
Sezione 06 

 

ANALISI COMPLESSIVA RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
n. Gruppi di pericoli Specifiche Valutazione Mansioni C 
1 Struttura edilizia Attivazione procedure per l’ottenimento 

dell’agibilità 
Situazione generale costantemente aggiornata negli archivi 
informatici di Ateneo Bergamo tutte 1 

2 Vie di uscita e di emergenza Attivazione procedure per  l’ottenimento del 
certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 

Situazione generale costantemente aggiornata negli archivi 
informatici di Ateneo Bergamo tutte 1 

Punti a rischio di “incidenti stradali” Conformi tutte 1 
Pavimentazione uniforme Conforme tutte 1 
Pericoli di caduta dall’alto Nessuna tutte 0 

3 Vie di circolazione interne ed 
esterne 

Segnaletica orizzontale e verticale Da integrare sia all’esterno che all’interno dei laboratori tutte 2 
Stabilità degli stoccaggi Conforme tutte 1 
Razionalità delle collocazioni Conformi tutte 1 4 Stoccaggio e deposito materiali 
Scaffali ancorati Non presenti tutte 0 

5 Impianti elettrici Attivazione procedure per l’ottenimento dei 
certificati di collaudo 

Situazione generale costantemente aggiornata negli archivi 
informatici di Ateneo Bergamo tutte 1 

6 Apparecchi di pressione e 
generatori di calore 

Attivazione procedure per l’ottenimento dei 
certificati di collaudo e certificazioni 
ISPESL 

Non presente tutte 0 

Gas combustibile (GPL) Non presente tutte 0 
Gas in bombole Non presente per le attività di questo dipartimento tutte 0 7 Reti e apparecchi di distribuzione 

gas 
Dispositivi di intercettazione Non presente tutte 0 
Ascensori e montacarichi Presenti tutte 1 

8 Impianti di sollevamento e 
trasporto Omologazioni, controlli periodici e 

manutenzione 
Situazione generale costantemente aggiornata negli archivi 
informatici di Ateneo Bergamo tutte 1 

Furgone Non presente tutte 0 9 Mezzi di trasporto 
Manutenzione periodica Non presente tutte 0 
Macchine o attrezzature utilizzate  Si veda sezione 02 tutte 1 10 Apparecchiature e macchine 
Libretti d’uso e manutenzione Si veda sezione 02 tutte 2 
Forbici, cutter, carrelli …. Presenti tutte 1 11 Attrezzature manuali  
Scale portatili Presenti tutte 1 

12 Manipolazione manuale oggetti Operazioni varie d’ufficio e di laboratorio Attività molto limitate tutte 1 

13 Rischi chimici Manipolazione sostanze pericolose e agenti 
cancerogeni o mutageni Non presente per le attività di questo dipartimento tutte 0 

14 Rischi fisici 
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 
radiazioni UV, sistemi laser, ultrasuoni, 
rumore e vibrazioni 

Si veda sezione 03 tutte 1 

15 Rischi di incendio  Si veda sezione 04 e 05 tutte 1 
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n. Gruppi di pericoli Specifiche Valutazione Mansioni C 
15 Spazi di lavoro  Conformi alla normativa tutte 1 
16 Microclima  Conforme alla normativa tutte 1 

17 Illuminazione naturale ed 
artificiale  Conforme alla normativa tutte 1 

Posizione VDT, riflessi Conforme alla normativa tutte 1 18 Videoterminali (VDT) 
Sorveglianza sanitaria addetti VDT Non sono previsti videoterminalisti tutte 1 

19 Esposizione ad amianto Tettoie, tetti ed isolanti Non presenti tutte 0 

20 Esposizione ad altri agenti 
chimici 

Esposizioni a polveri, fumi nebbie,vapori, 
gas (per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea) 

Non presente; l’esposizione a fumo passivo è nulla essendo 
vietato fumare in ogni locale dell’edificio tutte 0 

21 Esposizione ad agenti biologici Esposizione a contatto con materiali 
biologici Non presente tutte 0 

Servizi WC  n. adeguato separati per sesso Conforme alla normativa tutte 1 
Aerazione naturale o forzata Conforme alla normativa tutte 1 
Acqua calda, detergenti e mazzi per 
asciugarsi Conforme alla normativa tutte 1 

22 Servizi igienici 

Servizi per disabili Conforme alla normativa tutte 1 

23 Movimentazione manuale carichi 
I carichi che si manipolano manualmente 
eccedono i 20 kg. Frequenza della 
movimentazione 

Occasionalmente movimentazione di materiali (materiale da 
ufficio o piccoli carichi) tutte 1 
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RSPP, SPP Conforme alla normativa tutte 1 

24 Compiti, funzioni e responsabilità L’organigramma puntualizza funzioni e 
responsabilità Si veda sezione 01 tutte 2 

25 Organizzazione del lavoro Mansioni brevi, ripetitive, monotone, turni 
stressanti … Conforme alla normativa tutte 1 

26 Manutenzione Preventiva, periodica, a chiamata Libretti di manutenzione edificio ed impianti disponibili e 
costantemente aggiornati – Si veda procedura D sezione 08 tutte 1 

27 Lavori in appalto Informazioni alle ditte esterne art. 26 D.Lgs 
81/2008 Si veda procedura F della sezione 08 tutte 1 

Procedure per assunzioni, cambi di 
mansioni … Si veda procedura A della sezione 08 tutte 1 

28 Procedure di sicurezza 
Procedure scritte per corretto smaltimento 
rifiuti pericolosi Non presente per le attività di questo dipartimento tutte 0 

Nomina Medico competente Medico Competente dell’Università di Bergamo tutte 1 29 Sorveglianza sanitaria 
Segnalazione al MC nuove assunzioni Da valutare se necessario tutte 1 
Esiste il piano di emergenza antincendio Si veda sezione 04 e 05 tutte 1 30 Emergenza e pronto soccorso 
Cassetta di primo soccorso Presente tutte 1 

31 Informazione e segnaletica di 
sicurezza 

Informazioni impartite ai singoli lavoratori 
in relazione alle specifiche mansioni Si veda procedura A della sezione 08 tutte 1 

Formazione di base di tutto il personale Si veda procedura E della sezione 08 tutte 1 
32 Formazione e addestramento Formazione specifica addetti emergenza e 

pronto soccorso Si veda sezione 07 tutte 1 

33 Analisi, pianificazione e controllo Documento di valutazione dei rischi Conforme alla normativa tutte 1 
 


