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AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO (OUTSOURCING)
1

PROC-8143

Scopo e campo di applicazione

Il campo di applicazione della procedura fa riferimento alla seguente configurazione:
Il cliente affida all’organizzazione la manutenzione dei propri impianti produttivi



L’organizzazione affida la manutenzione degli impianti a terzi

IN
PL



E.
IT

Con la presente procedura, l’organizzazione disciplina la modalità con cui vengono affidate all’esterno le attività di
manutenzione degli impianti e le altre attività inerenti alla pulizia locali, manutenzioni etc.

Nota: nella presente procedura il percorso da seguire fa, nella maggior parte dei casi, riferimento ai servizi manutentivi
presso i gli impianti dei clienti, la procedura tuttavia disciplina tutti i tipi di affidamento dei lavori all’esterno da parte
dell’organizzazione.

Società che fa
la manutenzione

Affidamento lavori

W
W

CLIENTI

W

Proprietari
degli impianti

.W

In questo schema che segue, disciplinato dai contratti sottoscritti da ciascun Cliente con l’organizzazione, l’attività di
manutenzione degli impianti vede coinvolti i soli lavoratori dell’organizzazione, di conseguenza non emerge alcun rischio
legato alle interferenze.

organizzazione

O

SITI INDUSTRIALI

EM

Attività di manutenzione

La valutazione dei rischi relativi alle attività di manutenzione è contenuta nel DVR-01 “Attività produttiva”
redatto dall’organizzazione e controfirmato anche dal Rappresentante legale del cliente.

D

l DVR appena citato è stato elaborato considerando non soltanto i rischi relativi alla attività di manutenzione ma anche i
rischi derivanti dai luoghi di lavoro che sono gli stessi in cui stazionano gli impianti.
L’affidamento dell’attività di manutenzione alla organizzazione avviene mediante l’istituto dell’appalto.
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AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO (OUTSOURCING)

PROC-8143

Sfalcio dell’erba
Video sorveglianza
Pulizia dei componenti impianti
Manutenzione strade
Etc.

IN
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Nel campo di applicazione della procedura ricade anche l’affidamento, da parte dell’organizzazione, di alcuni servizi di
manutenzione all’esterno quali:

.W

le imprese esterne vengono invitate dal RdF (Produzione) a fare offerta economica del servizio a fronte di una richiesta di
offerta RdO accompagnata dalle specifiche tecniche del servizio. Lo schema illustra l’ipotesi considerata.

Società che fa
la manutenzione

W

Proprietari
degli impianti

Affidamento lavori

organizzazione

W
W

clienti

Manutenzione
Sorveglianza
Sfalcio erba
Pulizia componenti
Manutenzione strade
Movimentazione

D

EM

O

Affidamento lavori
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AUDIT INTERNO
4.1

PROC-920

Fasi del processo di internal auditing









IN
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Pianificazione
Comunicazione
Preparazione
Esecuzione
Registrazione
Chiusura
Archiviazione

come di seguito descritte:
Fase

E.
IT

L’attuazione di un Audit interno comprende essenzialmente le seguenti fasi:

Descrizione

Informazione documentata

.W

La DIR e il RGSL pianificano annualmente gli audit interni
utilizzando apposito modello.

W

La pianificazione viene impostata considerando l'importanza
dell'area, l'esito della precedente verifica, la complessità e/o
criticità dei processi, la necessità di verificare l'efficacia di
eventuali azioni correttive intraprese a fronte di non conformità
rilevate in precedenti audit, oppure come conseguenza delle
valutazioni emerse a seguito di verifiche da parte di enti esterni
(Ente di Certificazione, ecc.).
Nella pianificazione dell’audit viene indicato il periodo di
effettuazione, i punti della Norma interessati e il Responsabile di
Funzione che dovrà rispondere delle attività svolte. La data di
esecuzione degli audit interni viene accordata con i diretti
interessati.

W
W

Pianificazione

Descrizione

EM

Comunicazione

O

Fase

Fase

Informazione documentata

Con almeno una settimana di anticipo, RGSL conferma via e-mail
data e orario dell’audit interno alla Funzione interessata.

Descrizione

D

In occasioni di verifiche su oggetti relativi a vaste popolazioni,
RGSL stabilisce i criteri di campionamento applicabili e
determina la numerosità del campione (quante verifiche
realizzare) soggetto a verifica.
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Mail di conferma

Informazione documentata

Il RGSL prepara il piano dello specifico Audit (PdA), che serve
essenzialmente come guida operativa all’indagine, fa da
promemoria delle evidenze oggettive e costituisce un
riferimento per la successiva stesura del rapporto di audit (RdA).

Preparazione
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PROC-400

CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Modalità operative

E.
IT

4

Le modalità operative con cui l’organizzazione definisce ed analizza il contesto sono indicate nelle seguenti attività:
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Esame dei fattori di contesto interni
Esame dei fattori di contesto esterni
Comprensione delle necessità e delle aspettative dei lavoratori e delle altre parti interessate
Determinazione del campo di applicazione
Definizione dei processi di sistema

Le attività definite sopra sono state sviluppate di seguito in relazione a ciascun requisito della Norma.

Fattori interni ed esterni che influenzano l’organizzazione

.W

4.1

W

L’Organizzazione, conformemente a quanto suggerisce la Linea Guida alla ISO 45001:2018, esamina fattori interni e fattori
esterni indicati di seguito:
Fattori interni

W
W

EM











Direzione, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità
Politiche, obiettivi e strategie in atto per raggiungerli
Capacità, intese in termini di risorse, conoscenze e competenze (ad esempio capitale, tempo, risorse umane,
processi, sistemi e tecnologie)
Sistemi informativi, flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali)
Introduzione di nuovi prodotti, materiali, servizi, strumenti, software, locali e attrezzature
Relazioni con lavoratori e rapporti con sindacati
Cultura e valori nell'organizzazione
Standard, linee guida e modelli adottati dall'organizzazione
Forma ed estensione dei rapporti contrattuali, incluse, ad esempio, le attività esternalizzate
Disposizioni relative all'orario di lavoro
Condizioni di lavoro
Cambiamenti in relazione a uno dei precedenti punti

O





D

In riferimento alla loro influenza, i fattori interni sono valutati al MOD-400-A “Fattori interni”
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

Valutazione dei rischi per la SSL e altri rischi per il sistema di gestione per la SSL

E.
IT

4.2

PROC-612

La metodologia che l’Organizzazione adotta per procedere alla valutazione dei rischi è indicata alla sez. II agli Artt. 28 e 29
del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Nello specifico:


Art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”;
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle

Art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”;

.W



IN
PL

miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze
di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa
la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.

W

I rischi sono valutati con la metodologia descritta di seguito:

R (Grado di Rischio) = P (Probabilità) x D (Danno)

LIVELLO
IMPROBABILE

POCO PROBABILE

DEFINIZIONE
La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o
situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda.

VALORE

DEFINIZIONE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

VALORE

O

PROBABILE

W
W

P: PROBABILITA’

EM

MOLTO PROBABILE

1

2

3

4

D: DANNO

D

LIVELLO
LIEVE
MEDIO
GRAVE

MOLTO GRAVE
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PROC-1020

INCIDENTI, NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE

Azioni correttive (AC)

La messa in atto di una AC si compone delle seguenti fasi:
Fase

Descrizione

Informazione documentata

IN
PL

RGSL, valutata l'esigenza di avviare un'AC individua le azioni da
condurre, le tempistiche e il responsabile dell'attuazione
(eventualmente con l'ausilio di RSPP) e riporta tali elementi su
apposito modulo.

L'AC deve essere commisurata alla gravità della NC e compatibile
con gli indirizzi dell'Organizzazione.
RGSL, mediante l'invio dei MOD 1020- (A/B) informa la funzione
incaricata della risoluzione, restando a disposizione per
chiarimenti e/o delucidazioni sugli aspetti di interesse.

.W

Determinazione di una AC

E.
IT

4.2

MOD-1020-B
“Azione correttiva”

Nota: le AC correttive relative a violazioni di obblighi di
conformità hanno sempre la priorità rispetto a tutte le altre AC.

Descrizione

Informazione documentata

W

Fase

W
W

Il Responsabile dell’azione correttiva provvede nei modi e nei
tempi indicati e segnala tempestivamente al RGSL eventuali
difficoltà o impedimenti riscontrati concordando nuove AC e/o
modifiche di attuazione.
Al completamento della AC, RGSL provvede a verificare lo stato
di attuazione e lo registra, chiudendo la non conformità (NC).

Attuazione di una AC

EM

O

Qualora le AC non risultino adeguate ne discute i motivi con
RSPP e il RDF, richiede la definizione di nuove AC e ne segue
l’attuazione fino alla loro chiusura.

D

Fase

Monitoraggio del processo
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“Azione correttiva”

Il RGSL in occasione del riesame della Direzione (RDD) illustra le
AC attuate fornendo indicazioni sull’efficacia dei miglioramenti
avviati.

Descrizione

Informazione documentata

Il processo viene monitorato da RSGL con le modalità della

PROC-910 “Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
delle prestazioni”.
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INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Struttura del sistema documentale del SGSL

E.
IT

4.1

PROC-750

Il SGSL si basa su uno schema strutturato e gestito secondo regole interne che il RGSL ha sottoposto all’approvazione della
DIR.

Il SGSL è strutturato secondo le seguenti tipologie di Documenti:






Informazione documentata

Codifica nel SGSL

.W

Politica e Obiettivi di Sicurezza
Manuale di gestione della Sicurezza
Procedure gestionali e tecniche
Moduli di registrazione
Documenti di supporto.

IN
PL

Ogni Documento del SGSL ha una sua specificità e una precisa importanza applicativa e viene utilizzato dalle Funzioni sulla
base di reali necessità operative.

Descrizione

W
W

W

La Politica SSL è il documento che definisce gli indirizzi generali relativi alla
gestione delle problematiche di Sicurezza espressi in modo formale dalla
Direzione.

MOD-520-A

O

Politica SSL

La Politica SSL è paritaria e coerente con la politica e la strategia generale
dell’organizzazione.
Nel definire la Politica SSL, la DIR stabilisce le linee guida per il perseguimento
del livello atteso o desiderato di performance conformemente alle prospettive
e alle strategie per il futuro dell’Organizzazione.
Il Documento, che deve comprendere anche l'impegno al soddisfacimento dei
requisiti obbligatori di conformità e al miglioramento, deve essere formulato in
modo efficace, comunicato all’interno dell’organizzazione e, qualora ritenuto
opportuno, all’esterno.

EM

La Politica SSL deve essere periodicamente riesaminata dalla Direzione e
nuovamente comunicata a tutti i livelli.
Gli Obiettivi di Sicurezza vengono stabiliti per fornire indirizzi guida
all'Organizzazione.

D

Gli Obiettivi sono espressi a livello settoriale e devono essere coerenti con la
Politica SSL e con l'impegno per il miglioramento continuo.

MOD-620-A

Obiettivi SSL

I risultati devono essere misurabili (Metodologia S.M.A.R.T.). Il MOD che
contiene gli Obiettivi deve essere formulato in modo efficace e ogni
Responsabile di Processo deve essere informato degli obiettivi da raggiungere,
coerentemente con le sue attività.
Inoltre gli Obiettivi SSL devono essere periodicamente riesaminati (almeno una
volta all’anno) e nuovamente comunicati a tutti i livelli.
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INFORMAZIONI DOCUMENTATE

PROC-750

Manuale di gestione della
Sicurezza

Sezioni MAN (00-10)




Tutti i documenti di
procedura con il
prefisso PROC

Procedure

Lo scopo e il campo di applicazione del SGSL
La descrizione dell’organizzazione e dei processi che rientrano nel contesto
del SGSL e le relative interazioni
I contenuti e i necessari riferimenti alle procedure documentate
Le risorse disponibili e i procedimenti posti in atto per assicurare la
conformità obbligatoria e ai requisiti della Norma.

IN
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Sono i documenti utilizzati per fornire alle parti interessate un’immagine chiara
e sintetica dell’approccio dell’Organizzazione alla gestione delle problematiche
di Sicurezza e per identificare gli aspetti salienti del SGSL. Il Manuale di gestione
della Sicurezza contiene indicazioni in merito a:

Le Procedure, gestionali e/o tecniche, e i Moduli sono Documenti,
generalmente di carattere interfunzionale, che disciplinano e coordinano le
attività, definiscono modalità operative, risorse, responsabilità al fine di
garantire le adeguate performance di Sicurezza dei processi in atto.
Le PROC e i MOD costituiscono l'ossatura del SGSL e sono il completamento

Allegati

ALL

Modulistica attinente le varie procedure

W

MOD

W
W

Modulistica

.W

naturale del Manuale.

O

Istruzioni

ISTR

Istruzioni operative

DVR

Documento valutazione rischi

D

EM

DVR

Rientrano in questa categoria tutti i documenti di origine interna/esterna che
costituiscono un supporto ad un documento principale.
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MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Infortuni e mancati infortuni

E.
IT

4.3

PROC-910

Tra le situazioni indesiderabili, reali o potenziali, ai fini delle prestazioni SSL vengono considerate le seguenti:

Emergenza

Evento non pianificato che determina un danno all’azienda, un rischio per i
collaboratori o un impatto ambientale e che richiede un pronto intervento per
la sua risoluzione.

Infortunio

Evento incidentale che, causando danni fisici al lavoratore, determina
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Rilevazione degli eventi
Mancati infortuni e infortuni

W
W



W

.W

IN
PL

Mancato infortunio
(NEAR MISS)

Un mancato infortunio, è un evento che sarebbe potuto risultare in un
infortunio ma che per fattori da vagliare o semplice fortuna non è diventato
tale.
L’analisi dei mancati infortuni è uno strumento prezioso perché permette
all’azienda di correggere la situazione critica prima che possa nuovamente
presentarsi.

Il preposto alla Sicurezza aziendale, per le aree di propria competenza, è responsabile della registrazione di tali eventi,
mediante il modulo MOD-910-C “Raccolta dati infortunio”.
Il preposto che ha assistito, ovvero al quale viene riferito un infortunio o un mancato infortunio, compila il modulo nella
maniera più accurata possibile, includendo anche macchinari e/o attrezzature coinvolte.

O

Se il problema è il processo di lavorazione, viene indicata con precisione la fase in cui si è verificato l’evento. Il preposto è
anche invitato a proporre azioni correttive che verranno poi vagliate dalle figure sotto elencate.

EM

Il MOD-910-C “Raccolta dati infortunio” viene trasmesso in copia al DDL, RSPP e MC per loro osservazioni in merito e per
l'avvio delle opportune AC con le modalità della PROC- 1020 “Incidenti, non conformità e azioni correttive”.

D

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di infortunio il preposto, l’infortunato (se possibile) e il RSPP compilano il Modulo INAIL
e registro per l’apertura dell’infortunio sull’apposito.
Il modulo viene inviato al DDL per la firma e la denuncia dell’infortunio secondo i termini di legge.


Reporting

RGSL riceve i dati sugli eventi occorsi e compila il MOD-910-B “Gestione Infortuni” per la successiva analisi degli eventi.
Il MOD-910-B “Gestione Infortuni” è argomento di discussione nel RDD nel quale vengono comunicate le azioni correttive
(AC) intraprese dalla Direzione.
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PROC-810

Pianificazione e controllo operativi
Criteri stabiliti per le attività di ufficio

E.
IT

4.3

IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE






.W




W



Utilizzare schermi protettivi durante l’uso prolungato dei videoterminali per evitare l’affaticamento visivo
Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica
Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi ma, nel caso fosse necessario, interrompere spesso il lavoro
per poter rilassare la muscolatura
Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo della
muscolatura
Effettuare la pausa di un quarto d’ora ogni 120 minuti (due ore) passati davanti al PC
Verificare che le macchine e le attrezzature utilizzate siano in possesso di marchi IMQ o certificazioni equivalenti
o marcatura CE (Art. 70 del D.Lgs. n.81/08).
Disporre di un modello di “questionario del videoterminalista”MOD-810-A “Questionario del videoterminalista”,
atto ad identificare eventuali problemi o anomalie nella postazione VDT
Sorveglianza sanitaria affidata al Medico Competente: visite periodiche biennali per i lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età,
quinquennale negli altri casi
Al fine di evitare l’incidenza di raggi luminosi sul video, porre lo schermo lateralmente alle pareti con finestre.

W
W





IN
PL

L’organizzazione ha dei lavoratori che si occupano di “attività di ufficio” che vengono eseguite al personal
computer. L’attività riguarda la redazione di contratti, il calcolo delle prestazioni aziendali, la redazione di
verbali e moduli del sistema di gestione, le scritture contabili e le attività di pianificazione e controllo.
RISCHI
Il lavoro al videoterminale può comportare problemi alla vista, può comportare stress oppure dolori osteoarticolari ascrivibili a posture non corrette.
CONTROLLI OPERATIVI

O

PERMANENZA NEGLI AMBIENTI DI UFFICIO

D

EM

I lavoratori dell’ufficio si intrattengono nei locali aziendali spostandosi, a seconda dei casi, da una stanza
all’altra.
RISCHI
L’esposizione al micro clima di ufficio può influenzare lo stato di salute
CONTROLLI OPERATIVI











Edizione

Evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria
Non generare eccessive disomogeneità della temperatura dell’aria nelle diverse aree
Mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale
Seguire una corretta alimentazione (specie d’estate)
Assicurare il corretto funzionamento a seconda delle stagioni dell’impianto di condizionamento (evitare la
formazione di polveri nei filtri)
Assicurare le buone condizioni degli infissi
Evitare affollamento di persone e macchine
Schermare le finestre in caso di raggi troppo forti
Evitare le correnti d’aria dirette.
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PROC-810

E.
IT

Pianificazione e controllo operativi

IL RISCHIO INCENDIO DEI LOCALI DI UFFICIO

W



Previsione degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità
Previsione della via di esodo. Adeguata segnalazione delle uscite di emergenza e degli estintori
Svolgimento di esercitazioni periodiche
Controllare che le uscite siano sempre completamente libere
Organizzare e formare la squadra di emergenza
Affiggere la planimetria con l’indicazione delle uscite di emergenza
Garantire la manutenzione periodica degli estintori
Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori
a polvere o CO2
Divieto di fumare e di usare fiamme libere.

.W










IN
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I lavoratori dell’ufficio permangono all’interno della struttura nella quale potrebbero generarsi scintille e
fiamme
RISCHI
Incendio
CONTROLLI OPERATIVI

W
W

I RICAMBI DEL TONER DELLE STAMPANTI

I lavoratori dell’ufficio cambiano il toner delle stampanti a seguito del loro esaurimento
RISCHI
Inalazione di polveri
CONTROLLI OPERATIVI

O

Sostituzione delle cartucce del toner secondo le indicazioni del fabbricante
Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non sollevare inutilmente polvere
Manutenzione regolare degli apparecchi
Pulire apparecchi con un’aspirapolvere testato, non pulire gli apparecchi soffiando con aria compressa
Qualora si tema un’emissione di polvere piuttosto forte provvedere ad una buona ventilazione
Pulire l’area circostante l’apparecchio con un panno umido al termine della manutenzione
Evitare lo spargimento del contenuto della cartuccia nell’ambiente durante la sostituzione delle cartucce,
procedere con cautela e attenersi alle disposizioni date dal costruttore
Smaltire la cartuccia esaurita ponendola in una busta di plastica ben chiusa e riposta negli appositi contenitori
che verranno ritirati dalla ditta incaricata dello smaltimento
Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di maneggio e sostituzione del toner.
Chiamare, in caso di incidente (contatto con gli occhi, pelle, ingestione, etc.), l’addetto al pronto soccorso e/o
recarsi al Pronto soccorso
Non appoggiare sulla fotocopiatrice vasi o recipienti contenenti acqua e oggetti del peso di 5 o più chilogrammi
Non sottoporre la fotocopiatrice ad urti
Non cercare di togliere alcun coperchio che risulti chiuso da viti
Eliminare con molta cautela i fogli bloccati nell’apparecchio per non sollevare polvere
Coprire la stampante quando è inattiva.

EM
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Pianificazione e controllo delle attività operative di produzione/manutenzione
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4.4

LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SONO LE SEGUENTI:

W

.W

IN
PL

Serraggio del componente
Sostituzione del componente
Ripristino cablaggi/connettori
Ricerca guasti luce
Verifica su area esterna/sfalcio
Ripristino cartellonistica
Ripristino/svuotamento pozzetti
Recinzione/Serrature/Cancello/Strade.
Mobilità delle persone e impiego dei veicoli
Utilizzo del software
Esecuzione delle attività manutentive
Lavaggio componente
Movimentazione di componenti impianto
Montaggio/manutenzione delle apparecchiature di allarme e videosorveglianza
Montaggio/manutenzione di stazioni di rilevamento dati
Esecuzione sfalcio dell’erba
Visita programmata per controlli, sopralluoghi e forniture prodotti/servizi presso le aree di impianto
Introduzione non autorizzata

I RISCHI PRESENTI

W
W




















A seguito dell’indagine condotta, l’organizzazione ha individuato i pericoli ed ha valutato i rischi nel documento di
valutazione dei rischi DVR-01” Attività produttiva”

EM

O

La valutazione dei rischi più approfondita e specifica è stata effettuata anche per le occasioni della gravidanza, per l’utilizzo
del videoterminale, per lo stress lavoro correlato nei rispettivi documenti:

DVR-03” Stress lavoro correlato”
DVR-04” Gravidanza”
DVR-05” Videoterminale”

D
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Sostituzione del componente dell’impianto

E.
IT

4.4.2
Azione:

Recarsi in prossimità del componente con le attrezzature
Verificare ad occhio nudo e/o con l’ausilio di strumentazione manuale
Effettuare le operazioni di serraggio/sostituzione dei perni ove necessario.

IN
PL





Attrezzature utilizzate




Attrezzi manuali di uso comune
Scala a tre gradini
Avvitatore.



.W

Sostanze impiegate:
Spray lubrificante per svitare.

W

Nota: In caso di peso eccessivo del componente l’attività è svolta da due persone.

Elettrocuzione
Ferite, tagli ed abrasioni
Caduta di materiale dall’alto
Urti, colpi, impatti e compressioni
Ustioni e scottature
Irritazione della cute, degli occhi e delle vie respiratorie

O








W
W

Rischi presenti nell’attività:

Controlli: A-B-C-D-E-F

EM

Dispositivi di protezione: A1-B1-C1-D1-E1-F1

D

Nota: Controlli e dispositivi di protezione illustrati al termine della stessa procedura
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F1

Utilizzare la saldatrice in rispetto del libretto di uso e manutenzione
Curare la conservazione delle sostanze e prevenire eventuali rilasci.

E.
IT



CONTROLLI OPERATIVI PER IL RISCHIO DI IRRITAZIONE DELLA CUTE, DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE

IN
PL

F

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IRRITAZIONE DELLA CUTE, DEGLI OCCHI E DELLE VIE RESPIRATORIE

RISCHI
EVIDENZIATI
IRRITAZIONE
DELLA CUTE,
DEGLI OCCHI
E DELLE VIE
RESPIRATORIE

DPI

DESCRIZIONE

RIFERIMENTI

.W

Mascherina antipolvere a disposizione da utilizzare per eventuali attività
che prevedono la produzione di polveri o fumi. Livello di protezione FPP2
(contro aerosol solidi e/o liquidi indicati come irritanti) - FPP3 (contro
aerosol solidi e liquidi indicati come tossici)
D.Lgs. 81/08:

W

Occhiali protettivi contro polveri e schegge.

Artt. 75 – 77 –
79
Allegato VIII
UNI EN 149
Apparecchi di
protezione delle
vie respiratorie.

EM

O

W
W

Maschera protettiva a casco per gli occhi durante le piccole attività di
saldatura. In materiale termoplastico e speciali fibre di vetro ad elevata
resistenza termica e meccanica.
Prodotta secondo la norma EN 175 (specifica le esigenze di sicurezza per
la protezione del volto e degli occhi contro i raggi nocivi e gli altri rischi
specifici nei processi di saldatura, taglio ed altre tecniche connesse).
Vetrino: ATHERMAL 11 A1 DIN Cr GS 0196 CE.
Guanti anticalore per saldatura in crosta bovina verde. I guanti per
saldatura sono realizzati in crosta, ovvero la lamina di pelle che
corrisponde al lato della carne dell'animale.
Conformi alla normativa EN 12477, EN 388 3/4 (abrasione) 1/5 (taglio)
4/4 (strappo) 3/4 (perforazione).

D

La mascherina va utilizzata in caso di impiego di spray in luoghi di lavoro poco ventilati oppure in caso di esposizione prolungata
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DETERMINAZIONE DEI REQUISITI LEGALI E ALTRI REQUISITI

4.2

PROC-613

Acquisizione degli obblighi normativi

E.
IT

RSPP e RGSL, se necessario con il supporto del RDF (Produzione), valutano l'applicabilità delle norme alle attività operative
dell’organizzazione, sia in caso di nuove emissioni, sia in caso di modifica di legislazione esistente.
RGSL, in caso di applicabilità, aggiorna il MOD-613-A “Registro Norme” e provvede ad informare DIR.

IN
PL

RGSL e RSPP riportano sul MOD-613-B “Piano Adempimenti SSL” gli interventi necessari per ottemperare alle richieste della
legge, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e tecnici necessari.
In funzione della complessità e dei contenuti dell’azione intrapresa, la stessa verrà comunicata al personale interessato.
Nota: nell'archivio digitale viene conservata anche la normativa non applicabile al sito al fine di:
Escluderne con certezza l'applicabilità
Garantirne l'applicabilità in caso di variazioni delle attività.

4.3

W

.W




Diffusione degli obblighi normativi e adempimento




W
W

RGSL provvede ad informare DIR e i RDF coinvolti mediante diffusione del MOD-613-B “Piano Adempimenti SSL” e
predispone l'attuazione degli interventi necessari per ottemperare alle richieste di legge:
Autonomamente, in caso di interventi da basso impatto tecnico/economico (inferiore a quanto messo a budget annuale
per la funzione specifica)
Richiedendo l'autorizzazione a procedere da parte di dir negli altri casi (impatto tecnico/economici notevole).

D

EM

O

RGSL e RSPP, sovraintendono all'attuazione degli interventi, al monitoraggio delle scadenze e alla registrazione del
completamento su MOD-613-B “Piano Adempimenti SSL”.
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RIESAME DI DIREZIONE
4

PROC-930

Modalità operative
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L’attività di riesame del SGSL è pianificata ed eseguita con cadenza annuale. Le informazioni documentate vengono
registrate assieme alle:
Necessità di modifiche al SGSL
Necessità di avvio di piani di miglioramento
Verbali di riunione periodica di Sicurezza ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008

IN
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La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1

Fasi del riesame della direzione (RDD)

Fase

Descrizione

W

Il processo di Riesame si compone delle seguenti fasi:

.W

È facoltà anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di tale riunione.

Informazione documentata

W
W

RGSL determina, compatibilmente con le necessità della DIR,
RSPP, RLS, MC e dei RDF coinvolti la data del Riesame, di norma
nel primo mese dell'anno (gennaio), che viene comunicata via
mail/circolare, ai soggetti chiamati ad intervenire.

D

EM

Pianificazione e
convocazione

O

Nella comunicazione viene riportato anche l'ordine del giorno
(OdG) che comprende di norma i seguenti punti:

Edizione












DVR ex art. 17 del D.Lgs. 81/2008
Idoneità dei mezzi di protezione individuale
Programma di formazione e informazione ai fini della SSL
Stato delle azioni derivanti dai precedenti RDD
Cambiamenti intervenuti rilevanti per il SGSL
Grado di realizzazione degli obiettivi SSL
Informazioni sulle prestazioni dell'organizzazione
Adeguatezza delle risorse
Comunicazioni provenienti dalle parti interessate
Opportunità per il miglioramento continuo

E-Mail e/o circolare interna

Non necessariamente tutti i punti all'OdG devono essere trattati
nel corso di una stessa riunione.
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