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SCHEDA: CDR Q.re La Bionda  
MANSIONI: Impiegato, addetto utenza 

 
LUOGO DI LAVORO:  
La presente scheda prende in esame i locali della Centro Raccolta Rifiuti di Fidenza, Q.re La Bionda, dove 
opera il personale di San Donnino Multiservizi, quindi l’ufficio, dotato di servizio igienico adiacente, il 
piccolo magazzino e le aree esterne di conferimento dei rifiuti.  
La proprietà dell’impianto è del Comune di Fidenza.  
L’attività di gestione del CDR è appaltato da S. Donnino Multiservizi a ditta esterna, che effettua la 
conduzione dell’impianto. 
Un trasportatore autorizzato è incaricato del trasferimento dei materiali ai centri di destinazione finale. 
Nel CDR La Bionda sono disponibili per il pubblico contenitori per conferire i rifiuti, suddivisi nelle varie 
seguenti tipologie, quali ingombranti, ferro, legno, vegetale, micro-raccolte (olio minerale, vegetale, pile, 
toner), ecc.. In particolare: 

- imballaggi in carta e cartone 
- imballaggi in plastica 
- imballaggi in legno 
- imballaggi in metallo 
- imballaggi in materiali misti 
- imballaggi in vetro 
- contenitori T/FC 
- rifiuti di carta e cartone 
- rifiuti in vetro 
- solventi 
- acidi 
- sostanze alcaline 
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
- oli e grassi commestibili 
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 
- vernici, inchiostri, adesivi e resine 
- farmaci 
- batterie ed accumulatori (provenienti da utenze domestiche) 
- rifiuti legnosi 
- rifiuti plastici 
- rifiuti metallici 
- sfalci e potature 
- ingombranti 
- cartucce toner esaurite 
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di 

cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. 
- imballaggi in materiali compositi 
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 
- toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche. 

 
 
MANSIONI SVOLTE:  
Presso la Stazione ecologica vengono sostanzialmente mansioni impiegatizie legate alla gestione e al 
controllo del corretto conferimento rifiuti, consegna di bidoncini e sacchi per la raccolta differenziata 
(lunedì e mercoledì 8,00-13.00 e 14.00-17.00).  
Un secondo operatore collabora con la ditta conduttrice dell’impianto nelle attività di indirizzo 
dell’utenza alle varie aree di raccolta. 
 
I giorni e gli orari di apertura al pubblico sono: 
•LUNEDÌ                    07.30 – 11.30 e  14.00 – 18.00 
•MARTEDÌ                                          14.00 – 18.00 
•MERCOLEDÌ              07.30 – 11.30 e  14.00 – 18.00 
•GIOVEDÌ                                           14.00 – 18.00 
•VENERDÌ                                           14.00 – 18.00 
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•SABATO                  08.30 – 12.30 e   14.00 – 18.00. 
 
UTENSILI, MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIFICI 

L’impiegato lavora principalmente presso il box adibito ad ufficio e reception per il pubblico e non usa 
particolari attrezzature, se non PC, telefono, fax, stampante, fotocopiatrice. 

Possono essere presenti stagisti. 

SERVIZI E IMPIANTI TECNICI 

Impianto generale di illuminazione piazzola. 
Box uffici: impianto elettrico, impianto di riscaldamento e raffrescamento.
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

1. INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE, AREE 
ESTERNE E ACCESSI 

- Rischi di investimenti nella sede 
stradale antistante la piazzola 
 

1 3 3 - Richiesta al Comune del miglioramento della 
segnaletica stradale e installazione di 
rallentatori nella strada antistante al fine di 
rallentare gli automezzi in transito 

- DPI: calzature con suola antiscivolo e puntale 
rinforzato e anti-perforazione, vestiario ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
 

In corso di 
mantenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AREE DI TRANSITO 
INTERNE 

-Rischi di interferenza con le attività 
della ditta conduttrice dell’impianto 
-Rischi di inciampi, cadute, urti e 
scivolamenti nelle aree di deposito rifiuti 
-Rischio di investimenti, collisioni, 
impatti con mezzi in fase di carico-
scarico rifiuti (privati cittadini o aziende) 

1 3 3 - Mantenersi a debita distanza durante 
l’esecuzione di operazioni di conferimento e 
prelievo rifiuti effettuate da mezzi e personale 
di aziende terze 

- Segnalazione di eventuali criticità determinate 
da condizioni ambientali e lavorative 

- Divieto di frequentare aree o zone non 
necessarie allo svolgimento del lavoro 

- DPI: calzature con suola antiscivolo e puntale 
rinforzato e anti-perforazione, vestiario ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
 

3. STRUTTURE, SPAZI DI 
LAVORO E ARREDI 

- Rischi di cadute, inciampi, urti e 
scivolamenti 

- Rischi di urti e impatti per contatti con 
arredi e strutture 

1 2 2 - Mantenere gli spazi di lavoro in ordine evitando 
di depositare materiale davanti a uscite e 
corridoi 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
D.LGS 81/08 e s.m. e i. 

SCHEDA CDR Q.RE LA BIONDA 

Data: 25/05/2020 
Ed. n. 07 
Pagina 4 di 12 

 
FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

4. PORTE, VIE DI USCITA E 
DI EMERGENZA 

- Rischi di urti e impatti per contatti 
accidentali contro le porte 

- Rischi di inciampi e scivolamenti 
derivanti dallo stoccaggio di materiale 
e dalla presenza di impedimenti lungo 
vie d’uscita e di fuga 

- Le vie di fuga vengono mantenute 
libere da impedimenti 

1 2 2 - Mantenere gli spazi di lavoro in ordine evitando 
di depositare materiale nelle vie di circolazione 
e di fuga 

- Verifica periodica dello stato di conservazione 
e della corretta fruibilità di porte e uscite 

In corso di 
mantenimento 

5. SCALE FISSE E 
PORTATILI, PONTEGGI E 
ALTRE ATTREZZATURE 
PER LAVORI IN QUOTA 

- Rischi di scivolamenti e cadute da scale 
fisse di accesso elle zone di 
conferimento rifiuti 

1 3 3 - Verifica periodica della stabilità della scala e di 
parapetti e corrimano 

- Pulizia periodica delle griglie delle scale fisse 
- Utilizzo di scarpe antinfortunistica 
- Informazione/formazione dei lavoratori 

 
- Apposizione della segnalazione del rischio di 

caduta e scivolamento 

In corso di 
mantenimento 
 
 
 
 
Breve-medio 
termine 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

- Rischi di caduta da scale portatili 
semplici, doppie e a elementi 
innestabili 

 

1 3 3 - Verifica periodica dei dispositivi di sicurezza 
presenti sulle scale 

- Mantenere la scale in buone condizioni di 
pulizia e funzionalità 

- Salire sulla scala sempre frontalmente e mai 
lateralmente 

- Non trasportare carichi eccessivi sulla scala e, 
in ogni caso avere   sempre una mano libera 

- Indossare sempre i DPI corretti e abbigliamento 
appropriato (scarpe chiuse – divieto di 
indossare ciabatte, zoccoli e simili) 

- Non usare la scala di fronte a porte o finestre o 
in prossimità di zone dove la salita 
comporterebbe un maggior rischio di caduta 
dall’alto (in prossimità di zone di vuoto, 
balconi, pianerottoli, etc.) 

- Non usare la scala in ambienti aperti, quando 
le condizioni metereologiche siano avverse 

- Maneggiare la scala con cautela evitando rischi 
di schiacciamento di mani e arti 

- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

6. MACCHINE - Rischi derivanti da scarsa formazione 
nell’utilizzo delle macchine e delle 
attrezzature 

- Rischi derivanti da mancata 
manutenzione preventiva e periodica 

 

1 3 3 - Divieto di utilizzo delle macchine a lavoratori 
non espressamente autorizzati  

- Divieto di operare manutenzioni ed interventi 
su macchine in moto 

- Disponibilità dei manuali d’uso e manutenzione 
per i lavoratori addetti 

- Pulizia delle macchine a macchina spenta 
- Manutenzione e verifiche periodiche secondo le 

modalità descritte dai manuali d’uso 
- Verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi 

di sicurezza 
- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

- Rischio di ustioni per presenza di parti 
ad alte temperature all’interno delle 
macchine (stampanti, fotocopiatrici) 

1 2 2 - Tenere a disposizione degli addetti i manuali 
d’uso delle macchine presenti (fotocopiatrici, 
stampanti, vdt) 

- Informazione/formazione  dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

7. ATTREZZI MANUALI E 
PORTATILI 

- L’utilizzo di taglierine, cucitrici a punti 
metallici, oggetti appuntiti, fogli e 
buste di carta può comportare rischio 
di tagli, ferite alle dita o al volto per 
proiezione di oggetti 

1 2 2 - Corretta manipolazione degli attrezzi taglienti 
(forbici, tagliacarte, ecc) e delle cucitrici 

- Disposizione ordinata degli stessi, 
eventualmente, nelle apposite custodie 

- Verifica periodica dell’efficienza delle 
protezioni presenti 

In corso di 
mantenimento 

8. MANIPOLAZIONE 
MANUALE DI OGGETTI 

Vd Punto precedente - - - - - 

9. IMMAGAZZINAMENTO DI 
OGGETTI E MATERIALI 

- Rischio di caduta oggetti dalle 
scaffalature  

- Rischio crollo scaffalature 
- Rischio di cadute, inciampi derivanti dal 

contatto col materiale stoccato a terra 
 

1 3 3 - Stoccare il materiale più leggero in alto e 
quello più pesante in basso 

- Rispetto della portata delle scaffalature 
- Stoccare il materiale in modo ordinato 

evitando di ostruire vie di circolazione e di 
formare pile troppo alte o instabili di 
materiale 

In corso di 
mantenimento 

10. IMPIANTI ELETTRICI - Rischio di elettrocuzione 
- Rischi di elettrocuzione per contatto 

diretto o indiretto con parti in 
tensione 

- L’impianto è dotato di certificazione 
di conformità alla regola dell’arte 

- L’impianto di messa a terra è stato 
immatricolato (n. 2020/5/00076/PR) 

1 4 4 - Verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra Verifica periodica della funzionalità del 
salvavita 

- Limitazione dell’utilizzo di prese multiple 
mobili e prolunghe con idoneo impiego a 
seguito della valutazione della tensione 
supportata 

- Mantenere i cavi in posizione ordinata 
evitando il formarsi di grovigli, nodi, etc. 

- Manutenzione e verifica periodica 
dell’impianto generale 

- Informazione/formazione dei lavoratori  

 
In corso di 
mantenimento 

 
 
 
 
 

 

11. APPARECCHI A 
PRESSIONE 

Non sono presenti e utilizzati apparecchi 
a pressione 

- - - - - 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

12. RETI E APPARECCHI 
DISTRIB. GAS 

Non sono presenti e utilizzati apparecchi 
a gas 

- - - - - 

13. IMPIANTI TERMICI Gli uffici sono adeguatamente 
climatizzati 

1 3 3 - Manutenzione degli impianti secondo le 
periodicità previste dal costruttore e dalla 
normativa vigente 

In corso di 
mantenimento 

14. APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO 

Non sono utilizzati mezzi di sollevamento 
(Vd Punto successivo) 

- - - - - 

15. MEZZI DI TRASPORTO Mezzi di trasporto e movimentazione 
rifiuti 
-Rischio di investimenti, collisioni,  
impatti con mezzi in fase di carico-scarico 
rifiuti  
- Rischi di investimenti, schiacciamenti, 
tagli, ferite, abrasioni, etc. per contatto 
con macchinari, rifiuti movimentati, etc. 
durante le operazioni di movimentazione 
rifiuti da parte di imprese esterne  

1 4 4 - Mantenersi sempre a debita distanza durante 
l’esecuzione di queste operazioni da parte degli 
addetti della ditta conduttrice dell’impianto 

- Corretto utilizzo dei mezzi di trasporto presenti 
e la verifica della viabilità interna rispetto ai 
mezzi presenti 

- DPI: calzature con suola antiscivolo e puntale 
rinforzato e anti-perforazione, vestiario ad alta 
visibilità 

- Informazione/formazione dei lavoratori 
 

In corso di 
mantenimento 
 
 
 

Transpallet manuali  
Vengono usati per la     movimentazione  
di oggetti e materiali 
-Rischi di schiacciamenti, urti, contusioni 
per ribaltamenti, caduta del carico 

1 3 3 - Adeguata sistemazione e assicurazione del 
carico 

- Prestare attenzione al percorso da effettuare 
- Tenere a distanza di sicurezza altre persone 

eventualmente presenti 
- DPI: calzature con suola antiscivolo e puntale 

rinforzato e anti-perforazione 
- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

16. RISCHI DI INCENDIO E 
ESPLOSIONE 

Rischio di incendio 
- Il rischio è determinato dalla presenza 

di carta, cartone, materiale plastico 
stoccato, arredi e dalla 
contemporanea presenza di potenziali 
fonti di innesco quali impianti e 
attrezzature elettriche 

- La Stazione Ecologica di Fidenza è 
classificabile a rischio d’incendio 
BASSO 

- Sono presenti n. 2 estintori presso il 
box uffici e manichette presso il 
perimetro esterno, un attacco 
motopompa VVF 

1 3 3 - Verifica semestrale dei mezzi antincendio per 
quanto di competenza (compresa illuminazione 
d’emergenza del box uffici) 

- Verificare sempre che i mezzi di spegnimento 
incendi, le vie di fuga e le uscite siano sempre 
sgombre da materiale e facilmente fruibili 

- Informazione/formazione dei lavoratori sulle 
norme comportamentali da tenere in caso di 
incendio e per la gestione delle emergenze 

 
- Effettuazione delle verifiche periodiche dei 

presidi antincendio presenti 
- Redazione di procedure da seguire in caso di 

emergenza 
- Informazione/formazione dei lavoratori 
- Formazione degli addetti alla lotta antincendio 

In corso di 
mantenimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breve-medio 
termine 

17. RISCHI PER LA 
PRESENZA DI ESPLOSIVI 

-Non vengono utilizzati né sono presenti 
sostanze/miscele o prodotti esplosivi 
 

- - - -  - 

18. RISCHI CHIMICI PER LA 
SICUREZZA 

-Non sono utilizzati prodotti chimici dai 
lavoratori 
I lavoratori non svolgono operazioni che 
determinino il contatto con i rifiuti 
conferiti 
Rischio considerabile BASSO PER LA 
SICUREZZA 

1 1 1 -Divieto di contatto con prodotti chimici 
-Informazione/formazione dei lavoratori 

Da valutare in fase 
di programmazione 

19. RISCHI CHIMICI PER LA 
SALUTE 

-Non sono utilizzati prodotti chimici dai 
lavoratori 
I lavoratori non svolgono operazioni che 
determinino il contatto con i rifiuti 
conferiti 
Rischio considerabile IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

1 1 1 - Divieto di contatto con prodotti chimici 
-Informazione/formazione dei lavoratori 

Da valutare in fase 
di programmazione 

20. ESPOSIZIONE AD AGENTI 
CANCEROGENI O 
MUTAGENI 

Non sono presenti sostanze/miscele o 
materiali classificati come cancerogeni o 
mutageni 

- - - - - 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

21. ESPOSIZIONE AD AGENTI 
BIOLOGICI 

-Rischio di patologie quali tetano, 
leptospirosi, epatiti e altre patologie 
derivanti dal contatto accidentale, tagli e 
punture nelle operazioni di raccolta 
rifiuti in particolare di tipo organico  
-Rischio di punture di artropodi ed in 
particolare imenotteri (vespe, calabroni, 
ecc.) 
 

1 4 4 - Divieto di movimentare manualmente i rifiuti 
per i quali non è prevista tale prassi operativa 

- Prestare attenzione nella manipolazione di 
rifiuti che possono avere parti taglienti 

- Presenza di presidi idonei nei pacchetti di 
medicazione presenti sui mezzi 

- In caso di contatto a rischio con relativa lesione 
recarsi al pronto soccorso e comunicare quant’è 
avvenuto al preposto di riferimento 

- Seguire e mantenere le abituali e regolari prassi 
igieniche  

- Disinfestazioni periodiche, pest control 
dell’impianto 

- Divieto di adibire a mansioni di raccolta 
differenziata rifiuti lavoratori con accertate 
patologie che potrebbero scatenare reazioni 
allergiche nei soggetti esposti 

- Effettuare i richiami della vaccinazione 
antitetanica 

- Effettuazione delle vaccinazioni indicate da 
protocollo sanitario (epatite B, epatite C, 
antitifica) 

- DPI: scarpe antinfortunistiche, guanti a 
protezione rischio biologica e meccanica 

- Sorveglianza sanitaria 
- Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 

-Rischio Covid-19: si rimanda a 
valutazione specifica 
 

1 3 3 - L’azienda ha adottato il Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del Covid-19 
negli ambienti di lavoro 

In corso di 
mantenimento 

22. VENTILAZIONE DEI 
LOCALI DI LAVORO E 
INQUINAMENTO INDOOR 

-Rischi derivanti da scarsa ventilazione 
 

1 2 2 - Mantenere una corretta ventilazione dei locali 
di lavoro (box ufficio e magazzino)  

- Il servizio igienico è dotato di finestra apribile 

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

23. CLIMATIZZAZIONE 
LOCALI DI LAVORO E 
MICROCLIMA TERMICO 

- Rischio di disagio microclimatico 
- Rischio di disagio microclimatico nella 

operazioni di lavoro svolte all’esterno 
 

1 1 1 - Verifica costante delle condizioni ottimali 
(temp. max 27 °C, min. 18°C, umidità relativa 
40-60% e velocità dell’aria 0,2-0,3 m/sec) 

- Differenza di T, rispetto all’esterno, non > 7°C 
in caso di ambiente di lavoro condizionato 

- Dotazione di indumenti contro le basse 
temperature per quando si opera all’esterno 
nella stagione invernale 

In corso di 
mantenimento 

24. ILLUMINAZIONE DEGLI 
SPAZI E POSTAZIONI DI 
LAVORO 

- Rischi derivanti da scarsa illuminazione  
- L’illuminazione è garantita da neon o 

lampade 

1 1 1 - Effettuare manutenzioni e pulizie periodiche 
dei corpi illuminanti  

In corso di 
mantenimento 

25. ESPOSIZIONE A RUMORE - Si valuta una esposizione personale 
quotidiana degli operatori < 80 dB(A) e 
Lpicco< 135 dB(C) 

1 1 1 - Procedere a valutazione fonometrica in caso di 
variazioni delle fonti di rumore 

Da valutare in fase di 
programmazione 

26. ESPOSIZIONE A 
VIBRAZIONI 

- Non sono presenti fonti di vibrazioni 
corpo intero o mano-braccio 

1 1 1 - Procedere a valutazione dettagliata in caso di 
variazioni delle condizioni attuali 

Da valutare in fase di 
programmazione 

27. ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

-Non sono presenti fonti di radiazioni 
ionizzanti 

- - - - - 

28. ESPOSIZIONE A 
RADIAZIONI OTTICHE 

 I lavoratori non sono esposti a fonti di 
radiazioni ottiche naturali o artificiali 
che determinino un rischio per la 
salute 

- - - - - 

29. ESPOSIZIONE A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

 Non sono presenti fonti significative di 
CEM che richiedano valutazioni 
approfondite 

- - - - - 

30. CARICO DI LAVORO 
FISICO E 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DI CARICHI 

-Rischio di patologie osteoarticolari e 
muscolo-tendinee agli arti e alla colonna 
vertebrale derivanti dalla 
movimentazione manuale di oggetti 
-Viene svolta movimentazione saltuaria di 
materiali od oggetti mediante l’utilizzo di 
un transpallet manuale, anche in ausilio 
degli utenti 

1 2 2  Utilizzo dell’ausilio meccanico in dotazione nei 
casi di necessità di sollevamento di materiali 
pesanti 

 Sorveglianza sanitaria 
 Informazione-formazione dei lavoratori  

In corso di 
mantenimento 
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FATTORE DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIO P D R MISURA TECNICA/STRUTTURALE/GESTIONALE DI 

ADEGUAMENTO 
TEMPO DI 
ATTUAZIONE 

31. SERVIZI IGIENICI E 
IGIENE DEGLI AMBIENTI 

 Sono presenti servizi igienici in numero 
adeguato rispetto alla presenza del 
personale 

1 2 2  Pulizia periodica e sanificazione dei servizi 
igienici 

 

In corso di 
mantenimento 

32. LAVORO A 
VIDEOTERMINALE 

 L'uso del vdt può comportare rischio di: 
affaticamento visivo, disturbi muscolo-
scheletrici, disturbi da stress. 

 Attualmente la postazione fissa è usata 
per più di 20 ore settimanali 

 I vdt utilizzabili sono n. 2 
 Vd scheda di valutazione specifica 

 

1 2 2 
 

 Eventuale dotazione di lampada da tavolo e 
poggiapiedi, se richiesti 

 Disponibilità del manuale d'uso e manutenzione 
 Sospensione dell’utilizzo del vdt per quindici 

minuti ogni due ore di l'attività consecutiva al 
videoterminale 

 Sorveglianza sanitaria  
 Informazione/formazione dei lavoratori 

In corso di 
mantenimento 
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N°Postazione – Ufficio – Addetto 
 

Ufficio Stazione ecologica 
Postazione n.1 (pc fisso)  
 

Ufficio Stazione ecologica 
Postazione n.2 (pc fisso) 
 

Ore utilizzo della postazione/settimana > 20 ore/sett. > 20 ore/sett. 
Distanza occhi-monitor (50-70) cm Adeguata Adeguata 
Posizione spigolo superiore schermo 
rispetto occhi  

Adeguata Adeguata 

Presenza di abbagliamenti 
Possibili, ma finestra schermabile 
con veneziane 

Possibili, ma finestra schermabile 
con veneziane 

Presenza di riflessi sullo schermo 
Possibili, ma finestra schermabile 
con veneziane 

Possibili, ma finestra schermabile 
con veneziane 

Angolazione tra luci artificiali e occhi 
operatore (angolo>60°) 

Adeguata Adeguata 

Caratteristiche superficie tavolo Grigio chiaro opaco Grigio chiaro opaco 
Luminosità a luce spenta  Scarsa Scarsa 
Luminosità a luce accesa  Adeguata Adeguata 
Caratteristiche schermo 
(orientabilità, regolazioni) Adeguate  Adeguate  

Tipologia di sedile 
 

Adeguato (utilizzare il sedile a 5 
razze) 

Adeguato (utilizzare il sedile a 5 
razze) 

Altezza del tavolo (72+/- 1,5) Adeguata Adeguata 
Spazio per piedi e ginocchia operatore  Adeguato Adeguato 
Disposizione schermo, tastiera e accessori Adeguata Adeguata 
Distanza tra tastiera e bordo scrivania 
(>15cm) Adeguata Adeguata 

Note   


