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VERBALE DI PRESA VISIONE  

ll sottoscritto GIANFRANCO GAZZETTI, in qualità di Rappresentante legale dell’Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO 
ROMANO, dichiara di aver preso visione della presente Informativa sui Rischi Incombenti. 
 
Il materiale informativo realizzato da Sintesi descrive la realtà dell’Associazione nei suoi aspetti organizzativi che, 
unitamente alle modalità operative seguite nello svolgimento delle attività da parte dei volontari, viene valutata ai fini 
della Prevenzione e Protezione, individuandone i fattori di pericolo e i relativi consigli di prudenza. 
 

NOMINATIVO FUNZIONE FIRMA 

GIANFRANCO GAZZETTI RAPPRESENTANTE LEGALE  

 
All’elaborazione della presente informativa hanno collaborato gli esperti in Health and Safety di Sintesi.  
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INFORMATIVA SUI RISCHI INCOMBENTI  

L’informativa sui rischi incombenti può essere definita come lo strumento che consente alle OdV di fornire ai propri 
volontari le informazioni necessarie circa i rischi incombenti cui gli stessi potrebbero essere esposti nello svolgimento 
della loro opera e di suggerire i comportamenti da seguire al fine di fronteggiare tali situazioni di pericolo.  
 
E invero, l’art. 3 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in materia di Sicurezza), al fine di delimitarne l’applicazione, divide l’ambito 
del volontariato sostanzialmente in due categorie: 

 Volontari per i quali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, si applicano 
le norme del decreto 81/08 nei modi espressamente previsti in specifici decreti attuativi (art. 3 comma 3bis); 

 Volontari, equiparati ai lavoratori autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 TU. (Art. 3 
comma 12-bis) 

L’onere della redazione del DVR e della relativa valutazione del rischio è, pertanto, obbligatoria per tutte le 
Organizzazioni che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. 
In assenza di lavoratori subordinati (o equiparati) non può dunque delinearsi, nel Presidente dell’Associazione, la figura 
del “Datore di Lavoro” intesa ex art. 2 D.Lgs 81/08 e, di conseguenza, non sussisterà per questi l’onere di effettuare la 
valutazione dei rischi propedeutica alla redazione del Documento relativo (DVR).  
Tuttavia è assolutamente necessario ricordare che, indipendentemente dalla possibilità di identificare, ai sensi della 
normativa sulla sicurezza, la figura di un Datore di Lavoro, gravano, in capo al Legale Rappresentante di qualunque OdV, 
una serie di obblighi e di responsabilità giuridiche, civili e penali che gli derivano proprio dalla funzione svolta e dal ruolo, 
anche decisionale, ricoperto nell’organizzazione di cui fa parte. 
Ma vi è di più: la quasi totalità delle OdV presenti sul nostro territorio è costituita nella forma giuridica dell’Associazione 
Non Riconosciuta che presenta, quale caratteristica fondamentale, l’assenza di autonomia patrimoniale perfetta. Da 
ciò deriva che tali Associazioni rispondono delle obbligazioni assunte sia con il proprio patrimonio sia con i beni personali 
degli amministratori e, in particolare, del Presidente che, di solito, è il soggetto che “agisce” in nome e per conto 
dell’Associazione. 
Per far sì che un gesto di grande generosità ed altruismo, com’è quello del volontariato, non rischi di trasformarsi in 
occasioni di pericolo, è inoltre previsto, ai sensi dell’art. 3 comma 12 bis del T.U. Sicurezza, che, ove il volontario svolga 
la propria prestazione nell’ambito dell’Organizzazione di un Datore di Lavoro, ricorra l’obbligo, anche attraverso 
l’interazione con un eventuale committente che beneficia dell’opera dei volontari, di fornire al volontario informazioni 
circa i rischi esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare. Pertanto, dovrà essere svolta, anche dalle OdV 
prive di lavoratori subordinati (o equiparati), un’attività di informazione che, previa identificazione dei possibili pericoli, 
individuerà e provvederà a diffondere presso i volontari i consigli di prudenza da attuare.  
Per tali ragioni sarebbe opportuno che qualunque tipologia di OdV, anche qualora non si avvalesse della collaborazione 
di lavoratori subordinati (o equiparati), potesse contare su uno strumento informativo definibile come Informativa sui 
rischi incombenti.  
Tale Informativa costituisce, infatti, un valido strumento per informare il volontario dei rischi cui lo stesso potrebbe 
andare incontro nello svolgimento della sua attività: l’informazione e la conoscenza rappresentano, invero, 
l’esplicazione più concreta del concetto di prevenzione ed il più importante mezzo di tutela dei volontari. La stessa 
informativa potrebbe, inoltre, risultare utile anche al fine di tutelare il Legale Rappresentante dell’OdV che, con la sua 
consegna, avrà allertato i volontari sui rischi “incombenti” e suggerito i comportamenti da tenere in relazione agli stessi.  
Non è da sottovalutare infatti che, la consegna in “forma scritta”, la sottoscrizione del volontario per avvenuta presa 
visione e il rilascio dell’Informativa sui rischi incombenti, approntata e garantita da Sintesi, quale interlocutore 
privilegiato sulla tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori, costituisce per l’OdV uno straordinario e quanto mai 
opportuno “mezzo di tracciabilità” del suo lodevole comportamento, improntato ai criteri di lealtà e buona fede. Questo 
rappresenta un segnale chiaro ed evidente della sua sensibile predisposizione alla prevenzione e alla tutela dei suoi 
volontari. 
In conclusione, il rilascio di un’informativa scritta consente al Volontario di prendere effettivamente coscienza dei 
comportamenti da tenere affinché il suo prezioso aiuto venga tutelato dai pericoli esterni; la stessa informativa gli 
permette, altresì, di venire a conoscenza della sua facoltà di accertare, ex art. 21 comma 2 lett. a) e b), il suo stato di 
compatibilità fisica all’attività volontaristica e di dotarsi delle necessarie conoscenze e di un adeguato addestramento, 
beneficiando della sorveglianza sanitaria e dei corsi di formazione specifici organizzati e messi a disposizione dalla sua 
virtuosa Associazione, i cui oneri, diversamente, sarebbero posti, ai sensi della vigente normativa, a suo esclusivo carico.  
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VOLONTARIATO E SICUREZZA SUL LAVORO  

Il D.Lgs. n 106/09, ha introdotto alcune importanti novità in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che 
riguardano anche gli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento alle figure dei Volontari, delle Organizzazioni di 
Volontariato e delle Associazioni. 
Tra le finalità di questa normativa vi è quella di migliorare le condizioni di Sicurezza di Lavoro per prevenire rischi e 
infortuni. 
Ove un volontario svolga la sua prestazione nell’ambito di una OdV, il Rappresentante Legale è tenuto a fornire al 
soggetto volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla sua attività. 
Egli è altresì tenuto ad attuare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. 
Per le OdV è consigliabile predisporre delle condizioni di intervento che garantiscano la tutela della salute e sicurezza 
dei volontari. 
 
Le misure idonee al raggiungimento di standard accettabili sotto il profilo della sicurezza possono essere: 

 l’analisi e la valutazione delle possibili interferenze derivanti dalla presenza del volontario 

 l’utilizzo di un’attenta e dettagliata informativa sul rischio incombente che possa garantire uno strumento per 
individuare le misure di prevenzione necessarie 

 l’eventualità di avvalersi dell’ausilio di un Esperto in Sicurezza 

 la possibilità di beneficiare della Sorveglianza Sanitaria attraverso un Medico Competente (sempre che 
l’attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria) 

 la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici 

 l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente; 

 l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e 
rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente; 

È necessario che ogni OdV analizzi e valuti le attività svolte (seppur senza particolari formalità e/o adempimenti di natura 
burocratica) al fine di poter predisporre un accordo con il volontario che chiarisca quali misure di tutela debbano essere 
adottate e quali siano le relative modalità di attuazione. 

ART.3, Comma 12-bis (D. Lgs. 81/08) 
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° Agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile, si 
applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione 
di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al 
precedente periodo.  
Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a 
fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e 
sulle proprie attività.  
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della medesima organizzazione. 
 
Art. 21 (D. Lgs. 81/08) 
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori 
autonomi) 
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono 
opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e 
i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; 
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; 
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora 
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno 
facoltà di: 
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previst i 
da norme speciali; 
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b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle 
attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 
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ODV E ASSOCIAZIONI CON SOLO VOLONTARI  

Il Rappresentante Legale dell’Associazione: 
 
        dovrà adempiere alle seguenti indicazioni fornite dalla normativa: 
 

 Valutare se i luoghi di lavoro e le attrezzature messe a disposizione dei volontari sono conformi alla normativa 
vigente, indipendentemente dal fatto di avere sedi di proprietà o in affitto.  
Riferimento: Art. 21, comma 1, lettera a) 

 

 Predisporre e stipulare un accordo scritto con i volontari ed individuare le misure di protezione da mettere in 
atto.  
Riferimento: Art. 28 e 29 

 

 Definire il modello della tessera di riconoscimento e predisporre quella nominativa di ciascun volontario 
qualora si effettuino prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o 
subappalto (es. ospedale, comunità, scuola, ecc.). 
Riferimento: Art. 21, comma 1, lettera c) 

 

 In base ai risultati riscontrati nella valutazione dei rischi, attuare la sorveglianza sanitaria con oneri a carico dei 
volontari. 
Riferimento: Art. 21, comma 2, lettera a) 

 

 Farsi carico dell’applicazione delle disposizioni legate allo svolgimento delle prestazioni del volontario se 
presente nell’ambito di un’organizzazione di un committente/datore di lavoro (es. ospedale, comunità, scuola, 
ecc.). 
Riferimento: Art. 26 

Il Volontario:  

 dovrà esporre una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite (qualora effettui la prestazione in 
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto). 
Art.21, comma 1, lettera c) 

 

 Dovrà utilizzare attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente. 
Art.21, comma 1, lettera a) 

 

 Potrà beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (con oneri a proprio carico). 
Art.21 comma 2, lettera a) 

 

 Potrà partecipare a corsi di formazione specifici (con oneri a proprio carico). 
Art.21 comma 2, lett. a) 

 

 Dovrà utilizzare (se necessari per tipologia di attività svolta) dispositivi di protezione individuale idonei. 
Art.21 comma 1, lettera b) 

 

 Potrà stipulare un accordo concernente le misure di tutela e le modalità attuative. 
Art.3. comma 12-bis 

 

 Dovrà essere informato su rischi e misure di prevenzione e di emergenza qualora svolga la propria prestazione 
nell’ambio dell’organizzazione di un committente/ datore di lavoro (es. ospedale, comunità, scuola, ecc.). 
Art.3, comma 12-bis 
 

 Aver garantita l’attuazione delle misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la 
prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito dell’organizzazione di un 
committente/datore di lavoro (es. ospedale, comunità, scuola, ecc.); Art.3, comma 12-bis 
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GLOSSARIO 

Organizzazione di Volontariato: Secondo gli articoli 2 e 3 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) per 
Organizzazione di Volontariato si intende “Ogni organismo liberamente costituito” che si avvale in modo determinante 
e prevalente dell’attività di volontari. La medesima legge detta norme precise a cui debbono sottostare le associazioni 
le quali, tra l’altro, debbono possedere caratteristiche di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche 
associative. 
 
Presidente: Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere 
di firma sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; è responsabile del funzionamento 
dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa; coordina lo 
svolgimento delle manifestazioni e dell'attività. 
Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. 
 
Volontario: Con il termine volontario si intende individuare un soggetto che opera gratuitamente a favore di 
Organizzazioni di cui alla legge 266 dell’11 agosto 1991. 
L’attività svolta da volontari “deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 
l'Organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.  
L’attività di volontariato, quindi, nel significato assunto dalla legge 266/91, all’articolo 2, è l’attività provvista dei 
seguenti elementi costitutivi:  
• l’intervento personale;  
• la spontaneità - volontarietà;  
• la gratuità;  
• la continuità, garantita dalla forma associata;  
• il carattere di servizio per fini di solidarietà;  
• I' incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di contenuto patrimoniale con 
l’organizzazione di cui fa parte. 
 
Addestramento del volontario: complesso delle attività dirette a fare apprendere al volontario l’uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e l’insieme delle procedure 
necessarie a svolgere la sua attività. 
L’addestramento viene effettuato da persona esperta. 
 
Addetto alla Gestione delle Emergenze (AGE): è la persona nominata e formata per intervenire in caso di emergenza 
(lotta antincendio ed evacuazione immediata). 
 
Addetto al Primo Soccorso (APS): è la persona nominata e formata per fornire la prima assistenza in caso di emergenza 
medica. 
 
Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature 
e componenti necessari all’attuazione, anche sporadica o eccezionale, dell’attività del volontario. 
 
Danno o lesione: perdita di valore di integrità psicofisica di una persona, di un bene, di un servizio. 
 
Formazione: processo attraverso il quale si trasferiscono ai volontari conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività svolte per conto dell’associazione e per la identificazione, 
riduzione e gestione dei pericoli. 
 
Incidente: evento dovuto a causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni a cose 
o persone. 
 
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei pericoli. 
 
Infortunio: l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in 
occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni. 
 
Malattia professionale: evento morboso contratto a causa e nell’esercizio delle lavorazioni svolte. 



Informativa sui Rischi Incombenti 
 

8 

 

 
Consigli di Prudenza: il complesso di esperienza e tecnica atto ad individuare le disposizioni o misure necessarie per 
evitare o diminuire i pericoli nell’esercizio delle attività di volontariato, anche secondo la particolarità delle attività 
svolte, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; in particolare: 

 la Prevenzione è la messa in opera ed in esercizio di tutte le misure derivate dall'analisi, per prevenire che 
accadano eventi pericolosi (e quindi dannosi);  

 la Protezione è la messa in opera ed in esercizio di tutte le misure per proteggere persone e cose dal rischio 
residuo; 
 

Non conformità (N.C.): difformità dagli standard adottati o mancato rispetto dei requisiti legali, dei regolamenti, delle 
pratiche, delle procedure, delle istruzioni operative, del sistema di gestione adottato. 
 
Programma di miglioramento: Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della Salute e Sicurezza 
dei lavoratori. 
 
Pericolo: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
 

 Pericoli trasversali - organizzativi: sono i pericoli che derivano da fattori organizzativi;  
 

 Pericoli infortunistici: sono pericoli che possono determinare danni per la sicurezza dei volontari (rischio di 
incendio, rischi meccanici, esplosione ecc.); 
 

 Pericoli igienico - ambientali: sono pericoli che possono determinare danni per la salute e che derivano 
dall'esposizione ad agenti di pericolo chimico, fisico o biologico. 
 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 
d’infermità. 
 
Sicurezza: è da intendersi come una oggettiva condizione di assenza di pericolo. In realtà però, non esiste una condizione 
assolutamente priva di pericolo, per cui è più corretto parlare di livello di sicurezza. 
 
Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori o dei 
volontari, in relazione all’ambiente dove vengono svolte le attività, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento delle stesse. 
 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, 
adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei 
pericoli e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla 
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ex-ISPESL, che provvede a 
assicurarne la più ampia diffusione. 
 
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza 
predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore 
o dal volontario allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
Rischio da interferenza per il volontario: È il rischio per la salute e l’integrità fisica dei volontari, derivato da contatto 
possibile con macchinari sostanze ed altre fonti di pericolo nell’ambito delle attività svolte presso un’altra 
organizzazione o presso un’altra sede (ovvero il rischio derivante da sovrapposizioni di attività o dell’attività del 
volontario e i pericoli di sito. 
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DATI ANAGRAFICI E ORGANIZZATIVI DELL’OdV 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

FINALITA’ DELL’OdV/ASSOCIAZIONE 
SCAVI ARCHEOLOGICI, VISITE GUIDATE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI CULTURALI  

SEDE LEGALE VIA CONTESSA DI BERTINORO,6 – ROMA 

DETTAGLIO SETTORE SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE 

PARTITA IVA 01344671001 

INDIRIZZO  

TEL 066385256 

FAX 02700440437 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI CONNESSI CON L’ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO  

 

TIPOLOGIA FATTORI DI PERICOLO CONSIGLI DI PRUDENZA 

Rischi da esposizione 
a Sostanze 
Pericolose 
 
 
 

Agenti Chimici 

Si consiglia di adottare misure comportamentali e procedure idonee a limitare il livello, il tipo e la 
durata dell'esposizione. I prodotti chimici devono essere adibiti alla destinazione d'uso prevista in 
fase di pianificazione preventiva delle attività e devono presentare idonea etichettatura con 
indicazioni relative a rischi e consigli di prudenza. Verificare che sia presente sul contenitore della 
sostanza il pittogramma indicante le informazioni relative alla pericolosità del prodotto (ad es.: 
nocivo, tossico, infiammabile, etc …) e allo scenario di rischio possibile. Prendere precauzioni 
adeguate come l’uso di guanti in nitrile protettivi contro gli agenti chimici, grembiule, mascherina 
para schizzi etc. E’ opportuno inoltre effettuare il controllo periodico dello stato di conservazione 
dell'involucro contenente il prodotto, verificare giornalmente che i tappi siano chiusi e che i 
prodotti siano conservati in un luogo fresco e asciutto. 

Rischi da esposizione 
a Sostanze 
Pericolose 

Gestione e Smaltimento Rifiuti 
di natura chimica 

Si suggerisce di adottare misure comportamentali atte ad evitare il contatto e l’esposizione ad 
agenti chimici; quando previsto, utilizzare guanti monouso e dispositivi idonei. Prestare 
attenzione ad evitare il contatto con sostanze pericolose per inalazione, contatto o ingestione.  

Rischi da esposizione 
ad Agenti Biologici 

Agenti Biologici (esposizione 
non deliberata) 

Per prevenire l'insorgenza di patologie utilizzare, se previsti, idonei dispositivi di protezione 
individuale. Nello svolgimento di attività a potenziale rischio biologico utilizzare abiti a manica 
lunga diversi da quelli indossati durante la giornata. In caso di possibile contaminazione delle 
mani, usare guanti protettivi in vinile o in lattice per le mani. In caso di possibile contaminazione 
delle mucose usare visiera protettiva o, se questa non è disponibile, proteggere gli occhi con 
occhiali, la bocca ed il naso con filtrante facciale o mascherina. Una volta terminate le attività, 
tolti i guanti, e sempre dopo aver utilizzato i servizi igienici o in caso di contatto accidentale con 
liquido biologico lavare accuratamente le mani. Durante le operazioni di lavaggio togliere 
bracciali, anelli, orologio; insaponare accuratamente dita, palmi, dorso, polsi, unghie per almeno 
10 secondi e risciacquare con acqua corrente; solo in casi particolari (dopo imbrattamento con 
liquidi organici, in caso di lesione dei guanti in manovre a rischio o altro), successivamente al 
lavaggio e al risciacquo, bagnare le mani con liquido antisettico per almeno 30 secondi; sciacquare 
con acqua fredda, asciugare con carta a perdere e chiudere i rubinetti con la carta se non sono 
presenti dispositivi di azionamento a leva o a pedale. In caso di evento accidentale che possa 
comportare rischio di infezione, rivolgersi alla struttura sanitaria più vicina. 
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Rischi da esposizione 
ad Agenti Fisici 

Agenti Atmosferici 
Si consiglia: di dotarsi di vestiario con isolamento termico coerente con le condizioni ambientali; 
l’utilizzo di creme solari, abbigliamento idoneo a prevenire l'esposizione a raggi UV; di limitare 
l’esposizione.  

Rischi da esposizione 
ad Agenti Fisici 

Radiazioni Ottiche Solari  
Si consigliano misure comportamentali atte ad evitare insolazioni: utilizzo di creme solari, occhiali 
da sole con protezione contro gli UV e un abbigliamento idoneo. Maggiore attenzione nelle 
stagioni estive. 

 
 
 
Rischi da 
Movimentazione 
Manuale dei Carichi 

Movimenti Ripetitivi degli arti 
superiori 

Eliminare o limitare, ove possibile, le condizioni che possano comportare rischi da sovraccarico 
biomeccanico (attività con trasporto parziale o totale di un carico con conseguente 
interessamento delle strutture articolari, muscolari e tendinee). Prestare particolare attenzione 
alle caratteristiche del carico, ai carichi eccessivi, alle caratteristiche dell’ambiente dove si svolge 
l’attività (spazi insufficienti, collocazione spaziale dei carichi, pavimentazioni irregolari, condizioni 
microclimatiche sfavorevoli). Utilizzare calzature e abbigliamento idoneo. Durante le operazioni 
di movimentazione, flettere le ginocchia tenendo un piede leggermente più avanti dell’altro per 
mantenere l’equilibrio e non piegare unicamente la schiena; alzarsi lentamente senza 
spostamenti improvvisi; evitare di torcere solo il tronco e tenere l’assistito il più vicino possibile 
al proprio corpo; allargare le gambe di circa 50 cm, sollevare il soggetto stendendo le gambe e 
mantenendo il busto eretto. 

 
 
 
 
 
Rischi da 
Movimentazione 
Manuale dei Carichi 

Posture Incongrue 

Attuare misure comportamentali atte a prevenire l’insorgenza di disturbi o patologie legati a 
posture incongrue che possono portare mal di schiena, colpo della strega e altre patologie 
muscolo scheletriche. Eliminare o limitare, ove possibile, eventuali condizioni che possano 
comportare rischi da sovraccarico biomeccanico. Prestare particolare attenzione alle 
caratteristiche del carico, ai carichi eccessivi, alle caratteristiche dell’ambiente dove si svolge 
l’attività (spazi insufficienti, collocazione spaziale dei carichi, pavimentazioni irregolari, condizioni 
microclimatiche sfavorevoli). Utilizzare calzature e abbigliamento idoneo. Durante le operazioni 
di movimentazione, flettere le ginocchia tenendo un piede leggermente più avanti dell’altro per 
mantenere l’equilibrio e non piegare unicamente la schiena; alzarsi lentamente senza 
spostamenti improvvisi; evitare di torcere solo il tronco e tenere l’assistito il più vicino possibile 
al proprio corpo; allargare le gambe di circa 50 cm, sollevare il soggetto stendendo le gambe e 
mantenendo il busto eretto. Si raccomanda di diminuire il tempo di esposizione al rischio e di 
effettuare pause periodiche mantenendo una postura corretta e rilassata di 10 minuti ogni 
mezz’ora. 

Rischi da 
Movimentazione 
Manuale dei Carichi 

Sollevamento e Spostamento 
carichi 

Si suggerisce di verificare e implementare l'attuazione di corretti criteri tecnico-organizzativi per 
la movimentazione dei carichi. Eliminare o limitare, ove possibile, le condizioni che possano 
comportare rischi da sovraccarico biomeccanico (attività con trasporto parziale o totale di un 
carico con conseguente interessamento delle strutture articolari, muscolari e tendinee). Prestare 
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particolare attenzione alle caratteristiche del carico, ai carichi eccessivi, alle caratteristiche 
dell’ambiente dove si svolge l’attività (spazi insufficienti, collocazione spaziale dei carichi, 
pavimentazioni irregolari, condizioni microclimatiche sfavorevoli). Informarsi sulle corrette 
modalità di movimentazione manuale dei carichi. 

Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro 

Assunzione Droghe 
L’uso di sostanze psicotrope durante le attività svolte per conto e/o presso l'OdV e/o Associazione 
è assolutamente vietato.  

Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro 

Assunzione/Somministrazione 
Alcool 

L’uso di sostanze alcoliche durante le attività svolte per conto e/o presso l'OdV e/o Associazione 
è assolutamente vietato. 

Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro 

Attività svolta in periodo di 
gravidanza 

Durante lo stato di gravidanza si consiglia di evitare di effettuare attività che espongano a 
condizioni di pericolo e che possano pregiudicare la salute e/o sicurezza della gestante o del feto. 
Non sollevare carichi, non sottoporsi a sforzi fisici, non utilizzare macchinari etc… 

Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro Fumo passivo 

Fumare dove consentito dalla legge. Evitare di fumare in ambienti indoor sottoponendo soggetti 
terzi al fumo passivo. Rispettare, ove presente, la cartellonistica di divieto di fumo negli ambienti 
comuni. Porre massima attenzione alle informazioni sugli effetti del fumo passivo e sui possibili 
rischi che possono essere generati dal non corretto spegnimento di una sigaretta accesa (es. 
incendio). 

 
 
 
 
 
 
Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro 

Gestione delle Emergenze 

Si consiglia di prendere visione delle planimetrie per le procedure d'esodo e del Piano di 
Emergenza; visualizzare la segnaletica di sicurezza per l'individuazione dei percorsi d'esodo, delle 
uscite e dei mezzi estinguenti. Informarsi sulle misure comportamentali da adottare in caso di 
esodo, sulla gestione dell'emergenza e sui rischi dell'attività. In caso di evacuazione mantenere la 
calma; interrompere immediatamente ogni attività; lasciare i locali curando di mettere in 
sicurezza tutte le attrezzature in uso; disconnettere l’energia elettrica e disalimentare gli impianti 
di alimentazione di eventuali combustibili (gas metano); allontanarsi ordinatamente dai locali 
avendo cura di chiudere, non a chiave, le finestre e le porte degli ambienti dopo essersi accertati 
che questi siano stati completamente evacuati; non usare in alcun caso ascensori e montacarichi; 
abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), senza creare 
allarmismi e confusione; non spingere, non gridare; se presente, seguire il percorso di fuga 
contrassegnato da apposita segnaletica (pittogramma bianco su fondo verde), e dirigersi verso la 
più vicina uscita di sicurezza; non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, 
ingombranti, pesanti e che possano costituire intralcio; non tornare indietro per nessun motivo; 
non ostruire gli accessi permanendo in prossimità di questi dopo l’uscita; recarsi ordinatamente, 
presso i punti di raccolta; facilitare la conta di tutti i presenti e attenersi ad eventuali ulteriori 
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istruzioni; rimanere nel punto di raccolta fino a cessato allarme. Nel caso in cui vi sia presenza di 
fumo anche lungo il percorso di emergenza, si consiglia di camminare con il volto rivolto verso il 
basso e di proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato. Nel caso in cui la quantità di 
fumo sia tale da rendere impraticabili le vie di fuga, chiudersi all’interno di una stanza cercando 
di tamponare con un panno bagnato la fessura della porta a filo del pavimento, segnalando la 
propria presenza attraverso il telefono o affacciandosi alla finestra. 

Rischi da 
Organizzazione del 
Lavoro 

Emergenza sismica  

In caso di terremoto si suggerisce di mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una 
parete portante; stare attenti alle cose che cadendo potrebbero colpire (intonaco, controsoffitti, 
vetri, mobili, oggetti ecc.). Utilizzare con cautela le scale: spesso sono poco resistenti e possono 
danneggiarsi.  Evitare l’ascensore. Fare attenzione alle possibili conseguenze del terremoto: crollo 
di ponti, frane, perdite di gas etc. Se ci si trova all’aperto, allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, 
linee elettriche. Dopo un terremoto si consiglia di assicurarsi dello stato di salute dei presenti e, 
se necessario, prestare i primi soccorsi. Uscire con prudenza avendo cura di proteggere i piedi: in 
strada ci si potrebbe ferire con vetri rotti. Se ci si trova in una zona a rischio maremoto, 
allontanarsi dalla spiaggia e raggiungere un posto elevato. Raggiungere le aree di attesa previste 
dal Piano di protezione civile del Comune di appartenenza. Limitare, per quanto possibile, l’uso 
del telefono per evitare di sovraccaricare le linee. Limitare l’uso dell’auto per evitare di intralciare 
il passaggio dei mezzi di soccorso. 

Rischi da 
Videoterminale 

Uso di attrezzature munite di 
Videoterminale(VDT) 

Effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore per le attività prolungate al videoterminale per far 
riposare la vista e allungare il campo visivo. Programmare le interruzioni dell’attività al 
videoterminale quando tale attività è svolta per almeno 4 ore consecutive. Le interruzioni 
possono consistere in: “pause attive” durante le quali si possono svolgere attività che non 
richiedano impegno visivo ravvicinato o durante le quali non si assuma una postura uguale a 
quella assunta durante le attività al VDT. Cambiamenti di attività sono consigliati in particolare 
per le attività che richiedono grande attenzione e concentrazione o per quelle più ripetitive e 
monotone. Non adottare posture incongrue in quanto possono portare a disturbi muscolo 
scheletrici. 

Rischi 
Incendio/Atmosfere 
Esplosive/Scoppio 

Mezzi di Contenimento e 
Contrasto 

Qualora previsti, utilizzare gli estintori in maniera corretta in caso di incendio. I mezzi estinguenti 
non devono essere manomessi o spostati dalla loro collocazione prevista. In situazione di 
evacuazione per emergenza dovuta allo sviluppo di fiamme all’interno di un edificio, qualora siano 
presenti porte tagliafuoco con maniglione antipanico, assicurarsi di tirare a sé la porta per evitare 
la propagazione delle fiamme. Nel caso fossero presenti dispositivi di allarme (come il pulsante di 
emergenza), utilizzarli solo in caso di comprovato pericolo. Norme comportamentali per l’utilizzo 
degli estintori: qualunque sia l’estintore a disposizione e contro qualunque tipologia di incendio 
ci si trovi ad operare, è necessario attenersi alle istruzioni d’uso, verificando che l’estinguente sia 



Informativa sui Rischi Incombenti 
 

14 

 

adatto al tipo di fuoco; azionare l’estintore alla giusta distanza dalla fiamma per colpire il focolare 
con la massima efficacia del getto, compatibilmente con l’intensità del calore della fiamma; la 
distanza può variare, a seconda della lunghezza del getto, tra 3 e 10 metri; all’aperto, in presenza 
di vento, è necessario operare ad una distanza ridotta; operare alla giusta distanza di sicurezza, 
esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi dell’incendio ed il percorso di propagazione più 
probabile delle fiamme; dirigere il getto della  sostanza estinguente alla base delle fiamme; agire 
in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso quelle 
più distanti; non attraversare le fiamme con il getto nell’intento di aggredire il focolaio più esteso, 
ma agire progressivamente, cercando di spegnere le fiamme più vicine per aprirsi la strada per 
un’azione in profondità; durante l’erogazione muovere leggermente a ventaglio l’estintore; non 
sprecare inutilmente sostanza estinguente, soprattutto con piccoli estintori; adottare, se 
consentito dal  tipo di estintore, un’erogazione intermittente; in incendi di liquidi, operare in 
modo che il getto non causi fuoriuscita del liquido che brucia al di fuori del recipiente: ciò 
potrebbe causare la propagazione dell’incendio; operare sempre sopra vento rispetto al focolare. 
Nel caso di incendio all’aperto, in presenza di vento, operare sopra vento rispetto al fuoco, in 
modo che il getto di estinguente venga spinto verso la fiamma anziché essere deviato o disperso 
(sopra vento: in direzione del vento; sottovento: in direzione contraria del vento); per spegnere 
una fiamma di gas con estintore è necessario erogare il getto in modo che la sostanza estinguente 
segua la stessa direzione della fiamma. Non tagliare trasversalmente e non colpire di fronte la 
fiamma; sui quadri elettrici non utilizzare acqua ed estintori a schiuma ma spegnere l’incendio 
con estintori a polvere o a CO2.  
 

Rischi 
Incendio/Atmosfere 
Esplosive/Scoppio 

Vie di fuga e uscite di 
emergenza 

Si consiglia di prendere visione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza.  

 
Rischi Infortunistici Accatastamento e stoccaggio 

materiali 

Non accatastare il materiale in maniera casuale, evitare di posizionarlo in maniera tale da 
costituire fonte di intralcio e di inciampo. Evitare l’utilizzo di fiamme libere e rispettare il divieto 
di fumo nei locali adibiti all’accatastamento. Lasciare le vie di fuga sgombre e fare in modo che la 
segnaletica di emergenza e gli eventuali mezzi estinguenti siano visibili. 

 
 
Rischi Infortunistici Uso di attrezzature ed utensili 

manuali 

Si suggerisce di rispettare i segnali di divieto di accesso ai non addetti al magazzino di deposito 
degli utensili. Impugnare saldamente gli utensili; assumere una posizione corretta e stabile; 
distanziare adeguatamente le altre persone; non utilizzare in maniera impropria l’utensile; non 
abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; utilizzare 
adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. Utilizzare abbigliamento idoneo 
(guanti meccanici, scarpe antinfortunistiche con puntale in acciaio, etc...). Informarsi sull’utilizzo 
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di ogni utensile. Verificare che le attrezzature siano provviste di iscrizioni e/o targhe con le 
istruzioni per l’uso e indicazioni sulla regolazione e la manutenzione (piani di manutenzione). 
Controllare che l’utensile non sia deteriorato; sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature; verificare il corretto fissaggio del manico; selezionare il tipo di utensile adeguato 
all’impiego; per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle 
impugnature. Qualora vengano utilizzate attrezzature elettriche manuali, si suggeriscono le 
seguenti misure di prevenzione per rischio elettrico: tutte le macchine elettriche utilizzate devono 
essere controllate periodicamente da personale qualificato; il controllo dovrà riguardare tutte le 
parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture, etc…). Leggere 
attentamente le etichette sulla macchina: le attrezzature devono essere utilizzate esclusivamente 
da personale istruito all’uso. Durante il funzionamento del macchinario fare attenzione alle 
persone presenti; limitare l'uso delle prolunghe elettriche; non utilizzare una presa dove già è 
collegato altro apparecchio; evitare l'uso di riduttori, spine o prese multiple; in caso di sostituzione 
di pezzi, richiedere i ricambi originali. Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile 
togliere l'alimentazione elettrica della macchina: non pulire attrezzature spruzzando o 
sciacquando con acqua a meno che non sia esplicitamente indicato nelle istruzioni d’uso. 

 
 
 
 
 
 
 
Rischi Infortunistici Utilizzo di scale portatili  

Suggerimenti prima dell’uso: la scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso; aver cura 
di posizionare il piolo in corrispondenza con il suddetto piano. E’ vietata la riparazione dei pioli 
rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno 
appoggiate su un’unica tavola di ripartizione. Il sito dove viene installata la scala deve essere 
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. Suggerimenti durante l’uso: le scale non 
vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona. Durante gli spostamenti laterali 
nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il 
piano di arrivo. La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, limitando il peso dei 
carichi da trasportare. Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi 
innestati, esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala. La salita e la discesa devono essere 
effettuate con il viso rivolto verso la scala. Suggerimenti dopo l’uso: provvedere alla 
manutenzione periodica necessaria. Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo 
riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. Segnalare immediatamente 
eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza 
dei dispositivi antiscivolo e di arresto. Dispositivi di protezione individuale consigliati: guanti, 
calzature di sicurezza, elmetto. 

Rischi Infortunistici 
Utilizzo di strumenti taglienti e 
pungenti  

Suggerimenti prima dell’uso: controllare che l’utensile non sia deteriorato e verificare il corretto 
fissaggio del manico. Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego. Per punte e scalpelli 
utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. Suggerimenti durante 



Informativa sui Rischi Incombenti 
 

16 

 

l’uso: impugnare saldamente l’utensile; assumere una posizione corretta e stabile; distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori; non utilizzare in maniera impropria l’utensile; non 
abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; utilizzare 
adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. Suggerimenti dopo l’uso: pulire 
accuratamente l’utensile e riporlo correttamente curandone la manutenzione. 

 
 
Rischi legati agli 
Ambienti di 
Lavoro/Locali Tecnici 

Locali deposito materiali 

In caso di allestimento di locale adibito ad archivio cartaceo, il carico incendio, dovuto ad un 
quantitativo superiore a 50 q di carta, deve essere ridotto; in caso contrario è necessaria la 
consulenza degli organi preposti (possibilità di CPI). Si suggerisce di verificare la conformità dei 
locali alla normativa tecnica di prevenzione incendi e di predisporre adeguati mezzi estinguenti e 
segnaletica di emergenza e sicurezza. Divieto di fumare e utilizzare fiamme libere. In caso di 
emergenza seguire le indicazioni previste. Utilizzare dispositivi di protezione collettiva come mezzi 
estinguenti e rilevatori di fumo. Predisporre una sorveglianza mensile, un controllo tecnico 
semestrale e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendi. 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA DA PARTE DEL VOLONTARIO 

 
Il sottoscritto, in qualità di volontario presso l’Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO,  
in riferimento alla presente informativa,  
  
DICHIARA 
 
di aver preso visione del presente documento. 
 

NOME COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


