Pag. 1 di 5

Report consultazione

SLC: elenco dei fattori di contesto e contenuto del
lavoro non esaustivo
SLC: le check list non sono state compilate con la
partecipazione di rappresentanze delle figure
professionali interessate
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Controdeduzioni

La check list è quella validata dall'INAIL

x

La partecipazione dei lavoratori nella
compilazione delle check list è avvenuta in
occasione degli approfondimenti di valutazione
richiesti in OPN (DUP e SCCR)
Nei criteri di valutazione, nel paragrafo "Normativa
di riferimento" sono citate tutte le norme, tra cui il
titolo ed i capi del D.Lgs 81/08 nonché le linee
guida di altri organismi (ISPESL, ICNIRP, ecc.)

x

CEM E ROA: i criteri di valutazione devono
rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08
x

SLC: andrebbe valutata anche l'aggressione da
parte dei colleghi

La fattispecie in argomento può essere
ricompresa negli item 2 e 3 dell'area "Rapporti
interpersonali sul lavoro"
Ok

x

SLC: integrare le stringhe con la percentuale di
rischio indicate nelle linee guida INAIL
SLC: nella stringa va inserita la formazione non
essendo sufficiente la sola informazione

x

L'informazione è una misura di base che si
estende a tutti i lavoratori. La formazione è
un'azione correttiva che può essere prevista
qualora si raggiungano i livelli medio o elevato di
rischio.
Il RSPP è in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge (titolo di studio e corso specifico di
formazione, con verifica dell'apprendimento Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006)
La periodicità delle misurazioni è definita per
legge, fermo restando la possibilità di effettuare
dei controlli specifici a fronte di un rischio
ipotizzabile (soprattutto di natura esogena, come
la vicinanza di tralicci o ripetitori)

x

RSPP: il RSSP dovrebbe avere una formazione
specifica in materia di SSL

x

CEM: necessità di misurazioni periodiche
x

ROA: informazione/formazione al personale degli
UP che sull'utilizzo del lettore ottico
SLC: tempistiche in merito all'individuazione ed
attuazione delle azioni correttive

Ok

x
x

x

È in corso l'individuazione delle azioni correttive
con le funzioni interessate
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SLC: la valutazione oggettiva non è sufficiente ad
evidenziare i disagi che derivano da molte attività
lavorative
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x

La valutazione soggettiva è uno strumento che
deve essere utilizzato nel caso in cui a seguito
x della valutazione oggettiva sia accertato un livello
medio o elevato e le conseguenti azioni correttive
non siano risultate efficaci
Saranno prese tutte le iniziative necessarie
affinché in tutti i luoghi di lavoro, ove non esiste
per i lavoratori la possibilità di consultarlo sulla
intranet aziendale, l'organigramma venga
pubblicato
Segnalare le criticità per attivare ulteriori
convenzioni con esercizi pubblici limitrofi

x

È prevista una prossima fornitura di nuovi DPI per
i portalettere

x

SLC: l'organigramma aziendale spesso non è
affisso e non è aggiornato
x

SLC: può accadere che i locali dove i portalettere
effettuano la pausa pranzo siano chiusi per riposo
settimanale o ferie
SLC: i DPI dei portalettere non sono confortevoli e
l'impermeabilizzazione delle giacche non impedisce
all'acqua di penetrare
SLC: non esiste un serio programma delle
misurazioni delle vibrazioni che dimostrino la
veridicità delle valutazioni del rischio

Lombardia

Lazio

Friuli VG

Emilia R.

Campania

Calabria

Bolzano

Abruzzo
OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR.

Basilicata

REGIONE

x

CEM: chiarimenti sulla pericolosità dei palmari dei
portalettere
x

SLC: evidenziazione dei dati a livello regionale
x

La valutazione del rischio vibrazioni non ha
evidenziato situazioni limite. Peraltro, a seguito
della riorganizzazione del recapito, saranno
effettuate nuove misurazioni in collaborazione con
l'ISPESL
E' stata effettuata una valutazione specifica sui
CEM generati da questi apparati che ha
determinato che, anche in una situazione di
sovraccarico del sistema di trasmissionericezione WI-FI, i valori rilevati sono stati ben al di
sotto dei limiti stabiliti dalla norma
I dati sono a livello di DL in quanto le azioni
correttive sono necessariamente comuni a tutta
l'area produttiva
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Nella chek list INAIL i fattori ambientali e
amministrativi relativi a specifiche regioni
geografiche non sono presi in considerazione,
mentre le procedure aziendali fanno riferimento a
discipline di carattere generale
Refuso nella comunicazione

x

x
Le misure e le caratteristiche delle sorgenti CEM
in azienda sono ben al di sotto dei limiti anche per
la popolazione in generale. Detto ciò, in alcuni
uffici è presente un avviso che informa i portatori
di apparati eletromedicali della presenza di fonti di
CEM. Tale segnaletica può essere estesa dove
necessario.

x

SLC: alcuni parametri dovrebbero essere
quantificati in aumento, diversamente da quanto
fatto nelle check
SLC: integrazione degli eventi sentinella come da
check list INAIL

Il trend nel triennio viene valutato su dati numerici
oggettivi secondo le linee guida INAIL

x

x

SLC, CEM, ROA: opportunità di corsi di formazione
rivolti ai RRLLS sui rischi in argomento

Veneto
La rilevazione per gli eventi sentinella sono stati
effetuati su tutti i lavoratori dipendenti dallo stesso
DL, mentre le risposte agli item del contenuto e
del contesto di lavoro sono state date dai
responsabili a vario livello dei lavoratori
appartenenti ai diversi gruppi omogenei

x

SLC: il GO Direttori UP/UPI è composto da figure
professionali che rispetto al mestiere svolto hanno
poco in comune tra loro
CEM: installazione di idonea segnaletica di
informazione sulla presenza di fonti di CEM

Umbria
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SLC: estensione del rilevamento dati ad un
campione maggiormente significativo

SLC: nella valutazione dovrebbero essere tenuto in
conto anche i fattori ambientali caratterizzanti di
ogni territorio, sia dal punto di vista geografico sia
da quello amministrativo
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x

x

x

x

Come già illustrato in OPN, gli eventi sentinella
sono stati scelti in base ai criteri di oggettività e
x verificabilità ovvero gestiti dai sistemi aziendali

La trattazione di questi rischi è prevista nella
prossima formazione dei RLLS
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SLC: inserimento delle dimensioni "distacco" e
"gestione della clientela" nelle check list

SLC: approfondimento della valutazione anche per i
portalettere ed i venditori
SLC: specifico focus nei confronti del personale di
sportello perché categoria a rischio
CEM: in alcuni piccoli ambienti di lavoro c'è
concentrazione di apparecchiature
SLC: la valutazione non ha tenuto conto della
differenza di genere
SLC: integrare SLC-0 per Informazione, formazione
e addestramento: "…alle Policy aziendali [condivise
da OPN] in materia di sicurezza…"
SLC: integrare SLC-0 per Organizzazione: "Ciascun
dipendente è tenuto…il proprio responsabile diretto
[o se egli ritiene che la causa sia imputabile al suo
diretto responsabile è autorizzato a informare quello
direttamente superiore]…"
SLC: integrare OGT-1 per Organizzazione: "…degli
eventi sentinella, [i risultati del monitoraggio sono
portati a conoscenza degli RLS durante la riunione
art. 35 del D.Lgs. 81/08, o su specifica riunione da
effettuarsi almeno una volta all'anno]"
SLC: i gruppi omogenei sarebbero dovuti essere
individuati da una società esterna, con la
consulenza dell'Università di Tor Vergata e la
preventiva consultazione dei RRLLS
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Le dimensioni "distacco" e "gestione della
clientela" saranno tenute in debito conto
x
nell'individuazione delle azioni volte a mitigare tali
criticità
Gli approfondimenti sono stati concordati in OPN

x

x

Il personale OSP viene monitorato annualmente
poiché classificato a medio rischio

x

x

Se valutazioni effettuate garantiscono il
mantenimento dei valori ben al di sotto dei limiti
stabiliti dalla legge
Le linee guida per la valutazione del rischio SLC
x
non considerano questa discriminante
Il SGSSL OHSAS 18001 assegna una
responsabilità esclusiva all'Alta Direzione (che in
x
azienda corrisponde al Datore di Lavoro) per la
redazione di questo tipo di documenti
Il riferimento al proprio responsabile è relativo alla
figua del preposto cui il D.Lgs. 81/08 attribuisce
precise responsabilità in materia di SSL
x

x

I dati relativi al monitoraggio saranno noti ai RLS
in quanto riportati nel DVR in caso di variazione
della valutazione

Le linee guida INAIL lasciano facoltà al DL di
individuare autonomamente i GO.
x
L'individuazione in Poste è stata operata dal
Tavolo Permanente
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La valutazione non ha tenuto conto della pressione
commerciale, delle criticità strutturali, quelle
ambientali e le rapine

Proposta di somministrazione di un questionario a
tutti i lavoratori

x

x

Veneto

Umbria

Trento

Toscana

Sicilia

Sardegna

Puglia

Piemonte VdA

Molise

Marche

Liguria

Lombardia

Lazio

Friuli VG

Emilia R.

Campania

Calabria

Bolzano

Abruzzo
OSSERVAZIONI RR.LL.S/OO.PP.RR.

Basilicata

REGIONE

Controdeduzioni

La valutazione è stata effettuata utilizzando la
check list validata dall'INAIL. Per quanto riguarda
l'elemento rapina, questo viene preso in
considerazione quando si fa riferimento al rischio
di aggressione/lavoro solitario
La valutazione dello SLC prevede delle fasi
diverse, ma in nessuna di queste è contemplato
l'uso di uno strumento simile a quello prospettato

