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INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI LAVORATORI/TRICI - Art. 
36. Informazione ai lavoratori (D Lgs 81/08) 

 
1. Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore/trice riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di 
lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del 
medico competente. 
 

2. Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 

Formazione in merito al contenuto del documento 
Il presente documento viene consegnato ad ogni Lavoratore/trice alla firma del contratto di lavoro (o 
altro accordo). In tale occasione viene introdotto nei contenuti preliminari. Il Preposto del servizio ha 
l’incarico di illustrare il documento c/o il servizio. Lo stesso documento è utilizzato in fase di incontro di 
informazione con l’RSPP aziendale o docente incaricato. 
 
Aggiornamento documento 
In caso si dovesse evidenziare la necessita di aggiornare il presente documento verrà realizzata una nuova 
stesura dello stesso. Lo stesso verrà pubblicato sul sito www.labirinto.coop nell’area riservata operatori e 
coordinatori/responsabili, contestualmente verrà inviato via mail ad ogni Responsabile/Coordinatore 
PREPOSTO alle diverse attività, alla SEGRETERIA per la consegna ai nuovi assunti e al CENTRO DI 
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO. 
I Coordinatore PREPOSTO sarà il punto di riferimento per evidenziare i cambiamenti per ogni equipe.  
 
 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. - Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 
agosto 2007, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/94. 
Tra le principali novità contenute nella nuova legge segnaliamo:  

• Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 
e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di 
rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché 
quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e 
lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a 
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distanza, ecc.)  
Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme: 

• Decreto Ministeriale (D.M.) 388/03: Regolamento per la gestione del Primo Soccorso Aziendale. In 
vigore dal 3 agosto 2004; 

• Decreto Ministeriale (D.M.) 02/2021, che sostituisce il 10/03/1998. Criteri per la gestione dei 
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione 
e protezione antincendio; 

• Decreto Ministeriale (D.M.) 01/2021. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli 
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio; 

• Decreto Ministeriale (D.M.) 03/2021. Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio 
della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro; 

• D. Lgs. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; 
• Accordi Stato-Regioni sulla formazione per Datore di Lavoro/RSPP-Dirigenti-Preposti-Lavoratori 

 

 

GRUPPO SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA 
SUL LAVORO  

 Per quanto attiene l’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il Datore di lavoro di Labirinto, 
nella figura del Presidente, ha l’obbligo di effettuare le seguenti nomine al fine di istituire il SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE:  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 Medico Competente   

 RLS  
 

Il Datore di Lavoro ha designato inoltre l’Addetto (ASPP), i Preposti (che coincidono con i Resp di 
settore/Coordinatori/Referenti dei servizi) in ragione della complessità del servizio e dell'impresa, 
disponendo la formazione necessaria in collaborazione con la Responsabile della formazione interna e gli 
Addetti al nucleo emergenze (antincendio e pronto soccorso), tali figure sono i punti di riferimento chiari e 
definiti all’interno dei servizi nel caso dovessero verificarsi emergenze di varia natura. I nominativi degli 
addetti al NUCLEO EMERGENZA sono evidenziati nel modulo IRGQ04 ORGANIGRAMMA E NUCLEO 
EMERGENZE c/o i servizi gestiti da Labirinto. 
 
ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)  

 DATORE DI LAVORO: DAVIDE MATTIOLI 
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): Lorenzetti Letizia 
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): 

• BACCHIANI MONICA 
• CESARONI ELENA 
• PEDINI CINZIA  

 MEDICI COMPETENTI (MC): 
• Amatori Paolo - Medico competente (coordinatore) ZONA PESARO 
• Lucchetta Patrizio - Medico competente - ZONA PROV PU/FANO/GABICCE 
• Manzone Mauro - Medico competente – ZONA LAZIO 
• Fregonara Cristina - Medico competente – ZONA MARCHE BASSE 
• Restivo Letizia - Medico competente – ZONA PERUGIA 

 ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP): Ialenti Simona 
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DOCUMENTAZIONE SERVIZI IN GESTIONE/SEMIGESTIONE 

 

 

 Per ciò che riguarda gli incendi e le emergenze di pericolo grave ed immediato, presso i servizi sono 
presenti ed affissi in bella mostra i “Piani di Evacuazione” (vie di fuga) e il Documento di valutazione 
rischio di struttura, in completamento di tale documento sono presenti le istruzioni IRGQ03_Piano di 
evacuazione emergenza con le indicazioni e i comportamenti da seguire in caso di pericolo (solo per 
servizi in gestione o semigestione, in caso diverso i piani di evacuazione sono a cura dell’ente 
pubblico) e IRGQ04_Organizzazione nucleo emergenze (ove sono evidenziati i nominativi degli 
operatori che hanno effettuato corso pronto soccorso e antincendio) e il verbale MRGQ25_ art 43 
prove di evacuazione antincendio (almeno due all’anno per ogni servizio); 

 In ogni servizio ove sia attiva un’attività di preparazione, trasformazione, deposito, distribuzione, 
somministrazione al consumatore di cibi, in base ai REGOLAMENTI CE 852/04, 853/04, 854/04, D.Lgs 6 
novembre 2007, n. 193 (solo per servizi a gestione o semigestione, in caso diverso a cura dell’ente 
committente) viene elaborato un “Piano Personalizzato di Autocontrollo HACCP”, per la corretta 
gestione e controllo delle fasi sopra elencate.  

 In ogni servizio deve essere affisso il cartello vietato fumare e il codice disciplinare. 
 

ATTREZZATURE 

 In ogni servizio (solo in gestione o semigestione, in caso diverso a cura dell’ente committente) sono 
presenti gli “Estintori” e naspi (in base alla necessità della struttura), individuabili dai piani di fuga. 
Semestralmente vengono controllati da una ditta specializzata. Il Preposto (coordinatore) si 
preoccupa di controllare le scadenze per i controlli; 

 In ogni servizio (solo in gestione o semigestione, in caso diverso a cura dell’ente committente) è 
presente una “Cassetta di Pronto Soccorso”. All’interno di tale presidio sono contenuti ed elencati i 
medicinali e le attrezzature minime per poter affrontare un primo soccorso, Il Preposto (coordinatore) 
si preoccupa di controllare le scadenze dei prodotti e aggiungere materiale mancante, secondo 
indicazioni contenute nella cassetta stessa. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP (RIF. ART. 33 D. LGS. 81/2008): 
Il SPP, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
aziendale (consultando i Medici competenti, Consulenti sicurezza e Rappresentanti dei lavoratori), 
provvede: 

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, relativi a: 
 Strutture/servizi-uffici in gestione (come da visura camerale) 
 N° variabile di strutture/servizi in semi-gestione  
 N° variabile di servizi c/o enti pubblici e privati 
 N° variabile servizi c/o abitazioni private (domiciliare) 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Per i servizi è stato redatto: 
 

UN DOCUMENTO VALUTAZIONE PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI evidenziando i rischi di 

mansione (estrapolati dai mansionari realizzati in base alle diverse professionalità operanti in Labirinto);  
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NUMERO VARIABILE DI … DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURA per ogni servizio in gestione 
o semigestione; 
 
Se si opera in un servizio gestito dall’ENTE PUBBLICO o altra ORGANIZZAZIONE PRIVATA, il DOCUMENTO 
VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURA, viene redatto da questi ultimi. 
 
Valutazioni specifiche (misurazioni del singolo rischio) a corredo dei su menzionati documenti: 
rischi di natura ergonomica 
attrezzature munite di videoterminali  
rischi collegati allo stress lavoro-correlato  
impianti e apparecchiature elettriche  
rischi di incendio  
atmosfere esplosive  
agenti fisici  

 rumore  
 vibrazioni  
 campi elettromagnetici  
 radiazioni ottiche artificiali  

sostanze pericolose  
 agenti chimici  
 agenti cancerogeni e mutageni  
 esposizione all’amianto  

esposizione agenti biologici  
rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza  
rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi 
rischi da interferenze  
 

 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 
 

AI LAVORATORI VENGONO CONSEGNATI IN FASE DI ASSUNZIONE: 

 il “Mansionario” in funzione della mansione svolta; 

 la “Scheda rischio (IRGQ10)”, ove è evidente quale/i: sorveglianza è prevista, sono i dispositivi di 

prevenzione individuali (DPI) da utilizzare, sono le misure preventive e protettive da seguire, sono 

le le istruzioni a cui attenersi, i dispositivi di sicurezza struttura adottati nei singoli servizi, 

compatibilità del luogo di lavoro con stato di gravidanza, infine la TABELLA SINOTTICA DEI RISCHI 

PRESENTI che riassume i rischi generali e specifici per il gruppo omogeneo di mansione; 

 la “Scheda addestramento e formazione (MRF01)”:  

- Spiegazione preliminare (prima della formazione specifica), da parte del Coordinatore (preposto) o 

Addetto segreteria in merito ai contenuti dei doc sopra citati: MANSIONARIO; SCHEDA RISCHI 

MANSIONE, LIBRICINO NORME GENERALI DELLA SICUREZZA (richiesta compilazione questionario da 

riportare in segreteria); ISS (Istruzioni sicurezza e salute) SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO; 
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NOMINA INCARICATO PER LA GESTIONE DEI DATI (Regolamento UE n. 679/16- GDPR); 

- Affiancamento al nuovo lavoratore sul luogo di lavoro da parte del Coordinatore (preposto) o 

Operatore esperto per: INFORMAZIONI SPECIFICHE SU TIPOLOGIA SERVIZIO e L'ADDESTRAMENTO 

IN MERITO ALLE MODALITA' OPERATIVE DI LAVORO, in particolare utilizzo DPI III cat. (ove previsto) 

e buone pratiche di movimentazione manuale carichi (ove previsto); Per tutti i servizi (compresi i 

domiciliari/territoriali/scolastici) illustrazione ed utilizzo informativa e consenso autorizzazione 

foto/video da richiedere all'utente (o chi ne fa le veci);  

- Spiegazione da parte del Coordinatore (Preposto) o Operatore esperto, dei documenti realizzati per 

il SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' in base alla norma UNI EN ISO 9001 (es. PROCEDURE, 

MODULISTICA, MANUALI OPERATIVI (ove necessari e previsti) e/o dei PIANI DI LAVORO ATTIVITA' 

(ove necessari e previsti) o altre norme UNI (se previste); 

 

A seguito della valutazione dei rischi, per ogni situazione di pericolo vengono riportate le MISURE DI 
TUTELA ADOTTATE, e QUELLE NECESSARIE: 

- Riduzione dei rischi alla fonte: eliminazione dei rischi ove possibile, ove ciò non è possibile, si 
interviene per la loro riduzione del rischio al minimo; 

- Programmazione della prevenzione mirando alla valutazione complessiva, integrando in modo 
coerente le condizioni tecniche, protettive ed organizzative dei singoli servizi dell’azienda, nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro specifico del settore di riferimento; 

- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; 
- Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, 

nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per 
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

- Priorità delle misure di prevenzione e protezione collettiva rispetto alle misure di prevenzione e 
protezione individuale; 

- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 
- Allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona; 
- Tenuta delle migliori condizioni igieniche; 
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 
- Informazione e formazione adeguata per tutti i lavoratori sui rischi specifici, sulle loro conseguenze, 

misure di sicurezza, uso delle attrezzature, sulla pericolosità delle sostanze, sulle procedure di 
sicurezza e quelle di emergenza, istruzioni, norme comportamentali ecc.; 

- Informazione e formazione adeguata per i dirigenti e preposti; 
- Informazione e formazione adeguata per il/ i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza; 

Partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
- Partecipazione e consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buona prassi. 
 
INOLTRE: 
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- Viene programmata l’attività di informazione in base all’36 del D.Lgs. 81/2008, organizzata da 

RSPP in collaborazione con Responsabile risorse umane e Preposti (coordinatori); 

- Viene proposto il programma di formazione dei Lavoratori, in base all’37 del D.Lgs. 81/2008, 

programmati dall’RSPP e approvati dal Datore di lavoro, organizzati dal Responsabile formazione; 

- Vengono elaborate le procedure (istruzioni) di sicurezza per le varie attività aziendali da parte 
dell’RSPP in collaborazione con i Medici competenti, Datore di lavoro, Consulente sicurezza e RLS, 
Preposti; 

- Vengono eseguite le verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 

adottate, gestite annualmente dall’RSPP in collaborazione con l’ASPP e in particolare per la 

preparazione della riunione periodica art.35.  

- Vengono programmate e gestite le “Visite di sorveglianza sanitaria”, programmate dall’RSPP in 

collaborazione con l’Addetta alla sorveglianza sanitaria in collaborazione con i Medici competenti in 

base ai rischi individuati per i diversi ruoli.  

- Viene organizzata la “Riunione periodica di sicurezza”, in base all’35 dal Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e partecipano: il DDL, i Medici Competenti, i Rappresentanti per la 
sicurezza (RLS), l’Addetti al servizio di Prevenzione Protezione (ASPP),  i Resp di settore, vengono 
invitati i Preposti (referenti/coordinatori servizi), per discutere sulla documentazione della sicurezza 
aziendale prodotta; sull’idoneità dei dispositivi di protezione individuale; sul programma di 
formazione e informazione alla sicurezza, ecc. 

 

 

VISITA MEDICA (SORVEGLIANZA SANITARIA): 

 
 
Alcune particolari categorie di operatori, in base alla valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro e delle 
mansioni (evidenziati nel “Protocollo sanitario” redatto dai medici del lavoro), vengono sottoposte a visita 
medica preventiva (all’assunzione) e periodica (in itinere). 
Gli operatori/trici vengono invitate a visita medica direttamente dalla segreteria amministrativa della 
cooperativa. 

La visita è obbligatoria per l’idoneità al lavoro. Il/la Lavoratore/trice che non si reca in visita non può 
iniziare o riprendere l’attività lavorativa come da piano lavoro.  

Ad ogni operatore viene consegnato il modulo IRGQ10_MANSIONE E RISCHIO, ove trova tutte le 
informazioni utili allo svolgimento della sua attività in sicurezza. 

 

 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 
Il D.Lgs 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro 
nei settori di attività privati o pubblici 
 

Si divide in: 
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INFORMAZIONI PER TUTTI GLI OPERATORI – PREVENZIONE 

 
 

 È necessario approfondire la conoscenza del presente documento al fine di ricevere tutte le 
informazioni utili alla sicurezza sul lavoro; è altresì opportuno chiedere spiegazioni al proprio 
coordinatore e/o preposto se qualcosa non risulti chiaro;  

 È opportuno che ogni dipendente esamini la propria area di lavoro e indichi problemi e rischi presenti e 
mantenete l'area o i luoghi di lavoro puliti; 

 È necessario prendere i provvedimenti necessari per salvaguardarsi e per non incorrere in inutili rischi; 

 È necessario informare il proprio Coordinatore del servizio (Preposto) della eventuale esistenza di 
attrezzature insicure o di azioni e condizioni pericolose; 
 

 Quando per determinati lavori sono previste specifiche protezioni (DPI), come ad esempio i guanti in 
lattice, mascherine, ecc …. il loro uso è obbligatorio; 

 Osservate tutti i cartelli di avvertimento ("NON FUMARE" - ACCESSO RISERVATO AL PERSONALE 
AUTORIZZATO” – “USCITE DI SICUREZZA” - ecc.); 

 I liquidi rovesciati, che possono causare rischi per la sicurezza, devono essere immediatamente rimossi; 
- Non lasciate accumulare abiti sporchi, avanzi di cibo nei frigoriferi o lattine di bibite; 
- Non ostruite le uscite di sicurezza con cartoni o altri materiali;  
- Seguire le istruzioni consegnate in fase di assunzione o dal Preposto c/o il servizio; 
- Seguire le indicazioni del proprio mansionario e le informazioni/formazione sui rischi connessi; 
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 Lo stato di gravidanza deve essere comunicato immediatamente dalla lavoratrice al proprio 
coordinatore/trice di riferimento o al responsabile delle risorse umane, che si atterranno a quando 
disposto del D. Lgs. 151/01 

 

 Come da PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, in corrispondenza alle MANSIONI individuate 
dalla VALUTAZIONE PER GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI che operano presso la Cooperativa, per 
alcune categorie di lavoratori si evidenzia l’INVITO da parte del Medico competente e da parte della 
Cooperativa di effettuare VACCINAZIONI in base alla mansione svolta (scheda rischio mansione) 
autonomamente presso i servizi sanitari (gratuito).  

 Presso il servizio in gestione o semigestione di Labirinto, sono state inviate/consegnate le seguenti 
procedure utili alla prevenzione e protezione: 

- IRGQ06_istruzione controlli/manutenzione per i preposti; 
- IRGQ07_procedura rischio biologico (inoltre per i servizi prog. SPRAR e PRIMA ACCOGLIENZA 

TEMPORANEA PROFUGHI è stata redatta l’istruzione IRGQ20); 
- IRGQ10_scheda rischi mansione (per gruppi omogenei di lavoratori) e mansionario; 
- IRGQ14_procedura di gestione farmaci; 
- IRGQ21_procedura di controllo rischio biologico c/o servizi sociali e sanitari 
- Nel presente documento IRGQ09_norme generali sicurezza lavoro, sono state integrate le 

seguenti istruzioni: IRGQ02_procedure di corretta gestione degli alimenti IRGQ05_divieto 
utilizzo alcol e droghe - IRGQ11_procedura igiene personale - IRGQ13_procedura rischio chimico 
– sintesi procedure di rischio biologico. 

 

 Utilizzo mezzi di trasporto di proprietà della cooperativa o a noleggio e copertura assicurativa: 
- I mezzi di trasporto di Labirinto sono ad uso esclusivo dei soci e/o lavoratori della cooperativa; 
- I mezzi sono sottoposti a manutenzione programmata e periodica, al fine di garantire lo stato di 

sicurezza del mezzo. 
- in ogni equipe un operatore deve essere incaricato dei controlli quotidiani del mezzo per assicurare 

un utilizzo sicuro, come fosse un mezzo personale;  
- in caso si evidenzino necessità di manutenzione o problemi avvertire il Coordinatore o Resp 

manutenzioni; 

- non porsi alla guida del mezzo se le sue condizioni psico fisiche fossero debilitate o alterate 
dall'uso di farmaci o alcool/droghe (vedi IRGQ05_Divieto utilizzo alcol e droghe); 

 

 Assicurazioni 
Ogni socio e/o lavoratore della Labirinto Cooperativa Sociale é coperto:  

- dall’Assicurazione UNIPOL per la responsabilità civile rischi diversi; 
- dalla dichiarazione di utilizzo mezzi da trasporto INAIL. 
Ogni mezzo della Labirinto Cooperativa Sociale è coperto: 

- da assicurazione RC 
 

 Comunicazione dei Near miss: 

- Si definisce near miss o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto 
causare un infortunio ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la 
potenzialità di produrre un infortunio. In tale caso è necessario comunicare l’evento al 
coordinatore/referente servizio per compilare il modulo MRGQ59_Rapporto d infortunio o near 
miss - pag 3 
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PERICOLI PIÙ FREQUENTI: 

 
 
Le scale 
Possono essere esterne o interne ad un edificio.  
RISCHIO:  PREVENZIONE:  

Caduta per scivolamento o 
inciampo durante la percorrenza 
di scale esterne o interne ad un 
edificio o per scorretto 
posizionamento della scala 
portatile 
 

- Le scale esterne o interne ad un edificio devono essere ben illuminate, munite 
di corrimano, sufficientemente ampie, i gradini non devono essere di 
materiale scivoloso, oppure devono essere forniti di strisce antisdrucciolo. La 
fretta deve esse evitata, soprattutto nella discesa, perché può far mettere un 
piede in fallo con possibilità di infortunio. 

- Le scale portatili (a noma di legge) devono essere posizionate correttamente 
prima di salire, per una quota non superiore ai 2 mt.  

- Molti infortuni avvengono sulle scale per corrimano mancante o non 
utilizzabile, rivestimenti antiscivolo dei gradini deteriorati, scarsa visibilità. 
Ove possibile ripristinare attraverso attività manutentive. 

- Vedi procedura IRGQ08 nel presente libricino 
 
I pavimenti 
RISCHIO:  PREVENZIONE:  

Caduta per scivolamento su 
superfici bagnate, unte, ecc 
 

Quando i pavimenti vengono lavati, questi devo asciugare totalmente prima che 
chiunque possa calpestarli, segnalando il pavimento bagnato, anche con una 
sedia/cartello, da rimuovere quando il pavimento sarà asciutto. Utilizzare scarpe 
adeguate. 

I pavimenti nei servizi/uffici 
possono essere naturalmente di 
materiali vari e più o meno 
usurati. 

Controllare preventivamente il pavimento per scoprire eventuali punti pericolosi 
(es. mattonelle rotte), in caso segnalare la rottura al preposto per far effettuare la 
riparazione, nel frattempo fare attenzione ed evitare il rischio di inciampo 
segnalando la zona pericolosa. 

Nei vani di un servizio/ufficio 
possono trovarsi tappeti e 
zerbini. 

Evitare che i tappeti/zerbini facciano le "orecchie" o le "onde", non aderendo 
bene al pavimento. Se non si riesce ad eliminare questo inconveniente è meglio 
togliere il tappeto/zerbino. 

 
Le finestre e serramenti 
RISCHIO: Inciampo o 
scivolamento 

PREVENZIONE:  

Possibili colpi in caso di battenti 
aperti o di aperture improvvise o 
di superfici troppo lucide (porte 
di vetro trasparente). 
 

- Assicurare che le finestre o le porte non sbattano a causa di colpi di vento o 
improvvise correnti. Non tenere le tapparelle a mezza via.  

- Non appoggiare oggetti pesanti sui davanzali, a meno che non siano 
opportunamente ancorati (ciò per la sicurezza dei passanti).  

- Coprire gli spigoli con i paraspigoli. 
 
L’apparecchiatura gas 
Cucine, fornelli singoli, stufe e caldaie sono normalmente alimentate a gas. Anche gli impianti termici, come quelli 
elettrici, sono regolamentati dalla legge 46/90, come modificata dal D.M. 37/2008, che prevede una certificazione da 
parte di un tecnico specializzato. 
RISCHIO:  PREVENZIONE:  
Intossicazioni per 
esalazioni di gas. 
Incendi. 

Verificare che la fiamma del fornello non presenti punte gialle: è il sintomo di un cattivo 
funzionamento del bruciatore. I tubi del gas, se non in perfetto stato, vanno sostituiti. Controllare 
la data di scadenza. IN CASO DI ODORE DI GAS MAI USARE FIAMMIFERI PER INDIVIDUARE LA 
PERDITA. Occorre invece arieggiare subito l'ambiente e chiudere subito il rubinetto del gas. 
Chiamare il tecnico ogni volta che vi sono dubbi di cattivo funzionamento dell'impianto. 
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L'intossicazione da ossido di carbonio è la più insidiosa perché non si avverte l'odore di gas. Non 
sottovalutare sintomi di malessere specie se comuni alle altre persone presenti. 

 
La cucina 
La particolarità di questo ambiente incrementa il pericolo di incendio. L'uso quotidiano dei fornelli è un costante 
pericolo. 
RISCHIO:  PREVENZIONE:  
Scottature, 
bruciature, 
incendi. 

Evitare di indossare vestiti sintetici facilmente infiammabili. Non lasciare vicino ai fornelli oggetti 
che possono prendere facilmente fuoco. Spostare recipienti contenenti liquidi bollenti con molta 
attenzione, senza movimenti violenti. Non insistere con troppi tentativi di accensione dei fornelli 
perché il gas rimane incombusto. Non tenere tegami con manici sporgenti oltre il piano di cottura. 
Non lasciare da soli i bambini o persone non affidabili in cucina con i fornelli accesi o liquidi 
ancora bollenti. Non usare mai l'alcol per attizzare il fuoco. 

 
I mezzi di trasporto 
Guida e riposo dei conducenti (Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234, "Attuazione della direttiva 2002/15/CE 
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007).  
RISCHIO:  PREVENZIONE:  
Incidente in 
itinere. 

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di 
almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere 
sostituita da 3 interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna ripartita in un periodo di guida continua 
e il cui totale deve essere di almeno 45 minuti per periodo di 4 ore e 30 minuti, intercalate nel 
periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo. 

 
 
 

 

RISCHI POTENZIALI: 

 
 
RISCHIO DI SCIVOLAMENTO 
Conseguenze delle cadute e dei scivolamenti: contusioni, abrasioni, fratture degli arti inferiori e superiori  
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Gli scivolamenti e le cadute sul luogo di lavoro sono dovuti 
principalmente alla mancanza di ordine in generale. Sul pavimento e 
sui percorsi di lavoro non devono esserci ostacoli. Evitare il deposito 
di materiale o altro ingombro, raccoglitori, ecc, in corrispondenza di 
passaggi. I metodi e gli attrezzi di pulizia devono essere adeguati alla 
superficie da trattare.  
Durante la pulizia e la manutenzione fare attenzione a non creare 
nuove situazioni di rischio che potrebbero causare scivolamenti e 
cadute. 

 
NON CAMMINARE SU PAVIMENTI BAGNATI 

 
SEGNALARE IL PAVIMENTO BAGNATO PER 

EVITARE AD ALTRI UN POTENZIALE PERICOLO 

 
Occorre controllare regolarmente che i pavimenti non siano 
danneggiati. Gli elementi su cui un lavoratore può potenzialmente 
scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e 
tappetini. Essi devono essere tenuti sempre puliti. 

Chiedere, se necessario, che vengano effettuati 
gli interventi di manutenzione. 

 
RISCHI CADUTE DALL’ALTO DI OGGETTI E/O MATERIALI  
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Rischi cadute dall’alto di 
oggetti e/o materiali  

Le scaffalature devono essere stabilmente fissate. 
Riporre il materiale stabilmente in modo tale da non sporgere oltre il bordo della 
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 scaffalatura. 
 
RISCHIO DI CADUTE DI PERSONE  
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Rischio di cadute da scale - Le scale portatili (a noma di legge) sono munite di gradini antisdrucciolo e piedini 

antiscivolo, devono essere posizionate correttamente prima di salire, per una 
quota non superiore ai 2 mt.  

- Vedi procedura IRGQ08 nel presente libricino 
 
RISCHIO URTI, COLPI E IMPATTI 
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Conseguenze di urto, 
colpo, impatto, dovuto 
a strettoie, materiale 
sporgente, spigoli vivi, 
ecc: contusioni 
 

- Prevenire le situazioni a rischio mediante ottimizzazione degli spazi in maniera da 
consentire passaggi sempre superiori a 80 cm. 

- Rivestire gli spigoli acuti di tavoli, scrivanie e finestre, posti su passaggi. 
- Disporre i cassetti e le ante degli armadi in modo da non costituire intralcio alla mobilità 

degli addetti. 
- Segnalazione con cartellonistica di: strettoie e ribassamenti, materiale sporgente, spigoli 

pericolosi 
 
RISCHIO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Rischio di taglio, per 
evitare tale rischio 
sarà indispensabile: 
 

- Utilizzare appositi contenitori rigidi in plastica: per lo smaltimento di aghi, siringhe con 
ago e altri oggetti taglienti; il contenitore deve essere imperforabile, a tenuta, di colore 
riconoscibile, sistemato nelle vicinanze del punto in cui i presidi vengono smaltiti;  

- È vietato il reincappucciamento di aghi e taglienti: la procedura più sicura risulta essere 
quella di eliminare immediatamente dopo l’uso aghi e altri oggetti taglienti nell’apposito 
contenitore a pareti rigide, non piegare ne rompere gli aghi; 

- Evitare di abbandonare utensili e oggetti taglienti (taglierini, forbici, ecc) ma riporli dopo 
l’uso nei luoghi adibiti al ricovero (banchi di lavoro, cassetti di cucina, armadietti, ecc); 

- Non tentare di trattenere gli strumenti che cadono: durante tali manovre potrebbe 
verificarsi l’incidente; 

- Maneggiare con cura la biancheria sporca, prestando particolare attenzione è possibile 
la presenza di taglienti per errore. 

Punture, per evitare 
tale rischio sarà 
indispensabile: 

- Non raccogliere o maneggiare materiale sanitario se non espressamente autorizzati in 
base alle attività previste dalla propria mansione. 

 
RISCHI ELETTRICI GENERALI 
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Elettrocuzione: 
passaggio di corrente 
attraverso il corpo che, 
per la durata o 
elementi ambientali – 
umidità - può produrre 
danni limitati o gravi e, 
in qualche caso, anche 
la morte  
 
Incendio, che può 
essere determinato da 
un corto circuito, per 
sovraccarico di spine o 

- In tutte le fasi lavorative si devono evitare le prese multiple impilate l’una sull’altra e 
tutte quelle situazioni che prevedono prese multiple appoggiate a terra (presenza di 
polvere, liquidi, sporcizia ecc). 

- Istituire un programma di manutenzione periodica degli impianti di illuminazione 
compresa la sostituzione tempestiva delle lampade avariate. 

- Tenere sempre i quadri elettrici chiusi a chiave o dotarli di blocco porta. 
- Verificare periodicamente la efficienza delle lampade di emergenza autoalimentate.  
- L’efficienza e lo stato di conservazione dell’impianto elettrico ed in particolare degli 

interruttori generali e differenziali deve essere verificata periodicamente a cura 
dell’installatore e/o dei preposti incaricati. 

- La verifica periodica della messa a terra deve invece essere verificata dall’ARPAM o altro 
organismo notificato. 

- Non accedere a parti in tensione se non si è autorizzati o istruiti. 
- In caso di manutenzioni straordinarie all’interno dei luoghi di lavoro, a termine lavoro 
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per surriscaldamento 
 

riavvolgere le prolunghe elettriche e depositarle nelle apposite rastrelliere di ricovero; 
curare la disposizione delle prolunghe in fase di utilizzo, affinché non siano causa di 
intralcio al passaggio e controllare il deterioramento della copertura isolante. 

 
RISCHI PRIMO SOCCORSO   
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Mancato soccorso per mancanza 
di: idonei prodotti/strumenti 
(cassetta del pronto soccorso) 
 
Personale addetto 
 

- Dislocare in modo accessibile la cassetta di primo soccorso ed evidenziarla 
con apposito cartello; 

- Verifica periodica contenuto da parte del proposto (coordinatore), rispetto la 
scadenza dei medicinali e, in caso di mancanza, reintegro del materiale 
necessario. 

- Nominare e formare gli addetti alle emergenze primo soccorso. 
 
RISCHI DI TIPO IGIENICO SANITARIO 
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Mancanza di idonee 
condizioni di igiene 

- L’operatore deve disporre di idonei servizi igienici dotati di adeguata ventilazione; 
- Mantenimento massime condizioni di igiene con pulizie programmate di tutto il locale; 
- Seguire la procedura di igiene personale e specifiche procedure/protocolli per la 

gestione delle attività assistenziali agli utenti (enti committenti). 
- Si rispetta il divieto di fumo negli ambienti di lavoro. È stato incaricato un responsabile 

per il controllo del divieto di fumo. 
 
RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 
RISCHI POTENZIALI: PREVENZIONE: 
Lo stress lavoro correlato può essere 
definito come la percezione di squilibrio 
avvertita dal lavoratore quando le richieste 
dell’ambiente lavorativo eccedono le 
capacità individuali per fronteggiare tali 
richieste. 
 
In particolare per gli individui che 
esercitano professioni d’aiuto 
(socio/sanitarie) si può evidenziare il burn 
out. 

- Ricerca di un’atmosfera (o “cultura”) nel posto di lavoro per evitare 
di sottovalutare il fenomeno stress lavoro correlato; 

- Ricerca ove possibile di influire sul modo in cui si svolge il proprio 
lavoro; 

- Ricerca di confronto e collaborazione con colleghi e con il 
coord/resp. in particolare nei momenti di equipe; 

- Ricerca di informazioni e coinvolgimento sui cambiamenti; 
- Approfondimento dei documenti consegnati in merito alle funzioni 

affidate; 
- Partecipazione attiva alle attività di formazione attivate dalla 

cooperativa per garantire che vengano fornite le competenze 
necessarie a svolgere le mansioni affidate. 

 
RISCHI ERGONOMICI 
RISCHI 
POTENZIALI: 

PREVENZIONE: 

Rischio di posture 
incongrue  

- Gli spazi di lavoro, la distribuzione delle postazioni e le vie di transito sono stati organizzati in 
modo razionale affinché i lavoratori svolgano le proprie mansioni in maniera 
ergonomicamente corretta e non assumano posture incongrue; 

- I lavoratori sono stati informati e formati sull’opportunità di organizzare (e mantenere) in 
maniera razionale i propri spazi di lavoro onde consentire cicli di lavoro ottimali e prevenire 
atteggiamenti e posture incongrue (formazione specifica accordo stato regioni). 

 
RISCHI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
RISCHI 
POTENZIALI: 

PREVENZIONE: 

Errata modalità 
esecutiva nella 
movimentazione 

Oggetti/Utenti 
- I lavoratori vengono formati in merito ai rischi di movimentazione carichi e sulle buone 

pratiche da seguire (formazione specifica accordo stato regioni). 
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manuale di 
oggetti e/o  
Utenti 
 

 

 
Utenti 
- Porre massima attenzione alla distribuzione dei compiti lavorativi tenendo in considerazione, 

oltre alle limitazioni imposte dal medico competente, l’età, il sesso e la costituzione fisica dei 
lavoratori, attivando la rotazione del personale. 

- L'indicazione è sempre quella di utilizzare ausili per pazienti parzialmente collaboranti - ausili 
per pazienti totalmente non collaboranti (utilizzo obbligatorio), al fine di non richiedere un 
eccessivo impegno fisico del personale addetto.  

- Richiamo verbale, richiamo scritto collettivo e rischiamo scritto individuale in caso di mancato 
e/o errato utilizzo degli ausili o delle buone pratiche di movimentazione. 

- In particolare per pazienti totalmente non collaboranti, i servizi igienici, le docce, i bagni 
attrezzati sono dotati di ausili specifici (es. maniglie, sedili) che permettono all’operatore di 
operare in modo da non subire conseguenze dannose nello spostare il paziente. 

- Invito agli addetti di frequentare, per prevenire potenziali sforzi fisici non adeguati alla propria 
struttura fisica, a svolgere attività motorie di rilassamento, stiramento, rinforzo. 

 
RISCHIO INCENDIO ED ALTRE EMERGENZE 
RISCHI 
POTENZIALI: 

PREVENZIONE: 

Incendio o altre 
emergenze 

- Rispetto ordine e pulizia; 
- Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili e/o infiammabili ad un 

quantitativo strettamente necessario; 
- Divieto di fumo; 
- Divieto di ostruzione vie d’esodo e uscite di sicurezza; 
- Nominare e formare gli addetti alle emergenze incendio ed evacuazione lavoratori in funzione 

di almeno 1 addetto ogni in turno; 
- I lavoratori vengono informati e formati sul rischio incendio in funzione delle attività previste, 

sul piano di emergenza e sulle disposizioni aziendali  predisposte (formazione specifica accordo 
stato regioni). 

 
RISCHIO AGENTI BIOLOGICI 
RISCHI 
POTENZIALI: 

PREVENZIONE: 

Infezioni da 
agenti biologici 
patogeni 
 
Contatto con 
sangue e residui 
organici durante 
la 
somministrazione 
di terapie 

- Si limita al minimo il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici; 
- I lavoratori sono informati e formati sui rischi di contaminazione (formazione specifica 

accordo stato regioni); 
- I lavoratori vengono informati e formati rispetto: il modo di prevenire il verificarsi di infortuni 

e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze, la procedura da seguire in 
caso di infortunio e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze, le 
precauzioni da prendere per evitare l’esposizione e le misure igieniche da osservare, la 
funzione dei DPI e il loro corretto impiego (formazione specifica accordo stato regioni); 

- Utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuale; 
- Lavaggio frequente delle mani in base alle procedure; 
- Indicazione a copertura vaccinazione antitetanica, quadrivalente (rosolia, parotite, morbillo, 

varicella) e anti HBV; 
- Le lavoratrici sono immediatamente sostituite alla consegna del certificato del medico 

specialista che attesta la gravidanza in atto. 
 
RISCHIO COLPI PERCOSSE 
RISCHI 
POTENZIALI: 

PREVENZIONE: 

Legati 
all’imprevedibilità 

- Informazioni preventive in merito ai bisogni, competenze, difficoltà, interessi dell’ospite nel 
servizio alla persona (utente portatore di problematiche sanitarie) da fornire al nuovo 
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del utente/cliente addetto; 
- Informazioni relative ai piani di intervento o di lavoro (es. programmazioni, progetti, regole 

comunitarie);  
- Attuazione delle misure di Prevenzione e Protezione attuate a seguito della valutazione del 

caso specifico; 
- Formazione specifica dell’operatore in merito alla professione svolta e alle necessità utili per 

attuare interventi sanitari o assistenziali o educativi o riabilitativi, in base alla finalità del 
servizio alla persona sociale e/o sanitario. 

 
RISCHIO NOTTURNO 
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22,00 e le 6,00 del mattino. 
Si seguono indicazioni previste a quando disposto del DLG. 66/03 e s.m.i. 
 
 
RISCHIO LAVORO IN SOLITUDINE     
Relativamente al lavoro solitario o isolato (attività lavorativa in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza 
alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), sia diurno che notturno, la vigente 
normativa non prevede obblighi particolari, con eccezione di quanto stabilito per lavorazioni in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinanti (articoli 66 e 121 del D.Lgs.81/08 e D.P.R.177/11). 
 
RISCHI LAVORATORI PARTICOLARI: GENERE, MINORI, LINGUA, DISABILITÀ’…. 
Genere: si seguono indicazioni previste a quando disposto del DLG. 645 del 25/11/1996; 
Minori: non sono previsti minori lavoratori; 
Lingua: per operatori che non sono a conoscenza della lingua italiana scritta sono previsti opuscoli di 
informazione/formazione specifici; 
Disabilità: per i lavoratori disabili, presenti come previsto dal CCNL delle cooperative sociali, solo negli uffici 
dell’organizzazione, si seguono indicazioni previste a quando disposto del DLG si seguono indicazioni previste a 
quando disposto della L 68/1999. 

 

 
 
 

 

 
FOCUS SU RISCHIO MOVIMENTAZIONE CARICHI 

 
 

RISCHI DI NATURA ERGONOMICA E ALCUNE REGOLE GENERALI PER LA MMC (ALTRI RISCHI) 
 
Fissità posturale: contesti lavorativi di più frequente riscontro 

 Videoterminalisti 

 Guida professionale automezzi 
 
Uso di videoterminali  
Considerato che tra i rischi connessi all’uso del VDT vi è la postura assunta, riepiloghiamo le indicazioni riferite alla sola 
prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici. I requisiti per le postazioni da lavoro con VDT: 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 
cambiamenti di posizione e tutti i possibili movimenti operativi dell’addetto. 
Il tavolo, per essere adeguato al lavoro col VDT, deve avere queste caratteristiche: 
• Altezza del piano: fissa o regolabile, indicativamente compresa tra 70 e 80 cm.  
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Spazio sotto il piano di lavoro: 
- la profondità deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; 
- la larghezza e l’altezza di tale spazio devono consentire al sedile di infilarsi affinché 

siano garantite all’operatore la posizione frontale rispetto allo schermo e il comodo 
alloggiamento delle gambe. 

 

Profondità del piano: 
Deve assicurare una corretta distanza visiva e il supporto per gli avambracci. 
 

 

Larghezza del piano: deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dal 
fatto che il tavolo sia singolo, doppio o angolare. 
 

 
ALCUNE REGOLE GENERALI PER LA MMC: 
Prima di sollevare o trasportare un oggetto, è importante conoscere: 

• Quanto pesa: il peso deve essere scritto sul contenitore. Se supera i valori limite, non va sollevato 
manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più 
operatori. 

• La stabilità del contenuto: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel 
trasporto, può derivarne pericolo. 

• E’ bene evitare di: spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità; trasportare 
oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o con dislivelli; movimentare oggetti in spazi ristretti; 

• Indossare indumenti o calzature inadeguati. 
Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante la giornata lavorativa o l’attività extralavorativa, è 
importante conoscere le posizioni corrette per evitare disturbi all’apparato muscolo scheletrico. 
 
Se si devono spostare pesi: 

 
NO                      SI 

Avvicinare l’oggetto al corpo. Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il 
corpo, spostandosi con gli arti inferiori. La postazione di lavoro in tal caso deve 
essere progettata in modo che il piano di presa e quello di rilascio dell’oggetto 
siano il più possibile vicini e ad un’altezza simile rispetto al pavimento. 
Evitare di tenere il carico lontano dal corpo:  
è assai pericoloso, effettuare il movimento soprattutto se il peso è elevato o se il 
tronco è flesso in avanti. 

 

È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e 
l’altezza delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi). Si eviterà in tal modo di 
assumere posizioni pericolose per la schiena. 

Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa. 

 

Se si deve sollevare da terra 
Non tenere gli arti inferiori ritti. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le 
gambe: tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio. 
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Avvicinare l’oggetto al corpo. 

    

 
Se si deve porre in alto un oggetto 
Evitare di inarcare la schiena. Non lanciare il carico. Usare uno sgabello o una 
scaletta. 
 

     

 
Quando il trasporto manuale è inevitabile, 
è meglio dividere il carico in due contenitori, portandoli contemporaneamente. 
Nel caso del trasporto di un unico carico 
con manico è consigliabile alternare frequentemente il lato. 
 

 

SE IL CARICO È PESANTE (SEMPRE COMUNQUE INFERIORE AI LIMITI DI PESO INDICATI) È NECESSARIO ATTENERSI 
ALLA SEGUENTE SEQUENZA DI AZIONI: 

1.prendere posizione vicino al carico, di fronte alla direzione di spostamento, con i piedi su una base 
stabile e leggermente divaricati a circondare parzialmente il carico; 
Così facendo si allontanano i rischi di squilibrio, si ottiene un maggior controllo dello sforzo e si avvicina 
il centro di gravità corporeo a quello del carico da sollevare. 
 

 
2.flettere le anche e le ginocchia e non la colonna; 
La pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta dall’inclinazione del tronco e dal carico 
supplementare, sarà contenuta e molto più sopportabile; 
 

 
3.tendere i muscoli della schiena prima di spostare il carico ed afferrare il carico con una presa sicura; 
Tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno della colonna durante lo sforzo e ogni 
situazione imprevista sarà meglio gestita. Una presa sicura, poi, è estremamente importante. Infatti, 
cedimenti o scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono 
creare problemi o causare infortuni. 
 

 
4.portare l’oggetto verso sé stessi e sollevarsi tendendo le gambe; 
Riducendosi le distanze tra i centri di gravità ogni movimento diventa più semplice ed equilibrato e si 
ottiene un controllo migliore dello sforzo; 
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5.eseguire il movimento con gradualità e senza strappi; 
Il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari che potrebbero causare strappi o eccessiva 
pressione sui dischi vertebrali. 
  

 
 
PREVENZIONE 

ATTIVITÀ LAVORATIVE PARTICOLARI  
Tra le attività lavorative particolari si segnalano la movimentazione di malati e persone non autosufficienti (case di 
riposo, assistenza domiciliare, ecc); 
IN TALI CASI IL PESO MASSIMO (IN CONDIZIONI OTTIMALI) CONSENTITO DI SOLLEVAMENTO È ORA DI 25 KG PER GLI 
UOMINI E DI 20 KG PER LE DONNE.  

 
Assistenza a malati e persone non autosufficienti 
Per il sollevamento o lo spostamento dei pazienti è opportuno: 
- il più possibile far uso di adeguati ausili (tipo: A - Ausili per pazienti totalmente non collaboranti e B - Ausili per 
pazienti parzialmente collaboranti); 
- in ogni caso adottare le buone pratiche di movimentazione carico acquisite per il personale specializzato (operatori 
socio-sanitari/fisioterapisti, ecc ) durante i corsi di formazione; 
- organizzare le attività prevedendo attività in coppia (altro operatore o famigliare). 
 
PER MANTENERE LA SCHIENA IN BUONASALUTE, PER ALLEVIARNE I DOLORI, OCCORRE ANCHE RILASSARE, STIRARE, 
RINFORZARE ALCUNI PARTICOLARI GRUPPI MUSCOLARI 

1 - IL RILASSAMENTO va eseguito prima degli altri esercizi o quando senti il collo e la schiena particolarmente stanchi. 

2 - LO STIRAMENTO va eseguito con calma: non devi provare dolore, ma solo una sensazione di tensione. 

3 - IL RINFORZO serve ad aumentare la forza di alcuni muscoli che in genere non vengono usati ( es.: addominali, 
glutei, muscoli della coscia, ecc.) e che invece, correttamente utilizzati, servono ad alleviare il carico di lavoro della 
schiena. 

Esegui i seguenti esercizi nell’ordine in cui vengono illustrati almeno DUE VOLTE ALLA SETTIMANA. 

 
 

 

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DELL’ART. 
37 D.LGS 81/08 

 

1. ACCORDO STATO REGIONI  
FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI  
La formazione è relativa ai CONCETTI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO.  
Sono riconosciute 4h formative e le stesse sono permanenti. 
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e 
successive modifiche e integrazioni, rispetto ai seguenti temi: 
A) CONCETTI DI RISCHIO E DANNO 

B) ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE 

C) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI  

D) ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA D. Lgs 81/08 – Art. 13 
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FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI   
La formazione è relativa ai RISCHI SPECIFICI IN BASE ALLA MANSIONE SVOLTA, in particolare rispetto alle 
misure e procedure di prevenzione e protezione previste. 
Sono riconosciute 4-8-12h formative in base ai CODICI ATECO di riferimento alla mansione (come riportato 
nelle tabelle nell’accordo).  
Sono riconosciute le ore effettuate in altra organizzazione se effettuate per lo stesso codice ateco, le stesse 
ore formative e la stessa mansione. In caso di cambio mansione e codice ateco di riferimento la formazione 
deve essere ripetuta. 
NUOVO ACCORDO STATO REGIONI ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e 
successive modifiche e integrazioni, rispetto ai gruppi di rischio specifico alto, medio, basso. 
Il corso di aggiornamento è ogni 5 anni. 
 
Le attività formative come da NUOVO ACCORDO STATO REGIONI ai sensi dell'articolo 37, vengono 
organizzate anche per l’ASPP, PREPOSTI e RLS 
 

2. CORSI PER ADDETTI PER LE EMERGENZE / ANTINCENDIO e ADDETTI PER IL PRONTO SOCCORSO: 
Gli Addetti alle emergenze costituiscono i NUCLEI EMERGENZA e vengono attivati nei servizi in gestione, 
semigestione e in alcuni specifici dell’ente committente ove in particolare non siano presenti altri operatori 
dell’ente pubblico. 
I corsi vengono organizzati periodicamente in base alle necessità e prevedono un aggiornamento. 
I nominativi degli addetti al NUCLEO EMERGENZA sono evidenziati nel modulo IRGQ04 ORGANIGRAMMA E 
NUCLEO EMERGENZE 
Le ore per lo svolgimento delle attività formativa sono attivate in base alla classificazione del Livello di 
Rischio di Incendio (DM 02/09/2021 - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in 
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio): 

 
CORSO ANTINCENDIO/EMERGENZE 

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ DI LIVELLO 1.  
( punti 3.2.5 e 3.2.6 del DM 02/09/2021 per i corsi di tipo 1 )  X 

corso di 
formazione di 4 

ore 

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ DI LIVELLO 2.  
( punti 3.2.5 e 3.2.6 del DM 02/09/2021 per i corsi di tipo 2 ) X 

corso di 
formazione di 8 

ore 

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ DI LIVELLO 3. 
( punti 3.2.5 e 3.2.6 del DM 02/09/2021 per i corsi di tipo 3  - L’esame deve essere svolto presso il 
Comando dei Vigili del Fuoco di pertinenza ) 

X 
corso di 

formazione di 12 
ore 

Il corso di aggiornamento è ogni 5 anni. 
 

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 - Classificazione dell’azienda 
PRIMO SOCCORSO 
 

CORSI AZIENDE GRUPPO A  CORSI AZIENDE GRUPPI B C 

Corso Base Aggiornamento Corso Base Aggiornamento 

16 ore 6 ore 12 ore 4 ore 

Il corso di aggiornamento è ogni 3 anni. 
 

3. DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE (HACCP) 
Destinatari:  
Coloro che sono addetti alla lavorazione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari 
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e bevande che possono determinarne la contaminazione.  
Personale che viene a contatto diretto con strutture, utensilerie, stoviglie od altri oggetti a loro volta 
destinati a venire in contatto diretto con gli alimenti. 
Corso di formazione di 2 ore, aggiornamento ogni 4 anni. 
 
Ogni altro ruolo RSPP, ASPP, RLS, PREPOSTO seguono programmi di formazione e di aggiornamento 
periodico come indicato dalla normativa. 
 

 

 

PROCEDURA PROCEDURE DI CORRETTA GESTIONE DEGLI 

ALIMENTI (PROCEDURA IRGQ02)  

 
Piano di autocontrollo settore alimentare (metodo HACCP) presso i servizi: 
Il Piano di autocontrollo deve essere realizzato e gestito in tutti i casi in cui all’interno di un servizio si 
effettuino le seguenti attività in ambito cucina: lavorazione, manipolazione, somministrazione e vendita di 
sostanze alimentari e bevande che possono determinarne la contaminazione.  
Il Piano di autocontrollo è corredato di Schede, quest’ultime vanno compilate nelle tempistiche previsto dal 
piano, sono a cura dell’addetto in cucina o del coordinatore (preposto) che firmano come responsabili il 
piano di autocontrollo. 
In caso di necessità la richiesta di aggiornamento del piano o delle schede viene inviata via e mail al Resp 
Sicurezza Aziendale, il nuovo aggiornamento delle schede va stampato, le vecchie edizioni eliminate. Le 
schede compilate vanno conservate per 2 anni. 
 

Formazione: 
Gli operatori che cucinano, sporzionano, apparecchiano o imboccano devono seguire il corso per Addetti al 
settore alimentare e seguire i corsi di aggiornamento. 
 
Per servizi dove è consumato cibo cotto o precotto  

 Controllare in fase di approvvigionamento l’aspetto visivo degli alimenti, la relativa 
documentazione e la temperatura di consegna degli alimenti; 

 Se si sospetta che un alimento sia contaminato o mal conservato va escluso dal consumo; 

 Conservare gli alimenti deperibili in un frigorifero che permetta la visualizzazione della temperatura 
interna (non superiore a +4ºC); 

 Separare la frutta e la verdura dagli altri prodotti; 

 Evitare la promiscuità dei prodotti alimentari con prodotti dell’igiene della persona o dei locali; 

 Appoggiare gli alimenti in superfici sollevate da terra e adeguatamente sanificate; 

 Lavare le mani con sapone disinfettante prima di venire a contatto con i cibi e soprattutto dopo la 
toilette; per l’asciugatura delle mani devono essere utilizzate salviette di carta a perdere; 

 Le ferite e i tagli vanno disinfettati e ben protetti; 

 Non afferrare posate, bicchieri e stoviglie direttamente con le mani nelle parti destinate al 
consumo; 

 Non starnutire, tossire o soffiare sugli alimenti da servire; 

 Non indossare anelli, bracciali e orologi 

 Non custodire e nutrire animali; 

 Non pulirsi le mani sugli abiti da lavoro; 

 Non fumare; 

 Non masticare chewingum o usare stuzzicadenti; 
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 Non toccarsi il naso, capelli, baffi o altre parti del corpo;  

 Disporre di contenitori per i rifiuti con coperchio apribile a pedale; 

 Smaltire i rifiuti solidi in cassonetti della N.U. previo deposito in sacchetti chiusi. 
 

Utilizzo macchinari da cucina: 
Non devono essere utilizzati macchinari che prevedano specifiche formazioni/istruzioni e manutenzioni: 
affettatrice, tritacarne, pentola a pressione, friggitrice, ecc 
Se si dovesse riscontrare necessario l’utilizzo di macchinari, questi devono:  

 essere autorizzati dal Responsabile di settore; 

 essere comunicati al Resp manutenzioni per l’eventuale riscontro delle manutenzioni necessarie; 

 essere utilizzati solo dopo aver letto attentamente le istruzioni dei libretti di sicurezza e seguito i 
corsi sul rischio specifico organizzati dal S.P.P. (servizio prevenzione e protezione). 

 
Utilizzo prodotti di pulizia: 
Deve essere presente presso il servizio il Piano di autocontrollo + schede tecniche e di sicurezza di ogni 
singolo prodotto. 
Devono essere utilizzati prodotti di pulizia a norma e che presentino etichetta per le istruzioni all’uso 
intatta; 

 Non utilizzare e prodotti mal custoditi, con contenitori palesemente rotti tali da presentare 
etichette non leggibili: 

 Non utilizzare prodotti che siano stati versati in altri contenitori; 

 Non trasferire prodotti in altri contenitori. 

 Devono essere utilizzati prodotti di pulizia a norma e che presentino etichetta per le istruzioni 
all’uso intatta; 

 Non utilizzare prodotti di pulizia come acidi (acido muriatico), ammoniaca, solventi, vernici 
tossiche; 

 Devono essere utilizzati sempre i dispositivi di sicurezza individuali (guanti sterili) e altri DPI previsti 
dalle schede. 

 
PER EVITARE FERITE DA TAGLIO  
Riporre sempre ordinatamente i coltelli, non lasciare coltelli nascosti sotto strofinacci o altri materiali.  
Appoggiare i coltelli in maniera sicura: Quando lavorate con un coltello e lo posate, assicuratevi di 
appoggiarlo con la punta verso l’interno del piano di appoggio. Il piano di appoggio deve essere stabile, 
regolare e non scivoloso 
 
SBAGLIATO:  

- lasciare nel lavello coltelli od oggetti taglienti;  

- conservare in tasca i coltelli;  

- gesticolare quando si ha in mano un coltello; 

- usare il coltello “sospeso”, è GIUSTO utilizzare il “tagliere come base di appoggio”. 
 
Quando dovete spostarvi con un coltello in mano, assicuratevi sempre che sia impugnato con la lama 
rivolta verso il basso. 
Quando si usa un coltello, non tagliare verso di voi o le vostre dita.  
Usare la massima attenzione dove la lama si dirige e fate attenzione che non vi scivoli. 
Non cercare di prendere un coltello che sta cadendo: se voi state usando o maneggiando un coltello e vi 
cade, fermatevi e lasciatelo cadere. Questo sembra elementare, ma l’istinto vi porterà a cercare di 
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prenderlo, con il pericolo di tagliarvi. 
 
PERICOLO TAGLI: 

- se si rompe un bicchiere, un piatto o un altro oggetto che può creare pericolo, raccogliere 
immediatamente i frammenti ed avvisare i colleghi affinché prestino la massima attenzione;  

- non gettare vetri od oggetti taglienti nella “normale” immondizia, utilizzare i contenitori di raccolta 
differenziata “vetro”. 

 
PER EVITARE CADUTE, CONTUSIONI, URTI, Ecc.  

- Mantenere libero e pulito il pavimento: in caso di versamenti accidentali di liquido, pulire 
immediatamente ed avvisare i colleghi affinché prestino la massima attenzione;  

- indossare calzature con la suola di gomma per non scivolare;  

- avvisare i colleghi quando si trasportano oggetti pesanti o caldi;  

- non trasportare da soli oggetti pesanti od ingombranti ma farsi aiutare dai colleghi;  

- fare molta attenzione al trasporto di materiale con carrelli: avvisare sempre del passaggio;  

- non trasportare oggetti pesanti od ingombranti sulle scale (fare particolarmente attenzione alle 
scale che possono essere umide o sdrucciolevoli);  

- disporre il materiale nelle dispense in modo da evitare eventuali cadute (non fare cataste troppo 
alte o disordinate) e fare attenzione che anche gli eventuali fornitori osservino queste cautele;  

- accertarsi che le scansie e gli scaffali siano fissati stabilmente alle pareti;  
 
PER EVITARE SCOTTATURE OD USTIONI  

- Usare manopole o guanti per la protezione delle mani quando si spostano pentole ed altri oggetti 
caldi (oltre al pericolo di scottarsi le mani può capitare di perdere la presa);  

- manipolare molto attentamente pentole od altri oggetti caldi;  

- Le scottature più frequenti si verificano di norma a causa del contatto accidentale con superfici 
calde: la fretta, e la mancanza di concentrazione sono indubbiamente i motivi principali che 
favoriscono questo tipo di infortuni. Per evitare questo rischio, è indispensabile porre attenzione a 
non impugnare oggetti caldi con strofinacci umidi perché la presenza di umidità favorisce il 
passaggio di calore; 

- Evitate di posizionare recipienti contenenti liquidi su ripiani alti, chi non ne conosce il contenuto 
potrebbe rovesciarseli addosso; 

- Non scoperchiate una pentola in pieno bollore mettendoci sopra il naso, bensì alzate il coperchio in 
direzione opposta al vostro corpo; 

- Sempre in direzione opposta al vostro corpo vanno girati tutti quegli alimenti che ricadendo 
accidentalmente nella pentola potrebbero ustionarvi con il loro condimento; 

- E in fine non versate acqua nelle sostanze-grasse-bollenti.  
 

PER PREVENIRE L’INCENDIO IN CUCINA  

- Non lasciare stracci od altro materiale combustibile vicino a fonti di calore o corpi caldi (gli stracci 
presenti in cucina sono spesso sporchi di olio e grasso facilmente infiammabile);  

- controllare il buon funzionamento di blocco del gas (è il dispositivo che interrompe il flusso del gas 
dopo lo spegnimento accidentale della fiamma);  

- controllare la data di scadenza dei tubi di gomma (la data è scritta sul tubo stesso) e segnalare 
immediatamente eventuali danneggiamenti;  
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- mantenere puliti i forni, fornelli e le superfici vicine: il grasso, l’olio incombusto e lo sporco sono 
tutti ottimi materiali combustibili;  

- mantenere pulite le cappe di aspirazione;  

- non gettare olio in padelle già molto calde: si rischiano schizzi di olio bollente;  

- alla fine del turno di lavoro: chiudere tutte le valvole del gas presenti in cucina; controllare che 
tutte le apparecchiature elettriche siano spente; se possibile aerare il locale.  

 
 
 

  

RISCHIO BIOLOGICO (PROCEDURE IRGQ07 – 20 - 21)  

 
1. (PROCEDURA IRGQ07) PROCEDURA PER INFORTUNI IN SITUAZIONI DI RISCHIO 

BIOLOGICO 
LAVORATORI INTERESSATI: 
Le disposizioni presenti nella procedura IRGQ07 si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro 
interessati da attività sanitarie. La procedura viene consegnata alla stipula del contratto e illustrata durante la 
formazione nuovo accordo stato regioni. 
 
DISPOSITIVI MEDICI TAGLIENTI:  
Oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono 
tagliare, pungere o infettare.  Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati attrezzature di lavoro. 

 
2. (PROCEDURA IRGQ20) ISTRUZIONI RISCHIO BIOLOGICO SERVIZI SETTORE MIGRANTI 

LAVORATORI INTERESSATI: 
L’opuscolo rappresenta uno strumento informativo/formativo per tutti i LAVORATORI/TRICI che operano c/o i servizi 

attivati per rispondere all’accoglienza migranti, fornendo utili indicazioni per una migliore e più consapevole 

prevenzione e protezione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

La procedura viene consegnata alla stipula del contratto e illustrata durante la formazione interna al servizio dal 
Coordinatore. 
 

 

3. (PROCEDURA IRGQ21) PROCEDURA DI CONTROLLO RISCHIO BIOLOGICO  
LAVORATORI INTERESSATI: 
Le disposizioni presenti nella procedura IRGQ21 si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro 
interessati da attività sanitarie. La procedura è presente c/o il servizio dedicato a tali attività. 

Nella procedura IRGQ21, in uso in strutture diurne - residenziali di piccole dimensioni o residenziali ad 

organizzazione complessa, sono descritte le procedure di controllo che la LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE adotta 

nel caso di allert per la diffusione di:    

 Scabbia  

 Legionella  

 Infezioni derivanti dalla diffusione di batteri e virus (ad esempio salmonella) 

 Malattie infettive (epatite B e C, HIV, tubercolosi e altre infezioni) 
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DIVIETO ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI / PSICOTROPE E 
DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE (PROCEDURA IRGQ05)  

 
Il sottoscritto Datore di Lavoro, visto: 
 
 il Provvedimento del 30 Ottobre 2007 “intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, in materia di assenza di “tossicodipendenza”, intesa ratificata il 30 ottobre 2007 della 
Conferenza Unificata Stato-Regioni, città e Autonomie Locali, pubblicato in G.U. n. 266 del 15/11/2007, 
avverte che: È SEVERAMENTE VIETATA L’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, in 
particolare per LE MANSIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI TRASPORTO; 
 

 il Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/3/2006 e 
la Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati, avverte 
che: È SEVERAMENTE VIETATA L’ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E 
SUPERALCOLICHE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DURANTE L’INTERA GIORNATA LAVORATIVA 
COMPRESA LA PAUSA PRANZO, in particolare per le seguenti MANSIONI: 

- mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico preposto ad 
attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica;  

- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni; mansioni 
sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;  

- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;  

- mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali 
è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E; 

 

Si informa che ai sensi della Legge 125/2001 potranno essere eseguite verifiche periodiche per valutare il 
rispetto del divieto e per tarare eventuali azioni correttive. Le verifiche possono essere eseguite, su 
programma preventivo aziendale (previa azione informative e con il coinvolgimento del R.L.S.) su tutti o 
gruppi di lavoratori. Le verifiche potranno essere esclusivamente operate dal medico competente o dai 
medici degli SPISAL delle Asl. 

 

 

  

PROCEDURA UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI 
(PROCEDURA IRGQ08) 

  
Oggetto e scopo  

 Ridurre le probabilità d’incidenti e danni a persone e cose durante l’utilizzo di scale a mano e/o 
portatili; 

 Fornire eventualmente indicazioni operative sulla gestione delle scale a mano e/o portatili; 
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 Assicurare che le attività siano svolte secondo quanto definito, tenendo conto che nessun operatore di 
Labirinto è autorizzato a superare i 2 mt di altezza. 

 
Campo e luogo di applicazione  
La procedura in oggetto si applica in tutte le fasi di utilizzo delle scale portatili in genere, in tutti i luoghi di 
lavoro.  
 
Responsabilità  
La responsabilità relativa all’applicazione della presente procedura di sicurezza è compito di tutti i 
destinatari, ciascuno per le proprie competenze, mentre la responsabilità relativa alla vigilanza 
sull’applicazione è compito dei preposti. È fatto obbligo, a qualsiasi destinatario della presente procedura, 
attenersi scrupolosamente a quanto indicato, consultando eventualmente il preposto o il Servizio di 
Prevenzione Protezione Aziendale qualora le indicazioni di sicurezza non possano essere applicate per 
problemi particolari o sono ritenute insufficienti.  
 
Definizioni e abbreviazioni  

 scala: attrezzatura di lavoro con gradini o pioli sui quali una persona può salire o scendere per 
raggiungere posti in altezza. Si ricorda che gli sgabelli a gradini (scalei) e le sedie trasformabili sono 
esplicitamente esclusi da questa definizione.  

 scala portatile: scala che può essere trasportata ed installata a mano, senza mezzi meccanici. scala a 
pioli: scala portatile a pioli la cui superficie di appoggio ha una larghezza minore di 8 cm e maggiore di 
2 cm.  

 scala a gradini: scala portatile a gradini la cui superficie di appoggio ha una larghezza uguale o 
maggiore di 8 cm.  

 scala semplice: scala portatile che non ha un proprio sostegno ed è costituita da un solo tronco.  

 scala a sfilo a sviluppo manuale o con meccanismo: scala di appoggio a pioli costituita da 2 o 3 tronchi 
a montanti paralleli.  

 scala innestabile: scala di appoggio a pioli costituita da più tronchi innestabili gli uni agli altri con 
dispositivi di collegamento.  

 scala doppia: scala a due tronchi autostabile (si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni) 
che permette la salita da un lato o da entrambi i lati.  

 scala trasformabile o multiuso: scala portatile costituita da più tronchi che permette di realizzare sia 
una scala semplice di appoggio, sia una scala doppia, sia una scala doppia con tronco a sbalzo 
all’estremità superiore. 

 scala a castello: scala costituita da una struttura prefabbricata mobile dotata di due ruote ed 
impugnature per la movimentazione, con rampa a gradini per la salita e la discesa ad inclinazione fissa 
e provvista di mancorrenti, piano di calpestio superiore costituente un pianerottolo completo di 
parapetto e fascia fermapiede.  

 
Rischio 
L’utilizzo improprio delle scale portatili può determinare il rischio di caduta accidentale delle persone a 
terra, oltre al rischio generico di caduta di materiali dall’alto. Si rende pertanto necessaria la stesura 
seguenti indicazioni di sicurezza, allo scopo di ridurre le probabilità d’incidenti ed i danni a cose e persone.  

 
Uso di scale a mano e portatili  
Modalità operative di carattere generale  
Prima dell’uso: 

 valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere; 
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 indossare calzature chiuse (è vietato utilizzare le scale indossando zoccoli o ciabatte); 

 verificare che le scale siano rispondenti a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 81/08. 
e in special modo che:  

 tutti i tipi di scale siano dotati di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei montanti;  

 i pioli o gradini delle scale in legno, siano privi di nodi e ben incastrati nei montanti;  

 i montanti delle scale in legno siano trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; 
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio;  

 la scala nel suo insieme non risulti deformata;  

 non vi siano segni di rotture o fratture, per verificare questo pulire le scale da eventuali 
incrostazioni;  

 le scale in legno non presentino listelli chiodati sui montanti, tubi o filo di ferro teso tra gli stessi al 
posto dei pioli mancanti;  

 i montanti delle scale in legno siano costituiti da un pezzo unico e non da diversi pezzi collegati tra 
loro con mezzi di fortuna;  

 i montanti delle scale in legno non ruotino e non siano allentati agli incastri.  

 le scale metalliche, non presentino segni di fratture localizzate nelle saldature tra pioli e montanti e 
ossidazioni tali da comprometterne la resistenza;  

 il posizionamento della scala in modo che sia stabile.  

 le scale posizionate su terreno cedevole siano appoggiate su un’unica tavola di ripartizione, (non 
sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna);  

 per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori siano provvisti di un 
dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l’antisdrucciolamento in 
tale situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l’uso di scale sprovviste di punta;  

 il luogo dove viene installata la scala sia sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e 
dalle aperture (per es. porte); se assolutamente necessario segnalare la presenza della scala;  

 sia evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e  
 

sotto tensione.  
Durante l’uso: 

 le scale devono essere usate esclusivamente da persone in perfette condizioni di salute e 
soprattutto non sofferenti di disturbi legati all'altezza.  

 il lavoro sulla scala, per la pericolosità nell'uso di questa attrezzatura, è comunque bene sia 
sorvegliato da terra.  

E’ molto importante il modo in cui ci si muove lungo il percorso verticale è, infatti, necessario tener 
presente che:  

 sulle scale a mano si deve salire e scendere sempre con il viso rivolto verso la scala stessa;  

 nel salire o scendere dalla scala si devono avere sempre tre arti appoggiati contemporaneamente 
sulla scala (regola dei tre appoggi);  

 la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, non solo per salire e scendere, ma 
anche quando si debbano eseguire lavori contemporanei a quote differenti;  

 si deve scendere sempre dalla scala prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale, anche nel 
caso si possa contare, per questa operazione, sull'aiuto di personale a terra  

 non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali.  

 gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alle cinture oppure riposti in una 
apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarne la caduta •non si 
deve saltare a terra dalla scala.  
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Altri comportamenti: durante l'uso della scala, per prevenire eventuali altri rischi, si deve tener conto di 
alcune buone regole quali:  

 non gettare alcun tipo di materiale dall'alto;  

 non sporgersi troppo durante il lavoro sulla scala; 

 prestare la massima attenzione a persone e cose durante il trasporto manuale delle scale;  

 non gettare le scale dall'alto, ma riporle sempre con cura.  
 

Imbracatura e/o cintura di sicurezza (solo per Operatori Tecnici esterni): come per qualsiasi opera 
provvisionale ogni qual volta che, operando su di una scala, ci si trovi con i piedi a più di 2 metri da terra 
l'operatore deve utilizzare una cintura o imbracatura di sicurezza da agganciare a parti stabili; qualora la 
scala risulti adeguatamente vincolata si può agganciare la cintura o imbracatura di sicurezza ad un piolo 
della scala stessa. Per valutare l'altezza a cui si opera si deve anche tener conto di eventuali dislivelli 
prospicienti il piede delle scale.  
Dopo l'uso: se necessario, pulire accuratamente la scala da eventuali incrostazioni al fine di verificare che 
questa non abbia subito danni dovuti all'uso. È vietato riparare le scale senza il consenso del preposto in 
quanto quelle danneggiate vanno riparate solo se è possibile garantire il rispetto delle norme, altrimenti 
vanno sostituite.  

 
Modalità operative specifiche supplementari per alcuni tipi di scala semplice 
Prima dell’uso: 

 controllare che le scale semplici abbiano dispositivi antisdrucciolo anche alle estremità superiori dei 
montanti.  

 nello scegliere la lunghezza di una scala, che serve per accedere ad un piano di lavoro, occorre 
tener presente che i montanti devono sporgere di almeno un metro da questo, tale sporgenza può 
essere ottenuta anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con 
legatura di reggetta o sistemi equivalenti.  

 la scala semplice deve essere appoggiata in modo da avere una inclinazione tale che la distanza tra 
le proiezioni del punto di appoggio superiore dei montanti e quello inferiore sia 1/4 della lunghezza  
della scala. Questa inclinazione (∼75°) può essere verificata praticamente mettendosi in piedi 
contro l'appoggio del montante inferiore, con i piedi paralleli ai pioli. Sollevando lateralmente un 
braccio piegato fino all'altezza delle spalle, se l'inclinazione è ideale con il gomito si deve toccare la 
scala.  

Scala semplice – durante l’uso: 

 la scala deve superare di almeno 1m il piano di accesso. E’ possibile far proseguire un solo 
montante efficacemente fissato;  

 l’estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo del piano servito, 
per evitare inciampi;  

 prima di salire sulla scala scuoterla leggermente per accertare che le estremità superiori siano 
entrambe appoggiate;  

 la scala deve essere trattenuta al piede da un lavoratore quando non sia possibile provvedere al suo 
svincolamento;  

 non si deve salire mai oltre il quartultimo gradino della scala; per ricordarsene è consigliabile 
verniciare il terzultimo gradino con un colore diverso da quello degli altri.  

 Scale doppie - prima dell'uso  

 verificare che le scale doppie non superino i 5 metri di altezza e che siano provviste di catena o di 
altro dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza prestabilito.  

 le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione 
possono scivolare facilmente •Scale doppie - durante l'uso •prima di iniziare la salita verificare che i 
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dispositivi di sicurezza contro l’apertura siano sempre tesi. •non lavorare mai a cavalcioni della 
scala.  

 è possibile salire sulla eventuale piattaforma e sul gradino sottostante alla scala solo quando i 
montanti siano prolungati di almeno 60 cm sopra la piattaforma.  

 eliminare tutti gli oggetti che eventualmente si trovino sulle scale prima di ogni spostamento delle 
stesse.  

 
Eliminazione delle scale non idonee  
Nel caso siano presenti sul luogo di lavoro scale non rispondenti alle verifiche precedenti si dovrà in ogni 
caso impedirne l'uso e provvedere affinché l'attrezzatura sia allontanata dal luogo di lavoro; bisogna, 
infatti, tenere presente che la sola presenza sul lavoro di attrezzature non conformi alla normativa vigente, 
anche se non utilizzate, costituisce ugualmente infrazione alle norme di sicurezza. È comunque vietata la 
riparazione di qualunque scala a meno che non sia effettuata dal produttore. 

 

 

  IGIENE PERSONALE (PROCEDURA IRGQ11)  

 
 
PER GLI ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (HACCP) E IN 
GENERALE PER TUTTI GLI OPERATORI SOCIO SANITARI PER LA PREVENZIONE IN TUTTE LE ATTIVITÀ 
SVOLTE ALL’INTERNO DEI SERVIZI E UFFICI 
 
L’IGIENE DELLE MANI: LA MIGLIOR DIFESA 
Un’adeguata igiene delle mani è l’elemento fondamentale per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
virali e batteriche. I virus influenzali possono vivere sulle mani per un massimo di cinque minuti e sulle 
superfici dure fino a due giorni. Per questo motivo è fondamentale lavare spesso le mani per tutelare la 
propria salute e quella degli altri. 
 
LAVARSI LE MANI 
La maggior parte dei batteri e virus di passaggio sulle mani viene rimossa lavando, risciacquando e 
asciugando le mani. È necessario lavare le mani con sapone e acqua corrente quando sono visibilmente 
sporche.  
 
QUANDO È NECESSARIO LAVARSI LE MANI? 
Bisogna lavarsi le mani: 

 prima di iniziare il turno di lavoro; 

 dopo aver usato il WC; 

 dopo essersi soffiati il naso; 

 dopo ogni contatto con oggetti non attinenti la manipolazione degli alimenti (telefono, interruttori 
elettrici, radio ecc.); 

 nel passaggio da un alimento ad un altro o da un’operazione all’altra, particolare attenzione va 
posta se si passa dalle carni bianche alle rosse o alle verdure dove è facile che possa verificarsi una 
contaminazione crociata; 

 dopo aver toccato uova in guscio e dopo aver effettuato le operazioni di sgusciatura; 

 dopo aver effettuato operazioni di pulizia; 

 dopo aver maneggiato rifiuti, imballaggi o cose sporche; 
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 dopo aver stretto la mano e comunque ogni volta che appaiono sporche; 

 prima e dopo essere entrati in contatto con un paziente; 

 dopo essere entrati in contatto con i fluidi organici di un paziente (p. es. quando si assiste un 
paziente che si soffia il naso, va in bagno o si medicano le ferite) e prima di passare a un'altra 
attività; 

 prima di indossare e dopo aver tolto i guanti; 
FATTORI CHE INFLUENZANO L’IGIENE DELLE MANI 
I seguenti fattori influenzano l’efficacia dell’igiene delle mani: 

 condizione della pelle: pelle sana vs. presenza di dermatite, screpolature, tagli o abrasioni; 
 unghie: unghie naturali lunghe più di 3-4 mm sono difficili da pulire, possono forare i guanti e 

ospitare più microrganismi rispetto alle unghie corte; soltanto lo smalto in buone condizioni è 
accettabile; 

 le unghie artificiali o finte non devono essere indossate, poiché sono state interessate dal 
trasferimento di microrganismi; 

 gioielli: anelli e braccialetti ostacolano l’igiene delle mani e non dovrebbero essere indossati 
quando ci sono contatti diretti con i pazienti; gli anelli aumentano il numero di microrganismi 
presenti sulle mani, così come il rischio di strappare i guanti. 

 
PRODOTTI PER L’IGIENE DELLE MANI 
Soluzioni per mani a base di alcool 

 Sono raccomandate per decontaminare sistematicamente le mani in ambito clinico quando le mani 
non sono visibilmente sporche. 

 Uccidono rapidamente la maggior parte dei microrganismi passeggeri. 
 Contengono una varietà di alcool in concentrazioni comprese tra 60 e 90 per cento. 
 Non si usano con acqua. 
 Contengono sostanze emollienti che riducono le irritazioni cutanee. 
 Richiedono meno tempo rispetto all’azione di lavarsi le mani con acqua e sapone. 

 
Sapone liquido o in schiuma 

 Il sapone deve essere erogato da un dispenser con pompa monouso. 
 I contenitori del sapone non devono essere rabboccati, perché esiste il rischio di contaminazione. 
 Le saponette non sono consentite in ambito sanitario, se non per l'uso personale del 

cliente/paziente/operatore sanitario. 
 L'uso di saponi antibatterici è consigliato prima della preparazione di pasti e nel caso si venga a 

contatto con oggetti o persone potenzialmente portatori di germi. 
 

LAVARSI LE MANI 
 

 Togliere eventuali gioielli da braccia e mani. I gioielli sono molto difficili da pulire e proteggono 
batteri e virus dall’azione meccanica del lavaggio. 

 Bagnare le mani con acqua tiepida (non bollente). L’acqua bollente aggredisce la pelle e provoca 
secchezza. 

 Applicare sapone liquido o in schiuma. Non usare saponette in ambito extradomestico poiché 
potrebbero ospitare batteri che possono contaminare altri utilizzatori. 

 Insaponare e strofinare energicamente le mani per almeno 15 - 20 secondi. Servono almeno 15 
secondi di azione meccanica per rimuovere i batteri passeggeri o acquisiti. Prestare particolare 
attenzione alle punte delle dita, alla zona tra le dita, al dorso delle mani e alla base dei pollici. 
Queste sono le aree più comunemente trascurate. 
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 Strofinando energicamente, risciacquare abbondantemente il sapone dalle mani. Eventuali residui 
di sapone possono provocare secchezza o screpolature della cute. 

 Asciugare le mani con carta monouso; 
 
BUONE PRASSI IGIENICHE 
 
CAPELLI 

 puliti, 

 ben raccolti nella apposita cuffia/copricapo. 
ALTRO: 

 Segnalare al coordinatore/trice eventuali malattie cutanee, gastrointestinali e delle prime vie 
aeree, congiuntiviti ed ascessi dentari; 

 Proteggere eventuali lesioni cutanee con guanti in gomma con caratteristiche di solidità, pulizia, 
integrità e cambio frequente. A tal proposito si rammenta che l’utilizzo dei guanti non esonera dalle 
operazioni di lavaggio delle mani sopra descritte; 

 Usare posate pulite o preferibilmente a perdere ogni volta che sia necessario assaggiare i cibi in 
corso di preparazione; 

 
COMPORTAMENTI DA EVITARE 

 Fumare. 

 Indossare anelli, bracciali e orologi. 

 Pulirsi le mani sul camice. 

 Custodire e nutrire animali. 

 Afferrare posate, bicchieri e stoviglie direttamente con le mani nelle parti destinate al contatto con 
gli alimenti. 

 Usare stuzzicadenti  

 Tossire e starnutire sugli alimenti. 

 Consumare cibi e/o bevande durante le lavorazioni, masticare caramelle e chewing-gum. 

 Manipolare direttamente con le mani cibi pronti per il consumo o cibi da non sottoporre ad 
ulteriori trattamenti termici. 
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ISTRUZIONE USO DPI III cat 

 

MASCHERINE Ffp2/Kn95: 

TIPOLOGIA III cat FOTO NOTE QUANDO UTILIZZARLE 

FFP2 (DPI) 

*Secondo NIOSH N95 

(equivale a FFP2), mentre 

secondo lo standard cinese 

KN95 equivale a FFP2. 

 

Protezione 96% 

Vengono utilizzate per 

proteggere l’operatore da agenti 

esterni e per proteggere  

l’utente (o altro soggetto) 

COVID19/TBC: quanto la 

distanza tra soggetti è <1 metro 

O IN CASO SI ASSISTENZA A 

SOGGETTO PORTATORE DI 

MALATTIA INFETTIVA. 

 
Come indossare la mascherina: 

- Lavare/sanificare le mani prima dell’utilizzo; 
- Prendere la mascherina dagli elastici e passarli dietro le orecchie; 
- Piegare il ferretto sopra il naso per far aderire correttamente la mascherina al viso. 

 
Come togliere correttamente le mascherine: 
In generale, i Dpi utilizzati vanno tolti in modo da non toccare con le mani pulite superfici che possono essere 
contaminate. Ad esempio togliere le mascherine dagli elastici e non toccare il tessuto filtrante. 
Le mascherine possono essere smaltite cestinandole nel bidone dell’indifferenziata. 

Se utilizzate per l’assistenza a persone portatrice di malattia infettiva nel bidoncino dei rifiuti speciali. 

 
GUANTI MONOUSO 

TIPOLOGIA III cat FOTO MODALITA’ UTILIZZO 

Guanti monouso III 

cat. per protezione 

da agenti biologici 

e chimici 

  

 

Come mettere correttamente i guanti monouso: 
- Lavare/sanificare le mani prima dell’utilizzo; 
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- I guanti monouso vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie pulita; 
- Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non toccare la parte interna mentre lo si 

indossa; 
- Successivamente, con il guanto indossato va preso e indossato sull’altra mano il secondo guanto (sempre 

senza toccare l’interno).  
 
Come togliere correttamente i guanti monouso: 

- Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il secondo 
dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna).  

- Successivamente è opportuno lavare le mani (nella maniera corretta). 

 
I guanti vanno smaltiti cestinandoli nel bidone dell’indifferenziata. 

Se utilizzate per l’assistenza a persone portatrice di malattia infettiva nel bidoncino dei rifiuti speciali. 

 

 
 

 

RISCHIO CHIMICO (PROCEDURA IRGQ13)  
 

 
INDICAZIONI GENERALI  
IL PIANO DI SANIFICAZIONE che evidenzia tutti i prodotti di pulizia è PRESENTE IN OGNI SERVIZIO (dove 
vengono acquistati prodotti di pulizia dalla cooperativa, se l’attività di sanificazione è a cura di labirinto).  
Le ditte per le forniture dei prodotti di pulizia sono per i servizi di pesaro urbino: SERAM e MURATORI (le 
ordinazioni vengono effettuate presso una ditta o l’altra (in accordo con Resp fornitori) direttamente dai 
Referenti/Coordinatori. 
Il piano di sanificazione deve evidenziare tutti i prodotti in uso. In caso si riscontrassero incongruenze 
segnalarle alla Resp fornitori.  
 

SI FA PRESENTE È VIETATO ORDINARE PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI PRESENTI NEL PIANO DI 
SANIFICAZIONE.  

Se presenti in servizio prodotti diversi da quelli evidenziati nel piano di sanificazione devono andare ad 
esaurimento.  
 
ALTRI ACQUISTI  
I DPI sono acquistabili dal Coordinatore direttamente dalle ditte indicate dal resp dei fornitori o disponibili 
presso gli uffici della cooperativa via milazzo 28 (mascherina, occhiali protettivi) per i servizi come di 
assistenza domiciliare.  

DEVONO ESSERE ORDINATI QUANTITATIVI UTILI E SUFFICIENTI PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
PULIZIA NON SONO AMMESSI ORDINATIVI DI SCORTA. 

Gli indumenti che non rientrano tra i DPI ma sono utili per la protezione igienica, vengono acquistati previo 
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confronto con Resp area/settore e Resp amministrativo in base alle esigenze dell’appalto e delle necessità 
di sicurezza. 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
I lavoratori hanno L’OBBLIGO DELL’USO DEI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (guanti in gomma, ove 
necessario mascherina, occhiali protettivi, ecc) COME RIPORTATO IN OGNI SINGOLA SCHEDA DEL 
PRODOTTO e sui provvedimenti da adottare, es:  

 Divieti: non mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro; non impiegare solventi per la pulizia delle 
mani ma appositi detergenti, ecc;  

 Indicazioni: fare regolarmente uso di creme idratanti e grasse, ecc.  

 Seguire le indicazioni della procedura di igiene (norme generali di sicurezza).  

 
COSA FARE E COSA EVITARE NELL'USO DI AGENTI PERICOLOSI 
Tutti i prodotti devono essere etichettati ed essere corredati di SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA 
conservate presso i servizi; i lavoratori devono seguire i provvedimenti da adottare in caso di contatti 
accidentali secondo quanto illustrato nelle stesse.  

 In tutte le fasi che comportano rilascio di vapori è obbligatorio aerare adeguatamente i locali di 
lavoro mediante apertura di porte e finestre.  

 Per quanto attiene l’utilizzo di apparecchiature elettriche e le norme di prevenzione incendi si 
rimanda alla scheda si sicurezza.  
 

ATTENZIONE: 
• alla segnaletica di sicurezza 
• alla scheda di sicurezza: attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di sicurezza o alle indicazioni del 
produttore distributore in caso di manipolazione, trattamento o smaltimento degli agenti chimici fare 
attenzione inoltre a quando si pulisce o si manutiene. 
 
EVITARE: 
• spandimenti 
• urti 
• sfregamenti 
• cadute 
Cautela per vicinanza a fonti di calore, scintille o fiamme libere. 
La sostanza può essere pericolosa anche oltre le indicazioni del fornitore poiché’ le etichette sono relative 
solo alle caratteristiche del prodotto nella forma in cui viene commercializzato. Evitare quindi ogni 
miscelazione senza previa verifica della compatibilità delle sostanze! Non sperimentare senza permesso. 
 
Stoccaggio e conservazione 
Non conservare quantitativi di agenti chimici maggiori delle esigenze impellenti per la produzione. 
Le sostanze pericolose fuori della portata dei non addetti in luoghi consoni e possibilmente chiusi a chiave. 
Non lasciare neanche temporaneamente contenitori con sostanze pericolose in luoghi non consoni e dove 
possano essere facilmente accessibili a personale non formato ed informato. 
 
Luoghi a scarso ricambio d’aria 
Attenzione ai luoghi con scarso ricambio d’aria, chiusi o interrati: operare con prudenza!  
 
Controllo contenitori 
Utilizzare solo recipienti idonei allo stoccaggio, puliti o bonificati ad hoc, che siano a tenuta ed etichettati in 
maniera leggibile ed aggiornata. Sull’etichetta devono essere riportati i pericoli associati all’agente chimico 
contenuto piu’ pericoloso. Non usare recipienti usati e sporchi: potrebbero contenere sostanze incompatibili! 
 
Sversamenti e perdite 
Massima attenzione nei travasi tra recipienti o tra recipienti ed apparecchiature! 
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In caso di sversamento pulire con procedure adatte. Non lasciare sporchi i luoghi e le attrezzature di lavoro! 
 

COSA NON FARE: utilizzare prodotti mal custoditi, con contenitori palesemente rotti tali da presentare 
etichette non leggibili; utilizzare prodotti che siano stati versati in altri contenitori; non trasferire prodotti in 
altri contenitori.  
 
CLASSIFICAZIONE AGENTI CHIMICI  
 
1 - IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ PER LA SICUREZZA:  

 

INFIAMMABILE: sostanza o preparato con basso punto di infiammabilità;  
 

 

FACILMENTE INFIAMMABILE: sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura 
ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo 
infiammarsi, le sostanze ed i preparati che possono facilmente infiammarsi dopo un breve 
contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche 
dopo il distacco della sorgente di accensione, le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto 
d'infiammabilità è molto basso, le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria 
umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;  

 

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE: sostanza o preparato con punto di infiammabilità molto 
basso che a contatto con l’aria si infiamma;  

 
2 - IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ PER LA SALUTE (EFFETTI ACUTI A BREVE TERMINE): 

 

IRRITANTE: Sostanza o preparato che può produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la 
pelle o le mucose una reazione infiammatoria;  
 

 

TOSSICO: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono 
implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte; 

 

MOLTO TOSSICO: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la 
pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte;  

 

CORROSIVO: sostanze o preparati che esercitano un’azione distruttiva a contatto con tessuti vivi e non.  
 

 
2 - IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ PER LA SALUTE (EFFETTI SUB-CRONICI E CRONICI O A MEDIO E LUNGO 
TERMINE): 

 

SENSIBILIZZANTI Le sostanze o i preparati che per inalazione assorbimento cutaneo possono 
dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per Cui una successiva esposizione alla 
sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;  
 

 

CANCEROGENI Agenti chimici, fisici e biologici in grado di alterare il materiale genetico di una 
cellula rendendola capace di sviluppare un tumore in seguito ad una esposizione più o meno 
prolungata nel tempo;  
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MUTAGENI Sostanze o preparati che per inalazione, ingestione assorbimento cutaneo, 
possono produrre difetti genetici ereditari aumentarne la frequenza;  
 

 

TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO Sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o 
assorbimento cutaneo, possono provocare rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari 
nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili. 

 

 

 

 

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI D. LGS. 81/2008 

 

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

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

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

della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e 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 presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 
  
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA e PRIVACY 
 
Labirinto Cooperativa Sociale: 
- è certificata alla NORMA UNI EN ISO 9001 dal 2006 (qualità organizzativa). In merito alla NORMA UNI 

EN ISO 9001 ha redatto un Manuale della Qualità (organizzativa), ove viene evidenziato lo Scopo e 
Campo di applicazione. 

- applica la NORMA UNI ISO45001 (sicurezza sul lavoro) e il D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità 
amministrativa da reato. 

- redige in base al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e Regolamento europeo 
679/2016 – GDPR, il REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI DATI e allegati, ha definito il DISCIPLINARE 
GESTIONE DATI E ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 
Il Campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità e sicurezza è applicato a tutti i servizi di 
Labirinto. 

 
 

 

RISORSE UMANE - INFORMATIVA GENERALE  

 

 
Labirinto è una Cooperativa Sociale di tipo A il cui scopo mutualistico è quello di garantire lavoro ai propri 
soci, tramite l’organizzazione di servizi alla persona nell’ambito socio-sanitario. Pertanto ogni lavoratore è 
invitato a prendere visione dello statuto e del regolamento interno al fine di contribuire attivamente ed in 
modo partecipato al perseguimento degli obiettivi della cooperativa anche attraverso l’adesione a socio. 
  
ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA E UFFICIO PAGHE  

Responsabile sviluppo risorse umane Marta Cecconi 

Addetta ufficio risorse umane Mignoni Camilla 

Psicologa per la selezione del personale Monaldi Ilaria 

Addette segreteria/front office Renzoni Roberta – Alleruzzo Angela 

Coordinatrice ufficio Paghe    Giovanniello Nicoletta 

Addette ufficio Paghe    Gallari Simona – Alberto Ivana 

 
Orario di apertura della segreteria  

 lunedì e giovedì: dalle ore 8.00 alle 17.00 
 martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8. 00 alle 13.00 

 
Orario di apertura dell’ufficio paghe  
per tutti i chiarimenti rispetto la busta paga, la compilazione dei moduli e ogni informazione legata al 
contratto di lavoro:  

 lunedì - giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00;  

 il martedì – mercoledì – venerdì dalle 8,00 alle 13,00  
 

Il riferimento prioritario per gli operatori è il coordinatore o il resp settore, solo in caso di urgenze non 
demandabili alle figure di cui sopra si può richiedere appuntamento con la responsabile risorse umane. 
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La Cooperativa Sociale Labirinto applica il CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario-assistenziale-educative, sia per la parte normativa che retributiva.  
Il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore, viene consegnato e sottoscritto da entrambe le parti entro 
il giorno precedente alla data di inizio dell’attività lavorativa e va ad indicare: la qualifica ed il relativo 
inquadramento, la sede di lavoro, la durata del contratto, il monte ore settimanale ed il periodo di prova. 
 
COMPILAZIONE E CONSEGNA PROSPETTI MENSILI DELLE PRESENZE: 

- Al fine della corretta elaborazione del cedolino paga, è necessario che i PROSPETTI MENSILI DELLE 
PRESENZE (MRRU06) siano fatti pervenire al proprio coordinatore o in alternativa alla segreteria della 
cooperativa (via Milazzo n.28 – Pesaro, o al n° di fax: 0721/456502), entro il 2° giorno del mese 
successivo a quello a cui si riferiscono le presenze.   

Si ricorda inoltre: 

- Coloro che lavorano in più servizi devono presentare un PROSPETTO MENSILE DELLE PRESENZE 
RIEPILOGATIVO DI TUTTI I SERVIZI specificando, nell’apposito spazio, le ore effettuate nei diversi servizi 
(centri di costo); 

- Ai prospetti vanno allegati gli eventuali giustificativi: certificato di frequenza corsi di 
aggiornamento/studio, attestato donazione sangue, certificato di matrimonio, certificato di morte, 
ecc…  

 
REGOLAMENTAZIONE FERIE E PERMESSI 
La richiesta deve pervenire al Coordinatore/trice almeno 30gg prima per quanto concerne la richiesta ferie, 
mentre si riduce a 7 giorni per la richiesta di un giorno di permesso. Il Coordinatore dovrà attentamente 
valutarla, se questa non comporta problemi per il servizio potrà autorizzarla, altrimenti saranno concordate 
altre date. Le ore richieste vanno rapportate alle ore che vengono effettuate in base al proprio contratto: 
- N° 26gg di ferie all’anno  
- N°   4gg di permessi all’anno. 

 
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE: 
Il padre lavoratore, secondo quanto previsto dal regolamento della cooperativa, ha il diritto di assentarsi per 
un giorno in occasione della nascita di un figlio. 
Tale giorno di permesso, previsto dall’art. 17 del regolamento della cooperativa, non è da considerarsi come 
coincidente con i giorni di congedo obbligatorio previsti dall’art. 4, comma 24, lett. a) della Legge n. 92/2012 e 
successive modifiche. 
 
EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE: 
Indicativamente il giorno 27 del mese successivo a quello lavorato, in considerazione della possibilità che il 
giorno 27 cada di sabato o domenica. 
 
COMPORTAMENTO IN OCCASIONE DELLA MALATTIA:  
L’operatore che entra in malattia ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro (attraverso 
il coordinatore/trice e la segreteria della cooperativa: segreteria@labirinto.coop/ Fax al numero: 
0721/456502):  

1. la propria assenza al fine di garantire la copertura del servizio;  

2. obbligo di richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia;  

3. obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo 
e l’indirizzo di reperibilità qualora fosse diverso dalla residenza o domicilio abituale.  

 
COMPORTAMENTO IN OCCASIONE DI INFORTUNIO  

mailto:segreteria@labirinto.coop/
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L’operatore che subisce un incidente/infortunio di qualunque natura che si verifichi in situazione di lavoro, 
deve:  

 Avvertire IMMEDIATAMENTE il/la Coordinatore/trice di riferimento (prima di lasciare il servizio), 
quest’ultimo in caso di necessità procederà alla sostituzione;  

 Recarsi al pronto soccorso (o medico di base) e farsi rilasciare il certificato (che attesta la 
motivazione e relativi interventi di cura); in caso di incidente stradale far pervenire anche il modulo 
Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro.  

 Consegnare tutta la documentazione in cooperativa entro e non oltre 24 ore (o far consegnare in 
via milazzo 28 – pesaro; o inviare via mail alla segreteria (segreteria@labirinto.coop), in modo che 
l’ufficio paghe si possa occupare di definire la pratica e inoltrarla all’INAIL.  

 
RIEPILOGO DOCUMENTI DA INVIARE:  
- il certificato rilasciato dal pronto soccorso (o medico di base);  

- la dichiarazione dell’infortunato in merito all’evento (su foglio bianco) che riporti: data e firma – 
evidenziare se presenti nome e cognome testimoni;  

- in caso di incidente stradale, il modulo Constatazione amichevole di incidente (denuncia di sinistro).  
 
 

 

GESTIONE DEI DATI (PRIVACY) 
 

Tutti i Lavoratori/trici di Labirinto Cooperativa sociale, se gestiscono dati, in base ai ruoli di competenza e 
alle banche dati utilizzate (sia cartacee che informatizzate), vengono nominati INCARICATI.  
 
Gli stessi vengono formati sulle modalità da seguire per la gestione dei dati personali e particolari, in base 
al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR (a cura 
dell’ufficio privacy).  
 
Ad ogni dipendente è stato consegnato un disciplinare aziendale per la gestione dei dati. 

 
Ad ogni nuovo socio e/o lavoratore, volontario, tirocinante viene presentata un’informativa in merito alla 
gestione dei dati personali e sensibili, viene richiesto il consenso autorizzazione foto/video e viene 
consegnata una nomina per la gestione dei dati personali e sensibili di utenti/famigliari (o chi ne fa le veci), 
soggetti esterni (a cura dell’uff privacy, in collaborazione con l’uff risorse umane). 
 
Ad ogni nuovo utente/famigliari (o chi ne fa le veci), soggetti esterni, viene presentata tramite i Coordinatori 
dei servizi, un’informativa in merito alla gestione dei dati personali e sensibili, viene richiesto il consenso 
autorizzazione foto/video (se necessario) in base ad un progetto specifico che evidenzi perché, come, 
quando, dove verranno utilizzate/i, in base alla programmazione degli interventi. 

Numeri utili  

Labirinto Cooperativa Sociale 
Sede legale, amministrativa, risorse umane e formazione 

Soc. Coop. p. a. onlus 
via Milazzo, 28 - 61100 Pesaro 

tel. 0721 456415 - 415245 - f. 0721 456502 (da numero fisso) 

   

mailto:segreteria@labirinto.coop

