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Comune di Conegliano (TV)

Ruolo di RSPP

arch. Giovanni Mangione (per. ind. Lionello Colusso collaboratore)

1995 - 1996 -

-

RUOLO DI R.S.P.P. PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

-

Amministrazione pubblica con circa 250 addetti.

Servizi correlati svolti: stesura dei documenti di valutazione dei rischi dei lavoratori riferiti a tutti gli edifici di proprietà comunale 

(Municipio Piazza Cima; Uffici di via Accademia; Uffici di Piazza Beccaria; Biblioteca; Galleria d’arte; Museo del Castello; Palazzetto 

dello sport; Palestra scuola media Grava; Officina biglietteria stadio; Officina ex inceneritore; Ex officina del gas; Centro sociale di 

Parè; Lavanderia servizi sociali; Informa giovani; Cimiteri comunali; scuola elementare via dei mille; scuola elementare Campolongo; 

scuola elementare Collalbrigo; scuola materna Matteotti; scuola materna Zondonai; asilo nido via Veneto.

Attività Informativa-Formativa erogata:

� Corso a tutti i dipendenti sui seguenti argomenti: relazione sugli esiti della valutazione dei rischi eseguita; rischi specifici presenti nei 

vari ambienti di lavoro, conformi ai contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94; svolto nelle date seguenti per gruppi omogenei 

di lavoratori (impiegati uffici; vigili urbani e messi; insegnati e bidelli; giardinieri e addetti impianti sportivi; operai che frequentano 

cantieri, officine e che svolgono attività manutentiva stradale):

• 17.09.1996 delle durata di 2,0 ore;

• 23.09.1996 della durata di 2,0 ore;

• 19.11.1996 della durata di 2,0 ore;

• 21.11.1996 della durata di 2,0 ore;

• 21.12.1996 della durata di 2,0 ore;

• 20.01.1997 della durata di 2,0 ore

Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 11. del d.lgs. 626/94.

Elmetto o Casco

Il dispositivo di protezione per il capo è uno l’Elmetto o Casco.

Elmetto - norme di conformità EN397

Esso è composto dalle seguenti parti:

Calotta di protezione, Bardatura, Fascia antisudore. 

L’elmetto deve avere i seguenti requisiti:

- sufficiente resistenza alla perforazione

- adeguato grado di assorbimento agli urti

- buona aerazione

Il casco o elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri 
DPI (es. cuffie o visiera); inoltre la bardatura deve essere 
regolabile in altezza e in larghezza.

Guanti

La protezione delle mani è affidata a DPI con  caratteristiche 
idonee al tipo di rischio da cui ci si deve proteggere.

Guanti in plastica

Utilizzo: manipolazioni con prodotti chimici

Materiale: impermeabili e resistenti (PVC o NBR)

Guanti in gomma

Utilizzo:manipolazioni con materiali tagliente e/o scivolosi

Guanti in cuoio (pelle)

Utilizzo:manipolazioni con materiali taglienti e/o scivolosi per
protezione da rischi meccanici

Guanti dielettrici

Utilizzo:            protezione contro la corrente elettrica

Materiale:         isolante

DPI per la protezione delle vie respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o 

fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi 

idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

E’ necessario indossare i DPI in una zona non contaminata seguendo 

scrupolosamente le avvertenze d’uso del costruttore.

L’uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie è sconsigliato nel caso in cui il 

lavoratore sia affetto da asma, allergie o pressione sanguigna alta (sentire 

Medico Competente).


