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RELAZIONE ANNUALE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
• RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
(come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08)
La valutazione dei rischi del RADIO CLUB LEVANTE è stata effettuata dal Legale Rappresentante, Sig.
Ferrini Marco, con riferimento alla situazione esistente al mese di Dicembre 2013.
La presente riunione è stata preceduta da incontri con il Consiglio Direttivo durante i quali sono stati
esaminati i principali aspetti relativi alla sicurezza.
Nella riunione odierna sono stati esaminati, in conformità al comma 2 dell’art. 35, i seguenti argomenti:

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
Il Legale Rappresentante, verificato il Documento di Valutazione dei Rischi, ha espresso che non ci sono
particolari variazioni da effettuare sul documento attualmente in vigore.
Sono confermate le mansioni effettivamente svolte da tutti i volontari che portano al seguente
inquadramento generale:

•

Responsabile Formazione

•

Radio Manager

•

Referente Antincendio

•

Referente Unità Cinofila

•

Referente sezione Mountain Bike

•

Coordinatore dei servizi

•

Capo squadra

•

Vice Caposquadra
•INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
L’Associazione ha effettuato gli incontri previsti per la formazione di base . Il Documento di Valutazione dei
Rischi è stato consegnato a tutti i Volontari operativi.

•NORMATIVA ANTINCENDIO
Le valutazioni dei livelli di rischio incendio effettuate dal Legale Rappresentante, in conformità a quanto
prescritto dal D.M. 10 marzo 1998 relativo ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro, ha portato a valutare come BASSO il livello di rischio incendio. Di
seguito l’elenco dei “luoghi di lavoro”:
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1. nella sede di Piazza Cordeviola 18 a Lavagna
2. nel distaccamento di Piazza Raul Nobili 1C a Santa Margherita Ligure
3. nel distaccamento di Via per Nascio 64 a Pian di Fieno di Ne
4. nel distaccamento di Piazza Caduti d’Italia 1 a Cicagna
5. nel distaccamento/magazzino di Via Parma 378 a Caperana di Chiavari
•PRESIDI ANTINCENDIO
Numero di estintori: 5 a polvere da 6 Kg, uno per ogni sede e/o distaccamento.
Essi sono da considerarsi congrui secondo quanto indicato nell’apposita tabella punto 5.2 tabella 1 del DM
10/03/1998. Gli estintori risultano correttamente verificati.

•ATTREZZATURE DI LAVORO
Gli automezzi e le attrezzature sono state tutte regolarmente censite e sottoposte a regolare manutenzione.
Per una migliore gestione delle attrezzature si propone l’istituzione di un apposito registro, anche
informatico, per annotare le attività di manutenzione.

•DPI
I Dispositivi di Protezione Individuali sono elencati nella DVR e in apposite schede. La distribuzione di
materiale è attestata dalla apposita ricevuta di consegna ed avviene sia periodicamente sia su richiesta del
personale che segnala il consumo o la perdita dei propri DPI.

• PRONTO SOCCORSO
Le cassette di pronto soccorso sono disponibili in ogni sede e/o distaccamento e a bordo dei veicoli.
Risultano debitamente segnalate. In generale le cassette di PS ed il pacchetto di medicazione risultano con
un contenuto valido e risulta conforme a quanto previsto dal DM 388, entrato in vigore a febbraio 2005.

• VISITE MEDICHE
Le visite mediche e le analisi cliniche, per quanto riguarda gli addetti all’Antincendio Boschivo, devono
essere eseguite nelle modalità e nei tempi che prevede il sistema antincendio provinciale.
Per i volontari “generici” le visite mediche, ad oggi, sono sostituite da un seminario organizzato
periodicamente da Regione Liguria (obbligatorio per poter svolgere attività di protezione civile)
.

Genova, ………………………

Il Legale Rappresentante, ………………………….…………..

Distaccamenti Operativi: SANTA MARGHERITA LIGURE, Piazza Raul Nobili 1 C – NE, Via per Nascio 64
CICAGNA, Piazza Caduti d’Italia 1 - CHIAVARI, località Caperana, Via Parma 378

2

