MODULO 5: LAVORATORI INDUSTRIA DEI METALLI
Centro di Verona
Numero identificativo

0

Data di compilazione
GIORNO

MESE

9

ANNO

5.1 A quale numero di occupazione si riferisce il presente modulo

5.2 Quanti giorni la settimana ha svolto le seguenti mansioni lavorative?
MAI

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

Fusione di metalli
Addetto alla laminazione
Addetto alla fusione e ricottura di metalli
Addetto alla colata dei metalli
Addetto alla fusione di stampi
Addetto al riscaldamento, tempra e indurimento di metalli
Trafilatura ed estrusione
Placcatura/galvanizzazione di metalli
Pittura a spruzzo
Finitura e pulitura dei metalli
Fabbro, addetto allo stampaggio a caldo con pressa
Addetto alla forgiatura di utensili
Addetto alla messa in opera di macchine utensili
Operatore di macchine utensili
Addetto alla molatura (smerigliatura), lucidatura
Addetto all’installazione e assemblaggio di macchinari
Costruttore di strumenti di precisione
Meccanico di veicoli a motore

5.3 Quanti giorni la settimana ha svolto i seguenti tipi di mansione?
MAI

Attività manuali
Addetto a macchinari in prossimità del processo
produttivo
Operatore di macchinari completamente automatizzate

5.4 Quanti giorni la settimana ha lavorato con i seguenti metalli?
MAI

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

Ferrosi (ferro, acciaio)
Alluminio
Altri metalli non ferrosi (rame)
Metalli duri (tungsteno, cobalto, berillio)
Altri
5.5 Quanti giorni la settimana si sono verificate le seguenti esposizioni durante la sua attività lavorativa?
MAI

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

Polveri e fumi di metallo
Polveri e fumi derivanti dalla fusione di stampi
Fumi acidi (processo di placcatura)
Aerosol di fluidi a base acquosa per la lavorazione di
metalli
Aerosol di fluidi a base oleosa per la lavorazione di
metalli
Fumi di saldatura nell’industria dei metalli
Fumi di saldatura nell’industria elettronica
Solventi organici (sgrassanti)
Altri solventi organici (a base d’acqua)
Vernici/colori
Olio e sostanze oleose
5.6 Quale dei seguenti tipi di ventilazione era in funzione sul luogo di lavoro?

NO

SÌ

NO

SÌ

Ventilazione meccanica ambientale
Ventilazione con aspirazione locale: impianto fisso
Ventilazione con aspirazione locale: impianto mobile (foto 3B)
Ventilazione con aspirazione locale: impianto applicato alla macchina utensile (foto
3C)
5.7 Quale dei seguenti mezzi di protezione respiratoria ha utilizzato durante l’attività
lavorativa con metalli?
Mascherina facciale (foto 2A)
Maschera facciale con filtro (foto 2B)
Casco con presa d’aria all’esterno (foto 2C)
Altri
5.8 C’è stato un altro periodo in cui ha lavorato nell’industria di metalli?
NO Ritorna alla prima pagina dei Moduli
SI Con compiti sostanzialmente differenti
COMPLETARE UN ALTRO MODULO 5
SI Con compiti simili
INDICARE IL NUMERO O I NUMERI DELL’OCCUPAZIONE
DALLA MATRICE
Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2009

