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INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Realizzato secondo le procedure standardizzate  

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

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19  

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,  

concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione  

delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.  

(14G00031) (GU Serie Generale n.57 del 10-3-2014) 

 

 

 

 

 

Data, _____________________ 

Firma  

 

Datore di lavoro:   __________________________________________ 

 

RSPP:   __________________________________________  

 

Medico competente (ove nominato):   __________________________________________ 

 

RLS / RLST:   __________________________________________ 

Qualora si sia evidenziato un rischio relativo a ferite da taglio o da punta il sottoscritto dott.  ___________ 

___________________ nomina il dott. _______________________________ quale Medico Competente 

per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle 

istruzioni di compilazione previste dal D.I. del 30 novembre 2012 



 

CICLI LAVORATIVI / ATTIVITA'  

Ciclo lavorativo/attività: Taglienti 
1 2 3 4 5 6 

Fasi del 
ciclo 
lavorativo/ 
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 

Preparazione 
atto 
chirurgico 

Predisporre il contenitore dei 
taglienti/pungenti in prossimità 
dell'operatore 
Lavaggio chirurgico delle mani - 
uso dei DPI 

Area operativa Divaricatori, tiralembi, aghi da 
sutura, aghi da anestesia, 
bisturi, specillo, courette, 
matrice, anello di rame, tubo 
fiala, forbici, 
scollaperiosto,escavatori, inserti 
per attrezzature chirurgiche 

Sostanze 
disinfettanti 

Odontoiatra 
- ASO 

Apertura 
busta o 
contenitore 
ago/tagliente 

Apertura della busta o 
contenitore facendo attenzione a 
non puntare il tagliente contro 
altro operatore. 
In caso di caduta del tagliente 
non tentare di raccoglierlo in 
caduta. Evitare il passaggio 
diretto mano-mano degli 
strumenti taglienti. Maneggiare 
con cura strumenti 
apparentemente non taglienti: 
matrice, anello di rame, tubo 
fiala 

Area operativa Divaricatori, tiralembi aghi da 
sutura, aghi da anestesia, 
bisturi, specillo, courette, 
matrice, anello di rame, tubo 
fiala, forbici, scollaperiosto, 
escavatori, inserti per 
attrezzature chirurgiche 

Nessuno Odontoiatra 
- ASO 

Riordino Manipolare gli strumenti usati 
con l'ausilio di pinze e guanti  

 non passare un tagliente 
utilizzato ad un altro operatore 

 tenere le mani lontano dalla 
punta quando manipoli un ago 
o tagliente 

 non incappucciare gli aghi 
usati 

 non rivolgere mai la punta 
dell’ago o del tagliente verso il 
proprio corpo o quelli di altri 
operatori  

 non piegare, spezzare o 
manipolare in qualunque modo 
gli aghi usati e non 
disconnettere mai 
manualmente l'ago dalla 
siringa se non dopo averlo 
messo in sicurezza 

Area operativa 
Area sterlizzazione 

Divaricatori, tiralembi aghi da 
sutura, aghi da anestesia, 
bisturi, specillo, courette. 
matrice, anello di rame, tubo 
fiala, forbici, scollaperiosto, 
escavatori, inserti per 
attrezzature chirurgiche 

  Odontoiatra 
- ASO 

Smaltimento 
dei taglienti 

Rimozione dei taglienti in 
sicurezza ed inserimento in 
apposito contenitore rigido, da 
smaltire con i rifiuti speciali. Non 
eccedere oltre i 2/3 della sua 
capacita.                

Area operativa 
Area sterilizzazione 
Area stoccaggio 
rifiuti 

  Rifiuti 
speciali 

ASO 

 


