
 

 

 

Documento di Valutazione dei Rischi ex d.lgs. 81/01 

 

SCOPO 

L’Organizzazione “Associazione Distretto 2080 del Rotary International” con sede in Piazza Cola Di Rienzo, 
69 - 00192 Roma (RM), Italy, C.F.: 96420350587, Tel: +39 063242271, Email: segreteria@rotary2080.org ha 
implementato il presente Documento di Valutazione dei Rischi per la Gestione della Salute e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro concordemente a quanto indicato nella specifica normativa cogente in materia (d.lgs. 
n°81/08 e s.m.i.). 

ANALISI INIZIALE 

L’Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, espleta solo attività di ufficio, con 
esclusione di ogni attività manifatturiera o artigianale. 

La Sede è dotata di attrezzature di informatica per ufficio (server, pc a colonna o portatili, attrezzature da 
ripresa). 

L’organico è costituito da due addetti alla Segreteria a tempo parziale od orario completo.   

La Sede ospita inoltre, in maniera più o meno saltuaria, esponenti della Squadra Distrettuale (in particolare 
il Governatore) e riceve numerose visite da parte di Soci dei Rotary Club o esterni. 

L’Organizzazione ha valutato la disponibilità di risorse e attuate iniziative per promuovere una adeguata 
cultura della prevenzione e la creazione di un sistema mirato all’organizzazione e gestione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

PRINCIPI GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA, OBIETTIVI DELLA SICUREZZA 

L’Organizzazione comunica la propria Politica in materia di sicurezza sul lavoro, mediante consegna del 
presente documento alle persone coinvolte. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 

L’Organizzazione ha definito le prescrizioni obbligatorie e tutte le altre norme e linee guida a cui si impegna 
ad attenersi; in particolare ha verificato l’aderenza del sistema elettrico alla normativa applicabile, ha 
dotato la sede di un estintore appropriato e di una cassetta di pronto soccorso. Inoltre, le scaffalature e 
armadi sono gestiti in maniera da evitare la possibilità di caduta di oggetti dall’alto. Vengono inoltre prese 
le dovute precauzioni in relazione agli altri rischi individuati (vedi più avanti) 

L’Organizzazione ha definito la struttura organizzativa della sicurezza ed ha stabilito inoltre i rapporti di 
coordinamento e cooperazione con e le regole per i visitatori. 

In particolare: 

• ha identificato nell’ing. Fabio Lombardelli il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• ha identificato nella signora Erika Impellizzeri la Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e 
come addetta alle emergenze. 

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE 

L’Organizzazione ha definito e soddisfatto attraverso formazione ad hoc, i bisogni formativi del personale in 
funzione delle mansioni e degli obiettivi prefissati. 

L’Organizzazione ha stabilito il piano di formazione e le verifiche dell’efficacia della formazione erogata, 
nonché che i corsi di formazione devono essere effettuati da organismi competenti esterni. 

REGOLE DELLA SICUREZZA 

L’Organizzazione ha definito le procedure di gestione ed operative, nonché la documentazione interna ed 
esterna, necessaria ai fini della sicurezza e coerenti con gli obiettivi ed i contenuti della Politica. 
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L’Organizzazione ha stabilito le modalità di gestione della documentazione, delle procedure e delle 
registrazioni con le relative modalità di controllo, la verifica dell’applicazione delle stesse, la gestione delle 
non conformità ed azioni correttive e preventive. 

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’Organizzazione ha identificato i pericoli e valutato i rischi presenti nelle attività, stabilendo le modalità e 
le eventuali risorse esterne necessarie, redigendo il presente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi 
del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. (vedi più innanzi: Analisi del rischio) 

PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

L’Organizzazione ha definito le misure preventive e protettive necessarie in base ai pericoli identificati, agli 
incidenti ed infortuni occorsi, stabilendo le risorse necessarie, le responsabilità e la tempistica per la 
realizzazione delle misure di prevenzione. 

PARTECIPAZIONE 

L’Organizzazione ha definito le modalità di comunicazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori sui 
temi della sicurezza ed in particolare nel processo di identificazione dei pericoli e definizione delle misure di 
protezione. 

PROTEZIONE DELLA SALUTE 

L’Organizzazione ha identificato quali pericoli possono avere una ricaduta sulla salute dei lavoratori, 
predisponendo misure di prevenzione e protezione e, se necessario, protocolli di sorveglianza sanitaria in 
collaborazione con figura del medico competente. 

AUDIT INTERNI 

L’Organizzazione riesamina periodicamente quanto sopra descritto, valutando il grado di raggiungimento 
degli obiettivi fissati e l’efficacia delle misure adottate. 

L’Organizzazione ha definito le modalità di verifica anche attraverso la pianificazione di audit interni, i cui 
risultati sono utilizzati per effettuare la nuova pianificazione degli obiettivi e valutare la conformità della 
Politica adottata. 

 

ANALISI DEL RISCHIO NEL LAVORO DI UFFICIO 

Le fonti di rischio per la sicurezza e la tutela della salute del personale che lavora negli uffici possono essere 
individuate in numerose fattispecie quali videoterminali, stampanti e fotocopiatrici, tavoli e sedie, 
cassettiere, scaffali e armadi, microclima e illuminazione, pavimentazione, porte, impianti elettrici, fonti di 
calore. 

Tali fonti possono essere causa di incidenti di diversa natura quali ad esempio: inciampare in un cassetto 
lasciato aperto o in un groviglio di cavi, cadere dalle scale o da una sedia da ufficio usata come ausilio di 
salita, soffrire di contratture muscolari e dolori alla schiena a causa di una scorretta posizione al 
videoterminale.   

I rischi sono stati pertanto suddivisi in quattro categorie, secondo la fonte: 

 - edifici: rischio d'inciampare, visibilità ridotta, pericolo di scivolare, pavimenti, porte vetrate e porte con 
inserti in vetro, vie di fuga, uscite di sicurezza, scale, pulizia, servizio tecnico; 

 - posto di lavoro e installazioni: posti di lavoro al videoterminale, abbagliamento/riflessi, 
fotocopiatrici/stampanti laser, tavoli/sedie, tavoli regolabili in altezza, tavoli non regolabili in altezza, 
scaffali, cassettiere, elementi elettrici sotto tensione, attività con apparecchi elettrici, clima dei locali, 
aerazione, funzionamento dell’impianto di climatizzazione, riscaldamento, umidità dell’aria, corrente d’aria, 
luce naturale, vista sull’esterno nei locali di lavoro permanenti, illuminazione artificiale; 



 

 

 

 - persone, comportamenti e carico psico-fisico: attività permanente in posizione seduta, ausili di salita, 
sollevare e portare carichi, fattori di disturbo, rumore, odori, fumo, accoglienza clienti, sportello, servizio 
clienti, persone tenute a lavorare da sole; 

 - organizzazione del lavoro e protezioni speciali: mancato rispetto dell’orario di lavoro, mancanza di pause 
e di periodi di riposo, mancata osservanza delle disposizioni speciali per la tutela della maternità, mancata 
osservanza delle disposizioni speciali per la tutela dei giovani/degli apprendisti, stress e organizzazione del 
lavoro. 

 Per quanto riguarda la prima categoria, le contromisure sono soprattutto nell’attenzione a: 

- mantenere sgombre di oggetti le superfici superiori degli armadi e delle scaffalature; 

- fissare gli scaffali alla parete o al soffitto o unirli tra di loro; 

- riporre le merci pesanti in basso; 

- rispettare la portata massima del pavimento e degli scaffali.   

- chiudere sempre cassettiere e porte di armadi; 

- porre attenzione ai pavimenti bagnati.  

Riguardo ai rischi dei videoterminalisti (rischio di affaticamento precoce degli occhi, difficoltà a leggere le 
informazioni sullo schermo, disturbi alla schiena, alla nuca) le contromisure da adottare sono: 

- disporre lo schermo in modo che la direzione dello sguardo sia parallela alle finestre e alle fonti di luce; 

- posizionarlo possibilmente verso l'interno dei locali; 

- utilizzare tende esterne e, a seconda della necessità, applicare elementi ombreggianti all’interno dei locali; 

- impiegare come ausili anche pareti mobili, piante, ecc.; 

- evitare la torsione del tronco o della testa; 

- corpo parallelo al bordo del tavolo, assi del corpo e dello schermo identici; 

- bordo superiore dello schermo al massimo all’altezza degli occhi; 

- badare alla posizione del mento e della nuca; 

- distanza visiva 50–80 cm; 

- controllo regolare degli occhi; 

- interrompere il lavoro al computer con brevi pause. 

Per utilizzare in sicurezza fotocopiatrici e stampanti laser, gli apparecchi ad alta prestazione soggetti a 
frequente utilizzo vanno installati in locali separati gli” e i locali vanno ventilati regolarmente, provvedendo 
regolarmente alla manutenzione degli apparecchi. 

 In caso poi di tavoli regolabili in altezza, fare in modo che anche le persone di statura molto piccola o molto 
alta possano assumere una posizione di seduta corretta; ovvero adattare il tavolo alla statura: il gomito 
deve essere all’altezza della tastiera (il braccio deve essere in posizione rilassata). 

Se il tavolo non è regolabile, è opportuno modificare l’altezza della sedia in modo da portare i gomiti al 
livello della tastiera. Se i piedi non toccano bene il pavimento, utilizzare poggiapiedi di ampie dimensioni. 

Riguardo alle sedie è bene avere altezza e piano di seduta regolabili, piano di seduta anatomico, imbottito, 
con bordo e spigoli anteriori arrotondati, schienale reclinabile e bloccabile e sostegno lombare. 

Con riguardo al clima dei locali, all’umidità e alle correnti d’aria: 

- temperatura dei locali (inverno): 21–23°; se possibile, prevedere un termostato regolabile per il locale; 

- in estate diminuire le alte temperature interne con tende esterne e raffreddamento notturno; 



 

 

 

- umidità dell’aria: 30–65% (intervallo ideale 40–60%). Installare termometri e igrometri per il controllo; 

- affidare a persone esperte la regolare pulizia degli umidificatori; 

- riguardo alle correnti d’aria (da finestre, impianti di ventilazione, climatizzatori, …) rispettare anche i 
colleghi di lavoro; 

- disporre i climatizzatori in modo da escludere gli effetti della corrente d’aria sulle persone. 

 Riguardo all’illuminazione e per evitare cali del benessere e del rendimento i locali di lavoro permanenti 
devono disporre di finestre in vetro chiaro. 

Per l’illuminazione artificiale: 

- intensità luminosa minima nei locali di lavoro deve essere pari a 500 Lux; 

- le lampade devono essere a debole emissione di calore; 

- usare il medesimo colore di luce per tutte le lampade (bianco neutro o bianco a tonalità calda); 

- compensare con lampade da tavolo/lampade individuali il fabbisogno di luce più elevato delle persone 
con difetti della vista o più anziane”.  

 

 

 

  

Roma 3 luglio 2019 Il Governatore 

 Dott. Giulio Bicciolo 

Verifica  

Ing. V. Bianchini  

 

           

  


