SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

PRINCIPALI ADEMPIMENTI
 Messa a disposizione dei lavoratori attrezzature che siano conformi ai requisiti (marcatura CE o requisiti in
allegato V, D. Lgs. N. 81/08);
 Nella scelta di nuove attrezzature, tenere conto di caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi
presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivati dall’impiego delle attrezzature di lavoro, dei rischi derivati da
interferenze con le altre attrezzature già in uso.
 Adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI del D.Lgs. n. 81/08, ai
fini di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature per operazioni di lavoro ed anche per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
 Installazione ed utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle istruzioni d’uso;
 Esecuzione di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e
adottare, ove necessario, apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
 Prendere le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle
attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
 Assicurarsi che le attrezzature per lavorazioni che presentano rischi particolari vengano utilizzate, mantenute,
riparate solo da lavoratori specificatamente qualificati.

I SERVIZI DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA
 Valutazione del rischio residuo relativo all'uso delle attrezzature di lavoro, per quanto riguarda i rischi per la
sicurezza (meccanici, termici, elettrici, …) e per la salute (esposizione a rumore, a vibrazioni, ad inquinanti dell'aria,
ad agenti chimici, …).
 Redazione (sottoforma di schede, poster, fascicoli, …) delle istruzione e delle procedure per l'uso in sicurezza,
durante le varie fasi lavorative, delle attrezzature di lavoro.
 Stesura delle procedure di lavoro per la verifica e la manutenzione della sicurezza delle attrezzature (per gli
operatori, i manutentori e per tutte le persone che in un qualche modo hanno a che fare con le attrezzature di
lavoro).
 Formazione del personale sull'applicazione delle istruzioni e delle procedure per l'uso in sicurezza delle
attrezzature e all'applicazione delle procedure per la verifica e la manutenzione della sicurezza delle attrezzature.
 Assistenza nella scelta di una nuova attrezzatura, affinchè questa risulti idonea ai fini della sicurezza e della salute.
 Affiancamento ai costruttori, in fase di progettazione di un'attrezzatura, per il raggiungimento del massimo livello
di sicurezza.
 Assistenza per la stesura delle “istruzioni per l'uso” (manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione) per
attrezzature di lavoro e del fascicolo tecnico.
 Affiancamento del cliente nella risoluzione di ogni problema connesso con gli obblighi di marcatura CE.
 Assistenza al cliente (utilizzatori, società di leasing, …) per l'analisi del manuale di istruzioni per l'uso e la
manutenzione.
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