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Introduzione
Nel presente standard vengono definiti i requisiti minimi per lo
svolgimento di lavori in condizione di isolamento.
Con lavoro isolato si intende, ad esempio, il lavoro in un cantiere situato
in una zona particolarmente remota, in una zona separata di un edificio o
svolto in solitudine in un luogo di lavoro invece generalmente molto
frequentato. Il lavoro isolato non include il telelavoro domiciliare.
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Requisiti
Si applica quanto segue:
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Non è ammesso alcun lavoro isolato senza la previa
costituzione di una “procedura per lo svolgimento di lavori
isolati” conforme in tutti gli aspetti fondamentali a quanto
descritto di seguito.



Dovrà essere stabilita una procedura di escalation per
l'avvio delle operazioni di emergenza previste per il
soccorso del lavoratore isolato.



I lavoratori isolati dovranno ricevere adeguata formazione
sul presente standard, volta a comprendere in pieno i
rischi e le precauzioni necessarie.



Il lavoro isolato è assolutamente vietato in caso di
interventi su impianti elettrici sotto tensione, lavori in quota
(cioè sopra i due metri), in spazi ristretti e quando si lavora
in zone senza copertura cellulare.
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Procedura per lo svolgimento di lavori
isolati
Per tutti i lavori isolati dovrà essere in atto un processo che prevede la
ricezione da parte della persona di contatto designata o di un sistema
automatizzato di monitoraggio del lavoro isolato, delle informazioni relative ai
seguenti aspetti:



ubicazione dei lavoratori isolati;



orari segnalati o stimati di arrivo e partenza da un cantiere
isolato (la frequenza delle comunicazioni inviate deve
essere stabilita in base al rischio e ai cambi di ubicazione).



dettagli di contatto; e



dettagli su viaggi e veicoli (particolarmente importante nel
caso in cui venga richiesta assistenza per le emergenze).

Dovranno essere disponibili istruzioni per la gestione delle
emergenze finalizzate a mitigare i principali rischi connessi al
lavoro isolato.
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Dispositivi di protezione individuale
I seguenti DPI verranno forniti a tutti i lavoratori isolati impiegati in
ubicazioni remote sprovviste di linea telefonica fissa:
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telefono cellulare;



caricabatteria per telefono cellulare (per auto, solare,
ecc.).

Idoneità medica e risposta sanitaria
Qualora la legislazione locale lo consenta, i dipendenti sono tenuti a
comunicare tutte le condizioni mediche che potrebbero influenzare la loro
capacità di lavorare in condizioni di isolamento.
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Valutazione dei rischi e
pianificazione
Prima di autorizzare qualsiasi lavoro isolato, il dirigente preposto dovrà
garantire l'esecuzione di una valutazione locale dei rischi volta a
determinarne l'opportunità.
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Monitoraggio e revisione
L'osservanza del presente standard verrà monitorata mediante revisioni
e tenuta della documentazione relativamente a:
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statistiche degli incidenti;



cartelle sanitarie;



ispezioni dei DPI; e



documentazione delle formazioni.
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