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MANSIONE 

Denominazione ADDETTO ALLLA DISTRIBUZIONE PASTI

Reparti in cui viene svolta APPALTI

Descrizione attività

Lavoratrici madri

MACRO CAT. RISCHIO Descrizione Probabilità Danno Rischio

LUOGHI DI LAVORO

Probabile Moderato M-BASSO

Evacuazione Poco probabile Moderato M-BASSO

Probabile Lieve BASSO

Non applicabile / / /

Caduta dall'alto/in profondità Non applicabile / / /

Seppellimento Non applicabile / / /

Investimento da mezzi Non applicabile / / /

Illuminazione Improbabile Lieve BASSO

Aerazione Generalmente i lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale. Improbabile Lieve BASSO

Incendio Probabile Grave MEDIO

Rischio elettrico Improbabile Grave BASSO

Improbabile Moderato BASSO

Possibiliità di ustioni legati alla movimentazione di oggetti e cibi caldi. Probabile Grave MEDIO

Probabile Moderato M-BASSO

Ribaltamento Non applicabile / / /

Incidente stradale Poco probabile Grave M-BASSO

Principi Ergonomici Posizione eretta mantenuta in modo prolungato e/o con postura scorretta Probabile Moderato M-BASSO

Movimentazione manuale dei carichi / / /

Lavori ripetitivi Non applicabile / / /

VIDEOTERMINALI Videoterminale Non applicabile / / /

AGENTI FISICI

Rumore Livelli di rumore al di sotto degli 80 dBA. Improbabile Lieve BASSO

Ultrasuoni Non applicabile / / /

Infrasuoni Non applicabile / / /

Vibrazioni meccaniche Non applicabile / / /

Campi elettromagnetici Deboli campi elettromagnetici indotti durante l'utilizzo di attrezzi alimentati elettricamente. Improbabile Lieve BASSO

Radiazioni ottiche artificiali Non applicabile / / /

Radiazioni ionizzanti Non applicabile / / /

Microclima L'ambiente è adeguatamente climatizzato e riscaldato. Poco probabile Lieve BASSO

Atmosfere iperbariche Non applicabile / / /

SOSTANZE PERICOLOSE

Agenti chimici pericolosi Probabile Moderato M-BASSO

Agenti cancerogeni e mutageni Non applicabile / / /

Amianto Non applicabile / / /

AGENTI BIOLOGICI Agenti biologici Probabile Moderato M-BASSO
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RISULTATI

Ritiro dei cibi consegnati da ditta esterna tramite carrello caricato dalla ditta esterna. Una volta aperte le confezioni e contenitori di consegna, si provvede a suddividere i cibi sui 
piatti nelle varie porzioni: a volte le confezioni vengono riscaldati nello scaldavivande e poi distribuiti agli scolari nel reparto mensa. Pulizia cucine e stoviglie e mensa. L'attività è 
svolta solo in orario diurno.

Per le lavoratrici madri che dovessero eseguire questa mansione:
X viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione anticipata pre -parto 
X viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione post-parto (fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio)
X è prevista la sola astensione obbligatoria (5 mesi)
� si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio e/o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative

Rischi Rilevati per la Salute e la 
Sicurezza

Scivolamenti, inciampi, cadute a 
livello, piede in fallo

La pavimentazione è variabile a seconda della sede di lavoro ma in genere si presenta in buone 
condizioni (liscia, pulita e uniforme). Possibilità di dislivelli o scale a seconda della sede.  Il rischio è 
variabile a seconda della sede di lavoro

Le vie di evacuazione si presentano generalmente idonee e adeguatamente segnalate. Se l'attività 
avviene ai piani superiori, l'addetto deve utilizzare solo le scale per allontanarsi dal posto di lavoro. 
Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro

Urti, impatti, colpi,compressioni, 
impigliamento, agganciamento

Presenza di elementi con spigoli (tavoli-piani di lavoro, banchi)
Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro

Intrappolamento, soffocamento, 
annegamento

Generalmente i lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale o  artificiale, comunque 
idonee.

 Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro. Possibilità di lavoro in cucina con presenza di 
fuochi e gas infiammabili.

ATTREZZATURE DA 
LAVORO

Rischio derivante dall'utlizzo di attrezzature (forni) alimentate elettricamente e collegate all'impianto 
elettrico della sede ove si va ad operare.  Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.

Investimento da materiali/caduta 
oggetti dall'alto

Possibilità di caduta (in fase di movimentazione) dei materiali collocati nei ripiani più alti di scaffali 
ed armadi (raggiungibili con utilizzo di scala a pioli semplice o a compasso). Il rischio è variabile a 
seconda della sede di lavoro.

Proiezioni, ustioni, urti, tagli, 
compressioni da materiali e sostanze

Tagli, lesioni, schiacciamento arti, 
impigliamento da attrezzature

Tagli e lesioni possibili in relazione all'uso di utensili per l'apertura di confezioni contenenti i cibi e 
per il loro sporzionamento sui piatti. 

Incidente stradale lungo il tragitto per recarsi presso la sede del committente dove eseguire la 
mansione

ERGONOMIA - 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

Non vengono eseguite movimentazioni significativa: l’unica movimentazione riguarda la spinta di un 
carrello su cui sono sistemati 3 contenitori isotermici del peso di 10 kg cad. Si può considerare 
trascurabile il rischio.

Rischio chimico per la salute e la sicurezza per l'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia degli arredi, 
dei sanitari e delle superfici. 

Possibile contatto con superfici o cibi che presentano agenti patogeni. Contatto con bambini in età 
scolare che possono rappresentare un focolaio di malattie contagiose.


