Cartella sanitaria e di rischio
Nominativo

Biagetti Adolfo

Sesso

M

Codice Fiscale

DLFBGT56H21A932Q

Luogo e data di nascita

Milano 20/06/1974

Indirizzo

via Marconi, 23

Città

Bologna

Cap

40129

Pr

Bo

Nazione

Italia

Medico curante

Dr. Quarzola Ennio

Datore di lavoro

Rossi spa

Datore assunzione

Imbianchi srl

Sede/i di lavoro

Bologna via Fagioli, 12

Istituzione cartella

La presente cartella è istituita per prima istituzione

Numero pagine cartella sanitaria 3

lunedì 28 maggio 2012

Biagetti Adolfo

Rossi spa

Il medico competente: __________________
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Tempo di esposizione

30

Mansioni

Operaio

Fattori di rischio

Rischio vibrazione e rischio rumore

Biagetti Adolfo

Data

22/05/2012

Tipologia di visita

visita medica preventiva

Peso

79

Altezza

1.80

Pressione min

90

Pressione max

14'

Anamnesi lavorativa

dal ’68 al ’76 agricoltore; dal ’77 al ’94 muratore; dal ’95 ad oggi lavora
preso la ditta *** produttrice di manufatti per autoveicoli, come addetto al
montaggio sterzi per i primi 9 mesi, al montaggio guarnizioni sleeve fino al
’00 e alla conduzione trapani per lavorazione di sedi in alluminio dal ’00 ad
oggi. Riferisce che tale attività consiste nel prelievo di tubi in parte da
nastro trasportatore e in parte da cassoni, quest’ultimi appoggiati a terra
con altezza di circa 70 cm e nel successivo posizionamento dei tubi in
macchina per la lavorazione. I tubi hanno un diametro di 8-10 cm,
lunghezza 20-50 cm e peso variabile da un minimo di 1.3 Kg ad un massimo
di 3 Kg. Effettuata la lavorazione preleva il pezzo lavorato e lo ripone nel
cassone di raccolta. Riferisce la movimentazione di circa 500 pezzi/turno.
Fino al ’01 ha lavorato su turni di 8 ore, compreso quello notturno; da 3
anni, in seguito alla formulazione di un nuovo giudizio d’idoneità da parte
del medico competente, lavora su 2 turni (6.00-14.00; 14.00-22.00), con
una pausa mensa della durata di 30 minuti e pause fisiologiche di circa 20
minuti.
Viene inviato dalla ditta *** con richiesta di giudizio d’idoneità alla
mansione specifica di “addetto alla conduzione trapani per lavorazione di
sedi in alluminio” sotto descritta:

Rossi spa

1. L’impianto è automatico e l’operatore ha il compito di prelevare i pezzi
del peso di circa 1.3 Kg da un nastro trasportatore e posizionarli all’interno
della macchina per la successiva lavorazione. Una volta effettuata la
lavorazione l’operatore deve prelevare il pezzo lavorato e riporlo su un
carrellino. L’impianto utilizza durante la lavorazione olio emulsionato.
Periodicamente effettua il controllo dimensionale dei pezzi con appositi
calibri.
2. Il Lex è 82.2 dBA.
3. Per quanto riguarda il microclima esiste un buon ricambio d’aria
garantito da aperture e da torrini di estrazione. Mediamente le
temperature si mantengono intorno ai 20°C con picchi nei mesi più caldi.
4. Per quanto riguarda il calcolo dell’indice di rischio NIOSH per la
movimentazione manuale dei carichi, in questa postazione è risultato pari a
0.56.
5. L’orario di lavoro prevede turni da 8 ore e la rotazione avviene
settimanalmente secondo la seguente modalità: 1 settimana dalle ore
14.00 alle 22.00, 1 settimana dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e 1 settimana
dalle ore 22.00 alle 6.00. Durante l’orario di lavoro i lavoratori possono
usufruire di pausa mensa di 30 minuti e pause fisiologiche di circa 20 minuti.
Esposizioni precedenti
Anamnesi familiare

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Anamnesi personale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Infortuni - Traumi
(lavorativi o extra
lavorativi)
Invalidità riconosciute

No

lunedì 28 maggio 2012

No
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Contemporanea
No
esposizione presso altri
datori di lavoro
Altre notizie utili ai fini
anamestici lavorativi
Programma di
sorveglianza sanitaria
Esame clinico generale

No

Esami di laboratorio: emocromo con formula, glicemia, azotemia,
creatininemia, transaminasi, gamma gt, fibrinogeno,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Accertamenti
integrativi specialistici
e/o di laboratorio
Valutazioni conclusive

Idoneo alla mansione di addetto alla conduzione trapani per lavorazione di
sedi in alluminio. Opportuno rivalutare il giudizio d’idoneità alla mansione
di addetto alla conduzione trapani per lavorazione di sedi in alluminio tra 3
mesi.

Giudizio di idoneità

Idoneo con limitazioni

Trasmissione giudizio
di idoneità

Trasmissione del giudizio di idoneità al datore di lavoro effettuata il 29
maggio 2012 a mezzo fax

Avverso il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi
del comma 9 dell’art. 41 del D. Lgs 81, entro il termine di 30 giorni

Il medico competente

Il lavoratore per presa visione

Da consegnare al datore di lavoro
Il lavoratore Biagetti Adolfo

in data

22/05/2012

è stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione ai seguenti fattori di rischio:
Rischio vibrazione e rischio rumore
con il seguente esito: Idoneo con limitazioni

Data

28/05/2012

lunedì 28 maggio 2012

Il medico competente
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