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Impiegato Bianchi Piero Magazzino
Mansione Lavoratore Settore

Livello rischio Misura di prevenzione DPIRischio

Molto basso Elaborare dei programmi di lavoro appropriati con le interruzioni 
necessarie 
Assicurare la giusta partecipazione.
Provvedere l’equipaggiamento adatto.
La persona giusta al posto giusto! (Ergonomia).
Consentire di poter fare previsioni, un certo grado di autonomia, 
ecc.

Non richiedere che importanti decisioni debbano essere prese in 
assenza della persona responsabile.

Non imporre esigenze eccessive.

Disturbi da stress

Livello rischio Misura di prevenzione DPIRischio

Molto basso l’impianto di condizionamento riveste una particolare importanza 
quale potenziale
fonte di rischio da ambiente indoor, pertanto una corretta 
progettazione dello stesso, per migliorare e adeguare agli
ambienti il ricambio d’aria, è alla base di una prevenzione e 
protezione da tale rischio. Un altro fattore determinate di
protezione è rappresentato da una corretta manutenzione 
dell’impianto stesso: i filtri devono essere periodicamente
puliti; spesso questo si può fare semplicemente lavandoli con acqua 
e sapone ed asciugandoli (l’umidità è un fattore di
crescita positivo per i microrganismi !); manutenzione e pulizia 
devono naturalmente essere fatte sempre quando
l’impianto è rimesso in funzione dopo una sosta.

Insalubrità delle postazioni di lavoro e 
microclima

Livello rischio Misura di prevenzione DPIRischio

Medio  •Utilizzare schermi protettivi durante l’uso dei videoterminali per 
evitare l’affaticamento visivo

 •Adottare una posizione di lavoro comoda ed ergonomica

 •Non assumere posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso 
fosse necessario, interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la 
muscolatura

 •Durante lo svolgimento del lavoro, praticare semplici esercizi di 
rilassamento, stiramento e rinforzo della muscolatura

Affatticamento visivo

Livello rischio Misura di prevenzione DPIRischio
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Molto basso Orario di lavoro flessibile per evitare condizioni estreme

Provvedere aria fresca (ventilatori, ecc.)

Lavoro pesante in ambiente surriscaldato: recupero in  un locale 
con aria 
condizionata                                                                                          
                      *

Provvedere per il rinnovo dell’aria e per adeguare l’umidità 
relativa (40-70%)

¨       Fornire indumenti adatti

Provvedere le bevande rinfrescanti richieste.

Addestramento del personale al lavoro in condizioni di calore 
intenso

Condizioni ambientali di lavoro estreme
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