
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Realizzato secondo la procedura standardizzata 
 

ai sensi degli artt. 17, 28, 29  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

e del Decreto interministeriale del 30 Novembre 2012 

 

 

   

 

 
    Azienda  
 

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI 
 
 

 

   

 

  Data 
__/__/____ 

 

  

 

 
 

     FIRMA 
 

   

 Datore di lavoro  
 

<Indicare Cognome e Nome> ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

RSPP 
 

<Indicare Cognome e Nome> …………………………………………… 

Medico Competente 
 

<Indicare Cognome e Nome> …………………………………………… 

RLS/RLST 
 

<Indicare Cognome e Nome> 

 
…………………………………………… 

    
    

 

 

   

 

 
 



 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale Uffici e studi professionali  

Attività economica  Attività d'ufficio 

Codice ATECO 
 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca 

 74.90.99 Altre attività professionali nca 
 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  <Indicare Comune> 
Provincia <Indicare Provincia> 

CAP <Indicare CAP> 
Indirizzo  <Indicare Indirizzo> 

  

 
  



 

 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

Datore di lavoro  
Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 

  
Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
 

Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 
Data nomina <Indicare Data Nomina> 

  
Addetto primo soccorso  

Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 
Data nomina <Indicare Data Nomina> 

  
Addetto antincendio ed evacuazione  

Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 
Data nomina <Indicare Data Nomina> 

  
Medico Competente  

Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 
Data nomina <Indicare Data Nomina> 

  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

Nominativo <Indicare Cognome e Nome> 
Data nomina <Indicare Data Nomina> 

  
 
 
  



 

 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
 
 

 

 
 

 

Datore di lavoro 

<inserire nome e cognome> 

Resp. Servizio  

Prevenzione e Protezione 

<inserire nome e cognome> 

 

Medico competente 

<inserire nome e cognome> 

 

Addetto primo soccorso 

<inserire nome e cognome> 

 

Addetto emergenza ed 
evacuazione 

<inserire nome e cognome> 

 

RLS 

<inserire nome e cognome> 

 

PREPOSTO 

<inserire nome e cognome> 

 

LAVORATORI 

<inserire nome e cognome> 



 

 

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI 
 

 

Ciclo lavorativo 

Uffici e studi professionali 

1 2 3 4 5 6 

Attività Descrizione fasi 
Area/reparto/ 
luogo di lavoro 

Attrezzature di lavoro – 
macchine, apparecchi,  utensili, 

ed impianti (di produzione e 
servizio) 

Materie prime, 
semilavorati e sostanze 

impiegati e prodotti. 
Scarti di lavorazione 

Mansioni/ Postazioni 

Uffici e studi 
professionali 

 
Direzione e segreteria 

Trattasi dei lavori di impostazione e 
strategia aziendale e del controllo 

dell'attività contabile e 
amministrativa, comportanti lo 

svolgimento di lavori di ufficio con 
utilizzo di attrezzatura tipica.  

 Direzione e 
segreteria 

 

 Videoterminale 

 Fotocopiatrice  

 Fax o telefax 

 Telefono 

 Stampante laser 

 Libreria a parete con ante a vetri 

 Carta termica 

 Inchiostri 

 Toner 
 

 Addetto direzione e 
segreteria 

Uffici e studi 
professionali 

 
Ufficio protocollo e centralino 

L'attività prevede il disbrigo di 
pratiche di ufficio, segreteria e 

reception, in particolare: 
-utilizzo di videoterminali; 

-catalogazione schedari e faldoni 
documentali in scaffalature; 

- uso continuo di cuffie Bluetooth 
per rispondere al centralino ed 

avere le mani libere; 
- contatto costante con la clientela 

 Ufficio protocollo 
e centralino 

 

 Fax o telefax 

 Telefono 

 Forbici 

 Taglierino 

 Cassettiera da ufficio 

 Videoterminale 

 Fotocopiatrice  

 Stampante laser 

 Carta termica 

 Colle stick 

 Inchiostri 

 Toner 
 

 Addetto ufficio 
protocollo e 
centralino 

Uffici e studi 
professionali 

 
Lavori di ufficio 

Trattasi dei lavori d’ufficio per la 
gestione dell’attività, comportanti 
l’utilizzo di attrezzature tipiche, 

compreso personal computer. 
L'attività implica contatti con la 
clientela, l'accesso ad armadi, 

scaffali (movimentazione manuale 
carichi) e utilizzo macchine 
elettriche ed elettroniche. 

 Ufficio 
 

 Telefono; 

 Fax o telefax; 

 Libreria a parete con ante cieche 

 Scala portatile 

 Archivio a cassetti 

 Videoterminale 

 Fotocopiatrice 

 Stampante laser 

 Carta termica 

 Colle stick 

 Inchiostri 

 Toner 
 

 Addetto lavori di 
ufficio ed 
elaborazione dati 

 


