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MANSIONE 

Denominazione IMPIEGATO-CENTRALINISTA-ADDETTO RECEPTION

Reparti in cui viene svolta SEDE ROVEREDO - SEDE UDINE - UFFICIO

Descrizione attività

Lavoratrici madri

MACRO CAT. RISCHIO Descrizione Probabilità Danno Rischio

LUOGHI DI LAVORO

Poco probabile Moderato M-BASSO

Poco probabile Lieve BASSO

Intrappolamento, soffocamento Non applicabile / / /

Caduta dall'alto/in profondità Poco probabile Moderato M-BASSO

Seppellimento Non applicabile / / /

Rischio elettrico Rischio elettrico legato all'utilizzo di apparecchiature elettriche e all'impianto elettrico generale Improbabile Grave BASSO

Improbabile Moderato BASSO

Non applicabile / / /

Utilizzo di materiale da cancelleria (forbici, graffettatrice, taglierina) Poco probabile Moderato M-BASSO

Ribaltamento Non applicabile / / /

Incidente stradale Non applicabile / / /

Principi Ergonomici Condizioni di lavoro adeguate, scrivanie e sedute rispondono ai requisiti di norma Poco probabile Lieve BASSO

Movimentazione manuale dei carichi La movimentazione manuale si limita a pesi di ridotta entità (faldoni, documenti, plichi) Poco probabile Lieve BASSO

Lavori ripetitivi Non applicabile / / /

VIDEOTERMINALI Videoterminale Utilizzo VdT per più di 20 ore settimanali  Probabile Lieve BASSO

AGENTI FISICI

Rumore Rumore ambientale da ufficio. / / /

Ultrasuoni Non applicabile / / /

Infrasuoni Non applicabile / / /

Vibrazioni meccaniche Non applicabile / / /

Campi elettromagnetici Poco probabile Lieve BASSO

Radiazioni ottiche artificiali Non applicabile / / /

Radiazioni ionizzanti Non applicabile / / /

Microclima L'ambiente è adeguatamente climatizzato e riscaldato. Non ci sono correnti d'aria. Poco probabile Lieve BASSO

Atmosfere iperbariche Non applicabile / / /

SOSTANZE PERICOLOSE

Agenti chimici pericolosi Presenza di polvere di toner in fase di sostituzione dei consumabili in fotocopiatrici e stampanti Poco probabile Lieve BASSO

Agenti cancerogeni e mutageni Non applicabile / / /

Amianto Non applicabile / / /

AGENTI BIOLOGICI Agenti biologici Poco probabile Lieve BASSO
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RISULTATI

Funzioni amministrative, commerciali ed elaborazione dati con l'impiego anche di  apparecchiature munite di VDT
- Impiego di attrezzature elettriche/elettroniche quali fax, fotocopiatrici etc.
- Gestione della documentazione e delle comunicazioni (telefonate, fax etc.)
- attività di receptionist e centralinista

Per le lavoratrici madri che eseguono 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)
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 si presenta uniforme, non scivolosa,  pulita . E' presente una rampa di scale che 
collega il piano terra al primo piano degli uffici e sala riunione. La scala è ampia, le pedate sono 
uniformi, dotate di fondo antisdrucciolo. Presenza di servoscala. Il diversamente abile può, in 
autonomia, parcheggiare l’autoveicolo nelle aree riservate e dedicate, indirizzarsi verso l’ingresso 
principale ed introdursi all’interno della struttura tramite idoneo percorso pavimentato senza  alcun 
ostacolo lungo lo stesso ed avere accesso in autonomia ai bagni (piano terra).

Urti, impatti, colpi,compressioni, 
impigliamento, agganciamento

Vie di circolazione pedonale sono adeguate, libere da ingombri. Le postazioni di lavoro hanno spazi 
adeguati.

possibile utilizzo di scale a pioli semplici o a compasso per raggiungere documentazione riposta nei 
ripiani più alti degli scaffali o degli armadi

ATTREZZATURE DA 
LAVORO

Investimento da materiali/caduta 
oggetti dall'alto

Caduta di dox e faldoni in fase di movimentazione del materiale presente in archivio e e collocato in 
scaffalature metalliche

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

Tagli, lesioni, schiacciamento arti, 
impigliamento da attrezzature

ERGONOMIA - 
MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

Esposizione a deboli campi elettromagnetici dovuti all'utilizzo di pc, fax, fotocopiatrici, stampanti 
alimentati elettricamente.

Rischio di esposizione ad allergeni del II gruppo. Condizioni di igiene e pulizia adeguate e 
manutenzioni periodiche dei filtri dell'impianto di climatizzazione.


