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Scheda di sintesi 05 

STUDI, UFFICI E SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TIPO ORDINARIO 

Informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36) 
 

1. Rischi specifici nelle attività di lavoro 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. a) 

I rischi specifici presenti nelle attività di lavoro in uffici, studi e servizi amministrativi di tipo ordinario sono 
connessi alle caratteristiche degli ambienti e delle postazioni di lavoro e vengono valutati con dettaglio nel 
corso dei procedimenti di valutazione dei rischi ed in occasione delle verifiche interne previste dal Sistema 
di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro. Ulteriore valutazione è condotta dai Medici Competenti in 
occasione delle visite dei luoghi di lavoro (art. 25, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Fermo restando quanto 
precede, i rischi prevalenti e di natura generale presenti nelle attività di lavoro oggetto della presente 
scheda informativa possono essere identificati come segue. 

- Rischi derivanti da uso di videoterminale 

- Rischi derivanti da presenza degli impianti elettrici e degli apparecchi utilizzatori 

- Rischi di natura infortunistica per uso di scale, inciampi e cadute a livello 

- Rischi derivanti da stress lavoro-correlato 

2. Misure di sicurezza 

Normative di sicurezza e disposizioni di Ateneo 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. a) 

Le principali normative di sicurezza e disposizioni di Ateneo per le attività in oggetto sono identificate come 
segue. 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, con particolare riferimento 
ai Titoli II e VII e agli allegati IV e XXXIV 

 Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro - DRD 1958/2016 
(https://www.unipr.it/node/14623) 

 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Ateneo per la specifica sede e attività di lavoro 

 Sistema di Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro (https://www.unipr.it/spp) 

Misure e attività di prevenzione e protezione 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 2, lett. c) 

Le misure e attività di prevenzione e protezione sono progettate ed esaminate con dettaglio nel corso dei 
procedimenti di valutazione dei rischi ed in occasione delle verifiche interne previste dal Sistema di 
Gestione UniPR per la Sicurezza del Lavoro. Ulteriore valutazione è condotta dai Medici Competenti in 
occasione delle visite dei luoghi di lavoro (art. 25, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Fermo restando quanto 
precede, le misure di prevenzione e protezione di valore generale adottate per le attività in oggetto 
possono essere identificate come segue. 

- Formazione (https://www.unipr.it/Formazione%20Sicurezza) 

- Informazione (https://www.unipr.it/spp) 

- Corretta organizzazione della postazione di lavoro e ergonomia (es. posizione dello schermo) 

https://www.unipr.it/node/14623
https://www.unipr.it/spp
https://www.unipr.it/Formazione%20Sicurezza
https://www.unipr.it/spp
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- Corretta organizzazione delle attività (es. effettuazione delle pause) 

- Corretta illuminazione e comfort microclimatico dell’ambiente di lavoro (es. luce laterale) 

- Corretti collegamenti elettrici (es. assenza cavi a terra) 

- Attrezzature di lavoro conformi a direttive e norme tecniche di riferimento 

- Sorveglianza sanitaria 

3. Misure per la gestione delle emergenze 

Con riferimento alle informazioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 36, c. 1, lett. b) e c), si indica 
quanto segue. 

Le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro sono 
contenute nei piani di emergenza predisposti per ciascuna sede dell’Ateneo. Ulteriori procedure utili per la 
gestione di situazioni di emergenza (es. modalità utilizzo attrezzature antincendio, posizione defibrillatori) 
sono inoltre pubblicate all’interno della pagina web del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo 
(https://www.unipr.it/spp). 

I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (primo soccorso e prevenzione incendi) sono pubblicati, per ogni sede dell’Ateneo, in allegato al 
corrispondente piano di emergenza. 

Principali riferimenti 

  Pagina web SPP UniPR (https://www.unipr.it/spp)  

  Piani di emergenza (https://www.unipr.it/Piani_emergenza_strutture_Ateneo) 

https://www.unipr.it/spp
https://www.unipr.it/spp
https://www.unipr.it/Piani_emergenza_strutture_Ateneo

