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RB11 Controllo sicurezza attività 
  

 

In ogni attività lavorativa possono sussistere condizioni di potenziale pericolo per un 
lavoratore: tali condizioni possono essere determinante da  

 carenze e/o difformità normative e/o mancato rispetto di standard di riferimento 
interni (ad es. per macchine, attrezzature, impianti e dotazioni di sicurezza) 

 comportamenti non adeguati dei lavoratori  
 condizioni/situazioni di contesto operativo.  

Tutti queste condizioni di pericolo vanno opportunamente mantenute sotto controllo per 
fare in modo che siano sempre garantite condizioni di lavoro sicure. 

  

Esigenze 

 

 Assicurare che tutte le attività siano svolte in condizioni controllate e tali da garantire la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

 Mantenere sotto controllo le situazioni anomale e/o le difformità in modo da limitare i 
pericoli per i lavoratori; 

 Mantenere traccia documentaria delle azioni intraprese per mantenere sotto controllo 
le attività; 

  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Monitoraggio situazione in modo che sia possibile individuare anomalie o non 
conformità; 

 Attivazione delle competenze necessarie alla risoluzione dei problemi evidenziati; 
 Gestione del transitorio fino al momento in cui la situazione è riportata alla condizione 

di rischio accettabile; 
 Registrazione della gestione delle situazioni; 

  

Consigli operativi 

 

 Definire modalità procedurali che consentano la conoscenza delle attività svolte, le 
modalità per controllare le modifiche e definire i permessi di lavoro e per attuare la 
manutenzione ordinaria di apparecchiature e impianti; 

 Valutare i rischi delle attività e sulla base degli esiti della valutazione identificare le 
necessarie misure di sicurezza da attuare; 

 Rispettare le misure di prevenzione e protezione definite per lo svolgimento in 
sicurezza dell’attività; 

 Scegliere apparecchiature di controllo, misura e monitoraggio appropriate; 
 Attivare una sorveglianza continua (monitoring) e accurata di impianti, sistemi e 

componenti di sicurezza per attività o processi che necessitano di determinate 
condizioni ambientali o d’impiego o in cui si possono generare condizioni ambientale 
pericolose; 

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti di gestione che siano snelli, flessibili e 
tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 


