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DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  TEST FRANCESCA S.r.l. 

Attività economica  descrizione attività economica 

Codice ATECO 
 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 
 

ASL SA3 
POSIZIONE INPS 7894312 

POSIZIONE INAIL 325895 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Sede Legale  
  

Comune   
Provincia  

CAP  
Indirizzo  Via non definita 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
Datore di lavoro  

 

Nominativo Rossi Paolo 
Data nomina  

  
Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
 

 

Nominativo Verdi Antonio 
Data nomina 03/03/2015 

  
Addetto servizio di prevenzione e protezione  

 

Nominativo Belli Mario 
Data nomina  

  
Nominativo Bianchi Andrea 

Data nomina  
  

Addetto primo soccorso  
 

Nominativo Bianchi Andrea 
Data nomina  

  
Nominativo Gialli Mario 

Data nomina  
  

Nominativo Rossi Paolo 
Data nomina  

  
Addetto antincendio ed evacuazione  

 

Nominativo Gialli Mario 
Data nomina  

  
Medico Competente  

 

Nominativo Ferri Armando 
Data nomina  

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

 

Nominativo Bianchi Andrea 
Data nomina  
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

GENERALITA’ E CONTENUTI 
 

La legislazione italiana in materia di prevenzione e protezione dai rischi prevede, tra gli adempimenti più 

significativi, quello di aver previsto l'obbligo per le aziende con livelli di esposizione al rumore elevati di 

elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione dei 

lavoratori.  

La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è un’attività che prevede misurazioni con le 
seguenti finalità: 
 

 definire i LAeq per calcolare il valore di esposizione personale LEX ed i valori di Lpicco in dB(C) da cui è 
possibile ricavare la classe di rischio di riferimento e stabilire le più idonee misure di sicurezza;  

  
 

----------------- OMISSIS VERSIONE DEMO--------------------- 

 

TERMINI E DEFINIZIONI UNI 11347 
 

Cabina: costruzione appositamente progettata per la protezione di persone dal rumore ambientale, 
consistente in una struttura completamente avvolgente. 
 
Cappottatura: struttura che copre o ospita una sorgente sonora (macchina) o parti di essa per proteggere 
l’ambiente dalla sorgente stessa.  
  
Interventi tecnici o organizzativi: insieme di azioni volte a ridurre il rischio rumore mediante soluzioni di 
carattere tecnico (interventi per la riduzione del umore emesso, trasmesso o ricevuto dall’operatore) o di 
carattere organizzativo (altri interventi per la riduzione dell’esposizione o per la promozione di 
comportamenti che riducono il rischio).  
 
Mansione: insieme delle attività svolte dall’operatore.  
 
Programma aziendale di riduzione dell'esposizione (PARE): Documento richiesto dalla  legislazione 
vigente, redatto sotto la responsabilità del datore di lavoro e che integra,  relativamente al rischio 
rumore, quella parte del documento di valutazione dei rischi nella  quale si provvede ad indicare gli 
interventi di prevenzione e di protezione che si intendono  attuare, l'individuazione delle procedure per 
l'attuazione di tali misure, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che sono coinvolti.  
 

----------------- OMISSIS VERSIONE DEMO--------------------- 

 

FONTI DI RUMORE CON LAeq o LEX ≥ 85 dB(A) e/o Lpicco ≥ 137 dB(C) 
 

La seguente tabella riporta tutte le fonti di rumore o i livelli di esposizione calcolati che hanno: 
 

 LAeq o LEX ≥ 85 dB 

 Lpicco ≥ 137 dB 
 

N. 
Fonte di rumore/ 

Situazione espositiva 
Luogo di lavoro Mansione 

LAeq 
dB(A) 

Lpicco 
dB(C) 

1 Addetto carrelli - Carrellista 100,77 123,00 

2 Compito 1 Produzione - 88,00 133,00 

3 Compito 2 Magazzino e deposito Carrellista 90,00 110,00 

4 Scheda per compiti - Addetto produzione 83,99 139,00 
 

Per ogni sorgente/situazione espositiva riportata in tabella precedente sono stati individuati gli interventi 
tecnici e/o organizzativi che si intende adottare per ridurre i livelli di esposizione. 
Di ogni intervento tecnico o organizzativo sono specificate le informazioni richieste dalla norma UNI 
11347:2015, compreso il rapporto costo/benefici, calcolato mediante l’utilizzo della seguente relazione: 
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Dove: 

----------------- OMISSIS VERSIONE DEMO--------------------- 
 

SORGENTE/SITUAZIONE ESPOSITIVA N°1: Addetto carrelli 
 

LAeq dB(A) 88,00 

Lpicco dB(C) 133,00 

Mansione Carrellista 

Luogo di lavoro - 

N°lavoratori beneficianti dell’intervento 2 

 

INTERVENTI TECNICI 
 

N. Denominazione intervento 

1 CAPPOTTATURA ADDOSSATA ALLA MACCHINA CON SUPERFICIE > 50 MQ 

Tipo Cappottature 

Descrizione 

Essendo la cappottatura catalogata come componente di sicurezza, è compito del fabbricante: 
- provvedere all'analisi dei rischi; 
- fornire il manuale d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità; 
- conservare il fascicolo tecnico per almeno 10 anni. 
Durante l'utilizzo della macchina con cappottatura e i caso di smontaggio e rimontaggio della cabina 
devono essere seguite scrupolosamente le istruzioni fornite dal fabbricante. 

Attenuazione (dB) 10,00 Costo intervento (€) 300,00 

Rendimento (€/dB) 15,0 

Data inizio intervento 13/03/2015 Data completamento 18/04/2015 

Responsabile attuazione Belli Mario Responsabile controllo Belli Mario 

Metodo di controllo esito intervento 

Riesecuzione delle misure. 

Informazione lavoratori. 

 

INTERVENTI ORGANIZZATIVI 
 

N. Denominazione intervento 

1 Ridistribuzione delle postazioni di lavoro 

Descrizione 

L'intervento è teso ad evitare la presenza concomitante di più attività rumorose in spazi ristretti. 

Attenuazione (dB) - Costo intervento (€) - 

Rendimento (€/dB) - 

Data inizio intervento 13/03/2015 Data completamento 18/04/2015 

Responsabile attuazione Belli Mario Responsabile controllo Belli Mario 

Metodo di controllo esito intervento 

Riesecuzione delle misure. 

Informazione lavoratori. 
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CONCLUSIONI 
 

Il presente documento è stato redatto da:  

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Rossi Paolo  

RSPP Verdi Antonio  

Medico competente Ferri Armando  

RLS Bianchi Andrea  

 
Salerno, 13/03/2015 
 


