Il rischio infortuni nelle
attività d’ufficio

Movimentazione dei materiali
►

Prendere posizione vicino al carico, di fronte alla
direzione di spostamento, con i piedi su una base
stabile e leggermente divaricati a circondare
parzialmente il carico:
►

Si allontanano i rischi di squilibrio

►

Si ottiene un maggior controllo dello sforzo

Si avvicina il centro di gravità corporeo a quello del carico
da sollevare
►

Movimentazione dei materiali
►

Flettere le anche e le ginocchia e non la colonna
vertebrale
La pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta
dall’inclinazione del tronco e dal carico supplementare, sarà
contenuta e molto più sopportabile
►

Movimentazione dei materiali
►

Tendere i muscoli della schiena prima di spostare il
carico e afferrare il carico con una presa sicura
Tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno
della colonna vertebrale durante lo sforzo e ogni situazione
imprevista sarà meglio gestita
►

Una presa sicura è importante poiché cedimenti e
scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a
scatto o incontrollati che possono creare problemi e causare
infortuni
►

Movimentazione dei materiali
►

Portare l’oggetto verso sé stessi e sollevarsi tendendo
le gambe
Riducendosi le distanze tra i centri di gravità ogni
movimento diventa più semplice ed equilibrato e si ottiene
un miglior controllo dello sforzo
►

Movimentazione dei materiali
►

Eseguire il movimento con gradualità e senza strappi
Il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari
che potrebbero causare strappi o eccessiva pressione sui
dischi vertebrali
►

Movimentazione dei materiali
►

Se l’oggetto è munito di
manici, si può portare
lungo il corpo con
l’accortezza di cambiare
frequentemente lato

►

Se devono essere
trasportati vari carichi
con manico è
opportuno prenderne
uno per ogni lato,
dividendo equamente
il peso

Movimentazione dei materiali
►

Se si devono spostare
degli oggetti, non si deve
ruotare solo il tronco ma
tutto il corpo

►

Se si deve porre un
oggetto in alto è
necessario evitare di
inarcare la schiena,
utilizzando uno
sgabello o una
scaletta

Attrezzature da ufficio
►

►

►

Evitare l’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di
protezione nelle tasche o nei portamatite
Le taglierine manuali possono essere fonte di infortunio,
qualora usate senza l’opportuna accortezza; occorre non
manomettere le protezioni della lama e lasciare la lama
stessa, al termine dell’operazione di taglio, in posizione
abbassata.
La cucitrice a punti può divenire pericolosa quando, in caso di
blocco o inceppamento, si tenta di liberarla dai punti
incastrati.

Fotocopiatrici
►

I problemi cui può dar luogo un utilizzo prolungato della fotocopiatrice sono la
liberazione di fumi, vapori e sostanze chimiche (es. ozono) che possono
essere fonte di allergie, infiammazioni agli occhi e alle vie respiratorie

►

Le fotocopiatrici in azienda sono manutenute da imprese esterne

►

Devono essere posizionate in locali ben aerati

►

►

La chiusura del pannello copri piano durante l’utilizzo della macchina
permette all’operatore di lavorare senza affaticamento, fastidio o danno alla
vista
Ai fini della minimizzazione del rischio di esposizione ad ozono si consiglia di
adottare le seguenti misure di prevenzione e controllo:
impiego di apparecchiature a bassa emissione;

►

impiego di apparecchiature equipaggiate con filtro per l’ozono;

►

adeguata manutenzione delle apparecchiature.

►

Cadute e scivolamenti
►

►

Sono la causa del maggior numero di infortuni in Europa che comportano
un’assenza dal lavoro superiore a 3 gg, in tutti i settori, dall’industria
pesante agli uffici.
Costi assicurativi
Medico, ospedale, riabilitazione

►

Indennità sostitutiva del salario, rendite

►

►

Altri costi
Ricorso a personale temporaneo

►

Straordinari

►

Ritardi nelle consegne di lavoro

►

Difficoltà a livello organizzativo

►

Cadute e scivolamenti – misure di prevenzione
►

►

Non tendere trappole ai colleghi
Rimuovere immediatamente le
fonti di inciampo

►

Segnalare le possibili fonti di
inciampo

Cadute e scivolamenti – misure di prevenzione
►

Se necessario, avvertire il proprio
superiore

►

Richiedere la segnalazione dei
pavimenti bagnati (anche in caso
di pavimenti bagnati per pioggia)

Cadute e scivolamenti – misure di prevenzione
►

Usare calzature adatte

NO

►

Tenersi ai corrimano quando si
usano le scale

Rischi degli ambienti di lavoro
►

►

►

Urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle
scrivanie e degli schedari lasciati aperti dopo il loro
utilizzo.

Caduta di materiale disposto in modo disordinato e
non razionale sui ripiani degli armadi o sulle
mensole, ovvero caduta delle mensole per
eccessivo carico.

Cadute per utilizzo “improprio” di sedie o dei ripiani
delle scaffalature.

Rischi degli ambienti di lavoro
►

►

Ribaltamento di scaffalature non
opportunamente fissate al muro o di schedari
non provvisti di dispositivi che impediscano la
contemporanea apertura di più cassetti.

Cadute per urti contro attrezzature
posizionate nelle aree di passaggio o per
scivolamento sul pavimento bagnato o
comunque reso scivoloso

Comportamenti corretti
►

►

►

►

►

Richiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro
trasparente, senza bordo, poco visibili, avendo cura di evidenziarle con
appositi segnali visivi.
Manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di
evitare possibili schiacciamenti delle dita;
Disporre la documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui ripiani
degli armadi e scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una
corretta distribuzione dei carichi.
Utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la
documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.
Verificare che tutte le scaffalature e le mensole siano saldamente fissate al
muro

Rischio elettrico in ufficio
►

La sicurezza degli operatori che utilizzano gli impianti elettrici e le
apparecchiature elettriche e svolgono lavori non elettrici, tipicamente il
lavoro d’ufficio:
è sostanzialmente garantita dalla costruzione degli impianti a regola d’arte in via
prioritaria, e,
►

dalla conformità delle apparecchiature alla legislazione vigente,

►

dal modo in cui le persone operano durante la normale attività lavorativa.

►

Rischio elettrico – misure di prevenzione
►

►

►

Evitare di collegare tante spine ad una sola presa di
corrente, attraverso multiprese tipo “triple e ciabatte”.
Per le “ciabatte” occorre sempre verificare che la potenza
complessiva degli apparecchi collegati a valle sia inferiore
a quella indicata sulle prese multiple e/o ciabatte stesse
(in caso contrario, se le apparecchiature sono accese
tutte contemporaneamente, si provoca un forte
riscaldamento della multipresa stessa, anche con pericolo
di incendio).
Collegare ad ogni presa una sola apparecchiatura, gli
adattatori sono consentiti solo per un uso temporaneo.

Rischio elettrico – misure di prevenzione
►

►

►

►

Evitare che i cavi di alimentazione delle attrezzature attraversino liberamente
ambienti e passaggi; se necessario, al fine di evitare possibili inciampi o
cadute, occorre proteggere i cavi mediante apposite canaline
Evitare la vicinanza ed escludere la possibilità di contatto tra cavi elettrici,
multiprese ed in genere tutte le apparecchiature elettriche e oggetti/superfici/
mani bagnate o eccessivamente umide; l’acqua è un ottimo conduttore di
elettricità e amplifica notevolmente gli effetti di una possibile elettrocuzione.
Evitare che i cavi elettrici entrino in contatto con eccessive fonti di calore (ad
es. termosifoni) per non accorciare la vita dei cavi stessi.
Inserire e/o disinserire le spine dalle prese con le apparecchiature spente.

Rischio elettrico – misure di prevenzione
►

►

►

Non tirare i cavi elettrici delle attrezzature per togliere la
spina. In caso contrario si rischia di staccare il cavo dalla
spina o, per prese non ben fissate alla parete, di staccare
addirittura la presa dal muro con un conseguente
aumentato pericolo.
Non utilizzare adattatori che permettono di inserire una
spina di 16 A in prese da 10 A
Va considerata la pericolosità di adattatori, come quello in
figura, che permettono di inserire una spina da 16 A in
una presa da 10 A. Infatti si ha la possibilità di assorbire
una corrente maggiore di quella sopportabile dalla presa,
senza che nessuna protezione intervenga
(surriscaldamento).

Rischio elettrico – i marchi
►

►

►

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" ed
è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nell’Unione Europea; è un requisito indispensabile per la
commercializzazione del prodotto.
Doppio isolamento: ogni apparecchiatura di classe II deve
riportare il simbolo di doppio isolamento.

È il simbolo dell'Istituto del Marchio di Qualità ed attesta che
quel determinato prodotto ha superato tutta una serie di controlli
finalizzati alla verifica della sua qualità e sicurezza; questo
marchio, ai fini della sicurezza, dà buone garanzie, perchè
apposto da parte di un Ente terzo.

