MODULO 6: SALDATORI (INDUSTRIA DEI METALLI)
Centro di Verona
Numero identificativo

0

Data di compilazione

9

6.1 A quale numero di occupazione si riferisce il presente modulo
Se questo modulo si riferisce ad operazioni di saldatura effettuate a casa inserire 0

6.2 Nelle giornate in cui ha svolto attività di saldatura, per quante ore al giorno in media lo ha fatto?
≤ 1 ora al giorno

1 − 4 ore al giorno

> 4ore al giorno

6.3 Quanti giorni la settimana ha utilizzato uno dei seguenti metodi di saldatura?
MAI

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

MAI

<1
G/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

MMA (saldatura ad arco- manuale)
MAG/MIG (saldatura con gas attivi/inerti)
TIG (saldatura al tungsteno con gas inerti)
SAW (saldatura ad arco sommerso)
FCW (saldatura ad arco con elettrodo a flusso
incorporato)
Altri

6.4 Quanti giorni la settimana ha svolto attività di saldatura:

Manuale
Come operatore di macchina saldatrice automatica

6.5 Quanti giorni la settimana ha effettuato saldatura dei seguenti materiali?
MAI

Acciaio inossidabile
Acciaio dolce (leghe ferrose per costruzioni navali)
Ferro galvanizzato o acciaio
Alluminio
Metallo smaltato
Altro

<1
G/SETT.

6.6 Quanti giorni la settimana ha svolto lavori di saldatura nei seguenti ambienti?
MAI

<1
GG/SETT.

1−3
GG/SETT.

4−7
GG/SETT.

Ambiente confinato (stiva di navi [cargo], entro cisterne o
camion)

Officina
Cantieri navali, ma in ambiente aperti
All’aperto

6.7 Quale dei seguenti tipi di ventilazione era in funzione sul luogo di lavoro?

NO

SI

NO

SI

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)

6.8 Quale dei seguenti mezzi di protezione respiratoria ha utilizzato durante
le operazione di saldatura?
Mascherina facciale (foto 2A)
Maschera facciale con filtro (foto 2B)
Casco con ricambio d’aria/presa d’aria all’esterno (Airstream) (foto 2C)
Altri

6.9 C’è stato un altro periodo in cui ha lavorato come saldatore (industria dei metalli)
NO Ritorna alla prima pagina dei Moduli
SI Con compiti sostanzialmente differenti
COMPLETARE UN ALTRO MODULO 6
SI Con compiti simili
INDICARE IL NUMERO O I NUMERI DELL’OCCUPAZIONE
DALLA MATRICE
Ultimo aggiornamento: 29 ottobre 2009

