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MANSIONE 

Denominazione AUTISTA TRASPORTI SU STRADA

Reparti in cui viene svolta SEDI ESTERNE - APPALTI

Descrizione attività

Lavoratrici madri

MACRO CAT. RISCHIO Descrizione Probabilità Danno Rischio

LUOGHI DI LAVORO

Poco probabile Grave M-BASSO

Evacuazione Poco probabile Grave M-BASSO

Probabile Moderato M-BASSO

Non applicabile / / /

Caduta dall'alto/in profondità Possibile utilizzo di scale a pioli o a compasso. Possibile salita su pianale automezzo. Poco probabile Grave M-BASSO

Seppellimento Non applicabile / / /

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

Illuminazione Improbabile Lieve BASSO

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

Incendio Poco probabile Grave M-BASSO

Rischio elettrico Poco probabile Grave M-BASSO

Possibilità di caduta di materiali da scaffali o dal pianale dell'automezzo. Poco probabile Grave M-BASSO

Possibile utilizzo di utensili taglienti. Presa mancata dei materiali da movimentare.. Probabile Moderato M-BASSO

Probabile Grave MEDIO

Ribaltamento Poco probabile Grave M-BASSO

Incidente stradale Probabile Grave MEDIO

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

Movimentazione manuale dei carichi Probabile Lieve BASSO

Lavori ripetitivi Non applicabile / / /

VIDEOTERMINALI Videoterminale Non applicabile / / /

AGENTI FISICI

Rumore Poco probabile Lieve BASSO

Ultrasuoni Non applicabile / / /

Infrasuoni Non applicabile / / /

Vibrazioni meccaniche Probabile Lieve BASSO

Campi elettromagnetici Non applicabile / / /

Radiazioni ottiche artificiali Non applicabile / / /

Radiazioni ionizzanti Non applicabile / / /

Microclima Probabile Lieve BASSO

Atmosfere iperbariche Non applicabile / / /

SOSTANZE PERICOLOSE

Agenti chimici pericolosi Non applicabile / / /

Agenti cancerogeni e mutageni Non applicabile / / /

Amianto Non applicabile / / /

AGENTI BIOLOGICI Agenti biologici Probabile Moderato M-BASSO
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RISULTATI

L'attività consiste nella conduzione di un automezzo (patente B e C)  utilizzato per il trasporto di pasti, trasporto di materiali vari (tra cui anche la posta per le amministrazioni o i 
distretti sanitari), trasporto da-per i vari distretti sanitari di flaconi destinati ad analisi o farmaci (MMC fino a circa 3 Kg). Il trasferimento avviene da sede di partenza a 
destinazione con uso di furgoni-camion. Utilizzo di carrelli manuali o transpallet
L'attività è svolta solo in orario diurno

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

La pavimentazione è variabile.  E' possibile che siano presenti materiali stoccati sul pavimento da 
superare/scansare durante i vari spostamenti, dislivelli o irregolarità del fondo di transito.

Può essere difficoltosa per la presenza di materiale accatastato, per l'irregolarità del pavimento o 
perché la via di uscita verso l'esterno non è adeguatamente segnalata. Se l'attività avviene ai piani 
superiori, l'addetto deve utilizzare solo le scale per allontanarsi dal posto di lavoro. 

Urti, impatti, colpi,compressioni, 
impigliamento, agganciamento

Possibile presenza di materiali che possono originare un rischio impigliamento agganciamento, urto 
o impatto.
Rischio variabile in funzione delle condizioni del luogo di lavoro della sede

Intrappolamento, soffocamento, 
annegamento

Generalmente i lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale. Nei casi di lavori all'interno 
di strutture la illuminazione naturale potrebbe non essere sempre ottimale nel qual caso è 
necessario ricorrere a quella artificiale.

Possibile accatastamenti di materiale cartaceo, plastico o legnoso infiammabile. In genere non vi è 
generalmente presenza di fonti di innesco. 
Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.

ATTREZZATURE DA 
LAVORO

Rischio derivante dall'utlizzo di attrezzature 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

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

Tagli, lesioni, schiacciamento arti, 
impigliamento da attrezzature

Impigliamenti e schiacciamenti sono possibili in relazione all'uso di carrello elevatore o carrelli 
manuali. 

Nel caso di utilizzo di carrello elevatore possibile ribaltamento del mezzo se utilizzato 
impropriamente e/o su fondi sconnessi

Incidente stradale lungo il tragitto per recarsi presso la sede del committente dove eseguire la 
mansione.
La mansione può prevedere l'utilizzo di automezzo per il trasferimento delle materiali da 
movimentare da sede a sede

ERGONOMIA - 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

La movimentazione manuale si limita a pesi non rilevanti. Negli altri casi la movimentazione 
avviene con ausilio di carrello elevatore. Spinta di roll del peso di 250 kg.

Il rumore si può ritenere in ogni caso al di sotto del valore inferiore di azione. Superamenti di 80dB 
sono per lo più sporadici e non prolungati.

Esposizione alle vibrazioni nel sistema corpo-intero dovuta all'utilizzo del carrello elevatore e alla 
guida di veicolo a motore (furgone, camion)

Le condizioni microclimatiche ove si trova ad operare l'addetto sono variabili, perché parte della 
mansione si svolge all'interno di locali dotati o meno di impianto di climatizzazione, e parte 
all'esterno durante le fasi di caricamento materiali in furgone. 

L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a:  esposizione microbiologica o 
virale, contatto con materiali sporchi. 
Tetano. Allergia a muffe, funghi o batteri.


