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4. 

Analisi dei rischi inerenti le attrezzature specifi che 

Rischi inerenti le specifi che fasi di lavoro e l’uso delle attrezzature, istruzioni e indicazioni di 

comportamento preventivo e DPI specifi ci da utilizzare

4.1 Attrezzature audio e/o video

4.1.1 Descrizione

Sono attrezzature che permettono la diffusione e l’amplifi cazione del suono, possono includere 

l’utilizzo di cavi, adattatori, amplifi catori, mixer, microfoni, proiettori, etc.

4.1.2 Rischi evidenziati dall’analisi 

La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura, ognuno 

dei quali è stato valutato in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio.

4.1.3 Misure di prevenzione ed istruzioni per gli utilizzatori

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (ri-

portate nel manuale introduttivo), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti 

misure preventive: 

Generale 

• L’attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretti di manutenzione 

• Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE”

• L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i 

necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conserva-

zione e di effi cienza.

• L’ attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da 

ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone 

• Cercare di mantenere sempre un livello audio accettabile durante le iniziative, evitan-

do impatti alti del suono

4.1.4 Dispositivi di protezione individuale obbligatori

Non previsti.

Descrizione del Rischio

Elettrocuzione 

Elettrocuzione durante 

l’uso di amplifi catori, mixer, 

microfoni, proiettori, ecc

Postura 

Rumore

Probabilità

Poco Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Poco Probabile

Rischio

 

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

BASSO

Magnitudo

 

Grave

Lieve

Lieve

Medio
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3.1 Mancata in-formazione - accesso e rapporto con l’utenza

Gli appartenenti a questo gruppo devono hanno molta responsabilità in quanto sono a contat-

to diretto con l’utenza ed i frequentatori, in fsi operative ed attive delle iniziative, hanno quindi 

il dovere di vigilare, fornire informazioni, consigliare, suggerire, indicare e accertarsi che ognu-

no svolga la sua attività in sicurezza, l’inosservanza e la negligenza in questo senso valgono 

come violazione della regola associativa, quindi della condivisione e del rispetto nei confronti 

della sede e dei frequentatori soci.

E’ molto importante prestare la massima attenzione a chi accede agli spazi associativi e parlare 

con avventori, potenziali frequentatori, soci, operatori, lavoratori, terzi partecipanti, al fi ne di 

comunicare la prima informazione sulla modalità di comportamento da tenere e quindi inqua-

drare la situazione della frequentazione da diversi punti di vista tra cui quello della sicurezza, è 

opportuno quindi che tutti vengano invitati a passare in segreteria per procedere all’instrada-

mento della tipologia di frequentazione.

3.2 Strumentazioni, luoghi di lavoro, vie d’accesso e segnalazioni

Tutti i volontari e/o lavoratori che appartengono a questo gruppo hanno il compito di osservare 

ogni qualvolta sono presenti in sede il corretto posizionamento degli arredi e delle strumenta-

zioni, segnalando ogni qualsivoglia anomalia, anche minima.

Le vie d’accesso e di fuga devono rimanere costantemente libere da intralci ed è vietato par-

cheggiare automezzi e motocicli di fronte al passo carraio, le biciclette devono essere riposte 

nel retro del cortile ma non nelle vicinanza delle vie di fuga.

3.3 Rapporto con l’utenza – rischio di infortuni 

E’ compito e responsabilità di ogni referente di iniziative e attività, in particolare corsi e/o 

stage, verifi care e vigilare sulle condizioni psicofi siche dei partecipanti, evitando di proseguire 

in movimenti e/o esercizi che possono creare un potenziale pericolo per la persona. Quindi 

ispezionare prima delle attività le superfi ce assicurandosi che non vi siano oggetti che possano 

in qualche modo recare danno ai frequentatori e quindi farli esercitare in posizioni e luoghi che 

siano il meno possibile soggetti a rischio di pericolo in merito a scivolamenti, spigoli, etc. Per 

le attività che prevedono il contatto con il pavimento o che comunque sono a rischio di caduta 

è necessario segnalarlo in segreteria e provvedere alla risoluzione attraverso la dotazione di 

materassini o materiale idoneo.

3.4 Scivolamenti, cadute a livello e posizionamento dei materiali

Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento delle macchine e delle attrezzature in partico-

lare nell’utilizzo di materiali audio e video, accertarsi che i cavi di collegamento siano ben saldati 

a terra con l’ausilio si scotch e comunque che non siano fonte di probabile o potenziale inciampo.

3.5  Rapporto con l’utenza – rischio d’aggressione  

Evitare qualsiasi forma di alterco: se si entra in contatto con utenza potenzialmente aggressiva 

e/o con evidenti comportamenti psicotici o comunque non adeguati al decoro e al contegno, 

cercare di sospendere l’interazione rimandandola e segnalando la questione al CDA.
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1. 

Premessa

Il presente manuale è parte integrante del DVR dell’Azienda (APS Colore), ti preghiamo di leg-

gerlo attentamente, di osservarne il contenuto e attuare le indicazioni riportate.

Ogni volontario/lavoratore viene assegnato ad uno o più gruppi di mansione e di lavoro omo-

geneo, deve quindi ricevere leggere e sottoscrivere l’avvenuta consegna dei manuali inerenti 

i suoi gruppi di mansione, a cui è assegnato in fase di inserimento e inquadramento. oltre al 

manuale generale “Manuale Introduttivo sicurezza e salute per l’inserimento dei volontari e 

dei lavoratori”.

2. 

Gruppo di mansione 2.1 

Addetto alle attività istituzionali e connesse

2.1 Descrizione delle fasi

• Erogazione dei servizi dell’associazione 

• Rapporti con l’utenza

• Formazione, insegnamento, corsi, laboratori, stage, attività motorie

• Spostamento di carichi leggeri

• Aggiornamento bacheche informative

• Rapporti di comunicazione e accoglienza con i soci ed i partecipanti

• Coadiuvazione dell’utenza all’uso degli spazi,  dei servizi e delle attrezzature, ove necessario

2.1 Descrizione dei luoghi

• Uffi cio

• Salone ludico 

• Salette attività

RICORDA CHE SEI AUTORIZZATO AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE 

ATTREZZATURE  INDICATE NEL PRESENTE MANUALE ED A SVOLGERE 

ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA’ DEFINITE  NEL GRUPPO DI MANSIONE  A 

CUI SEI ASSEGNATO.

L’utilizzo delle scale portatili telescopiche deve essere espressamente 

concesso dall’Azienda  (APS Colore)  ne è quindi severamente proibito 

l’uso  a chi non è autorizzato.
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2.3 Valutazione dei rischi individuati

2.4 Attrezzature utilizzate (utilizzare solo attrezzature in dotazione)

• attrezzature audio/video

• stereo portatili

• video terminali 

• cutter, forbici 

• sgabello a gradini per altezze ridotte 

2.5 Sostanze pericolose  utilizzate  

Nessuna

3. 

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti del gruppo

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi segnalati nel ma-

nuale introduttivo, i lavoratori e volontari addetti  dovranno osservare in particolare le se-

guenti misure preventive:

Descrizione del pericolo

Pericolo di incendio e/o esplosione

Elettrocuzione

Elettrocuzione durante l’uso di utensili 

e macchinari

Microclima 

Esposizione agenti chimici e biologici

Rumore

Vibrazione

Affaticamento visivo

Urti, colpi, impatti, compressioni

Postura

Punture, tagli, abrasioni

Schegge negli occhi

Movimentazione dei carichi

Cadute dall’alto 

Scivolamenti, cadute a livello

Caduta di materiale dall’alto

Stress lavoro-correlato

Differenze di genere ed età

Gestanti

Aggressioni fi siche e verbali

Radiazioni ottiche

Probabilità

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Improbabile

Poco Probabile

Improbabile

Magnitudo

Grave

Grave

Lieve

 

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Medio

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Medio

Lieve

Rischio

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

BASSO

QUASI NULLO


