Elenco schede attrezzature
Descrizione
Aerografo
Affettatrice
Analizzatore gas di scarico
Apparecchio per aerosol
Argano
Aspirapolvere
Asta telescopica
Attrezzi manuali per la pulizia di pavimenti (scopa, paletta, raccogli materiale, strizzatori, secchi, ecc)
Autocarro
Autofurgone
Avvitatore
Carrello elevatore
Carrello porta-attrezzatura
Centro di lavoro CNC
Compressore
Fresatrice
Gruppo elettrogeno
Macchina lava-asciuga
Molatrice
Personal Computer e stampante
Pialla
Registratore di cassa
Telefono e fax
Tornio
Tornio parallelo
Trapano radiale
Utensili elettrici portatili
Utensili manuali di uso comune

Per ogni attrezzatura sono indicate le misure di prevenzione, i rischi, i
relativi DPI necessari e i riferimenti normativi.

Rischio mansioni
Rischio
Affaticamento visivo
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Cadute del personale
Condizioni ambientali di lavoro estreme
Contaminazione biologica
Contatto con sostanze fredde
Difficoltà del comando delle attrezzature
Disturbi da stress
Elettrocuzione
Esposizione a radiazioni non ionizzanti
Esposizione al rumore
Esposizione prolungata al videoterminale
Folgorazione
Incendio
Inquinamento dell'aria
Insalubrità delle postazioni di lavoro e microclima
Investimento da parte di mezzi in movimento
Mancato utilizzo di appropriati DPI
Maneggio di denaro
Movimentazione manuale dei carichi
Movimenti incontrollati
Parti meccaniche in movimento
Pericoli dovuti a piante e prodotti vegetali
Pericoli dovuti ad animali
Pericoli provocati da persone
Pericolo di infezione da microrganismi Pericolo di infezione da microrganismi, virus
Presa e trascinamento (contatto con organi meccanici in movimento)
Proiezione materiale incandescente
Rischio amianto
Rischio posturale
Scarsa formazione dei lavoratori
Scarsa motivazione del personale
Soffocamento, asfissia
Sostanze esplosive
Trasporto esterno
Trasporto interno
Ultrasuoni
Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento
Uso attrezzature noleggiate

Rischio mansioni
Rischio
Ustioni
Utensili usurati
Vibrazioni

Per ogni rischio sono indicate le misure di prevenzione ei i relativi DPI
necessari.

Sostanze chimiche
Toner
Disinfettanti
Detergenti
Detersivi
Fumi di saldatura
Formaldeide
Vernici
Solventi
Collanti per legno
Polveri di legno
Sostanze sgrassanti

Per ogni sostanza sono indicate le misure di prevenzione, i rischi, i relativi
DPI necessari e i riferimenti normativi.

