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DESCRIZIONE 
L’attività del personale prevede lo svolgimento di attività promozionali, organizzazione di fiere e attività di 
consulenza presso la sede principale della Camera di Commercio di Bolzano e delle proprie Aziende speciali 
(Istituto per la promozione dello sviluppo economico e Organizzazione Export Alto Adige – EOS) o all’esterno 
(in Italia ed all’estero). 
 
RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 
Il lavoratore deve attenersi a quanto stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08. In particolare deve prendersi cura 
della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
possono ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, attenendosi agli ordini ed alle procedure, siano essi scritti o 
verbali, emanati ai fini della tutela della sicurezza e della salute. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
L’operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito. 
 

Elenco attività principali 

Viaggi in ambito nazionale ed internazionale 

Presenza durante le operazioni di carico/scarico dello stand e degli oggetti espositivi 

Presenza presso gli stand fieristici con utilizzo di macchine e attrezzature per alimenti 

Attività di tipo commerciale (promozione e vendita di prodotti e servizi) 

Trasporto di denaro contante per la fiera 

Manifestazioni ed eventi promozionali in piazze, parchi, esercizi pubblici, locali o luoghi aperti al pubblico 

Visite presso enti pubblici, associazioni, imprese artigiane, industrie e impianti produttivi in Italia e all’estero 

Accompagnamento di delegazioni di imprenditori stranieri in attività sportive e di tempo libero (sci, 
escursioni, ecc.) 
 
 
LUOGHI DI LAVORO 
Le mansioni si svolgono parte del tempo all’interno dell’ambiente di lavoro (sede principale e sedi operative) 
e parte presso i luoghi esterni in cui hanno luogo gli eventi fieristici o in cui gli operatori si recano per svolgere 
la propria attività. 
 
 
 
 
 
 
 



RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

01 RISCHI CONNESSI ALLA VIABILITA’ 

Durante le attività lavorative, gli addetti circolano all’interno dei vari locali esclusivamente a 
piedi. I rischi connessi alla viabilità si limitano pertanto alla possibilità di scivolamento durante la 
percorrenza delle aree, in cui siano presenti tracce accidentali di liquidi (ad es. acqua). 
  

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
1 2 2 

 
Misure di prevenzione e protezione 
1. Quale misura di prevenzione, gli addetti dovranno attenersi alle normali regole di prudenza evitando di 

correre o di attuare comportamenti pericolosi. 
 

02 SPAZI DI LAVORO 

L’operatore dispone di postazione fissa al videoterminale organizzata nel rispetto dei principi ergonomici, in 
grado di garantire sufficiente libertà di movimento allo stesso, il quale ha la possibilità di abbandonare 
velocemente il luogo di lavoro nei casi di necessità o nell’eventualità che si concretizzino particolari situazioni 
di pericolo. 
 
Ciascun lavoratore provvede a mantenere il posto di lavoro pulito ed in ordine, per evitare che materiali di 
qualsiasi genere possano creare rischi per la sicurezza delle persone ed ingombri alle vie ed alle uscite 
d’emergenza. 
Presso le strutture esterne devono essere seguite le regole impartite dai Datori di Lavoro delle medesime. 
 

03 SCALE ED OPERE PROVVISIONALI 

Non utilizzate. Nel caso in cui dovessero essere utilizzate scale portatili, il lavoratore deve utilizzare in modo 
corretto tali attrezzature ed in particolare deve verificare che siano in buono stato di conservazione.  
 

04 RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

Per svolgere le specifiche attività lavorative, l’operatore utilizza apparecchiature ed attrezzature di lavoro i cui 
rischi sono elencati nelle tabelle seguenti. 
 

Foto Attrezzatura di lavoro  

/ ATTREZZI MANUALI 
(graffettatrice, taglierino, coltelli, cavatappi, stoviglie, ecc.) 

Rischi inerenti l’operatività 
Valutaz. 
rischio  

R (PxD) 
Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Ferite lacere o contusioni, specie agli 
arti superiori 2 (1x2) 

Da parte dei lavoratori è previsto l’obbligo di porre 
particolare attenzione all’utilizzo corretto e della 
conservazione dell’attrezzatura. 
Vige inoltre l’obbligo per i lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti o rotture degli attrezzi 

/ 

Altri rischi generici connessi all’uso 
improprio o vietato degli attrezzi 
manuali o riconducibili a guasti e 
rotture improvvise 

2 (2x1) 

Corretto utilizzo delle attrezzature con rispetto delle 
protezioni e del normale impiego e modalità d’uso. 
Vige inoltre l’obbligo per i lavoratori di segnalare 
eventuali malfunzionamenti o rotture degli attrezzi 

/ 

 



 

Foto Attrezzatura di lavoro  

   

FOTOCOPIATRICI, VIDEOTERMINALI, RELATIVE 
PERIFERICHE ED ATTREZZATURE DA UFFICIO  

Rischi inerenti l’operatività 
Valutaz. 
rischio  

R (PxD) 
Misure di prevenzione e protezione D.P.I. 

Elettrocuzione, specie nel caso di 
contatti indiretti con parti divenute in 
tensione a seguito di un guasto 
d’isolamento 

2 (1x2) Manutenzione programmata della macchina, con 
particolare riguardo alla componentistica elettrica / 

Possibile contatto con le polveri di 
toner durante la sostituzione (solo per 
fotocopiatori e stampanti laser) 

Vedi 
rischi 
per la 
salute 

Utilizzo eventuale dei guanti in lattice in dotazione 
durante la sostituzione delle cartucce  

Altri rischi per la sicurezza determinati 
dall’uso improprio o vietato delle 
attrezzature o da rotture improvvise 

2 (1x2) 

Vige l’obbligo per i lavoratori di segnalare 
immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture della macchina, nonché 
accidentali danneggiamenti ai dispositivi di 
protezione esistenti. La Camera di Commercio 
prevede la manutenzione e la verifica 
programmata delle attrezzature. 
Il lavoratore è tenuto a non manomettere 
l’attrezzatura e a non modificarne le eventuali 
protezioni previste 

/ 

 
 

05 MANIPOLAZIONE DI OGGETTI 

Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, fogli di carta, ecc.) l’operatore 
risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed agli arti superiori. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
1 1 1 

 
Misure di prevenzione e protezione 
1. L’operatore è informato sull’utilizzo degli oggetti citati con la dovuta cautela, facendo particolare 

attenzione a non conservare gli oggetti all’interno delle tasche degli indumenti e a ricordare che la carta 
in molti casi risulta tagliente lungo i bordi. 
 

06 IMMAGAZZINAMENTO 

Le attività di immagazzinamento presso la sede della Camera di commercio e delle proprie aziende speciali 
riguardano l’archiviazione di documenti e materiali vari depositati in armadi, mensole e scaffali. I rischi 
proprietari quali ad es. possibilità di caduta accidentale dei materiali depositati, cedimento improvviso di 
scaffali, ecc. sono ritenuti di entità trascurabile per il tempo di permanenza nei locali suddetti ma comunque 
possibili. 
 
 
 
 
 



Luoghi interessati Rischi prevedibili inerenti l’operatività Valutazione del 
rischio R (PxD) 

ARCHIVI E 
MAGAZZINI 

Rischio di caduta a terra dei materiali per sovraccarico 3 (1x3) 

Rischio di cedimenti strutturali degli scaffali 3 (1x3) 

Rischio di schiacciamento durante l’avanzamento delle 
scaffalature 2 (1x2) 

Misure di prevenzione e protezione 
 

1. Durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali, l’addetto dovrà accertarsi visivamente che 
nei pressi non sostino persone, le quali potrebbero essere investite in caso di cadute accidentali. 

2. Il lavoratore è addestrato ad effettuare lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi degli 
scaffali. 

3. Il sistema di sicurezza aziendale prevede l’obbligo per l’operatore di segnalare immediatamente 
eventuali danneggiamenti causati alle scaffalature, per evitare la possibilità di improvvisi cedimenti con 
conseguente caduta dei carichi. 

4. Durante le operazioni di deposito e prelievo dei materiali, l’addetto dovrà accertarsi visivamente che fra 
le scaffalature non sostino persone, la cui sicurezza potrebbe essere compromessa dall’avanzamento 
delle stesse. 

 
 

07 RISCHI ELETTRICI 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

 
La mansione prevede l’uso di attrezzature a funzionamento elettrico mentre non sono 
assolutamente previste attività di manutenzione o riparazione di parti dell’impianto elettrico, che 
sono riservate a tecnici esterni di ditte specializzate. 
Tuttavia non possono ritenersi del tutto esclusi i rischi connessi all’impiego dell’elettricità, pur 
ritenendo assai modeste le probabilità di accidentali contatti diretti od indiretti con parti in 
tensione. 

 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Misure di prevenzione e protezione 
1. La Camera di Commercio prevede l’attuazione di una manutenzione periodica e programmata non solo 

degli impianti elettrici, ma anche delle attrezzature da lavoro a funzionamento elettrico. 
2. E’ richiesta la collaborazione dell’operatore limitatamente all’individuazione visiva di danneggiamenti o 

rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con successiva segnalazione del problema riscontrato 
al diretto responsabile. 

3. La Camera di Commercio dispone inoltre il divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti 
in tensione e modificare prolunghe, prese e/o spine da parte di personale non autorizzato.  

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=R&ind1=V655&ind2=A&ind3=S91A�
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=K&ind1=D353&ind2=B&ind3=BM49�


08 APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 

Non previsti. 
 

09 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

Non previsti. 
 

10 MEZZI DI TRASPORTO 

L’impiego del mezzo personale o pubblico per effettuare trasferte e/o visite presso clienti e società o per 
recarsi presso le sedi degli eventi fieristici, espone, in generale, il lavoratore al rischio generico di incidenti 
stradali. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
2 3 6 

 
Misure di prevenzione e protezione 

1. Durante la guida dell’automezzo l’operatore dovrà rispettare rigorosamente le regole per la 
circolazione in sicurezza (Codice della Strada), in particolare limitando la velocità ed 
indossando regolarmente le cinture, evitando l’utilizzo del telefono cellulare durante la 
guida ed osservando le disposizioni impartite dal datore di lavoro in merito al divieto di 
consumo di sostanze alcooliche. Salvo improrogabili esigenze lavorative è fatto divieto al 
personale di mettersi alla guida nelle ore notturne (dalle ore 24,00 alle ore 5,00). 

 

 

11 RISCHIO D’INCENDIO E/O D’ESPLOSIONE 

L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di considerare molto basse le 
probabilità che una sua azione possa provocare lo sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. Per 
maggiori dettagli in merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, si faccia riferimento 
allo specifico DVR. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
1 3 3 

 
Misure di prevenzione e protezione 

1. Per ridurre il rischio di inneschi di un incendio si prevede per il lavoratore il divieto di 
utilizzare fiamme libere (oltre al divieto di fumo imposto anche per tutelare la salute dei 
presenti).  

2. Nei casi in cui si verifichi un principio di incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo di avvisare 
immediatamente gli addetti all’ antincendio camerale. Tale disposizione è resa necessaria per tutelare la 
sicurezza di tutti i presenti. 

3. A seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che 
ciascun lavoratore abbandoni nel più breve tempo possibile la propria postazione di 
lavoro, raggiungendo il luogo sicuro, secondo quanto previsto dal piano di 
emergenza ed evacuazione.  

 

12 RISCHI GENERICI PER LA SICUREZZA 

Non si esclude la possibilità che si verifichino eventi criminosi (ad es. rapine o aggressioni) con conseguenti 
danni ai lavoratori. Per tale motivo il Servizio di prevenzione e protezione ha predisposto una guida per le 
norme comportamentali in casi di pericolo di rapina e di aggressione. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
1 3 3 
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Misure di prevenzione e protezione 
Una misura consiste nella formazione e nell’addestramento del personale allo scopo di prevenire o 
limitare i possibili danni di uno shock emotivo, in modo tale che la vittima possa contribuire 
all'identificazione del rapinatore. 

 
 
RISCHI PER LA SALUTE 
 
 

13 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

Per l’attività non è prevista alcuna esposizione ad agenti chimici pericolosi, pertanto l’entità è da considerarsi 
a rischio MODERATO (basso per la sicurezza e irrilevante per la salute). 
 

14 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI 

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni per il 
lavoratore. Il rischio di esposizione al “fumo passivo” di sigaretta, recentemente classificato come 
cancerogeno per l’uomo, è stato infatti eliminato mediante l’osservanza del divieto di fumo

 

 già da 
tempo in atto in tutti i locali.  

15 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Va considerata la possibile esposizione occasionale a microrganismi, alcuni dei quali anche 
patogeni, imputabili più alla presenza di pubblico o alla frequentazione di clienti che al 
funzionamento di un impianto di condizionamento centralizzato.  
I rischi per la salute dei lavoratori possono in particolare concretizzarsi qualora si realizzino le seguenti 
condizioni di pericolo: 
 presenza di persone (clientela) portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a trasmissione aerea; 
 annidamento e proliferazione di microrganismi nei condotti dell’impianto di condizionamento per 

mancata manutenzione; 
 scarsa igiene delle superfici e dei pavimenti. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
1 2 2 

 
Misure di prevenzione e protezione 
1. Al fine di prevenire le patologie citate, la Camera di commercio prevede da parte del lavoratore una 

frequente aerazione degli ambienti di lavoro (ricambio d’aria) mediante l’apertura delle finestre esistenti 
(almeno due volte al giorno) e delle via di uscita. Inoltre è prevista una periodica manutenzione, da parte 
di un’impresa specializzata nel settore, dell’impianto di aerazione e condizionamento. 

2. All’esterno il lavoratore deve attenersi alle regole stabilite dal datore di lavoro. 
 

16 ESPOSIZIONE AL RUMORE 

I livelli di rumorosità ambientale all’interno degli uffici, generalmente inferiori agli 80 dB(A), non risultano 
pericolosi per la salute del lavoratore. 
 

17 ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 

Non prevista. 
 
 
 
 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=A&ind1=P131&ind2=A&ind3=AK11�


 

18 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI  

 
Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche 

 
Telefoni cellulari 

 
L'esposizione di un utente con il cellulare posto ad alcune decine di centimetri dalla testa (con l'ausilio di 
dispositivi che lascino libere le mani, tipo auricolari o viva voce) può essere di gran lunga inferiore a quella di 
un utente che tenga il dispositivo appoggiato alla testa. 
 
Rischi per la salute (e per la sicurezza) 
I campi a radiofrequenza penetrano nei tessuti esposti fino a profondità che variano a seconda della 
frequenza; queste profondità arrivano sino ad un centimetro per le frequenze della telefonia mobile. Di 
seguito si riportano i rischi collegati al funzionamento degli apparecchi cellulari includendo (per omogeneità e 
completezza) anche i rischi per la sicurezza. 
 
 Rischi sanitari: l'energia a radiofrequenza è assorbita nel corpo e produce calore e pertanto gli effetti 

sanitari accertati sono legati al riscaldamento degli organi interni soprattutto a livello delle cellule 
cerebrali. 

 Guida automobilistica: non si esclude un aumento del rischio di incidenti stradali in connessione 
all'utilizzo di telefoni cellulari durante la guida a causa di distrazioni e disattenzioni. 

 Interferenza elettromagnetica: quando i telefoni cellulari sono utilizzati in prossimità di dispositivi 
medicali (tra cui pacemaker, defibrillatori impiantabili e certi apparecchi acustici) è possibile che si 
provochino interferenze dannose. 

 
Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
 
Misure di prevenzione e protezione 
1. Si consiglia da parte dei lavoratori una limitazione della lunghezza delle telefonate. 
2. Vige l’obbligo di impiego di dispositivi a viva voce o auricolari, soprattutto durante la guida, al fine di 

mantenere il cellulare lontano dal corpo e dalla testa e di evitare distrazioni nella conduzione del 
veicolo. 

3. Divieto di utilizzo negli aerei in quanto potrebbero verificarsi interferenze con gli strumenti di 
navigazione. 

 
 
 
 



19 CARICO DI LAVORO FISICO 

Tenuto conto dell’operatività, il carico di lavoro fisico non si ritiene significativo. Tuttavia è necessario 
rispettare tutte le misure opportune per evitare di trasportare carichi eccessivi o carichi ingombranti che 
potrebbero costituire un pericolo di movimentazione manuale dei carichi. 
 

20 CARICO DI LAVORO MENTALE 

Il carico di lavoro mentale può essere considerato significativo nelle attività protratte per tempi prolungati. 
Particolare situazione critica può essere dovuta al rispetto temporale di determinate scadenze o alla 
presenza prolungata presso gli stand fieristici e le aree di svolgimento di manifestazioni, le quali obbligano a 
ritmi sostenuti e non sempre modulabili; in quest’ultimo caso sarebbe auspicabile avere un numero adeguato 
di personale standista per consentire un eventuale ricambio degli operatori. 
Lo stress lavorativo si determina anche nei casi in cui le capacità lavorative di una persona non siano 
adeguate rispetto al tipo ed al livello delle richieste lavorative. Nel tempo, in maniera soggettiva, possono 
riscontrarsi i malesseri di seguito riportati: mal di testa, tensione nervosa ed irritabilità, stanchezza eccessiva, 
ansia e depressione. 
 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 
2 2 4 

 
Misure di prevenzione e protezione 
1. Per prevenire i disturbi elencati, il sistema di sicurezza prevede di relazionarsi col proprio superiore 

discutendo le eventuali situazioni di disagio al fine di determinare le soluzioni più adatte allo scopo. 
 

21 LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è stata effettuata una valutazione relativamente al tempo di utilizzo del 
videoterminale. A fronte di tale valutazione per tale mansione non è prevista la sorveglianza sanitaria. 
 

22 RISCHI GENERICI PER LA SALUTE 

Al momento della valutazione, non sono individuabili ulteriori rischi per la salute. 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Non previsti, eccetto durante gli eventi fieristici o le visite presso aziende qualora si rendessero necessari 
guanti, mascherine, occhiali protettivi, indumenti e calzature protettivi ed altri DPI o elementi protettivi 
specifici richiesti per il particolare luogo e la particolare attività effettuata. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Il lavoratore preposto è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti rispettino le disposizioni 
operative e di sicurezza previste. Qualora lo stesso riscontri la mancata attuazione delle suddette 
disposizioni, dovrà segnalare la criticità al proprio superiore. 
L’attività prevede un’organizzazione particolare per limitare, quando possibile, la ripetitività e la monotonia del 
lavoro. E’ altresì importante garantire al lavoratore nell’ambito della salute e della sicurezza: 
- la possibilità di sospendere il lavoro e/o assentarsi in caso di pericolo grave e immediato; 
- la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro; 
- la possibilità di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i risultati dello stesso. 
L’attività prevede saltuariamente svolgimento di lavoro notturno durante gli eventi fieristici e altre 
manifestazioni. Questo comporta che tutti i rischi valutati possano subire incremento di probabilità 
tra il 10 e il 20 per cento. 
 
 



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
La carenza di formazione del personale, incide significativamente

 

 sulle probabilità di accadimento dei rischi 
considerati nella presente scheda di valutazione. Il personale deve quindi aver partecipato con successo ai 
relativi corsi di formazione, in accordo alla seguente tabella: 

Corsi di formazione previsti 

Corso di base e aggiornamenti per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro per i neoassunti o coloro 
che sono adibiti a tale mansione 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE 
All’operatore sono messi a disposizione documenti informativi e formativi, in merito alla conoscenza dei 
concetti della sicurezza di base. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Non prevista. 
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