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La sicurezza negli uffici

l I lavori di ufficio non sono esenti da rischi (cadute, scivolate,
tagli, elettrocuzioni, scottature, ecc.)

l Per la propria ed altrui sicurezza attenersi alle più elementari
norme di prudenza
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I più comuni rischi in ufficio sono:

•Cadute provocate da scivolate su pavimenti troppo lucidi o
bagnati o cadute dovute ad ostacoli.
•Cattiva utilizzazione di piccoli utensili (forbici, tagliacarta,
spillatrici, ecc.)
•Incidenti dovuti al fuoco (cenere, sigarette accese nei cestini
della carta ecc.)
•Incidenti di manutenzione (manutenzione delle fotocopiatrici,
pacchi di carta, ecc.)
•Incidenti di origine elettrica

Il fenomeno infortunistico
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Aprire lentamente le porte in modo da non urtare
le persone che possono trovarsi dall’altra parte

Evitare di correre per i corridoi e quando si
utilizzano le scale, percorrendo le quali ci si
dovrà sempre tenere saldamente al
corrimano

La sicurezza negli uffici

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
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Non lasciare aperti i cassetti contro i quali si possa urtare

Non salire mai su sedie e cassetti aperti ma
usare le apposite scale

                                        Aprire un cassetto classificatore dopo aver
controllato che gli altri siano chiusi

La sicurezza negli uffici

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
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Non trasportare oggetti troppo pesanti o voluminosi

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

La sicurezza negli uffici

Mantenere i pavimenti, i corridoi o le scale
 liberi da ostacoli
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La sicurezza negli uffici

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

Non lasciare tappeti, passatoie usate, strappate
o con i bordi sollevati, si può cadere

                                                   Riporre giudiziosamente gli oggetti mobili
                                                   (pacchi, risme di carta, radiatori portatili
                                                   cestini, ecc.)  in  modo  da  non  creare
                                                   ostacoli
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Non lasciare pozze d’acqua o liquidi sul
pavimento, ma asciugare con una spugna

     Usare correttamente forbici, tagliacarte, pinzatrici
     ed altri mezzi appuntiti o taglienti: ogni attrezzo
     deve essere usato per la sua funzione

La sicurezza negli uffici

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
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La sicurezza negli uffici

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

• Non riporre nelle tasche dei grembiuli oggetti appuntiti o
taglienti

• Evitare di toccarsi gli occhi nel maneggio di fogli trasparenti
(acetati) e lavarsi le mani al termine del lavoro

• Non gettare mozziconi di sigaretta nel cestino dei rifiuti
• Non gettare, alla rinfusa, nel cestino dei rifiuti i vetri rotti od

altri oggetti appuntiti o taglienti; riporli in evidenza ed in
modo che non siano pericolosi
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Le porte a tutto vetro scarsamente visibili possono essere causa di urti.
Apporre indicatori che ne segnalino la presenza.

NO SI’

La sicurezza negli uffici
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La sicurezza negli uffici

L’affaticamento può essere ridotto seguendo elementari principi ergonomici

Errate  posizioni  possono  determinare 
l’insorgenza di dolori muscolari localizzati 
(alla nuca, alle spalle, alla schiena, alle braccia)

Pertanto quando si è seduti assumere una
posizione ergonomicamente corretta

NO

NO
SI’
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Pericoli da elettricità

Anche un modesto
valore della corrente
può risultare fatale

0,47 A

127 V
3,3 A

220 V

Bastano 0,05 Ampere per trasformarti così !



Conoscere i rischi -- Programma LEONARDO

Realizzazione impianti elettrici

In tutti gli apparati
c’è bisogno della

messa a terra

In tutti i circuiti di
alimentazione della

protezione
differenziale

TERRA

CONTATTO DIRETTO

TERRA

CONTATTO INDIRETTO
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Realizzazione impianti elettrici

Impianti di
messa a terra

Che cosa succede
 in caso di contatto 
indiretto per guasto

Se l’impianto di messa
 a terra è veramente
efficiente la tensione

 di contatto, e quindi la
 corrente che attraversa

 il corpo, è minima

1

2
43

1
corrente assorbita

 dalla rete

4
corrente

che
 attraversa
 il corpo

3
corrente dispersa

 dall’impianto a terra

2
corrente di

 ritorno sulla
 rete
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Impianto elettrico

1

0

All’ingresso
dell’ufficio deve

essere
 sempre installato un

 buon interrutore
automatico che è
consigliabile sia

 integrato da
protezione salvavita.
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Un impianto sicuro deve essere sempre corredato di un impianto
di terra efficiente, che deve arrivare a tutti i punti
di alimentazione (prese, punti luce,..) ed alle parti metalliche
da proteggere (bagni, docce, lavandini).

Un collegamento “a terra “ realizzato come in
figura al lato, (collegamento al rubinetto dell’
acqua), non è assolutamente sicuro e, in caso
 di guasto dell’apparecchio, può essere
 pericoloso per gli altri utenti dell’acquedotto.

NO

Impianto elettrico
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Nell’acquisto di apparecchi e materiali elettrici in genere è sempre
opportuno accertarsi che siano muniti del
 “Marchio di Qualità”. Il “Marchio” garantisce la
 rispondenza dei materiali e
 degli apparecchi alle norme
 C.E.I. (Comitato Elettrotecnico
 Italiano) e quindi ne conferma le
 caratteristiche di sicurezza.
Gli utilizzatori muniti di “doppio isolamento” sono distinguibili dal
simbolo:

riportato dal costruttore sulla targhetta dell’apparecchio. Tali
apparecchi, se mantenuti efficienti, sono sicuri e non necessitano di
collegamento a terra.

Utilizzatori elettrici
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Esercizio impianti elettrici

Prima di
effettuare

qualsiasi lavoro
occorre:

Togliere tensione

Interrompere visibilmente
il circuito

Esporre degli avvisi

Isolare e mettere a terra le
parti interessate

Manovre di fuori servizio
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Utensili elettrici portatili

l prima di usare utensili, apparecchi o macchine alimentate
elettricamente, è obbligatorio assicurarsi che i cavi per
l’alimentazione abbiano il rivestimento isolante in perfette
condizioni e che le prese e le spine non siano difettose

l avere cura affinchè i conduttori elettrici flessibili usati per
l’alimentazione degli apparecchi e delle macchine mobili o
portatili non intralcino il passaggio

Misure generali prima dell’utilizzo
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Durante l’uso è necessario

l usare i mezzi di protezione previsti
l non sottoporre i cavi di alimentazione a torsione, piegamenti
l non poggiare il cavo su spigoli vivi o su materiali caldi
l ridurre al minimo lo sviluppo libero del cavo
l non eseguire collegamenti di fortuna

Utensili elettrici portatili

Misure generali
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La sicurezza negli uffici

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

Inserire e togliere le spine afferrando sempre il
corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti

Non fare tale operazione con mani sudate o bagnate
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Non rimuovere i contatti del collegamento a
terra delle spine, poichè in tal modo si annulla
la protezione.
Non allacciare un apparecchio di potenza 
elevata ad una presa qualsiasi, servendosi di
riduzioni.

Evitare, inoltre, di effettuare collegamenti provvisori di 
apparecchiature elettriche, lampade, ecc.

La sicurezza negli uffici

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
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La sicurezza negli uffici

Il tipo di spina riportato a lato, i cui contatti di
terra sono posti ai lati sul corpo isolante, è
riscontrabile su molti tipi di apparecchi di
importazione. L’inserimento nelle prese di
produzione nazionale non consente il
collegamento a terra dell’apparecchio. E’ quindi
consigliabile sostituire tali spine con altre di
produzione nazionale  munite di spinotto
centrale di terra. Il suo corretto impiego è
comunque possibile con un adattatore che
assicuri il collegamento a “terra” dell’apparecchio
in uso.
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Non usare mai prese multiple collegate tra loro
onde evitare cortocircuiti con conseguente 
pericolo d’incendio.

Impiegare, se necessario, prese multiple idonee, facendo comunque
attenzione ad evitare sovraccarichi.
Le prese multiple (ciabatte) non devono avere più di 5 prese
Non effettuare collegamenti di apparecchi utilizzatori direttamente a
portalampade.

La sicurezza negli uffici

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza
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Non fare uso di scale semplici o doppie spovviste
di zoccoli antisdrucciolo o non assicurate contro
gli spostamenti. Non collocare le scale semplici
contro appoggi non sicuri (spigoli, colonne tonde,
ecc.) o in corrispondenza di porte.
Salire e scender con il viso rivolto verso la scala e
con le mani libere per potersi tenere.
Non usare calzature (pantofole, zoccoli) che non
diano sicuro appoggio al piede.
Evitare di salire sugli ultimi pioli e non spostarsi
eccessivamente di lato.

La sicurezza negli uffici
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Nel trasportare materiali ed oggetti che possono
essere causa di lesioni alle mani (vetri, oggetti di
metallo, ecc.) fare uso di appropriati guanti.
 Il sollevamento ed il trasporto di mobili, casse ed
oggetti pesanti ed ingombranti, oltre a poter essere
causa di caduta della persone o delle cose, espone al
rischio di lesioni da sforzo.

Per sollevare carichi pesanti non piegare la schiena.

•Prima di trasportare carichi verificare che non vi
siano ostacoli contro i quali si potrebbe inciampare od
urtare.
•Fare in modo che il carico non ostacoli la vista.
•Per trascinare e spingere mobili pesanti porvi sotto
dei tappetini,  pattino od altro che ne faciliti lo
scorrimento.

La sicurezza negli uffici
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Dovendo utilizzare lampade portatili, non “arrangiarsi”

Ma impiegare sempre quelle dotate di idonei
sistemi di sicurezza

La sicurezza negli uffici

I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

NO

SI’
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l Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque alla fine
della giornata lavorativa.

l Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle
parti mobili delle macchine; tali coperture possono essere
momentaneamente rimosse solo dal personale specializzato in
occasione di ispezioni o manutenzione.

l Non operare all’interno di telescriventi, stampanti, ecc. mentre
sono in azione.

l Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e
lavarsi le mani al termine delle operazioni, nel maneggio del
toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con esso.

Impiego di macchine da ufficio
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Impiego di macchine da ufficio

l Leggere attentamente le istruzioni del costruttore.
l Posizionare i video termunali ad altezza corretta ed in modo

che sullo schermo non vi siano riflessi di finestre o lampade.
l Disporre sul tavolo lo schermo, la tastiera e i fogli in modo che

l’elemento più consultato (foglio o vodeo) sia possibilmente di
fronte.

l Installare le macchine per la riproduzione in luoghi
sufficientemente areati.

l Evitare che i cavi siano posti disordinatamente e comunque
non in zone di passaggio.
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Impiego di macchine da ufficio

l Segnalare al personale specializzato l’abrasione o la
fessurazione nei cavi di alimentazione evitandone l’uso.

l Segnalare al personale specializzato l’abrasione o la
fessurazione nei cavi di alimentazione evitandone l’usofino al
momento della sostituzione.

l  Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di
alimentazione delle macchine né usare prolunghe inadeguate.

l Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non
sul cavo di alimentazione
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Il meccanismo di fissaggio del toner sulla carta opera ad una temperatura
molto elevata (potenza di emissione circa 5 MW)

Fare molta attenzione durante qualsiasi
operazione di normale manutenzione o
riparazione

La sicurezza negli uffici

Le scottature possono essere evitate seguendo elementari norme di prudenza


