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8 Attività operative

8.1 Pianificazione e controllo operativi

Generalità
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L’organizzazione all’interno della procedura PROC- 810” Pianificazione e controllo operativi” ha passato in rassegna tutte le
attività di lavoro contemplate nei processi aziendali.
Tali attività sono state divise e trattate in maniera differente.
Da una parte sono state disciplinate tutte le attività di lavoro che vengono eseguite in ufficio e che impegnano i lavoratori,
a prescindere dal loro ruolo effettivo, nell’uso del videoterminale.
Dall’altra invece sono state identificate tutte le attività che sono di tipo operativo e cioè che impegnano manualmente i
lavoratori nel compimento del lavoro.
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Ciascuna attività è stata descritta ed è stata sottoposta a controlli. I controlli legati alle misure di prevenzione tendono a
ridurre la probabilità degli eventi negativi. Si tratta di condizioni da attuare nel momento in cui ci si accinge a iniziare il
lavoro. Altri controlli invece consistono nell’impiego di dispositivi di protezione che possono essere individuali DPI e collettivi
DPC.
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Preparazione e risposta alle emergenze

Informazioni documentate
Sezione

PROC- 810
PROC- 814
PROC- 8143
PROC- 820
MOD-400-A
MOD-400-B
MOD-612-B
MOD-720-B
MOD-930-A

Procedura
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Descrizione
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Codice identificativo

Pianificazione e controllo operativi
Approvvigionamento
Affidamento all'esterno
Preparazione e risposta alle emergenze
Fattori interni
Fattori esterni
Registro pericoli
Piano di sviluppo competenze
Verbale RDD-RPS
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La procedura PROC- 820” Preparazione e risposta alle emergenze” infine fornisce in maniera dettagliata le istruzioni di base
per garantire che sia ridotta al minimo la frequenza di incidenti e situazioni di emergenza e, nel caso se ne verificassero,
ridurne l’impatto per le persone coinvolte e per l'ambiente. La procedura di gestione dell'emergenza si applica ai
locali/luoghi dell'organizzazione e coinvolge tutto il personale e i terzi presenti.
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