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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 4.1 

Addetti alla manutenzione  ordinaria con utensili manuali non alimentati elettricamente

2.1. Descrizione delle fasi

Sistemare e mantenere funzionante l’infrastruttura dell’associazione, nello specifi co:

• porte, serrature

• verniciature

• piccoli lavori di muratura

• sostituzione di vetri

• riparazione di tavoli o armadietti

• manutenzione del verde

• ordine del magazzino

• otturazioni idrauliche

• decorazioni, addobbi

• spostamenti di  materiali,

• altri lavori di piccola manutenzione ordinaria di livello hobbistico

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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I lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive: 

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

• Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego ed accertarsi che sia integro in 

tutte le sue parti

• Impugnare saldamente gli utensili

• 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 (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

• I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di 

idonee attrezzature per riporre materiali in sicurezza

• Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che 

potrebbero accidentalmente mettersi in moto

• Tenere sempre puliti gli attrezzi

Caduta di materiale dall’alto 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale durante i lavori devono essere te-

nuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto).

Punture, tagli ed abrasioni 

Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi

Scivolamenti, cadute a livello 

Utilizzare l’attrezzo in condizioni di stabilità adeguata

Proiezione di schegge 

Controllare gli attrezzi e, se necessario, provvedere subito a ripararli o sostituirli

4.1.4 Dispositivi di protezione individuale obbligatori

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura e nello svolgimento di alcune specifi che mansioni (come la 

pittura o mantenere la scala ad un addetto) i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI a 

disposizione  con marcatura “CE” e comunque quelli più appropriati:

• Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

• Mascherina facciale fi ltrante (Conforme UNI EN 149)

• Guanti antitaglio per rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

• Scarpe antinfortunistiche con suole imperforabile (Conforme EN344/345 (1992)

• Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

• Inserti antirumore (Conformi UNI EN 352-2 - consigliati soprattutto su uso prolungato)

• Elmetto, in caso di pericolo di cadute di oggetti dall’alto (Conformi UNI EN 397)
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2.2.  Descrizione dei luoghi

Tutta la sede

2.3. Valutazione dei rischi individuati 

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

Improbabile

Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Improbabile

Improbabile

Probabile

Poco Probabile

Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Improbabile

Improbabile

Improbabile

Improbabile

Magnitudo

Grave

Grave

Lieve

Medio

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Medio

Lieve

Lieve

Lieve

Medio

Medio

Medio

Medio

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Lieve

Rischio

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

QUASI NULLO

2.4  Attrezzature utilizzate (utilizzare solo attrezzature in dotazione)

• Utensili manuali di uso comune e d’offi cina (martelli, chiavi,  pinze, spatole, forbici da 

giardino, cutter, pennelli, etc. ) 

• Sgabello con gradini per altezze ridotte

2.5  Sostanze pericolose  utilizzate  

Solventi e pitture

LEGGERE CON ATTENZIONE LE INDICAZIONI ED I PERICOLI INDICATI SULLE SCHEDE 

TECNICHE E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DETERGENTI A DISPOSIZIONE IN 

SEGRETERIA E IN COPIA PRESSO IL MAGAZZINO DEGLI ATTREZZI
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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:

Generale

Non effettuare mai attività con posture forzate o complesse, chiedere sempre aiuto per sposta-

re o effettuare manovre complesse o comunque non semplici.

Verifi care sempre che le attrezzature utilizzate siano in buono stato di manutenzione, sgnalare 

ogni eventuale disguido o imperfezione.

Quando si accede al magazzino avere cura di richiuderlo a chiave sempre e comunque quando 

si esce anche per brevissime assenze.

Non posizionare carichi pesanti nelle parti alte degli scaffali del magazzino e non portare mai 

attrezzatture dall’esterno.

Evitare di effettuare lavori sotto la pioggia o in condizioni climatiche poco idonee all’esterno.

Evitare di lavorare in presenza di frequentatori e comunque mai durante lo svolgimento di 

attività.

Lasciare sempre in ordine le attrezzature e non lasciare mai scarti di lavorazione in giro.

Arrotolare sempre gli innaffi atoi se utilizzati e non riporre mai vasi o materiali ingombranti nelle 

vie di fuga. Nelle operazioni di manutenzione e sistemazione porre estrema attenzione, cura a 

e verso gli impianti di riscaldamento e di elettricità,  evitando di interferire o interagire su di essi 

direttamente e/o indirettamente, quindi prestare attenzione agli impianti di videosorveglianza.

E’ SEVERAMENTE PROIBITO FAR ACCEDERE ALLE ATTREZZATURE PERSONE NON 

AUTORIZZATE E ANCOR DI PIU’ FARGLI SVOLGERE ATTIVITA’ SENZA IL PREVIO 

ASSENSO E AUTORIZZAZIONE DELL’RSPP

3.1  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.

3.2 Scivolamenti, cadute a livello e posizionamento dei materiali

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

ticolare 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.
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3.3 Mancata in-formazione - accesso e rapporto con l’utenza

Nel prestare attenzione all’avvicinarsi di altre persone durante l’attività lavorativa è’ molto im-

portante prestare la massima attenzione a chi accede agli spazi associativi e parlare con avven-

tori, potenziali frequentatori, soci, operatori, lavoratori, terzi partecipanti, al fi ne di comunicare 

la prima informazione sulla modalità di comportamento da tenere e quindi inquadrare la situa-

zione 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’instradamento 

della tipologia di frequentazione.

4. 

Analisi dei rischi inerenti le attrezzature specifi che 

4.1 Martelli, chiavi,  pinze, spatole, forbici da giardino, cutter, pennelli, etc. 

!

4.1.1 Descrizione

Sono utensili manuali di uso comune e d’offi cina.

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.

Descrizione del Rischio

Postura 

Cadute di materiale dall’alto

Punture, tagli ed abrasioni

Scivolamenti, cadute 

a livello

Proiezione di schegge

Probabilità

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Poco Probabile

Rischio

 

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

Magnitudo

 

Lieve

Lieve

Medio

Lieve

Lieve

4.1.3 Misure di prevenzione ed istruzioni per gli utilizzatori

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:

Generale 

Gli attrezzi devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i ma-

nici devono essere correttamente fi ssati e non devono presentare incrinature o scheggiature 

in grado di produrre ferite


