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MANSIONE 

Denominazione ADDETTO ALLA GESTIONE SERRE-ORTI

Reparti in cui viene svolta SEDE  CORDENONS (SERRE-AREE ESTERNE)

Descrizione attività

Lavoratrici madri

MACRO CAT. RISCHIO Descrizione Probabilità Danno Rischio

LUOGHI DI LAVORO

Probabile Moderato M-BASSO

Evacuazione Improbabile Grave BASSO

Probabile Moderato M-BASSO

Non applicabile / / /

Caduta dall'alto/in profondità Utilizzo di scale a pioli semplici o a compasso al bisogno. Probabile Grave MEDIO

Seppellimento Non applicabile / / /

Investimento da mezzi Possibile interferenza con transito di mezzi o veicoli a motore. Poco probabile Grave M-BASSO

Illuminazione Generalmente le operazioni avvengono con luce naturale diretta. Improbabile Lieve BASSO

Aerazione Generalmente le operazioni avvengono con presenza di aerazione naturale. Improbabile Lieve BASSO

Incendio Improbabile Grave BASSO

Rischio elettrico Poco probabile Grave M-BASSO

Investimento da materiali/caduta oggetti posizionati sopra scaffali. Poco probabile Moderato M-BASSO

Caduta di materiali che sfuggono alla presa (vasi, sacchi, piantine) Probabile Moderato M-BASSO

Probabile Grave MEDIO

Trasferimenti per raggiungere la sede di lavoro o per tornare a casa. Poco probabile Moderato M-BASSO

Principi Ergonomici Possibilità di posture incongrue sotto sforzo (es. per l'esecuzione delle potature, cura del verde) Probabile Moderato M-BASSO

Movimentazione manuale dei carichi Movimentati manualmente solo pesi ridotti. Probabile Lieve BASSO

Lavori ripetitivi Non applicabile / / /

VIDEOTERMINALI Videoterminale Non applicabile / / /

AGENTI FISICI

Rumore Probabile Moderato M-BASSO

Ultrasuoni Non applicabile / / /

Infrasuoni Non applicabile / / /

Vibrazioni meccaniche Probabile Moderato M-BASSO

Campi elettromagnetici Non applicabile / / /

Radiazioni ottiche artificiali Non applicabile / / /

Radiazioni ottiche naturali Esposizione al sole essendo lavori all'aperto. Probabile Moderato M-BASSO

Radiazioni ionizzanti Non applicabile / / /

Microclima - condizioni climatiche Probabile Moderato M-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

Cura delle piante presenti, movimentazioni vasi, invasatura e trapianti,  manipolazione terricci, gestione impianto irrigazione e fertiiirigazione e climatizzazione. Preparazione 
talee. Potature. Irrorazione con prodotti fitosanitari al bisogno. Somministrazione di concimi.  Periodica pulizia della serra dallo sporco e rioridino dei materiali accumulati. 
Gestione orto. Carico/scarico materiali e merci da furgone.

Per le lavoratrici madri che dovessero eseguire questa mansione:

� viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione anticipata pre -parto 

� viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione post-parto (fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio)
� è prevista la sola astensione obbligatoria (5 mesi)

x 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

Le attività possono presentare rischi di inciampo, cadute a livello, piede in fallo o scivolamento 
laddove l'operatore si trovi a transitare su fondi sconnessi,  bagnati o viscidi, che possono 
presentare dislivelli (marciapiedi, scalini, tubi di gomma per l'irrigazione),  fondo incoerente o cumuli 
di materiale vario da gestire o movimentare. 

Il negozio presenta un accesso di ingresso che funge anche da uscita di sicurezza. L'uscita delle 
serre è molto agevole.

Urti, impatti, colpi,compressioni, 
impigliamento, agganciamento

Agganciamento impigliamento con rami di alberi, fronde di siepi ed arbusti.
Schiacciamento alle mani da materiali pesanti maneggiati; da parti meccaniche delle attrezzature. 
Urti, abrasioni, escoriazioni per posizionamento materiale, utensili ed attrezzature.

Intrappolamento, soffocamento, 
annegamento

Utilizzo di sostanze infiammabili (benzina) per rifornimento attrezzature/macchine. Presenza di 
imballaggi, vasi in plstica, matreiale infimmabile solido in negozio.

ATTREZZATURE DA 
LAVORO

Rischio derivante dall'utlizzo di attrezzature alimentate elettricamente e collegate all'impianto 
elettrico del cantiere dove si va ad operare.  

Investimento da materiali/caduta 
oggetti dall'alto

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

Tagli, lesioni, schiacciamento arti, 
impigliamento da attrezzature

Proiezioni di materiali (sassi e terriccio) nell'utilizzo di decespugliatore e/o rasaerba e/o 
motocoltivatore.
Schiacciamento alle mani da materiali pesanti maneggiati; da parti meccaniche delle attrezzature. 
Urti, abrasioni, escoriazioni per posizionamento materiale, utensili ed attrezzature. Uso di elementi 
taglienti (taglierine)

Incidente in itinere 
Incidente stradale

ERGONOMIA - 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

Utilizzo di attrezzature/mezzi che emettono rumore (decesplugliatori, motozappa) non più di 4 ore 
al giorno. Livello di rumore compreso tra 80 e 85 dB(A).

Esposizione vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio quando vengono utilizzate le 
attrezzature portatili (decesplugliatore, motozappa). Uso complessivo modesto.

L'attività condotta all'esterno sottopone gli operatori alle condizioni climatiche stagionali e 
meterologiche locali, sbalzi di temperatura, esposizione a raggi solari, precipitazioni, freddo, caldo. 

Utilizzo periodico, programmato, di prodotti fitosanitari (es. pesticidi, anticrittogamici, fungicidi. Gli 
operatori utilizzano idonei DPI e applicano le procedure previste per l'utilizzo di questi prodotti. 
L'esposizione è limitata alla preparazione delle miscele ed ai travasi dai contenitori originali ai 
nebulizzatori utilizzate per lo spargimento. 

L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a:  esposizione microbiologica o 
virale, contatto con agenti vettori, contatto con sementi e terriccio,  
Morsi di insetti, vipere, zecche, mammiferi. Tetano. Allergia a muffe, funghi o batteri vegetali 


