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Questionario di valutazione della funzione 
Missione artigianale e di manutenzione 

Parte specifica 
 
 

ED. Specificità delle attività 
Definisce le conoscenze specifiche e le esigenze particolari relative all'esercizio delle funzioni. 
 

ED.1. Conoscenze specifiche 
Definisce le conoscenze specifiche particolari relative all'esercizio delle funzioni della missione artigianale e di 
manutenzione  
 
ED.1.1. Conoscenze specifiche della missione di artigianale e di manutenzione 
Quali sono i livelli, la diversità e la conoscenza delle procedure di manutenzione messe in atto nel quadro 
delle attività principali della funzione? 
 

Livello  

1 La funzione richiede l'utilizzo di attrezzi di lavoro semplici e/o la manutenzione di apparecchiature 
semplici che non necessitano metodi di utilizzo e manutenzioni specifici 

2 La funzione richiede l'utilizzo di attrezzi di lavoro e/o la manutenzione di apparecchiature che si 
basano su dei metodi di utilizzo e manutenzione specifici 

3 La funzione richiede l'utilizzo di attrezzi di lavoro complessi e/o la manutenzione di 
apparecchiature complesse che si basano su dei metodi di utilizzo e manutenzione complessi 

 
 

ED.2. Esigenze particolari 
Quali esigenze particolari richiede la missione artigianale e di manutenzione?  
 
ED.2.1. Esigenze particolari relative alla missione di artigianale e di manutenzione 
Quali sono le esigenze della funzione nell'ambito delle norme di sicurezza e di prevenzione degli incidenti 
professionali? 
 

Livello  

1 La funzione deve applicare le misure di sicurezza minime richieste 

2 La funzione deve applicare le regole e le direttive di lavoro complesse, definite con lo scopo di 
prevenire gli incidenti professionali che, per la loro applicazione, complicano l'operatività 

3 La funzione fa rispettare le regole e le direttive di sicurezza definite con lo scopo di prevenire gli 
incidenti professionali 
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FD. Condizioni d'esercizio della funzione 
Definisce le particolari condizioni necessarie all'esercizio della funzione. 
 

FD.1. Rischi 
Quali rischi potenziali sono collegati alle funzioni della missione artigianale e di manutenzione?  
 
FD.1.1. Rischi inerenti alla missione artigianale e di manutenzione 
Qual é la frequenza dei rischi che la funzione può provocare al titolare o a terzi? 
 

Livello  

1 La funzione non implica attività pericolose 

2 La funzione implica occasionalmente delle attività pericolose 

3 La funzione implica regolarmente delle attività pericolose 

4 La funzione implica frequentemente delle attività pericolose 

 
 

FD.2. Mobilità/ disponibilità 
Qual é il livello di mobilità e di disponibilità di orario necessari alla realizzazione dei compiti? 
 
FD.2.1. Mobilità/ disponibilità della funzione di artigianale e di manutenzione 
La funzione richiede quale grado di mobilità e disponibilità di orari?  
 

Livello  

1 La funzione non richiede né mobilità né disponibilità particolari 

2 La funzione richiede degli spostamenti occasionali e la disponibilità ad adattare in modo pianificato 
l’orario di lavoro 

3 La funzione richiede degli spostamenti frequenti e necessita della disponibilità ad adattare in modo 
imprevedibile l’orario di lavoro 

4 La funzione necessita massima mobilità e massima disponibilità al di fuori della durata normale 
della giornata lavorativa 

 
 

FD.3. Sforzo fisico 
Quale intensità di sforzo fisico è richiesto alle funzioni della missione artigianale e di manutenzione?  
 
FD.3.1. Sforzo fisico della funzione artigianale e di manutenzione 
Qual é il livello e la frequenza delle esigenze fisiche? 
 

Livello  

1 La funzione non richiede alcuno sforzo fisico e si svolge in un ambiente neutro 

2 La funzione necessita di uno sforzo fisico limitato e si svolge in un ambiente dove le nocività sono 
deboli 

3 La funzione necessita sforzi fisici oppure si svolge in un ambiente dove le nocività sono importanti 

4 La funzione necessita sforzi fisici e si svolge in un ambiente dove le nocività sono importanti 
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FD.4. Sollecitamento psicofisico 
Qual é l'affaticamento psicofisico provocato dalla diversità dei compiti e la limitatezza dei termini di consegna 
riscontrati nell'esercizio della funzione? 
 
FD.4.1. Sollecitamento psicofisico della funzione artigianale e di manutenzione 
Qual é il livello di pressione psicologica provocato dalla diversità dei compiti e dalle restrizioni legati alla 
funzione? 
 

Livello  

1 La funzione implica la realizzazione di lavori correnti che necessitano un'attenzione normale 

2 La funzione implica frequentemente la realizzazione di lavori complessi e occasionalmente 
pericolosi che necessitano un'attenzione particolare 

3 La funzione implica frequentemente la realizzazione di lavori complessi e pericolosi che 
necessitano un'attenzione sostenuta 

4 La funzione implica frequentemente la realizzazione di lavori molto complessi e molto pericolosi 
che necessitano un'attenzione particolarmente sostenuta 

 


