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SICUREZZA NELL' AMBIENTE UFFICIO

Achille Mele

Amministrazione Centrale

 

La sicurezza di chi lavora in un ufficio è strettamente connessa alla sua struttura e di conseguenza:

* alla dimensione e alla disposizione di vani e delle vie di transito e d'esodo;

* alla progettazione impiantistica;

* alla scelta di componenti di edilizia, di finitura e di arredo;

* alla disposizione di mobili, arredi;

* apparecchiature e macchinari da lavoro.

Di seguito è riportata una lista di controllo cui il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori può 
fare
riferimento per verificare lo stato di salubrità e sicurezza dei posti di lavoro nell'ambito del proprio 
ufficio.

Ambiente Ufficio

- Esiste il relativo certificato di agibilità/abitabilità?

- Gli spazi lavorativi garantiscono la sicurezza nei movimenti?

- I locali di lavoro sotto livello stradale per oltre metà della loro altezza sono provvisti di 
autorizzazione?

- I solai e i soppalchi destinati a deposito hanno in un punto ben visibile la chiara indicazione del 
carico massimo?

- Le aperture nel vuoto sono provviste di solido parapetto?

- Sono previsti servizi igienici in prossimità dei locali di lavoro con gabinetti e lavabi in numero
sufficiente, dotati di acqua corrente calda e fredda e mezzi detergenti e per asciugarsi?

Elementi strutturali

-Le pareti trasparenti o traslucide sono ben segnalate e costruite con materiali di sicurezza?

-Le porte e i portoni apribili nei due sensi sono trasparenti?

-Esistono, nell'ambiente lavoro, le vie di fuga?

-I locali di lavoro e quelli di passaggio sono mantenuti puliti e sgombri da materiale?
 

Impianti elettrici

- Esistono in qualunque ufficio due tipi di linee elettriche?

- Esiste la Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici per installazioni successive alla 46/90?

- Il quadro elettrico generale dell'edificio è chiuso e apribile soltanto con chiave o attrezzo speciale?
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- Il quadro elettrico generale dell'edificio è chiuso e apribile soltanto con chiave o attrezzo speciale?

- Esiste il quadro di piano?

- Esiste l'impianto di messa a terra ?

- Si evita l'utilizzo di cavi volanti e l'uso di prese multiple?

Illuminazione

- Gli ambienti di lavoro dispongono di illuminazione naturale e artificiale adeguata?

- L'ubicazione delle sorgenti luminose è stata realizzata in modo da evitare riflessi ed abbagliamenti 
fastidiosi?

- Le pareti dei locali hanno una tinta chiara?

- E' prevista una manutenzione attenta degli impianti di illuminazione artificiale?

- E' prevista una illuminazione di emergenza?

Il microclima

- La temperatura nei locali di lavoro risulta adeguata in relazione all'attività svolta?

- L'umidità dell'ambiente è mantenuta a livelli soddisfacenti?

- E' garantito l'afflusso di aria salubre in quantità sufficiente?

- Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione sono tali da non creare correnti d'aria
fastidiose agli operatori?

- Si provvede periodicamente alla manutenzione degli impianti di condizionamento?

Apparecchiature

- Ci sono apparecchiature con potenza superiore a 1000 watt.?

- Si evita l'utilizzo di cavi volanti e l'uso di prese multiple?

- Le fotocopiatrici sono mantenute in locali idonei?

- L'apertura degli sportelli determina il sezionamento della corrente di alimentazione della macchina?

- Sono previsti i contenitori per la raccolta dei toner?

- Le scale portatili sono a norma?

I videoterminali

- Il datore di lavoro assicura una specifica e adeguata informazione/formazione agli operatori in 
ordine
alle modalità di svolgimento dell'attività comportante l'uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle
misure per evitarli?

- I posti di lavoro sono sistemati in modo che le fonti luminose (finestre, pareti trasparenti
o traslucide) nonchè le attrezzature e le pareti chiare non producano riflessi sugli schermi?
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- Nella sistemazione dei posti di lavoro si è tenuto conto della rumorosità e del calore delle
attrezzature?

- I monitor e la tastiera sono idonei?

- Il sedile permette libertà di movimento e una posizione comoda e sicura?

Impianti a gas

-Esistono impianti a gas metano?

-Nei locali con utilizzo di gas sono presenti superfici di aerazione fisse?

-Gli apparecchi che utilizzano gas sono dotati di dispositivo di sicurezza?

Denunce ISPESL-USL

-Vengono eseguite le verifiche biennali dalla USL di appartenenza?

-Ascensori e montacarichi possiedono le licenze di esercizio?

Infortuni

-Esiste il registro infortuni?

-Esiste la necessità di dispositivi di protezione personale (guanti, scarpe,...)?

-E' disposta una segnaletica indicante se è richiesto il loro utilizzo?

Prevenzioni incendi

- Esistono attività soggette a controllo W.F (DM 14.2.82)?

- Esistono prodotti, materiali o sostanze in deposito e/o lavorazione in grosse quantità
infiammabili?

- Esistono mezzi di rivelazione fumo?

- Esistono mezzi di rivelazione fughe di gas?

- Esistono mezzi di estinzione (estintori, idranti,...) in azienda?

- Esistono impianti di spegnimento automatici?

 
Emergenza

- Esiste una sirena per l'allarme generale?

- E' stato elaborato un piano di emergenza/evacuazione?

- Sono stati designati e formati tra i lavoratori uno o più addetti all'emergenza (pronto soccorso, 
antincendio, evacuazione,...)?

- E' stato portato il piano di emergenza a conoscenza ai lavoratori?

- E' stata affissa la segnaletica riguardante I'emergenza?
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- Vengono eseguite prove periodiche di evacuazione?
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