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Informativa ambiente, salute e sicurezza sulle regole di comportamento del 

personale delle aziende esterne 
 

La volontà di migliorare le proprie prestazioni ambientali, qualitative, di salute e sicurezza, e le richieste sempre più pressanti 

da parte delle parti interessate interne e esterne (autorità competenti, clienti, lavoratori e pubblico), hanno spinto la 

Zincatura di Cambiano Srl. a sviluppare un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità, Salute e Sicurezza. 

 

Tale sistema chiede a tutti gli operatori operanti presso lo stabilimento, e comunque per conto della Zincatura di Cambiano 

Srl, di conformarsi alle prescrizioni del sistema, operando secondo le regole aziendali di gestione ambientale, salute e 

sicurezza. 

 

Per ulteriori chiarimenti in merito potrete prendere contatti con il Responsabile del Sistema Gestione Ambientale Sig. Gili 

Maurizio. 

 

Informazioni generali di carattere ambientale 

Il committente deve prendere atto delle scelte effettuate da Zincatura di Cambiano Srl per la salubrità dei luoghi di lavoro e la 

cura dell’ambiente, deve mantenere un comportamento rispettoso e collaborare per tale fine osservando tutte le prescrizioni 

presenti in reparto. 

 

Durante lo smontaggio di parti impiantistiche e/o di macchinari, prima di procedere allo smaltimento, il committente deve 

contattare il responsabile di produzione Zincatura di Cambiano Srl. 

 

Al termine delle giornate di lavoro, e comunque al termine delle lavorazioni affidate, il committente deve mantenere le zone 

e locali utilizzati ordinati e puliti. 

Il committente è tenuto a raccogliere, stoccare e smaltire i rifiuti da prodotti, come da leggi in vigore e regolamenti della 

Zincatura di Cambiano Srl, nel completo rispetto dell’ambiente di lavoro ed ambiente esterno. 

Non disperdere nei reparti rifiuti o materiali in genere. 

 

Accesso del personale al reparto 

L’accesso alla sede della Zincatura di Cambiano Srl è limitato al personale autorizzato. Non possono avere accesso terzi, se 

non espressamente autorizzati, per motivi di sicurezza. 

La Zincatura di Cambiano Srl non si assume alcuna responsabilità causata sul mancato rispetto della presente prescrizione. 

 

Comportamento in caso di emergenza 

In caso di emergenza procedere ad avvisare il personale della Zincatura di Cambiano Srl e portarsi prontamente, ma senza 

affanno, al di fuori dello stabilimento, seguendo le vie di esodo mediante le indicazioni fornite dal personale della Zincatura di 

Cambiano Srl. 

 

Movimentazione 

Le attività saranno eseguite sotto la supervisione del responsabile aziendale. 

Le movimentazioni saranno effettuate in conformità ai piani di sicurezza ed in modo da limitare incidenti e sversamenti. 



ZINCATURA DI CAMBIANO Srl 
Unipersonale 
Strada Valle Torta, 6 – 10020 Cambiano (TO) 
Tel. +39.011.9440339 – Fax +39.011.9441271 
N.ro iscriz.Reg.Imprese TO/Cod.Fisc./ 
P.iva 00891460016 
REA Torino n.384000 
Capitale Sociale € 374.790 int.ver. 
PEC zincaturadicambiano@e-mailcertificata.com 
SDI SUBM70N 
www.zincaturadicambiano.it 
info@zincaturadicambiano.it 

             

                       

                                 

 

                                                 
  Pagina 2 di 16 

Utilizzo degli automezzi 

Le operazioni di manovra sui piazzali devono essere eseguite prestando attenzione a non urtare macchinari, impianti e 

manufatti presenti. In caso di coda accesso/uscita dallo stabilimento, e duranti le fasi di carico/scarico materiale, mantenere i 

motori spenti. 

 

Il limite di velocità nei piazzali è di 10 Km/h. 

 

Contaminazione del suolo 

Nel caso di sversamenti di liquidi (olio, sostanze pericolose, etc.) avvisare IMMEDIATAMENTE il Responsabile Manutenzione. 

Non scaricare nei chiusini sostanze chimiche o sostanze in genere. 

 

Informazioni generali di salute e sicurezza 

Prima di effettuare qualsiasi tipologia di attività prendere visione dettagliatamente dei rischi presenti e relative misure 

adottate dalla Zincatura di Cambiano come da tabelle sotto indicate e dalla documentazione inviata in fase di stipula del 

contratto / ordine di acquisto/scambio informativo con l’ufficio RSGI. 

L’accesso alle coperture ed/od a locali od impianti, in posizioni sopraelevate/sotterranee/confinate ed/od in zone di depositi 

e magazzini con presenza di materiali accatastati è tassativamente vietato. 

Nel caso risulti necessario accedere alle stesse, l’autorizzazione potrà essere disposta dal Responsabile aziendale dei lavori 

esclusivamente dopo che saranno congiuntamente definite le modalità operative specifiche per la messa in sicurezza del 

personale che dovrà accedere, transitare, ed/od effettuare interventi sulle stesse.  

 

Nel caso risulti necessario accedere a postazioni di lavoro in posizioni sopraelevate, qualora non siano state attuate misure di 

protezione collettiva come previsto dal D.Lgs.81/08 art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori dell’impresa 

che effettua i lavori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti 

contemporaneamente, quali ad esempio i seguenti: 

 assorbitori di energia; 

 connettori; 

 dispositivo di ancoraggio; 

 cordini; 

 dispositivi retrattili; 

 guide o linee vita flessibili; 

 guide o linee vita rigide; 

 imbracature. 
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Di seguito sono indicati i fattori di rischio ed i relativi pericoli potenziali presenti presso Zincatura di Cambiano Srl e le relative misure messe in atto per il loro 

contenimento. 
 

TABELLA DI CORRELAZIONE FATTORI DI RISCHIO / PERICOLI POTENZIALI  

E LUOGHI DI LAVORO 
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FATTORI DI RISCHIO PERICOLO POTENZIALE                    

AMBIENTE DI LAVORO, 

MACCHINE ATREZZATURE 

Urto ed investimento sia in fase di transito con veicoli sia in fase 

di transito pedonale, per presenza di mezzi di trasporto e 

carrelli elevatori in movimento 

X X     X X     X 

 

Urto ed investimento in fase di transito pedonale per presenza 

di altri mezzi di movimentazione 
X X       X X X X 

 

Scivolamento/inciampo/caduta Caduta dall’alto/in profondità  X X X X X X X X X  

Urto contro spigoli/corpi contundenti X X X X X X X X X  

Cesoiamento, afferramento, Schiacciamento per contatto con 

organi in movimento 
X X     X X X X   

 

Punture, tagli, abrasioni (contatto con attrezzi, materiali, 

superfici taglienti). 
X X X X X X X X X 

 

Schiacciamento arti superiori/inferiori  X X     X X X X X  

Caduta gravi, carichi dall’alto  X X       X X X X  

Contatto con superfici ustionanti                X X  

Proiezione schegge, frammenti           X     X  

Elettrocuzione       X X X        
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TABELLA DI CORRELAZIONE FATTORI DI RISCHIO / PERICOLI POTENZIALI  

E LUOGHI DI LAVORO 
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FATTORI DI RISCHIO PERICOLO POTENZIALE                    

INCENDIO ESPLOSIONE 

Incendio per presenza di materiali facilmente combustibile 

quale ad esempio cartacei, tessili, plastici, solventi, vernici, 

liquidi infiammabili etc. 

      X           

 

Incendio per presenza, in deposito e/o lavorazione, di 

sostanze/prodotti pericolosi (facilmente infiammabili, 

comburenti)  

        X   X     

 

Esplosione. Sono presenti aree classificate con rischio 

esplosione per la presenza in deposito e/o lavorazione di 

sostanze/prodotti pericolosi (facilmente infiammabili, 

comburenti) che possono provocare la formazione di atmosfere 

esplosive.  

X             X   

 

AGENTI CHIMICI (*) 

Contatto cutaneo con prodotti pericolosi. Contatto con 

vapori/liquidi ustionanti 
        X X X X X 

X 

Inalazione/contatto cutaneo prodotti pericolosi         X   X X X X 

Inalazione/contatto cutaneo con oli minerali/grassi lubrificanti         X         X 

AGENTI FISICI 

Esposizione a rumore   X     X X X X X X 

Esposizione a vibrazioni                 X  

Illuminazione                    
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TABELLA DI CORRELAZIONE FATTORI DI RISCHIO / PERICOLI POTENZIALI  

E LUOGHI DI LAVORO 
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FATTORI DI RISCHIO PERICOLO POTENZIALE                    

AGENTI FISICI 

Radiazioni non Ionizzanti         X  X    X    

Disagio microclimatico X X     X X X X X X 

Campi elettromagnetici X               X X 

RISCHI DI TIPO 

COSIDDETTO 

TRASVERSALE 

Organizzazione del lavoro                    

Stress, disagio psicologico                    

Movimentazione manuale dei carichi X X     X X   X X  

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento       X   X     X  

AGENTI CANCEROGENI 
Inalazione/contatto cutaneo con agenti cancerogeni/mutageni                 X  X 

Fumo passivo X                  

AGENTI BIOLOGICI 

Esposizione a organismi e microrganismi patogeni o non, 

presenti nell’ambiente a seguito di emissione involontaria. 
                  X 

Esposizione accidentale a rischio biologico  dovuto al potenziale 

contatto accidentale con agenti infettivi 
X X     X X X X X X 
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FATTORI DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

AGENTI BIOLOGICI 

Le attività ed i processi lavorativi non prevedono l’esposizione deliberata ad agenti 

biologici tuttavia, nelle lavorazioni meccaniche è fisiologicamente presente l’agente 

del tetano, le misure in essere rendono l’evento lesivo improbabile pur mantenendo 

un livello di gravità molto grave. 

In azienda non sono presenti impianti di condizionamento con batterie ad acqua, 

negli uffici e nelle scatole chiuse sono presenti unità split, a parete con funzione 

anche di deumidificazione, in cui potrebbe essere presente il batterio della 

legionella, inoltre potrebbe essere presente anche nelle acque potabili, le misure in 

essere rendono l’evento lesivo improbabile pur mantenendo un livello di gravità 

molto grave. 

L’attività metalmeccanica comporta la necessità di una profilassi antitetanica. 

Sono presenti n. 3 fosse biologiche svuotate periodicamente da ditta esterna. 

L’approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico. 

Gli addetti all’emergenza sanitaria potrebbero essere esposti ad agenti biologici 

durante l’intervento, le procedure, a loro note tramite adeguata formazione, 

rendono l’evento lesivo improbabile pur mantenendo un livello di gravità molto 

grave. 

Gli addetti inoltre potrebbero essere esposti al virus COVID - 19 per il contatto con 

soggetti infetti. 

 Analisi delle acque potabili e sanificazione split, legionella, periodiche. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. 

 Attività di controllo da parte di aziende esterne. 

 Informazione. 

 A disposizione detergenti a base alcoolica per il lavaggio mani e mascherine. 

Mantenimento distanza di sicurezza di 1 metro, assenza dal lavoro in caso di 

temperatura > 37,5 °C, divieto di accesso ufficio accettazione/spedizioni alle 

persone non autorizzate, installazione WC biologico per personale esterno, 

affissione in varie aree di cartelli informativi prodotti dal Ministero della Salute, 

entrata, uscita e pausa pranzo contingentate, applicazione ove possibile 

modalità di lavoro agile, incremento pulizia delle superfici e degli oggetti 

condivisi. 

 Vaccinazione antitetanica. 

 Attività preventive quali adeguato utilizzo di D.P.I. per prevenire questo fattore 

di rischio. 

 Accurato programma di pulizia e disinfezione e derattizzazione periodica a cura 

della ditta esterna a cui è appaltato il servizio 

AGENTI CANCEROGENI E 

MUTAGENI 

Nelle attività produttive non sono utilizzati agenti cancerogeni e/o mutageni ad 

esclusione del laboratorio chimico presso il quale sono in uso alcune seppur rare 

miscele classificate come tali. 

 Armadio reagenti e cappa di aspirazione presso laboratorio chimico 

 Info-formazione generale e specifica – Istruzioni Operative per conduzione 
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FATTORI DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

AGENTI CANCEROGENI E 

MUTAGENI 

analisi chimiche di laboratorio 

 Cappa di aspirazione 

 Accesso al locale laboratorio previo bussare ed attendere il consenso 

dell’addetto laboratorio prima di entrare. 

 Sorveglianza sanitaria per addetto laboratorio 

AGENTI CHIMICI 

I processi lavorativi comportano l’uso in modo continuativo di agenti chimici 

pericolosi. 

 L'intervento primario è quello di seguire le corrette indicazioni per l’uso delle 

sostanze desunte, dalle schede di sicurezza e/o documentazione tecnica. 

 Info-formazione generale e specifica. Utilizzo idonei D.P.I. pur non essendo 

inseriti in classi di tossicità particolarmente rischiose. 

 Nei luoghi di lavoro sono presenti appositi contenitori, sacchi, locali chiusi, per il 

contenimento dei prodotti/preparati utilizzati. 

 Istruzioni al personale sul corretto utilizzo dei prodotti/preparati e sulla 

necessità di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di rischio per 

prodotti/preparati non adeguatamente immagazzinati. 

 Verifica delle modalità di conservazione e immagazzinamento dei 

preparati/prodotti utilizzati e/o depositati. 

 Sorveglianza sanitaria esposti. 

AGENTI NOCIVI 

Durante lo svolgimento delle attività produttive vi sono emissioni di gas, vapori, 

polveri. 

 Le vasche di trattamento sono chiuse da coperchi, la vasca di zincatura è dotata 

di cabina aspirata sotto aspirazione. Nel laboratorio è presente cappa aspirante 

per analisi chimiche. 

 Info-formazione generale e specifica 

 Coperchi e sistemi di aspirazione fumi / Cappa aspirante 

 Sorveglianza sanitaria esposti. 

AMBIENTI DI LAVORO 

I luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro interni sono uffici, reparti produttivi 

interni, reparto preparazione, reparto trattamento chimico, reparto zincatura, 

reparto imballo, reparto servizi, sono inoltre presenti vani all’interno dei reparti, 

scatole chiuse. I lavoratori eseguono attività anche in aree esterne, piazzale, cortili. 

Vi sono cancelli carrai che consentono l’accesso alle aree esterne ed interne per chi 

proviene da suolo pubblico. 

 Segnaletica presente nelle zone adibite al transito predisposta secondo le 

vigenti regole di viabilità. 

 Indicazione di moderare la velocità. 
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FATTORI DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

AMBIENTI DI LAVORO 

 Informazione/formazione sulla necessità di prestare attenzione alle manovre di 

altri veicoli, sulla necessità di effettuare manovre in condizioni di scarsa 

visibilità solamente con l’aiuto di personale a terra, sulla necessità di non 

transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi, sulla necessità di prestare 

attenzione al sopraggiungere di veicoli prima di effettuare attraversamenti 

pedonali di piazzali e vie interne, sulla necessità di prestare attenzione ai 

cancelli e ai portoni ad apertura e chiusura meccanizzata, sulla necessità di 

indossare DPI ad alta visibilità nelle attività svolte in zone con presenza di 

mezzi/carrelli in transito e/o manovra, sul divieto di entrare con veicoli 

all’interno delle zone interessate ai lavori se non preventivamente autorizzati e 

nel rispetto delle regolamentazioni interne. 

 Apposizione di opportuna segnaletica di cantiere regolamentare per interventi 

(preventivamente autorizzati) eventualmente presenti nei piazzali e/o vie di 

transito. 

 Apposita segnaletica presente nelle zone adibite al transito predisposta 

secondo le vigenti regole di viabilità. 

 Informazione e formazione dei lavoratori sui percorsi di transito da utilizzare e 

sulla necessità di segnalare tempestivamente la presenza di ostacoli, 

impedimenti, pavimenti e/o passaggi disconnessi. 

 Pulizia periodica dei locali e zone di passaggio al fine di eliminare 

depositi/accumuli di materiali e/o prodotti che possano costituire fonte di 

pericolo nelle vie di circolazione. 

 Informazione/formazione e presa visione delle zone ove sono presenti le uscite 

di sicurezza. 

 Informazione e formazione e presa visione del piano di emergenza e di 

evacuazione. 

 Segnalazione, recinzione ed evidenza (con idonea segnaletica di sicurezza) di 

eventuali zone del suolo e/o di passaggio dissestate e/o temporaneamente non 

praticabili/utilizzabili. 

 Divieto di posizionare, anche temporaneamente condutture elettriche e/o 

tubazioni flessibili per acqua, aria compressa, aspirazione non adeguatamente 

protette contro l’inciampo nei luoghi di lavoro e di transito. 

 I luoghi di lavoro e passaggio dispongono di illuminazione di emergenza. 

 Sono sottoposte a verifica regolare e manutenzione le lampade di emergenza 

predisposte nonché i sistemi di oscuramento, tendaggi, veneziane. 
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FATTORI DI RISCHIO MISURE ADOTTATE 

APPARECCHI / IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO / TRASPORTO / 

MOVIMENTAZIONE INTERNA / 

ESTERNA 

Nei reparti produttivi sono presenti attrezzature adibite al sollevamento, trasporto e 

movimentazione / immagazzinamento carichi. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne - Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. Presente segnaletica verticale 

ed orizzontale. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Formazione obbligatoria aggiuntiva. 

 Sorveglianza sanitaria per soggetti abilitati alla conduzione carrelli elevatori e 

PLE. 

APPARECCHI A PRESSIONE 

Le attività lavorative e i servizi di impianto, necessitano delle seguenti  attrezzature 

in pressione compressori essicatori, serbatoi aria, vasi di espansione, 

apparecchiature incorporate all’interno della caldaia a metano, scambiatori di 

calore. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne - Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

ATMOSFERE ESPLOSIVE 

I lavoratori nello svolgimento delle attività lavorativa possono essere esposti a 

situazioni di pericolo derivanti dalla formazione di atmosfere esplosive cioè miscele 

con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, 

vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga 

nell’insieme della miscela incombusta. 

 Impianto gas realizzato secondo norme tecniche. 

 Ventilazione impianto gas naturale in ambiente aperto. 

 Alimentazione forno zincatura ventilazione naturale in ambiente aperto e 

presenza sistema di rilevazione gas. 

 Per le zone uffici piano terra e piano primo ventilazione in ambiente chiuso con 

ampie superfici di ventilazione. 

 Ricarica carrelli e PLE nel reparto preparazione ma assimilabile ad ambiente 

aperto. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Pulizia periodica dei locali al fine di eliminare depositi di sostanze e/o prodotti 

che possano costituire fonte di pericolo. 

 Utilizzazione di segnaletica specifica in tutte le aree in cui possono formarsi 

atmosfere esplosive. 

ATTREZZATURE / UTENSILI DA 

LAVORO MANUALI ED/OD 

ELETTRICI 

Durante le attività lavorative sono utilizzate varie attrezzature tra cui utensili 

manuali ed/od elettrici, inoltre i lavoratori dei reparti preparazione, trattamenti 

trattamento chimico, zincatura ed imballo operano sulle strutture metalliche di 

sostegno dei telai a cui sono appesi i pezzi da trattare. Tutte le attrezzature di lavoro 

manuali ed/od elettrici sono regolarmente mantenute, verificata la loro integrità e 
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ATTREZZATURE / UTENSILI DA 

LAVORO MANUALI ED/OD 

ELETTRICI 

vengono utilizzate secondo quanto previsto dal libretto d’uso e manutenzione. Gli 

operatori sono stati informati e formati al corretto utilizzo. 

 Attività di manutenzione interna. Attività di controllo interna. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Acquisto attrezzature conformi alla vigente normativa, verifica delle stesse 

prima del primo utilizzo ai fini sicurezza e salute dei lavoratori. 

 L'utilizzo delle attrezzature avviene in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Programma di pulizia e manutenzione periodica come previsto dal costruttore e 

verifica programmi a cura dei preposti specifici nell’ambito delle loro 

attribuzioni e competenze. 

ATTREZZATURE PER LAVORI IN 

QUOTA 

I lavoratori possono eseguire lavoro in quota cioè attività lavorativa che espone il 

lavoratore al pericolo di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m 

rispetto ad un piano stabile, i manutentori per le attività di manutenzione del tetto e 

nel caso di utilizzo PLE a cui è abilitato anche altro personale. Per lo svolgimento di 

tali attività quando si tratta di lavori di breve durata in condizioni di sicurezza 

utilizzando scale. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Formazione obbligatoria aggiuntiva. 

 Sorveglianza sanitaria addetti abilitati utilizzo PLE. 

 Utilizzo idonei DPI. 

AUTOMEZZI PER TRASPORTO 

MATERIALE E PERSONE 

L’azienda dispone di auto aziendale a noleggio concessa in benefit ad un dipendente. 

Potrebbe accadere che un lavoratore, utilizzando la propria auto trasporti persone 

che hanno una attinenza con l’azienda (clienti, fornitori, colleghi) durante l’orario di 

lavoro. Dispone di due automezzi per trasporto merci, furgoni patente B. 

 Manutenzione mezzi, revisione e tagliandi. 

 Info-formazione generale e specifica. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

In azienda sono presenti fonti di emissione di campi elettromagnetici che espongono 

i lavoratori a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dovute agli effetti 

biofisici diretti ed agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Segnaletica divieto accesso a portatori di pace maker e protesi metalliche nel 

locale tecnico Pt e nel locale FV. 

CONDIZIONI DI LAVORO 

PARTICOLARI 

Presente lavoro isolato. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Istruzione Operativa con i comportamenti da tenere per il lavoro isolato. 

DEPOSITI / STOCCAGGIO 

Le attività lavorative comportano la movimentazione e lo stoccaggio di cisternette e 

fusti di agenti chimici. Sono presenti scaffalature (cantilever) ed un serbatoio di 

gasolio fuori terra. Sono anche presenti aree di stoccaggio rifiuti coperte esterne. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne.  
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DEPOSITI / STOCCAGGIO 

 Attività di controllo interna e da parte di aziende esterne. Kit di assorbimento 

sversamenti agenti chimici. Squadre di emergenza. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Verifiche periodiche scaffalature. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

I lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative utilizzano dispositivi di 

protezione individuale. La scelta dei DPI avviene in fase di valutazione dei rischi. I DPI 

sono valutati, in termini di idoneità all’uso, ed esplicitamente indicati per ogni fonte 

di pericolo/mansione. 

 Presente gestione distribuzione DPI. 

 Attività di manutenzione interna. Attività di controllo interna. 

 Info-formazione generale e specifica. 

POSTAZIONE DI LAVORO 

Per lo svolgimento delle attività lavorative i lavoratori sono costretti ad assumere 

posture erette prolungate, posture inginocchiate, posture sedute prolungate. Negli 

uffici l’uso dei videoterminali costringe il lavoratore ad assumere posture statiche 

prolungate. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Istruzioni operative comportamenti adeguati. 

 Sorveglianza sanitaria per addetti con uso vdt per più di 20 h settimanali in 

funzione età. 

IMPIANTI / APPARECCHIATURE A 

GAS 

Le attività lavorative necessitano delle seguenti apparecchiature a gas forno, caldaie, 

bombole argon laboratorio ICP, bombola miscela C18 per saldatura a filo. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne.  

 Attività di controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

IMPIANTI/APPARECCHIATURE A 

COMBUSTIBILE LIQUIDO 

In azienda è presente un deposito di gasolio soprassuolo utilizzato per rifornimento 

dei carrelli diesel e dei furgoni aziendali. 

 Conformità di installazione. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E 

TRATTAMENTO ARIA 

In azienda non sono presenti centrali di trattamento aria. Sono presenti unità split 

negli uffici e nelle scatole chiuse. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne - Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Sanificazione periodica. 

 Info-formazione generale e specifica. 

IMPIANTI DI PROTEZIONE 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

L’edificio, gli impianti, le strutture, le attrezzature e l’area esterna costituiscono un 

bacino di raccolta dei fulmini che si scaricano a terra. 

 Info-formazione generale e specifica 
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IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 

AUTOMATICI / MANUALI 

In azienda sono presenti idranti a cassetta, idranti soprassuolo, estintori a polvere e 

a CO2. E’ presente una vasca di accumulo antincendio che alimenta la rete idranti 

tramite pompe che si attivano quando si utilizza un idrante. 

Le pompe della vasca sono elettriche e sono collegate direttamente al quadro ENEL. 

Il cavo di collegamento è dimensionato al 150% e resistente al fuoco. 

Nessun UPS è presente. 

 Verifiche periodiche pompe, prove di avviamento pompe, verifiche galleggiante 

di livello nella vasca e pressostato. 

 Controlli interni. 

 Info-formazione generale e specifica 

 Formazione addetti antincendio 

IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA ED 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

In azienda sono presenti impianto elettrico ed impianto di messa a terra. Sono 

inoltre utilizzate spine, prese ed altri accessori elettrici di collegamento. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne.  

 Attività di controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Formazione PES/PAV. 

 Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria dell’impianto elettrico e la 

realizzazione nuovi impianti, sono svolti da personale interno ed/od imprese 

esterne qualificate così come previsto dalla vigente normativa. 

 Verifica periodica impianto di messa a terra. 

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE 

ALLARME, TRAMISSIONE SEGNALI, 

DATI, ECC. 

In azienda sono presenti diversi sistemi di allarme. 

 Controllo periodico interno ed esterno impianto di segnalazione incendio. 

Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Combinatore telefonico. 

IMPIANTI TERMICI 

In azienda sono presenti impianti termici, forno zincatura, n.° 8 bruciatori per 

fusione zinco, caldaie uso civile per uffici, appartamento e refettorio e caldaie ad uso 

automazione per riscaldamento bagni sgrassaggio e flussaggio. I bruciatori ubicati 

nella fossa della vasca di zincatura, sono presenti rilevatori di emissione gas. 

 Attività di manutenzione e controllo da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Verifiche periodiche di legge. 

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE 

TRATTAMENTO E FILTRAGGIO ARIA 

In azienda sono presenti i seguenti impianti di aspirazione, depolveratore a maniche 

abbattimento fumi cabina vasca zincatura, scrubber abbattitore ad umido 

aspirazione fumi area trattamento chimico, sgrassaggio, decapaggio, risciacquo e 

flussaggio, cappa chimica, proboscide saldatura. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne. Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Pulizia periodica. 
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INCENDIO 

In azienda sono presenti materiali combustibili ed infiammabili e possibili fonti di 

innesco. 

 Attività di manutenzione da parte di aziende esterne dei presidi di emergenza- 

Attività di controllo da parte di aziende esterne dei presidi di emergenza. 

 Formati e nominati addetti squadre di emergenza. 

 Eseguita annualmente prova di evacuazione. Compilazione periodica registro 

antincendio. 

 I cancelli carrai sono sbloccabili manualmente in caso di assenza corrente. 

 Informazione/formazione e presa visione dei luoghi ove sono presenti mezzi per 

estinzione incendi. 

 Applicazione del divieto di fumare e di usare fiamme libere. 

 Informazione/formazione sulle procedure da attuare (ad esempio posizionando 

nelle immediate vicinanze del punto di intervento mezzi di estinzione incendi e 

disponendo inoltre di un operatore che svolga attività di sorveglianza al fine di 

garantire un pronto intervento in caso di necessità) per eventuali interventi, 

preventivamente autorizzati, che prevedano il generarsi di scintille o lavori a 

caldo (es. saldatura, taglio). 

 Informazione/formazione per l’eventuale uso di bombole per saldatura che 

debbono essere dotate di tutti i dispositivi necessari a garantire un utilizzo in 

condizioni di sicurezza. 

 Informazione, formazione sulle procedure da adottare affinché le bombole per 

saldatura ed eventualmente altro materiale infiammabile (es. solventi) 

necessari a svolgere l’attività preventivamente autorizzata, siano tenuti 

all’interno dei locali solo per il tempo strettamente indispensabile 

all’esecuzione dei lavori; successivamente dovranno essere posizionati negli 

appositi depositi. 

 Informazione/formazione e addestramento dei lavoratori sulle procedure da 

applicare per le attività potenzialmente pericolose o tali da occasionare rischi 

quando interagiscono con altre operazioni di lavoro. 

INTERAZIONE CON ANIMALI 

Le attività svolte dai lavoratori non comportano l’interazione volontaria e diretta con 

animali, tuttavia possono essere presenti insetti volanti, vespe e calabroni, ed 

infestanti topi, scarafaggi ecc.. 

 Deratizzazione. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Protocollo di sicurezza per la gestione delle punture di insetto 

INTERAZIONE CON PERSONE 

In azienda l’interazione avviene tra i lavoratori, i clienti, i fornitori ed in generale con 

tutte persone che, a vario titolo, possono accedere in azienda. 

Non è presente attività reception di sportello, di formazione ad esterni, di 

intrattenimento, ma solo attività sporadica di assistenza presso i clienti dal punto di 

vista commerciale e per la qualità. 

 Info-formazione generale e specifica. 
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INTERAZIONE CON PERSONE  Protocollo di comportamento in caso di interazioni pericolose con le persone. 

LAVORI IN QUOTA 

Il manutentore è esposto a cadute dall’alto in quanto accede sul tetto per 

accompagnare i manutentori dell’impianto fotovoltaico, inoltre il manutentore ed 

addetto abilitato eseguono occasionalmente attività di manutenzione su altezze 

superiori a 2 m.. 

Lavori in quota si verificano anche per apertura e chiusura container. 

 Ogni apertura al suolo, anche se temporanea, viene adeguatamente recintata e 

debitamente evidenziata con idonea segnaletica di sicurezza. 

 L’obbligo di recinzione dell’area di lavoro vale anche per lo svolgimento di 

attività che comportino carichi sospesi con pericolo di caduta di gravi. 

 Le attività su ponteggi e/o solai sono svolte nel rispetto delle portate massime 

ammissibili degli stessi, riportate su idoneo cartello segnalatore 

LAVORO IN SPAZI CONFINATI 

In azienda sono presenti i seguenti spazi confinati a cui il manutentore, oltre a ditte 

esterne possono accedere fossa vasca zincatura, vasche aree trattamento chimico, 

bacino di contenimento vasche aree trattamento chimico, depolveratore, scrubber. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Formazione addetti lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

 Istruzione Operativa per i lavori in spazi confinati ed integrare il Piano di 

emergenza per i lavori eseguiti in spazi confinati con pericolo di inquinamento. 

MACCHINE 

Presenti macchine di processo/produzione. 

 Attività di manutenzione interna e da parte di aziende esterne - Attività di 

controllo interna e da parte di aziende esterne. Manutenzione come da libretto 

d’uso e manutenzione della macchine. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Istruzione Operativa comportamentale per gli operatori addetti alla pulizia 

vasca di zincatura. 

 Segnaletica di pericolo. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 

Gli addetti preparazione e gli addetti imballaggio eseguono operazioni manuali di 

sollevamento e deposizione di carichi. Durante la fase di preparazione gli addetti 

prelevano i pezzi da sottoporre a lavorazione e li appendono ai telai che verranno 

successivamente movimentati tramite carroponte ed andranno alle vasche di 

trattamento e zincatura. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Apposite attrezzature di lavoro atte a limitare la movimentazione manuale dei 

carichi (carriponte, muletti, carrelli con ruote gommate ecc.). 

 Rideterminazione, ove necessario, dei tempi delle attività alternando le attività 

di lavoro spostamenti, reperimento materiali, presa visione e programmazione 

interventi. 

 Organizzazione del lavoro con opportuni tempi di recupero. 

 Corretta informazione e formazione con verifica e controllo sulla applicazione 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 

delle procedure sulla movimentazione dei carichi e sull'utilizzo delle 

attrezzature di lavoro. 

 Sorveglianza sanitaria. 

MOVIMENTI RIPETUTI 

Gli addetti preparazione, gli addetti zincatura e gli addetti imballaggio eseguono 

operazioni manuali caratterizzate da sequenze di azioni costituite da gesti e 

movimenti di uno o più distretti articolari di durata relativamente breve e frequenti. 

 Info-formazione generale e specifica 

 Istruzione Operativa con le modalità di comportamento adeguato. 

 Prolungare le pause per addetti preparazione e aumentare le pause per addetti 

imballo. 

 Sorveglianza sanitaria. 

PRESENZA DI VISITATORI 

I visitatori che possono accedere in azienda sono Clienti, Fornitori, Appaltatori, Enti 

di ispezione e vigilanza. 

 Segnaletica percorsi pedonali separati dall’area di transito dei carrelli elevatori. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Accesso e comportamento visitatori disciplinato. 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

Presenza di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Protezione delle persone che transitano o stazionano nell’area servizi dalle 

radiazioni ultraviolette generate dalla saldatrice mediante schermi da 

posizionare nella zona di saldatura 

RUMORE 

In azienda sono presenti fonti di emissione di rumore. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Utilizzo otoprotettori ove previsto. 

 Istruzioni al personale sul corretto utilizzo delle apparecchiature e sulla 

necessità di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

 Applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in funzione del livello di 

esposizione personale. 

 Attuazione, ove necessaria e secondo il parere del medico competente della 

sorveglianza sanitaria. 

SITUAZIONI DI EMERGENZA 

I lavoratori in azienda, nello svolgimento della normale attività lavorativa, possono 

essere esposti a situazioni pericolose che esulano dall’ordinarietà e che possono 

causare danni a cose e/o persone e necessitano di un intervento tempestivo e 

mirato per essere risolte in tempi brevi e con i minori danni possibili. 

 Presenza di segnaletica, planimetrie e piani di emergenza. 

 Formate e nominate le squadre di emergenza e di primo soccorso. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Formazione obbligatoria aggiuntiva. 
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STRESS LAVORO CORRELATO 

L’attività aziendale comporta una possibile esposizione dei lavoratori a condizioni di 

stress. 

 Presenza referente disagio lavorativo. 

 Riunioni tra preposti per migliorare la pianificazione del lavoro e risoluzione 

problematiche, coinvolgimento e partecipazione del personale  

 Monitoraggio segnalazioni ricevute. 

 Sistema di gestione ISO 45001. 

VIBRAZIONI 

Le attività svolte dai lavoratori li espongono a vibrazioni del distretto mano braccio e 

del corpo intero, conduzione carrelli elevatori, trans pallet, utilizzo di utensili 

manuali. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Sorveglianza sanitaria. 

 Istruzioni al personale sul corretto utilizzo delle apparecchiature e sulla 

necessità di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

 Applicazione di quanto  previsto dalla normativa vigente in funzione del livello 

di esposizione personale. 

VIDEOTERMINALI 

I lavoratori svolgono attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite 

di videoterminali in postazioni fisse od in postazioni mobili. 

Postazioni operatore ergonomiche, posizionamento adeguato, rispetto delle pause. 

 Info-formazione generale e specifica. 

 Sorveglianza sanitaria nelle tempistiche e modalità previste. 

 

 

 

 

 

Data 22/03/2021           Firma RSGI 


