria per la realizzazione di nuovi scarichi, per il rinnovo di
autorizzazioni da effettuarsi almeno un anno prima della scadenza e per le acque
meteoriche di dilavamento di aree esterne nei casi previsti dalla normativa regionale.
Attualmente le autorizzazioni allo scarico di acque reflue in acque superficiali e/o sul suolo
sono comprese nelle pratiche relative al rilascio dell’AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale).
Applika provvede all’assistenza dell’Azienda sin dalla fase di identificazione del processo
lavorativo e delle sostanze chimiche interessate con eventuale realizzazione di analisi
delle acque, fino alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla Provincia di
competenza.
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5.3 VALUTAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO
Le attività che installano nuovi impianti e/o attrezzature in esterno ovvero realizzano
manifestazioni o altre attività rumorose devono provvedere alla valutazione dell’impatto
acustico sulla popolazione esposta ai sensi della Legge quadro n.447/95.
La valutazione del disturbo può essere previsionale, cioè realizzata mediante appositi
modelli al fine di stimare il rumore prodotto in occasione di manifestazioni, oppure può
essere realizzata mediante misura dei livelli di rumorosità con fonometro.
Applika assiste l’azienda nella valutazione previsionale di impatto acustico, nella
realizzazione di indagini strumentali con fonometro e nella presentazione dei risultati a
completamento delle pratiche autorizzative correlate.

5.4 RICHIESTA IN DEROGA AL RUMORE
Per le attività di spettacolo, cantieristiche, fieristiche e simili, che comportano il
superamento dei limiti di rumorosità previsti dal regolamento comunale in base dalla
classificazione acustica è necessario ottenere delle autorizzazioni in deroga.
Applika assiste l’azienda nella presentazione della richiesta di deroga al comune e nella
successiva realizzazione di indagini strumentali con fonometro al fine di verificare il
rispetto di quanto indicato all’interno della concessione.

5.5 CAMPIONAMENTI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le attività che emettono emissioni in atmosfera a seguito di autorizzazione rilasciata dalla
Provincia devono realizzare autocontrolli periodici al fine di verificare che i quantitativi di
sostanze emesse siano inferiori ai limiti previsti dall’autorizzazione.
Applika provvede all’assistenza dell’Azienda nell’effettuazione dei campionamenti per
l’autocontrollo con apposita strumentazione secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente, nelle analisi dei campioni prelevati, nella registrazione sugli appositi registri dei
risultati dei campionamenti e nell’invio delle comunicazioni agli enti preposti al controllo
per indicare le date di effettuazione dei campionamenti ed i risultati.
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5.6 RIFIUTI
La produzione di rifiuti industriali comporta una complessa e precisa gestione che deve
essere conforme al TUA (D.Lgs. 152/06).
Applika provvede all’assistenza dell’Azienda nell’effettuazione dei campionamenti e
successiva analisi chimica per la classificazione dei rifiuti prodotti.
In base alla classificazione di tali rifiuti viene svolta l’attività di gestione dei registri di
carico e scarico e dei formulari di trasporto. I tecnici di Applika inoltre provvedono alla
registrazione e gestione del SISTRI (sistema informatizzato di tracciabilità dei rifiuti) ed alla
compilazione ed invio agli Enti preposti del MUD.

6.

FORMAZIONE

6.1 LAVORATORI GENERALE ART.37 D.LGS.81/08
In tutte le attività con addetti, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di attività
svolta, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una
formazione generale in materia di salute e sicurezza al fine di ottemperare all’art. 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il corso ha durata diversa a seconda della categoria di rischio nella quale è inserita
l'azienda, definita dl codice ATECO della stessa. Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21
Dicembre 2011 i corsi sono composti da una parte di formazione generale della durata di
4 ore, uguale per ogni attività, ed una parte relativa ai rischi specifici per una durata
complessiva dei corsi pari a:
4 ore f.generale + 4 ore f. specifica Attività rischio basso
4 ore f.generale + 8 ore f. specifica Attività rischio medio
4 ore f.generale + 12 ore f. specifica Attività rischio Alto
L’aggiornamento della formazione è previsto con cadenza quinquennale con durata pari a
6 ore, a prescindere dalla tipologia di attività.
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6.2 PREPOSTI
Nelle aziende sono individuati lavoratori che ricoprono il ruolo di preposto qualora siano
in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini,
istruzioni o direttive sovrintendendo l’attività lavorativa.
Tali soggetti sono individuati come preposti, con o senza investitura formale (quindi
anche di fatto) e sono tenuti ad organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori,
pertanto necessitano di una formazione specifica che li metta in condizione di poter
comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia
di salute e sicurezza del lavoro previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Il percorso formativo obbligatorio per i preposti è disposto dall’art.37 del D. Lgs. 81/08 ed
è caratterizzato da una durata di 8 ore in osservanza dell’Accordo stato regioni del
21/12/2011; è previsto aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore. Si ricorda che
il preposto dovrà partecipare, oltre al presente corso, anche alla formazione in materia di
sicurezza prevista per i lavoratori.

6.3 DIRIGENTI
Nelle aziende possono essere individuati Dirigenti quali soggetti che in ragione delle loro
competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa, così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs
81/08.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede una specifica formazione per i dirigenti, secondo i
contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
I Dirigenti non sono tenuti a frequentare il modulo di formazione generale per lavoratori,
il percorso formativo a loro dedicato è caratterizzato da una durata pari a 16 ore ed è
soggetto ad aggiornamento quinquennale di 6 ore.

6.4 DDL PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL SPP
Nelle aziende in cui il datore di lavoro intende ricoprire in prima persona il ruolo di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ottemperando ai compiti previsti
dall’art. 33 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., lo stesso deve frequentare apposito percorso
formativo. Possono partecipare al corso soltanto coloro insigniti della rappresentanza
legale dell'azienda. Lo scopo del corso è l’acquisizione delle necessarie competenze in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
comunicazione. I contenuti e la durata del corso sono definiti in ottemperanza
dell'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 nel quale sono previsti corsi differenziati
in base alla classificazione ATECO dell’attività; la durata dei corsi è pari a 16 ore per
aziende classificate a rischio basso, 32 ore rischio medio e 48 ore rischio Alto.
L'aggiornamento della formazione è previsto con cadenza quinquennale di durata
variabile pari a 8, 12 o 16 ore a seconda della categoria di rischio dell’attività.
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6.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ottemperanza all'art 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i..
Laddove il RLS venga scelto internamente dai lavoratori è compito del datore di lavoro
fornire a questo soggetto la formazione e l'aggiornamento necessari per lo svolgimento
del ruolo.
La durata prevista per la formazione del RLS è di 32 ore, l’aggiornamento della formazione
deve essere realizzato con cadenza annuale per un numero di ore pari a 4 per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed 8 per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

6.6 RSPP MOD A-B-C
Tutte le aziende devono provvedere a designare un Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) in ottemperanza dell’art. 17 del D.Lgs 81/08;
tale soggetto qualora designato tra i lavoratori dell’attività deve essere sottoposto ad
adeguato percorso formativo costituito da tre moduli, il modulo base (mod. A) della
durata di 28 ore, un modulo di specializzazione (mod. B) della durata compresa tra 12 e 68
ore in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro individuata dal macrosettore
(ATECO) ed un mod. C della durata di 24 ore.
Per i Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione la durata dell'aggiornamento
varia da 40 a 60 ore modulabili nell’arco del quinquennio a seconda dei settori di attività.

6.7 ASPP
Tutte le aziende devono provvedere a designare un Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) il quale deve adempiere ai compiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.. Nelle
aziende di medio-grandi dimensioni e laddove siano presenti più sedi sul territorio il SPP
può essere composto da Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) oltre che
dal RSSP.
Tali ASPP devono essere sottoposti a formazione specifica composta daI moduli A e B, la
cui durata è rispettivamente di 24 ore (mod. A) e di 12-64 ore (mod. B) variabile in base
alla classificazione ATECO dell’azienda.
Per gli ASPP è previsto corso di aggiornamento della durata è di 28 ore modulabili
nell’arco del quinquennio a prescindere dalla tipologia dell’attività.
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6.8 ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO
Tutte le attività, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di lavorazioni svolte,
devono avere al proprio interno personale designato dal datore di lavoro come addetto
alla lotta antincendio per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed
evacuazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/08.
Il ruolo di addetto alla lotta antincendio può essere ricoperto dal datore di lavoro così
come dai lavoratori, i quali non possono rifiutare tale designazione se non per giustificato
motivo.
La formazione degli addetti avviene nel rispetto di quanto indicato dall’Allegato IX del
D.M. 10 Marzo 1998; tale formazione è sempre suddivisa in una componente teorica ed
una parte pratica in cui sono realizzate esercitazioni sull'uso di estintori portatili, naspi
e/o idranti.
La durata dei corsi è variabile in relazione alla valutazione del rischio di incendio correlato
all’attività, per attività a rischio di incendio basso il corso ha durata 4 ore, per attività a
rischio medio 8 ore ed attività rischio elevato di incendio 16 ore.
L’aggiornamento della formazione è previsto con cadenza triennale ed è caratterizzato da
durate pari a 2 ore, 5 ore o 8 ore rispettivamente per rischio di incendio basso, medio o
elevato in accordo con la Circolare dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23/02/2011.

6.9 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Tutte le attività, a prescindere dalle dimensioni e dalla tipologia di lavorazioni svolte,
devono avere al proprio interno personale designato dal datore di lavoro come addetto al
primo soccorso ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/08.
Il ruolo di addetto al primo soccorso può essere ricoperto dal datore di lavoro così come
dai lavoratori, i quali non possono rifiutare tale designazione se non per giustificato
motivo.
La formazione degli addetti avviene nel rispetto di quanto indicato dal Decreto
Ministeriale del 15 luglio 2003, n.388; tale formazione è suddivisa in una componente
teorica ed una parte incentrata all’Acquisizione delle capacità di Intervento pratico.
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate tenuto conto della tipologia di
attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi (A –
B – C). In base alla classificazione il corso è caratterizzato da una durata di 12 ore (cat. B e
C) e 16 ore per attività individuate in cat. A.
L’aggiornamento della formazione è previsto con cadenza triennale ed è caratterizzato da
durata pari a 4 ore per tutte le categorie, corrispondenti al modulo formativo pratico.
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6.10 SPAZI CONFINATI
Le Aziende che nell’esercizio della propria attività prevedono la presenza di lavoratori in
spazi confinati o sospetti di inquinamento, devono loro garantire una formazione
specifica obbligatoria alle disposizione di cui al DPR 177/11 della durata complessiva di 12
ore.
Il corso è rivolto ai lavoratori e liberi professionisti che operano in spazi confinati o
sospetti di inquinamento e responsabili di cantiere e preposti che devono verificare le
modalità di lavoro dei lavoratori coinvolti nel cantiere.

6.11 PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI
Tutti i lavoratori che intendano utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro
piattaforme elevabili con o senza stabilizzatori devono frequentare un apposito corso di
formazione della durata dalle 8 alle 10 ore, di cui 4 ore di teoria e 4-6 di pratica, in
ottemperanza dell’art.71 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e dell’Allegato III
dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il possesso dell’attestato di frequenza è
vincolante per l’utilizzo di suddette attrezzature.

6.12 ESCAVATORI
Tutti i lavoratori che intendano utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro escavatori
devono frequentare un apposito corso di formazione della durata di 10 ore, di cui 4 ore di
teoria e 4-6 di pratica, in ottemperanza dell’art.71 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile
2008 e dell’Allegato IX dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. La parte pratica è
distinta per escavatori, pale caricatrici frontali e terne. Il possesso dell’attestato di
frequenza è vincolante per l’utilizzo di suddette attrezzature. La validità dell’attestato di
frequenza è quinquennale, scadenza oltre la quale è previsto un corso di aggiornamento.
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6.13 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTIINDUSTRIALI
Tutti i lavoratori che intendano utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro carrelli
elevatori semoventi industriali con conducente a bordo (ad es. i “muletti elettrici” devono
frequentare un apposito corso di formazione della durata di 12 ore, di cui 8 ore di teoria e
4 di pratica, in ottemperanza dell’art.71 del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e
dell’Allegato VI dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. La parte è pratica è
distinta per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e
carrelli semoventi a braccio rotativo. Il possesso dell’attestato di frequenza è vincolante
per l’utilizzo di suddetta attrezzatura. La validità dell’attestato di frequenza è
quinquennale, scadenza oltre la quale è previsto un corso di aggiornamento.

6.14 GRU PER AUTOCARRO
Tutti i lavoratori che intendano utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro gru per
autocarro devono frequentare un apposito corso di formazione della durata di 12 ore, di
cui 4 ore di teoria e 8 di pratica, in ottemperanza dell’art.71 del Decreto Legislativo n.81
del 9 aprile 2008 e dell’Allegato IV dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il
possesso dell’attestato di frequenza è vincolante per l’utilizzo di suddette attrezzature. La
validità dell’attestato di frequenza è quinquennale, scadenza oltre la quale è previsto un
corso di aggiornamento.

6.15 TRATTRICI AGRICOLE
Tutti i lavoratori che intendano utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro trattrici
agricole, devono frequentare un apposito corso di formazione della durata di 12 ore, di
cui 4 ore di teoria e 8 di pratica, in ottemperanza dell’art.71 del Decreto Legislativo n.81
del 9 aprile 2008 e dell’Allegato IV dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il
possesso dell’attestato di frequenza è vincolante per l’utilizzo di suddette attrezzature. La
validità dell’attestato di frequenza è quinquennale, scadenza oltre la quale è previsto un
corso di aggiornamento.
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6.16 PES-PAV-PEI
Le Aziende i cui lavoratori devono provvedere all’esecuzione di lavori su parti in tensione,
devono loro garantire una formazione specifica ai sensi dell’art. 82, comma 1, lettera c,
punto 2, del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008. Il corso fornisce all'operatore le
conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina, da parte del datore di datore ai sensi
della Norma CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27, di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita
(PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI), nonché l’attestazione della
"Idoneità" a svolgere lavori su parti in tensione.

6.17 HACCP – IGIENE DEGLI ALIMENTI
Tutti i lavoratori che svolgono la loro attività nel settore alimentare (bar, ristoranti e
simili, industrie per la produzione e manipolazione di beni alimentari) devono
frequentare un corso di formazione come addetto alimentarista.
La durata del corso è in relazione alla mansione svolta: addetti senza manipolazione come
camerieri e addetti al trasporto e magazzinieri (8 ore), addetti con manipolazione come
addetti alla cottura e addetti alla trasformazione (12 ore), responsabili (16 ore).
L’attestato di frequenza è obbligatorio per lo svolgimento della mansione in industrie
alimentari, ha validità quinquennale, scaduta la quale è necessario frequentare un corso
di aggiornamento che varia a seconda che non vi sia manipolazione (4 ore) oppure con
manipolazione degli alimenti (6 ore).
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