RICOGNIZIONE DEI RISCHI NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
DELLE IMPRESE E DELLE AZIENDE PRIVATE
ATTIVITA’
LAVORATIVALAVORO
D’UFFICIO

Strutture:

Microclima:
altezza (h) soffitti
numero porte e
uscite

temperatura, U. R.,
ventilazione.

rapporto
superf./finestre
ingombro e ostacoli

Condizionamento aria:

soppalchi (h, uso e
stabilità)
luce emergenza
pareti attrezzate
(ingombri e urti)
Impianti elettrici:
normative di impiego
ed utilizzo

(Norme CEI, L. 46/90).

Controllo ed intervento
sui parametri

temperatura, U. R.,
ventilazione;
quantità di aria e
ricambi orari;
aumento di CO2 e di
v.o.c. per scarso
numero di ricambi orari
o eccesso di riciclo

Preferibilmente a totale
ricambio d’aria, o
comunque massimo
riciclo 30%
Controllo: CO2 < 0,1%
1000 ppm T 18-20°
C, U.R. = 50 5%
Ventilazione v = 0,1 0,2 m/sec., portata Q =
20 m3 /h/pers

inquinamento
microbico (es.
legionella)

Qualità dell’aria:

Ambiente ampio, ventilato e
manutenzione:

inquinamento in door
Fotocopiatrice:
- ozono O3 (lampade)

efficienza e sostituzione
periodica dei filtri
cambio e smaltimento
del toner (appalto
d’opera tramite ditta
autorizzata)

- formaldeide (carta patinata)
- polvere di toner
- idrocarburi volatili (v.o.c.).
Mobili d’ufficio in truciolato:

Ventilazione

formaldeide (monomeri
isocianici)

Liquidi e prodotti per pulizia
mobili:

Utilizzo di prodotti non
irritanti
Uso moderato

emissione nel tempo
di:

Specifica di appalto
d’opera

- alcoli; - cellosolve
- fenoli; - v.o.c.
Rivestimenti e moquette:
formaldeide
acrilati
v.o.c.

Pulizia idonea
Idoneo numero di
ricambi d’aria

Coibentanti:
fibre di lana di vetro
lana di roccia

Controllo emissione
polvere e fibre per
usura o per interventi
tecnici (perforazione,
tagli, ecc.)

fibre di amianto (in
caso di ambienti con
protezione incendio)

Carte autocopianti:

Tipologia priva di
P.C.B.

uffici copia e centri meccanografici

Videoterminali (VDT):
Problematiche
ergonomiche ed
oftalmologiche (postura
e schermi)

LAVORO DI SPORTELLO

Strutture:

Sedile a cinque appoggi con
spalliera e sedili regolabili;
posizionamento antiriflesso da
luce artificiale o naturale
(illuminotecnica)
U. R. > 40%
assenza di inquinanti chimici
ventilazione ambiente < 0,1
m/sec

Illuminazione

Oltre 1000 lux (tenendo
conto del VDT)

Lavoro usurante e ripetitivo

Turnazione e procedure
standardizzate e non
complesse

altezza (h) soffitti
numero porte e
uscite

rapporto
superf./finestre
ingombro e ostacoli

stress da pubblico

soppalchi (h, uso e
stabilità)

rischi di patologia
infettiva

luce emergenza
pareti attrezzate
(ingombri e urti)
Impianti elettrici:

normative di impiego
ed utilizzo (Norme
CEI, L. 46/90).

protezione mediante
separazione con lastre
antirapina e
anticontagio (microfoni,
griglie)

