Allegato 1

INCARICO AGGIORNAMENTO DVR
PRESTAZIONI RICHIESTE
Aggiornamento della valutazione del rischio vibrazioni, da eseguire in conformità a quanto previsto
dal D.Lgs 81/08 (Titolo VIII - Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a
vibrazioni).
La valutazione riguarderà sia le vibrazioni dovute all’utilizzo di utensili (vibrazioni mano-braccio per
gli operatori delle officine e delle squadre esterne), che quelle dovute all’utilizzo di automezzi quali
mezzi di soccorso, piattaforma aerea, autocarri, carrelli elevatori, ecc. (mansioni operative deposito)
oltre ad autobus e filobus (operatori di esercizio).
Il professionista dovrà verificare le mansioni operative soggette al rischio vibrazioni e calcolare, per
ogni mansione individuata, l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio o al corpo
intero, a seconda degli utensili e dei mezzi utilizzati.
Le singole esposizioni dovranno essere confrontate con i valori limite di esposizione e valori di azione
(Art. 201 D.Lgs 81/08), con attribuzione della relativa classe di rischio.
L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero è
valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’ALLEGATO XXXV, rispettivamente nella
parte A e nella parte B.
Dovranno inoltre essere indicate eventuali misure di prevenzione idonee a limitare o tenere sotto
controllo il rischio specifico, con la predisposizione di un idoneo programma di miglioramento
laddove necessario.
L’intero lavoro verrà svolto in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, in modo da
soddisfare le relative specifiche esigenze.
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
In seguito ad una prima analisi della situazione aziendale in riferimento al rischio specifico in esame,
il professionista redigerà un cronoprogramma dei lavori, in collaborazione con l’RSPP ed i
Capireparto, in modo tale che il CTM possa mettere a disposizione tutto quanto necessario per
l’esecuzione delle prove (automezzi, autobus, utensili, personale per l’effettuazione delle
simulazioni).
Tempi massimi previsti: 40 giorni.
DATI AZIENDALI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPEGNO PROFESSIONALE
DEL TECNICO O STUDIO TECNICO INCARICATO (da verificare con l’RSPP).
Valutazione del rischio per le mansioni operative
N. mansioni operative da valutare: sino a 20
N. utensili utilizzati: circa 30
N. automezzi utilizzati: circa 10
Valutazione del rischio per gli operatori di esercizio
La valutazione dovrà essere operata sia con l’effettuazione di percorsi simulati che sulle principali
linee urbane, anche con presenza dell’utenza, in modo da considerare sia la tipologia del mezzo che
i diversi percorsi abitualmente effettuati. Sarà cura del professionista stabilire, anche in
collaborazione con l’RSPP, il numero effettivo delle simulazioni da effettuare.
Tipologie di autobus/filobus da valutare: sino a 20
Linee urbane su cui eseguire la valutazione in presenza di utenza: almeno 8 corse
Percorsi simulati su cui eseguire la valutazione in assenza di utenza: almeno 18

