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Natura Giuridica SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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Codice ISTAT SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Data Inizio Attività  

Partita IVA  
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Codice Fiscale 96002330825 

Sede Legale LICEO  

Comune  Termini Imerese 

Provincia PA 

Indirizzo  Via Enrico Fermi 

CODICE ATECO 85.31.2 

Plesso Sede Centrale  

Comune  Termini Imerese 

Provincia PA 

Indirizzo  Via Enrico Fermi 

  

Plesso Manutenzione Assistenza Tecnica M.A.T  

Comune  Termini Imerese 

Provincia PA 

Indirizzo  Via Falcone e Borsellino 

  

Plesso  Costruzione, Ambiente e Territorio C.A.T  

Comune  Termini Imerese 

Provincia PA 

Indirizzo  Via Grisone 10 

  

Plesso I.T.E.E., I.T.A. (serale), Liceo Scienze 
Umane 

 

Comune  Cerda 

Provincia PA 

Indirizzo  Via Roma 42/42A / 44E 

  

Rappresentante Legale  

Rappresentante Legale Prof. MARIA BELLAVIA 

Data di Nomina  

  

Figure e Responsabili  

Datore di Lavoro Prof. MARIA BELLAVIA 

RSPP Ing. SALVATORE GIORDANO 

Medico Competente Dott. Guido Lacca 

RLS  PROF. SEMINARA GIUSEPPE 

Servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione Vedi organigramma aziendale 
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DESCRIZIONE 

 
L’IISS Stenio è una scuola composta da quattro plessi: 

- Sede Centrale sita in Termini Imerese (PA) 
- Plesso Manutenzione Assistenza Tecnica M.A.T. sito in Termini Imerese (PA) 
- Plesso Costruzione, Ambiente e Territorio C.A.T sito in Termini Imerese (PA) 
- Plesso I.T.E.E., I.T.A. (serale), Liceo Scienze Umane sito in Cerda (PA) 

 
L’attività svolta è quella classica di Scuola Superiore di secondo grado. 
 
Il presente documento interessa le attività svolte dal corpo docente, dal corpo non docente – ATA, dalle 
eventuali cooperative che forniscono le risorse impiegate come collaboratori scolastici e dagli studenti. 
 
Complessivamente nei tre plessi è distribuita una popolazione di circa 950 unità (vedi allegato 1) con un 
affollamento massimo contemporaneo per plesso così distribuito: 
 

 N° Limite Tipologia Scuola 

SEDE CENTRALE – VIA FERMI Circa 400 Unità da 301 a 500 Tipo 2 

SUCCURSALE – MAT* Circa120 Unità da 101 a 300 Tipo 1 

SUCCURSALE CAT Circa 90 Unità <100 Tipo 0 

SUCCURSALE CERDA Via Roma 44/E Circa 80 Unità** <100 Tipo 0 

SUCCURSALE CERDA Via Roma 42 Circa 80 Unità** <100 Tipo 0 

SUCCURSALE CERDA Via Roma 42/A Circa 80 Unità**  <100 Tipo 0 

* La succursale del MAT dall’anno scolastico 2022-2023 condivide i locali con il liceo Palmeri per cui 
all’affollamento della popolazione dello STENIO si somma quella del PALMERI. Complessivamente però la 
popolazione scolastica totale rimarrà al di sotto delle 300 unità 

**  la popolazione scolastica di Cerda è suddivisa in 3 plessi con una contemporaneità per plesso di meno 100 
unità 

 

La popolazione scolastica distinta per plesso è riportata nell’ALLEGATO 1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA  

emesso nella sua revisione più attuale 
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Plesso Sede Centrale – Via Enrico Fermi – Termini Imerese (Pa) 
L’edificio è di proprietà del Comune di Termini Imerese ed è concesso in comodato d’uso alla Città 

Metropolitana di Palermo. 

L’edificio scolastico è ubicato in Via Enrico Fermi ad angolo con la Via Marconi, ed è composto da un 

piano rialzato e un primo piano. 

L’area esterna è recintata lungo tutto il perimetro. Gli accessi sono due, uno dei quali carrabile e l’atro 

pedonale. 

La costruzione risale al 1960 ed è stato appositamente costruito per uso scolastico. 

La struttura portante è in cemento armato. I locali sono destinati ad aule didattiche ed uffici 

amministrativi e della dirigenza. 

Dal piano rialzato si accede al primo piano mediante due scale interne. Esiste anche una scala esterna 

metallica nella parte retrostante e che serve in caso di evacuazione durante l’emergenza. 

Nella parte retrostante l’edificio scolastico sono ubicati la centrale idrica, il locale pompe antincendio 

e nella parte laterale troviamo, in un locale seminterrato, la centrale termica. 

La popolazione scolastica del plesso è riportata nell’ALLEGATO 1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA  emesso 

nella sua revisione più attuale 
 

 

SUPERFICIE DELLA SEDE SCOLASTICA 

 

 PIANO  TERRA PIANO  PRIMO TOTALE 

SEDE CENTRALE 1115.13 mq 1066.55 mq 2181.68 

 

TIPOLOGIA DEI LOCALI 

 

La scuola è costituita dalle seguenti tipologie di locali: 

 

Ambienti specifici Aule per la didattica 

Spazi comuni Corridoi e disimpegno 

Laboratori PIANO PRIMO 

N.3 Lab. di Informatica 

N.1 Lab. Scienze e chimica 

N.1 Lab. Lingue 

 
Spazi per attività fisico motorie ESTERNO 

Spazi    per    l'informazione    e    le    attività 

parascolastiche 

BIBLIOTECA (PIANO TERRA) 

Spazi per servizi logistici Non ci sono spazi per servizi logistici (mense e dormitori) 

Spazi per depositi ARCHIVIO   al   PIANO   TERRA   accanto   la Presidenza 

Spazi destinati a servizi Dirigenza 

Ufficio del Docente Vicario 

Ufficio del DSGA 

Uffici amministrativi n.3 

Sala docenti 

Sala biblioteca 

Servizi    tecnologici (accessibili solo al 

personale addetto alla manutenzione) 

Caldaia ed autoclave nel locale seminterrato 

Intercapedine tra la fondazione e il solaio del piano rialzato 
dove sono ubicati gli scarichi dell’impianto   idrico- fognario   
e   i   tubi dell’impianto di riscaldamento. 

Impianto di Ventilazione  Localizzato 
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Documentazione Necessaria da tenere a disposizione degli organi di vigilanza: SEDE CENTRALE  

 

DI COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Collaudo Statico ed Agibilità   X  
È stata fatta  richiesta formale  

alla Città Metropolitana Palermo 

Autorizzazione allo Scarico  X  
È stata fatta  richiesta formale  

alla Città Metropolitana Palermo 

Certificato prevenzione incendi o SCIA Antincendio X   
Pratica n. 36291 scaduto il 
23/04/2018 RINNOVATO IL 
21/08/2021 

Progetto impianti elettrici installati  X   
- Progetto impianto elettrico 
esistente da adeguare 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
elettrici installati  

X    

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
idrici installati  

X   
È stata fatta  richiesta formale  

alla Città Metropolitana Palermo 

Denuncia messa in esercizio impianto di terra X    

Dichiarazione di conformità relativa all’impianto di 
terra installato 

X    

Relazione di Valutazione protezione scariche 
atmosferiche 

X   
struttura autoprotetta come da 

relazione dell’Arch. D’Aleo 

Denuncia messa in esercizio impianto scariche 
atmosferiche 

  X  

Dichiarazione di conformità relativo all’impianto di 
protezione scariche atmosferiche installato 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra rilasciato, ai sensi del DPR 462/01 dall’AUSL, 
all’ARPA o altro organismo abilitato dal ministero 
delle attività produttive da non oltre 2 anni. 

X   Scadenza marzo 2023 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai 
sensi del DPR 462/01, dall’AUSL, dall’ARPA, o altro 
organismo abilitato dal ministero delle attività 
produttive da non oltre 2 anni.  

  X  

Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di 
conformità secondo L.46/90 relativi agli impianti di 
riscaldamento centralizzato con potenzialità 
superiore a 35 W 

X   
Progetto termico esistente –   

Omologazione caldaia presso INAIL 
EFFETTUATA nel 2020 

Messa in esercizio Apparecchiature a Pressione (Pmax 
6 bar;  Litri 2038) 

X    

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 
116 kW rilasciato, ai sensi del DM.1.12.75 dall’AUSL da 
non oltre 5 anni 

X   2020 

Comunicazione messa in esercizio impianto Ascensore 
e certificati di conformità 

  X  
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DI COMPETENZA DELLA SCUOLA 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Lettera di richiesta d’intervento al proprietario 
dell’edificio ai sensi dell’art. 18 c3 D.Lgs 81/08 

X    

Documento sulla valutazione dei rischi  X    

Relazione di verifica della rumorosità interna o 
autocertificazione 

X    

Valutazione rischio Incendio o autocertificazione (D. 
M. 10/03/1998) 

X    

Piano di emergenza X    

Planimetrie generali e planimetrie con 
posizionamento macchinari 

X    

Organigramma della Sicurezza ed elenco dei 
dipendenti con specifica delle mansioni 

X    

Nomina del responsabile SPP  X    

Designazione addetti SPP  X    

Designazione addetti emergenza (gestione 
emergenze- primo soccorso)  

X    

Nomina del RLS  ed attestato di frequenza al corso di 
formazione obbligatorio  

X    

Lettera di nomina del Medico Competente laddove 
previsto ed obbligatorio  

X    

Verbali di formazione uso DPI e loro consegna X   Non formalizzati 

Verbali formazione su corretto uso attrezzature e 
macchinari (compresi VDT) 

X   Formazione VDT agli amministrativi 

Verbali di formazione preventiva personale 
neoassunto 

X   

E’ consigliabile procedere alla 
effettuazione della formazione 
entro le prime settimane 
dell’inizio dell’a.s. e comunque a 
completamento dell’organico 

Elenco delle macchine e macchinari presenti in 
azienda 

X    

Rinnovo CPI o SCIA Antincendio X   Rinnovato agosto 2021 

Copia del contratto di manutenzione stipulato con la 
ditta incaricata delle verifiche periodiche dei presidi 
antincendio (estintori, manichette, naspi, rilevatori di 
fumo, impianto idrico antincendio) 

X    

Copia dei certificati e/o dichiarazioni di conformità 
CE e dei libretti di uso e manutenzione di tutte le 
macchine ed attrezzature presenti  

X    

Certificati di verifica impianto di messa a terra 
(biennale) 

X   Scadenza marzo 2023 

Verifica periodica impianti di sollevamento   X  

Manutenzione impianti di sollevamento   X  

Manutenzione Unità di Trattamento Aria    X  

Registro manutenzione presidi antincendio X   

Il documento esiste ed è 
correttamente compilato. Vengono 
effettuate le verifiche periodiche 
sulla pressione alla manichetta 

Registro dei controlli periodici interni X    

Copia libretto di manutenzione centrale termica/ 
nomina terzo responsabile (DPR 443/91) 

X    

Schede di sicurezza prodotti /elenco sostanze 
pericolose utilizzate (DM 4/04/97) 

X    

Copie delle qualifiche degli appaltatori in gare 
appalto (art.26 d.lgs. 81/08) 

  X  

Verbale riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) X   
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Verbali esercitazioni periodiche prevenzione incendi 
(all VII punto 7.4 d.m. 10/03/1998) 

X    

Libretti e certificazioni scale Portatili   X  

Documentazione smaltimento rifiuti speciali X    

Verbali di sopralluogo del medico competente   X   

 
 
 
 
 

LEGENDA: conforme 
GRAVE non 
conformità 

LIEVE non 
conformità 

 
 
Per approfondimenti si rimanda ai verbali periodici di sopralluogo trasmessi nel tempo dall’RSPP incaricato 
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Plesso Manutenzione e Assistenza Tecnica MAT – Via Falcone e Borsellino 

Termini Imerese (Pa) 
Artigianato - Via Falcone e Borsellino - TERMINI IMERESE (PA) 

Le classi del MAT sono ospitate nell’edificio di proprietà della Ghibli Immobiliare di Salerno ed esattamente 

nell’ex Palazzo dell’Enel. Tutte le  attività didattiche e alcune attività laboratoriali si svolgono nel piano 

rialzato dell’edificio che si affaccia su via Falcone e Borsellino 114 mentre le restanti attività laboratori ali si 

svolgono nel piano seminterrato dello stesso edificio scolastico che corrisponde al piano terra su Via Aldo Moro.  

Negli anni precedenti i locali sono stati utilizzati dai funzionari degli uffici dell’ENEL e che attualmente sono 

in uso promiscuo con i restanti uffici dell’Enel e con lo spazio retrostante adibito a parco macchine ENEL. 

Dall’anno scolastico 2022-2023 i locali del piano rialzato sono condivisi con il Liceo Palmeri 

La popolazione scolastica del plesso è riportata nell’ALLEGATO 1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA  emesso nella sua 

revisione più attuale 

 

 

SUPERFICIE DELLA SEDE SCOLASTICA 

 

 PIANO  seminterrato PIANO  rialzato TOTALE 

SEDE CENTRALE 120 mq 600 mq 720 mq 

 

 

TIPOLOGIA DEI LOCALI 

 

La scuola è costituita dalle seguenti tipologie di locali: 

 

Ambienti specifici aule per la didattica 

Spazi comuni Corridoi e disimpegno 

Laboratori 

PIANO SEMINTERRATO 
N.1 Lab. di Elettronica e N.1 Lab Meccanica 
PIANO RIALZATO 
N.2 Lab. di Informatica 
N.1 Lab. Fisica 
n.2 laboratori di elettronica 
N.2 Lab. elettronica 

Spazi per attività fisico motorie ESTERNO 

Spazi    per    l'informazione    e    le    attività 
parascolastiche 

 

Spazi per servizi logistici 
Non ci sono spazi per servizi logistici (mense 
e dormitori) 

Spazi per depositi  

Spazi destinati a servizi 
Sala docenti 
Sala fotocopiatrice 

Servizi tecnologici (accessibile solo al personale 
addetto alla manutenzione) 

Locale seminterrato per pompe antincendio 
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Documentazione Necessaria da tenere a disposizione degli organi di vigilanza: SUCCURSALE M.A.T. 

I COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Collaudo Statico ed Agibilità  X   

È stata fatta  richiesta formale  
alla Città Metropolitana Palermo in 
quanto esistente ma non agli atti 

della scuola 

Autorizzazione allo Scarico X   

È stata fatta  richiesta formale  
alla Città Metropolitana Palermo in 
quanto esistente ma non agli atti 

della scuola 

Certificato prevenzione incendi o SCIA Antincendio X   

Pratica n. 29635 (attestazione di 
rinnovo rilasciata dai VVFF il 
22/05/2019). SCADENZA 
22.03.2023 

Progetto impianti elettrici installati  X   
- Progetto impianto elettrico 
esistente a firma Ing. De Lucia del 
2012 da adeguare 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
idrici installati  

X   
È stata fatta  richiesta formale  

alla Città Metropolitana Palermo 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
elettrici installati  

X   

Dichiarazione di conformità  
dell’Impianto  elettrico e altri  
impianti rilasciato dalla Ditta SUAP 
di Arena Felice del 2018. 
- Dichiarazione di conformità  
dell’Impianto  elettrico laboratori 
rilasciato dalla Ditta Rubino del 
2009 

Denuncia messa in esercizio impianto di terra X    

Dichiarazione di conformità relativa all’impianto di 
terra installato 

X    

Relazione di Valutazione protezione scariche 
atmosferiche 

X   

È stata fatta  richiesta formale  
alla Città Metropolitana Palermo in 
quanto esistente ma non agli atti 

della scuola 

Denuncia messa in esercizio impianto scariche 
atmosferiche 

  X  

Dichiarazione di conformità relativo all’impianto di 
protezione scariche atmosferiche installato 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra rilasciato, ai sensi del DPR 462/01 dall’AUSL, 
all’ARPA o altro organismo abilitato dal ministero 
delle attività produttive da non oltre 2 anni. 

X   SCADENZA MARZO 2023 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai 
sensi del DPR 462/01, dall’AUSL, dall’ARPA, o altro 
organismo abilitato dal ministero delle attività 
produttive da non oltre 2 anni.  

  X  

Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di 
conformità secondo L.46/90 relativi agli impianti di 
riscaldamento centralizzato con potenzialità 
superiore a 35 W 

  X  

Messa in esercizio Apparecchiature a Pressione (Pmax 
6 bar;  Litri 2038) 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 
116 kW rilasciato, ai sensi del DM.1.12.75 dall’AUSL da 
non oltre 5 anni 

  X  

Comunicazione messa in esercizio impianto Ascensore 
e certificati di conformità 

  X  
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DI COMPETENZA DELLA SCUOLA 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Lettera di richiesta d’intervento al proprietario 
dell’edificio ai sensi dell’art. 18 c3 D.Lgs 81/08 

X    

Documento sulla valutazione dei rischi  X    

Relazione di verifica della rumorosità interna o 
autocertificazione 

X    

Valutazione rischio Incendio o autocertificazione (D. 
M. 10/03/1998) 

X    

Piano di emergenza X    

Planimetrie generali e planimetrie con 
posizionamento macchinari 

X    

Organigramma della Sicurezza ed elenco dei 
dipendenti con specifica delle mansioni 

X    

Nomina del responsabile SPP  X    

Designazione addetti SPP  X    

Designazione addetti emergenza (gestione 
emergenze- primo soccorso)  

X    

Nomina del RLS  ed attestato di frequenza al corso di 
formazione obbligatorio  

X    

Lettera di nomina del Medico Competente laddove 
previsto ed obbligatorio  

X    

Verbali di formazione uso DPI e loro consegna X   Non formalizzati 

Verbali formazione su corretto uso attrezzature e 
macchinari (compresi VDT) 

X   Formazione VDT agli amministrativi 

Verbali di formazione preventiva personale 
neoassunto 

X   

E’ consigliabile procedere alla 
effettuazione della formazione 
entro le prime settimane 
dell’inizio dell’a.s. e comunque a 
completamento dell’organico 

Elenco delle macchine e macchinari presenti in 
azienda 

X    

Rinnovo CPI o SCIA Antincendio X   SCADENZA 22.03.2023 

Copia del contratto di manutenzione stipulato con la 
ditta incaricata delle verifiche periodiche dei presidi 
antincendio (estintori, manichette, naspi, rilevatori di 
fumo, impianto idrico antincendio) 

X    

Copia dei certificati e/o dichiarazioni di conformità 
CE e dei libretti di uso e manutenzione di tutte le 
macchine ed attrezzature presenti  

X    

Certificati di verifica impianto di messa a terra 
(biennale) 

X   Scadenza marzo 2023 

Verifica periodica impianti di sollevamento   X  

Manutenzione impianti di sollevamento   X  

Manutenzione Unità di Trattamento Aria    X  

Registro manutenzione presidi antincendio X   

Il documento esiste ed è 
correttamente compilato. Vengono 
effettuate le verifiche periodiche 
sulla pressione alla manichetta 

Registro dei controlli periodici interni X    

Copia libretto di manutenzione centrale termica/ 
nomina terzo responsabile (DPR 443/91) 

X    

Schede di sicurezza prodotti /elenco sostanze 
pericolose utilizzate (DM 4/04/97) 

X    

Copie delle qualifiche degli appaltatori in gare 
appalto (art.26 d.lgs. 81/08) 

  X  

Verbale riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) X   
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Verbali esercitazioni periodiche prevenzione incendi 
(all VII punto 7.4 d.m. 10/03/1998) 

X    

Libretti e certificazioni scale Portatili   X  

Documentazione smaltimento rifiuti speciali X    

Verbali di sopralluogo del medico competente   X   

 
 
 
 
 

LEGENDA: conforme 
GRAVE non 
conformità 

LIEVE non 
conformità 

 
 
Per approfondimenti si rimanda ai verbali periodici di sopralluogo trasmessi nel tempo dall’RSPP incaricato 
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Plesso Costruzione Ambiente e Territorio  CAT – Via Crisone - Termini Imerese (Pa) 
 

L’immobile che ospita la scuola è di proprietà dei Fratelli Palmisano-Di Lorenzo Snc; 
l’edificio è stato costruito attorno al 1920 e riadattato per uso scolastico; 
Si sviluppa su due elevazioni fuori terra. 

La popolazione scolastica del plesso è riportata nell’ALLEGATO 1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA  emesso nella sua 

revisione più attuale 

 

SUPERFICIE DELLA SEDE SCOLASTICA 

 

 PIANO  TERRA PIANO  PRIMO TOTALE 

PLESSO SEDE CAT 445 mq 445 mq 890 mq 

 

 

TIPOLOGIA DEI LOCALI 

La scuola è costituita dalle seguenti tipologie di locali: 

 

Ambienti specifici aule per la didattica 

Spazi comuni Corridoi e disimpegno 

Laboratori 

PIANO TERRA 

N.1 Lab. di Chimica e Fisica 

PIANO PRIMO 

N.1 Lab. di Informatica e GPS 

N.1 Lab. Disegno 

Spazi per attività fisico motorie ESTERNO 

Spazi    per    l'informazione    e    le    attività 

parascolastiche 
 

Spazi per servizi logistici 
Non ci sono spazi per servizi logistici (mense 

e dormitori) 

Spazi per depositi /// 

Spazi destinati a servizi 
Sala docenti 

Sala fotocopiatrice 

Servizi  tecnologici (accessibili solo al 

personale addetto alla manutenzione) 

locale WC2 piano terra  per pompe antincendio e 
centrale idrica 

Impianto di ventilazione e climatizzazione Localizzato 
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Documentazione Necessaria da tenere a disposizione degli organi di vigilanza: SUCCURSALE C.A.T. 

I COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Collaudo Statico ed Agibilità  X   

Agibilità rilasciata dal Comune di 
Termini Imerese il 25/01/1995 e 
collaudo statico a firma dell’ing. 
Torcivia 

Autorizzazione allo Scarico X    

Certificato prevenzione incendi o SCIA Antincendio X   
Pratica n. 49771  - attestazione di 
rinnovo CPI del 18 Aprile 2018   
 SCADENZA 18.04.2023 

Progetto impianti elettrici installati  X   

Progetto impianto elettrico 
esistente a firma Ing. Aglieri 
Rinella 
Progetto elettrico da adeguare 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
idrici installati  

X   
È stata fatta  richiesta formale  

alla Città Metropolitana Palermo 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
elettrici installati  

X   

- Dichiarazione di conformità 
dell’Impianto  elettrico aula 
informatica e laboratori chimica e 
fisica rilasciato dalla Ditta Rubino 
Antonino di Trabia. 
- Dichiarazione di conformità  
dell’Impianto  elettrico distributori 
rilasciato dalla Ditta Bienne 
Service. 
- Dichiarazione di conformità  
dell’Impianto elettrico  rilasciato 
dalla Ditta Elter. 

Denuncia messa in esercizio impianto di terra X    

Dichiarazione di conformità relativa all’impianto di 
terra installato 

X    

Relazione di Valutazione protezione scariche 
atmosferiche 

X   
Struttura autoprotetta come 

risulta dalla verifica effettuata 
dall’Ing. Aglieri Rinella 

Denuncia messa in esercizio impianto scariche 
atmosferiche 

  X  

Dichiarazione di conformità relativo all’impianto di 
protezione scariche atmosferiche installato 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra rilasciato, ai sensi del DPR 462/01 dall’AUSL, 
all’ARPA o altro organismo abilitato dal ministero 
delle attività produttive da non oltre 2 anni. 

X   SCADENZA MARZO 2023 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai 
sensi del DPR 462/01, dall’AUSL, dall’ARPA, o altro 
organismo abilitato dal ministero delle attività 
produttive da non oltre 2 anni.  

  X  

Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di 
conformità secondo L.46/90 relativi agli impianti di 
riscaldamento centralizzato con potenzialità 
superiore a 35 W 

  X  

Messa in esercizio Apparecchiature a Pressione (Pmax 
6 bar;  Litri 2038) 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 
116 kW rilasciato, ai sensi del DM.1.12.75 dall’AUSL da 
non oltre 5 anni 

  X  

Comunicazione messa in esercizio impianto Ascensore 
e certificati di conformità 

  X  
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DI COMPETENZA DELLA SCUOLA 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Lettera di richiesta d’intervento al proprietario 
dell’edificio ai sensi dell’art. 18 c3 D.Lgs 81/08 

X    

Documento sulla valutazione dei rischi  X    

Relazione di verifica della rumorosità interna o 
autocertificazione 

X    

Valutazione rischio Incendio o autocertificazione (D. 
M. 10/03/1998) 

X    

Piano di emergenza X    

Planimetrie generali e planimetrie con 
posizionamento macchinari 

X    

Organigramma della Sicurezza ed elenco dei 
dipendenti con specifica delle mansioni 

X    

Nomina del responsabile SPP  X    

Designazione addetti SPP  X    

Designazione addetti emergenza (gestione 
emergenze- primo soccorso)  

X    

Nomina del RLS  ed attestato di frequenza al corso di 
formazione obbligatorio  

X    

Lettera di nomina del Medico Competente laddove 
previsto ed obbligatorio  

X    

Verbali di formazione uso DPI e loro consegna X   Non formalizzati 

Verbali formazione su corretto uso attrezzature e 
macchinari (compresi VDT) 

X   Formazione VDT agli amministrativi 

Verbali di formazione preventiva personale 
neoassunto 

X   

E’ consigliabile procedere alla 
effettuazione della formazione 
entro le prime settimane 
dell’inizio dell’a.s. e comunque a 
completamento dell’organico 

Elenco delle macchine e macchinari presenti in 
azienda 

X    

Rinnovo CPI o SCIA Antincendio X   SCADENZA 18.04.2023 

Copia del contratto di manutenzione stipulato con la 
ditta incaricata delle verifiche periodiche dei presidi 
antincendio (estintori, manichette, naspi, rilevatori di 
fumo, impianto idrico antincendio) 

X    

Copia dei certificati e/o dichiarazioni di conformità 
CE e dei libretti di uso e manutenzione di tutte le 
macchine ed attrezzature presenti  

X    

Certificati di verifica impianto di messa a terra 
(biennale) 

X   Scadenza marzo 2023 

Verifica periodica impianti di sollevamento   X  

Manutenzione impianti di sollevamento   X  

Manutenzione Unità di Trattamento Aria    X  

Registro manutenzione presidi antincendio X   

Il documento esiste ed è 
correttamente compilato. Vengono 
effettuate le verifiche periodiche 
sulla pressione alla manichetta 

Registro dei controlli periodici interni X    

Copia libretto di manutenzione centrale termica/ 
nomina terzo responsabile (DPR 443/91) 

X    

Schede di sicurezza prodotti /elenco sostanze 
pericolose utilizzate (DM 4/04/97) 

X    

Copie delle qualifiche degli appaltatori in gare 
appalto (art.26 d.lgs. 81/08) 

  X  

Verbale riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) X   
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Verbali esercitazioni periodiche prevenzione incendi 
(all VII punto 7.4 d.m. 10/03/1998) 

X    

Libretti e certificazioni scale Portatili   X  

Documentazione smaltimento rifiuti speciali X    

Verbali di sopralluogo del medico competente   X   

 
 
 
 
 

LEGENDA: conforme 
GRAVE non 
conformità 

LIEVE non 
conformità 

 
 
Per approfondimenti si rimanda ai verbali periodici di sopralluogo trasmessi nel tempo dall’RSPP incaricato 
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Plesso ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITEE E ISTITUTO TECNICO AGRARIO SERALE 

VIA ROMA 42 – 42/A - 44/E 
Artigianato - Via Falcone e Borsellino - TERMINI IMERESE (PA) 

EDIFICIO di VIA ROMA N. 42 (sede e segreteria) composto da quattro elevazioni fuori terra e di proprietà dei 
Sigg. Leone Francesco e Chiappone Giuseppina. 
Le attività didattiche del triennio dell'ITEE si svolgono dal primo al terzo piano dell’edificio. Il piano terra non 

è stato assegnato alla scuola, ad eccezione dell’androne di accesso che conduce alla scala interna. In questo 

plesso si trova anche la classe 2 L del Liceo delle Scienze Umane al piano primo. La distribuzione delle classi ai 

plessi è stata fatta in maniera tale da non superare le 100 presenze contemporanee. 

EDIFICIO di VIA ROMA N. 42/A SEMINTERRATO 

- le attività ginniche e quelle laboratoriali di Misure e Automazione e informatica si svolgono nel locale 

seminterrato adiacente e di proprietà dei Sigg. Leone Francesco e Chiappone Giuseppina. 

EDIFICIO di VIA ROMA N. 44/E  (porzione di un edificio) composto da quattro elevazioni fuori terra, 

seminterrato e di proprietà dei Sigg. Sceusa Angelo e Romano Angela 

-  al primo piano dell’edificio si trova un museo tecnologico della scuola. Il piano è compartimentato 

- le attività didattiche del biennio ITEE si svolgono al secondo piano dell’edificio, assieme alla classe del Liceo 

delle Scienze Umane. 

- le attività laboratoriali di TDP si svolgono in un locale del seminterrato 

- le attività collettive si svolgono nell’aula magna ubicata nel seminterrato. 

 
Le classi sono distribuite sui tre plessi di Via Roma in maniera tale da avere un numero di presenze inferiore a 
100 in ogni plesso. (vedi planimetrie allegate) 

La popolazione scolastica del plesso è riportata nell’ALLEGATO 1 - POPOLAZIONE SCOLASTICA  emesso nella sua 

revisione più attuale 

 

 

 

SUPERFICIE DELLA SEDE SCOLASTICA 

 

 SUPERFICIE 

LOCALI TRIENNIO ITEE n. 42 243 mq 

LOCALI BIENNIO ITEE n. 44/E 251 mq 

LOCALI SEMINT. BIENNIO n.44/A 286 mq 

LOCALI SEMIN. Lab. INFORMATICA N. 42F 303 mq 

  
TOTALE 1083 mq 
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TIPOLOGIA DEI LOCALI 

La scuola è costituita dalle seguenti tipologie di locali: 

Ambienti specifici aule per la didattica 

Spazi comuni Corridoi e disimpegno 

Laboratori 

VIA ROMA 42 - PIANO PRIMO 
N.1 Lab. Aula Multimediale 
VIA ROMA 44/E - PIANO SECONDO 
N.1 Lab. di Chimica 
VIA ROMA 44/A- PIANO SEMINTERRATO 
N.1 Lab. TPS 
VIA ROMA 42F - PIANO SEMINTERRATO 
N.1 Lab. Elettrotecnica 
N.1 Lab. Informatica 
 
 
 

Spazi per attività fisico motorie Palestra 

Spazi    per    l'informazione    e    le    attività  

Spazi per servizi logistici 
Non ci sono spazi per servizi logistici (mense 
e dormitori) 

Spazi per depositi /// 

Spazi destinati a servizi 
Sala docenti 
Sala fotocopiatrice 
segreteria 

Servizi tecnologici (accessibili solo al personale 
addetto alla manutenzione) 

/// 

 

 
 

 

 

 
 

  



 
Documento Valutazione dei Rischi 

Rev. 02 
Data: 23/12/2022 
Pagina 24 di 164 

 

Documentazione Necessaria da tenere a disposizione degli organi di vigilanza: SUCCURSALE Plesso 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITEE E ISTITUTO TECNICO AGRARIO SERALE VIA ROMA 42 – 42 A 44 E  

I COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Collaudo Statico ed Agibilità  X   

Abitabilità dei locali del triennio 
rilasciata dal Comune di Cerda nel 
1983; 
Collaudo statico a firma dell’Ing. 
Aguglia dei locali del biennio e del 
triennio (2004). 

Autorizzazione allo Scarico X    

Certificato prevenzione incendi o SCIA Antincendio   X 
La scuola, in ogni plesso ha meno 
di 100 alunni presenti e non 
necessita di CPI 

Progetto impianti elettrici installati  X   
Progetto impianto elettrico 
esistente  
 

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
idrici installati  

X    

Dichiarazione di conformità relativi agli impianti 
elettrici installati  

X    

Denuncia messa in esercizio impianto di terra X    

Dichiarazione di conformità relativa all’impianto di 
terra installato 

X    

Relazione di Valutazione protezione scariche 
atmosferiche 

X   Struttura autoprotetta 

Denuncia messa in esercizio impianto scariche 
atmosferiche 

  X  

Dichiarazione di conformità relativo all’impianto di 
protezione scariche atmosferiche installato 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra rilasciato, ai sensi del DPR 462/01 dall’AUSL, 
all’ARPA o altro organismo abilitato dal ministero 
delle attività produttive da non oltre 2 anni. 

X   

(VIA ROMA 42/E) Esiste verbale  di 
verifica impianto di messa a terra 
positiva a cura di ASL effettuata il 
05/03/2015, prossima scadenza il 
05/03/2020  per la sede triennio e 
lab. Informatica: DA RICHIEDERE 
VERIFICA STRAORDINARIA) 

Per il biennio (VIA ROMA 42) è 
stato rifatto l’impianto elettrico 
ed è stato omologato dalla Ditta 
Installatrice Electroservice di Di 

Carlo G. Prossima verifica 
SCADENZA MARZO 2023 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai 
sensi del DPR 462/01, dall’AUSL, dall’ARPA, o altro 
organismo abilitato dal ministero delle attività 
produttive da non oltre 2 anni.  

  X  

Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di 
conformità secondo L.46/90 relativi agli impianti di 
riscaldamento centralizzato con potenzialità 
superiore a 35 W 

  X  

Messa in esercizio Apparecchiature a Pressione (Pmax 
6 bar;  Litri 2038) 

  X  

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 
riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 
116 kW rilasciato, ai sensi del DM.1.12.75 dall’AUSL da 
non oltre 5 anni 

  X  

Comunicazione messa in esercizio impianto Ascensore 
e certificati di conformità 

  X 
Le verifiche degli ascensori sono a 
carico dell’ente proprietario 
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DI COMPETENZA DELLA SCUOLA 
ESISTENTE 

Note 
Si  No  NP  

Lettera di richiesta d’intervento al proprietario 
dell’edificio ai sensi dell’art. 18 c3 D.Lgs 81/08 

X    

Documento sulla valutazione dei rischi  X    

Relazione di verifica della rumorosità interna o 
autocertificazione 

X    

Valutazione rischio Incendio o autocertificazione (D. 
M. 10/03/1998) 

X    

Piano di emergenza X    

Planimetrie generali e planimetrie con 
posizionamento macchinari 

X    

Organigramma della Sicurezza ed elenco dei 
dipendenti con specifica delle mansioni 

X    

Nomina del responsabile SPP  X    

Designazione addetti SPP  X    

Designazione addetti emergenza (gestione 
emergenze- primo soccorso)  

X    

Nomina del RLS  ed attestato di frequenza al corso di 
formazione obbligatorio  

X    

Lettera di nomina del Medico Competente laddove 
previsto ed obbligatorio  

X    

Verbali di formazione uso DPI e loro consegna X   Non formalizzati 

Verbali formazione su corretto uso attrezzature e 
macchinari (compresi VDT) 

X   Formazione VDT agli amministrativi 

Verbali di formazione preventiva personale 
neoassunto 

X   

E’ consigliabile procedere alla 
effettuazione della formazione 
entro le prime settimane 
dell’inizio dell’a.s. e comunque a 
completamento dell’organico 

Elenco delle macchine e macchinari presenti in 
azienda 

X    

Rinnovo CPI o SCIA Antincendio   X  

Copia del contratto di manutenzione stipulato con la 
ditta incaricata delle verifiche periodiche dei presidi 
antincendio (estintori, manichette, naspi, rilevatori di 
fumo, impianto idrico antincendio) 

X    

Copia dei certificati e/o dichiarazioni di conformità 
CE e dei libretti di uso e manutenzione di tutte le 
macchine ed attrezzature presenti  

X    

Certificati di verifica impianto di messa a terra 
(biennale) 

X   

(VIA ROMA 42/E) Esiste verbale  di 
verifica impianto di messa a terra 
positiva a cura di ASL effettuata il 
05/03/2015, prossima scadenza il 
05/03/2020  per la sede triennio e 
lab. Informatica: DA RICHIEDERE 
VERIFICA STRAORDINARIA) 
 
Per il biennio (VIA ROMA 42) è stato 
rifatto l’impianto elettrico ed è 
stato omologato dalla Ditta 
Installatrice Electroservice di Di 
Carlo G. Prossima verifica 
SCADENZA MARZO 2023 

Verifica periodica impianti di sollevamento   X  

Manutenzione impianti di sollevamento   X  

Manutenzione Unità di Trattamento Aria    X  
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Registro manutenzione presidi antincendio X   

Il documento esiste ed è 
correttamente compilato. Vengono 
effettuate le verifiche periodiche 
sulla pressione alla manichetta 

Registro dei controlli periodici interni X    

Copia libretto di manutenzione centrale termica/ 
nomina terzo responsabile (DPR 443/91) 

  X  

Schede di sicurezza prodotti /elenco sostanze 
pericolose utilizzate (DM 4/04/97) 

X    

Copie delle qualifiche degli appaltatori in gare 
appalto (art.26 d.lgs. 81/08) 

  X  

Verbale riunione periodica (art. 35 D.Lgs 81/08) X   
 
 

Verbali esercitazioni periodiche prevenzione incendi 
(all VII punto 7.4 d.m. 10/03/1998) 

X    

Libretti e certificazioni scale Portatili   X  

Documentazione smaltimento rifiuti speciali X    

Verbali di sopralluogo del medico competente   X   

 
 
 
 
 

LEGENDA: conforme 
GRAVE non 
conformità 

LIEVE non 
conformità 

 
 
Per approfondimenti si rimanda ai verbali periodici di sopralluogo trasmessi nel tempo dall’RSPP incaricato 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI 

L’attività svolta è quella classica di Scuola Superiore di secondo grado con le specifiche attività aggiuntive 
relative allo specifico indirizzo di studi. Per quanto riguarda le figure professionali presenti all’interno 
dell’istruzione scolastica, la presente valutazione dei rischi viene effettuata tenendo conto delle attività 
lavorative svolte. L’elenco dei lavoratori che svolgono la loro attività all’interno dell’istituto è reperibile negli 
archivi informatici e cartacei presenti nella segreteria amministrativa. 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE DIRETTIVO 

Personale direttivo: il Dirigente scolastico, che svolge un’attività paragonabile ad un datore di lavoro di 
azienda e quindi elabora il DVR in ottemperanza all’art. 17 del D.lgs. 81/08 collaborato dal RSPP, è coadiuvato 
dai Responsabili di Plesso, che sono presenti nelle realtà operative (succursale), i quali svolgono funzioni di 
coordinamento per conto del Capo d’istituto nelle sedi distaccate assumendo la funzione di Dirigenti ai fini 
della sicurezza.  
Le attività svolte dal personale direttivo si collocano nell’ambito di quelle extra-didattiche (attività direttiva 
amministrativa), e vengono svolte prevalentemente degli uffici. Pertanto, oltre ai rischi trasversali, legati alle 
condizioni generali dei locali in cui si svolge l’attività, il personale con mansioni direttive può essere esposto a 
rischi legati all’uso di videoterminali, allo stress derivante dalle responsabilità di cui è investito, ecc. 
DSGA: si occupa sella gestione amministrativa-contabile dell’istituto utilizzando attrezzature tipo fax, 
fotocopiatrici e videoterminali. Gestisce il personale ATA ed impartisce disposizioni sulle attività che questi 
devono svolgere per cui ai fini della sicurezza assume la funzione di Dirigente. Potrebbero essere previste 
attività di smart working 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: Indipendentemente dalla forma contrattuale a tempo determinato o 
indeterminato, l’attività del personale amministrativo si esplica secondo la funzione prevista dalla normativa 
vigente e le definizioni poste dalle norme contrattuali e viene svolta quasi esclusivamente in direzione e presso 
la segreteria dell’istituto. In casi particolari è possibile ricorrere anche alle forme di lavoro a distanza o Smart 
working. L’attività svolta è quella tipica dell’ufficio mediante l’ausilio di attrezzature ad alimentazione 
elettrica (quali PC, fax, stampanti, fotocopiatori, …) e manuali (quali tagliacarte, spillatrici, ecc.) in generale 
adeguate all’uso che se ne richiede.  
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE DOCENTE 

Docente: svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a disposizione dall’istituto, 
condivide con il Capo di istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono 
prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e alcune attività collaterali, nei 
laboratori tecnici, nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre, nei giardini o nei campi sportivi 
dell’istituto, nel caso di attività ginnico sportiva. Nel caso in cui egli opera all’interno dei laboratori assume il 
ruolo di Preposto ai fini della sicurezza. Potrebbero essere previste attività di didattica a distanza mediante 
l’utilizzo di piattaforme web based e/o videoconferenze. L’attività del personale docente, indipendentemente 
dalla forma contrattuale a tempo determinato o indeterminato, si esplica secondo la funzione prevista dalla 
normativa vigente, art. 395 del D. lgs. n° 297/94, compresa l’attività di vigilanza sugli alunni in consegna. 

• Attività di insegnamento in aula; 

• Attività di insegnamento FAD sincrona ed asincrona 

• Formazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascuna classe, da realizzarsi in 
momenti non coincidenti con l’orario di lezione; 

• La realizzazione di iniziative educative in aule speciali o laboratori, con la possibilità di uso di 
apparecchi multimediali e/o informatici ovvero altre tipologie di macchinari ed attrezzature; 

• La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; 

• I colloqui individuali con genitori degli alunni 
 

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

L’attività degli Assistenti Tecnici, indipendentemente dalla forma contrattuale a tempo determinato o 
indeterminato, è regolata dalle intese contrattuali vigenti e si esplica secondo la funzione prevista per il 
personale tecnico statale. Essi hanno normalmente a disposizione 12 ore per curare l’efficienza delle 
attrezzature in termini manutentivi e 24 ore di supporto alla didattica. In particolare provvedono ai bisogni nei 
vari laboratori presenti nell’istituzione scolastica dal punto di vista tecnico ad esempio: interventi di piccola 
manutenzione sulle apparecchiature presenti nei vari laboratori, sul software ed hardware istallati. Potrebbero 
essere previste attività di smart working per teleassistenza 
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Coadiuvano il Docente di Laboratorio prima e durante le esercitazioni con macchinari e attrezzature che possono 
risultare pericolose se non adoperate seguendo le istruzioni del costruttore 

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE AUSILIARIO 

Collaboratore scolastico: (ex bidello) provvede ai servizi generali della scuola, i suoi compiti sono legati 
all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni prima dell’inizio delle lezioni e durante gli intervalli, in alcuni 
casi alle pulizie dei locali dell’istituto, oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, 
rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono 
essenzialmente quelli connessi alle condizioni dell’edificio (rischi trasversali). 
L’attività del personale non docente ausiliario, indipendentemente dalla forma contrattuale a tempo 
determinato o indeterminato, è regolata dalle intese contrattuali vigenti e si esplica secondo la funzione 
prevista per il personale ausiliario statale. Competono al personale ausiliario statale presso le scuole: 

• Operazioni di pulizia in tutti i locali dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche o 
quando delle necessità oggettive lo richiedano in conformità al piano di pulizia e sanificazione adottato 
e specificatamente:   

o Pulizia giornaliera degli ambienti scolastici utilizzati quotidianamente, servizi igienici, palestra 
e luoghi di passaggio abituali 

o Pulizia periodica delle superfici vetrate 
o Pulizia dei spa esterni 
o Pulizia periodica dei locali di deposito 

• Trasporto degli arredi e altri materiali da e per le aule 

• Commissioni interne (circolari, messaggi ecc.) 

• Vigilanza continua degli ingressi 

• Apertura e chiusura degli accessi 

• Sorveglianza sugli alunni in caso di necessità 

• Assistenza ai minori non autonomi 

• Comando ed uso del quadro elettrico generale e di piano 

• Comando dei segnali acustici di segnalazione e avvertimento 

• Uso di macchine semplici (fotocopiatrice, proiettore, videoregistratore ecc.) 

• Uso apparecchiature per lavaggio dei pavimenti 

• Affissioni nella scuola 

• Riordino di materiale 

• Conservazione e distribuzione del materiale di pulizia in luoghi opportunamente destinati 

• Raccolta e trasposto dei sacchi di rifiuti solidi 

• Uso impianti termici per acqua calda 
All’inizio delle lezioni, durante la ricreazione e nei cambi d’ora il personale ausiliario di vigilanza all’ingresso 
e alle scale ed il personale docente hanno congiuntamente l’obbligo di sorveglianza degli alunni nei modi 
indicati dal regolamento d’Istituto. Stessa cosa nel caso di classe scoperta per assenza del docente titolare. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE DEGLI STUDENTI 

Studenti: gli studenti sono considerati lavoratori se nelle loro attività è previsto l’uso dei laboratori, per cui è 
possibile che siano esposti ad agenti chimici, fisici e biologici, oppure che utilizzino attrezzature, compresi i 
videoterminali, e macchinari 
Nell’orario di lezione gli studenti alla presenza dei docenti designati  svolgono attività didattiche sotto la 
responsabilità dell’insegnante, il quale è garante che siano coerenti con gli indirizzi del programma ministeriale 
vigente, che si realizzino gli obiettivi previsti dai singoli docenti nell’ambito della programmazione didattica, 
che siano rapportate alle potenzialità e alle effettive condizioni di apprendimento per sviluppare capacità, che 
siano motivati, anche rispetto ai temi dell’educazione alla salute, che promuovano l’educazione alla salute 
(ricerca del benessere e della sicurezza), che siano evitate situazioni di pericolo per la salute psicofisica dei 
minori. Saltuariamente svolgono attività con apparecchiature fornite di videoterminale. 
Nei casi in cui siano preordinate dall’insegante attività formative in ambienti speciali o in laboratorio, 
compete al docente l’adozione di ogni cautela al fine di garantire l’efficacia alle attività programmate, nel 
rispetto della salute fisica degli studenti che in questo specifico caso sono equiparati ai lavoratori e dunque 
oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 81/08 
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Sezione 2 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

OBIETTIVI E SCOPI 

 
Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione 
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 

CONTENUTI 

 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento,  redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 
 

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 
 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

 
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

 
 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 
 l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

 
 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nel D.Lgs. 81/08. 
 
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee guida 
emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a: 
 

 Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. 
 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto 
 Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere 
addetti. 
 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 
 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 
 Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 
attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile. 
 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il 
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 
 Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 

 
Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al  D. 
Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure 
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. 
 
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 
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qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria. 
 
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti 
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono 
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione). 
 
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 

 
 Macchine ed attrezzature impiegate 
 Sostanze e preparati chimici impiegati 
 Addetti 
 D.P.I. 

 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 
 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 
 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 
 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 

 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 

 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

 
Rischio:  probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del 
verificarsi del danno. 
 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 
 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che 
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 
2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 
di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali 
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 
questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al 
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, 
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso 
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di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide 
con l’organo di vertice medesimo; 
 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa; 
 
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa; 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi; 
 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 
 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti di cui al presente decreto; 
 
Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38) 
 
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
 
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.  
 
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con 
apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente 
periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali 
attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le 
medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.  
 
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai 
sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo 
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non 
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 
 
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero 
della salute.  

 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 
 
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa; 
 
Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia 
o d’infermità; 
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Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la 

partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori; 

Prevenzione  il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione 
e dell’integrità dell’ambiente esterno; 
 
Agente  L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. 
 
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo 
europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 
tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate 
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che 
provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
 

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema 
di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi; 
 
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione 
e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

 
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 
lavoro; 

 

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione 
di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del 
codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 

 

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la 
programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; 
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata 
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai 
contratti collettivi di riferimento; 

 

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

 
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni 
del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, 
in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in 
contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita 
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non 
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, 
purche' riconosciute e certificate;  
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 

All’interno della nostra istituzione scolastica la figura del Datore di Lavoro è ricoperta dal Dirigente Scolastico 

(Preside) ed in sua vece dal facente funzione ovvero dal Vicario. Le figure di Dirigente sono ricoperte invece 

dal Vicario ovvero dai responsabili di plesso designati ufficialmente con ordine di servizio e dal DSGA 

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti 

dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi, ha provveduto a 

 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza; 
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 
 nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente 
la cessazione del rapporto di lavoro; 
 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché 
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 
81/08.; 
 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave e immediato; 
 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento 

della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come 

previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera 

r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
 elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, 

comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per 
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 
assenza di rischio; 
 comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro 
che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, 
quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo 
di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si 
considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (L’obbligo relativo alla comunicazione a fini 
statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto 
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interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4) 
 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 
 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs. 
81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 
 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro; 
 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; 
 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza 
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; 

 
Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a: 

 comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo 
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o 
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione 
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o 
designati;  
 vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 

 
o la natura dei rischi; 
o l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
o i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; 
o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli 
articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei 
medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi 
e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. 
 
INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO 
 
Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

o sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 
o sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 
o sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
o sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 

competente. 
 
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

o sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia; 

o sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

o sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire 
le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa 
verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 

o concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti 
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

o rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.  
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Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.  
 
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico avverranno in occasione: 

o della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro; 

o del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi. 
 
L’addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
 
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
 
Ulteriori informazioni sono riportate nell’Allegato 5 – Proposta Piani di Formazione ed Informazione 
 
 

OBBLIGHI DEI PREPOSTI 

 
All’interno della nostra istituzione scolastica il ruolo dei preposti è di fatto svolto da: 

- Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, 
durante l’utilizzo dei laboratori,  

- Responsabile di ufficio, Capoufficio 
- Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell’organizzazione della scuola) 
- Coordinatore del personale Tecnico 
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
- Responsabile del Magazzino 
- Coordinatore della/e Biblioteca/e 

I nominativi sono riportati sull’organigramma aziendale emesso nella sua revisione più attuale allegato al 
presente DVR 
In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, dovranno: 
 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi 
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti; 
 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro 
o la zona pericolosa; 
 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 
il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

 
All’interno della nostra istituzione scolastica sono da considerarsi lavoratori tutti gli alunni che operano nei  
dei laboratori ed ogni alunno che parteciperà ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Non risulta superfluo puntualizzare come all’interno 
dell’istituzione scolastica oltre al personale dipendente, gli studenti siano equiparati ai lavoratori essendo 
dunque oggetto di tutela e assumendo anche gli obblighi di seguito specificati 
 
I lavoratori dovranno in particolare: 
 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 

a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale; 
 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto 

e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 
 
Nel caso di svolgimento  di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 
 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI IN REGIME DI SMART WORKING 

 

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI OUTDOOR 

Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e 
prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria 
attività svolta in luoghi chiusi. 
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto 
se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla 
maggiore luminosità ambientale.  
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o 
comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 
Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione 
lavorativa, si raccomanda di: 
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- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV); 
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente 

manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso; 
- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5); 
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: 

creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico 
per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i 
potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri 
animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.). 

 

INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI 

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali 
privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.  
RACCOMANDAZIONI GENERALI PER I LOCALI:  

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, 
seminterrati, rustici, box); 

- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); 
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono 

fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere 
una superficie finestrata idonea; 

- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a 
garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti. 

- Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 
- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato 

utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta 
alle radiazioni solari; 

- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento 
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante. 

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.  

- Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; 
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la 

nuca, le gambe, ecc.); 
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; 

i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno 
regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti; 

- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto 
alla temperatura esterna; 

- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto 
molto pericolosa per la salute umana. 

 

UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di 
attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a 
svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone. 
INDICAZIONI GENERALI: 

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso 
redatte dal fabbricante; 

- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del 
costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; 

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili 
(ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e 
di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di 
bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di 
alimentazione (se connesse); 
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- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i 
cavi elettrici e la spina di alimentazione; 

- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; 
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di 

collegamento, alimentatori) forniti in dotazione; 
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non 

utilizzati, specialmente per lunghi periodi; 
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e 

raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso 
di un loro anomalo riscaldamento; 

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. 
spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se 
ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di 
un contatto certo ed ottimale; 

- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi 
e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che 
serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  

- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di 

un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di 
rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà 
stato riparato; 

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, 
compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; 

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la 
pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con 
abbondante acqua e va consultato un medico;  

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le 
attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi 
le gambe; 

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema 
maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta 
con quella seduta; 

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce 
naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore 
sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto 
luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente 
schermata); 

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una 
distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;  

- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi 
o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può 
causare affaticamento visivo e pertanto: 
- regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 
- durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come 

si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; 
- in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante 

ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; 
- non lavorare mai al buio. 

 
INDICAZIONI PER IL LAVORO CON IL NOTEBOOK  
- In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno 

l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:  
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura 

e un comodo appoggio degli avambracci; 
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro 

prolungato, la seduta deve avere bordi smussati; 
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida 

(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);  
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- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per 
la zona lombare, evitando di piegarla in avanti; 

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o 
angolare i polsi; 

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi; 
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza 

sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,  in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una 
disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio; 

- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione 
seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 

- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo; 

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un 
poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune. 

- In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: 
- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente 

confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio 
lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;  

- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di 
appoggio del notebook; 

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, 
ecc.); 

- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea 
postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave; 

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a 
disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al 
suo supporto parete; 

- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri. 
 
INDICAZIONI PER IL LAVORO CON TABLET E SMARTPHONE 
- I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, 

mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura 
di brevi documenti.  

- In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: 
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali 

prediligendo l’utilizzo dell’auricolare; 
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; 
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). 
- Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare 
- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; 
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può 

causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di 
incendio/esplosione, ecc.); 

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni 
del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura. 

- I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:  
- non tenere i dispositivi nel taschino; 
- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio 

acustico; 
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza; 
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe 

avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può 
mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. 

- Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo: 
- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere 

sempre tenute libere per poter condurre il veicolo; 
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità 

viva voce;  
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- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in 
qualità di passeggeri; 

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi 
componenti o dei suoi accessori; 

- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; 
- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 

 

INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI 

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici 
utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea. 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
A. Requisiti: 

- i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti 
danneggiate; 

- le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione 
prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di 
alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi 
danneggiati); 

- le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato 
e/o fumo; 

- nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro 
elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in 
caso di emergenza;  

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre 

e accessibili; 
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile 

innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese 
elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio; 

- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia 
contatto con materiali infiammabili. 

 
DISPOSITIVI DI CONNESSIONE ELETTRICA TEMPORANEA  (prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, 
avvolgicavo, ecc.). 
A. Requisiti: 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) 
indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) 
e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt); 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la 
guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici 
scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il 
funzionamento. 

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 
- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo 

indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e 
idonei; 

- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e 
dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, 
spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente 
nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;  

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.; 
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il 

pericolo di inciampo; 
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad 

es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi 
elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente 
caldi durante il loro funzionamento; 

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie 
libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.  
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INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” 

INDICAZIONI GENERALI: 
- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei 

soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a 

fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio 
e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria 
per l’eliminazione dei gas combusti; 

- rispettare il divieto di fumo laddove presente; 
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori 

destinati ai rifiuti; 
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco. 

 
COMPORTAMENTO PER PRINCIPIO DI INCENDIO:  

- mantenere la calma; 
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le 

spine; 
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso 

si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro 
cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  

- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere 
l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua , coperte , estintori , ecc.);- non utilizzare 
acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima 
di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico; 

- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro 
di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 

- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta 
con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e 
segnalare la propria presenza. 

 
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante: 

- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli; 
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, 

della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;  
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti 

lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.); 
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria; 
- rispettare il divieto di fumo; 
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo; 
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per 

persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato. 
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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE 

 
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 18 comma 1 del D. Lgs. 81/08 con la nomina 
del Medico Competente, affidandone l’incarico al DOTT.GUIDO LACCA 
 
Il medico competente, come prescritto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà: 
 

 collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove 
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela 
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, 
secondo i principi della responsabilità sociale; 

 
 programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

 
 istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto 
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la 
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico 

competente; 
 

 consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del 
segreto professionale; 

 
 consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, 
e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della 
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre 
disposizioni del presente decreto; 

 
 fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso 
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a 
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 
 informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a 
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

 
 comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile 
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti 
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori; 

 
 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla 
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al 
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

 
 partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti 
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

 
 comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 
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ALCOL DIPENDENZA 

 
In caso di svolgimento di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro  ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (riportate nel documento di INTESA DELLA CONFERENZA 
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 
16/03/2006) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l’assenza di condizioni di alcol 
dipendenza nei lavoratori addetti. 
 

TOSSICODIPENDENZA 

 
Per le attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi 
(riportate nel Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007) verranno eseguiti gli 
opportuni accertamenti sanitari per verificare l’assenza di condizioni di tossicodipendenza nei lavoratori 
addetti.  
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti: 
 
Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad: 

Ing. SALVATORE GIORDANO 

Il suddetto, accettato l’incarico, ha collaborato con il datore di lavoro ed il medico competente, alla redazione 
del presente documento di valutazione dei rischi.  

 
Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in 
merito a: 
 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
 
 

ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI 

 
Nell’Allegato 2, nella sua revisione più attuale è riportato l’organigramma completo delle figure 
responsabili. 
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Sezione 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHII 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

 
La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi 
di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a 
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 
secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 
 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazione specifiche 
nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie 
mansioni. 
 
La Valutazione dei RISCHI è: 
 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; 
 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 

 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 
coinvolti nei processi. 
 
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono 
stati ordinati in tre categorie: 
 
 

 CATEGORIA NATURA FONTE 

A . 
RISCHI PER LA 

SICUREZZA 
(Rischi di Natura Infortunistica) 

- Strutture 
- Macchine 
- Impianti Elettrici 
- Incendio 

B . 
RISCHI PER LA 

SALUTE 
(rischi di natura igienico-ambientale) 

- Agenti Chimici 
- Agenti Fisici 

C . 
RISCHI PER 

SICUREZZA E SALUTE 

(rischi di tipo trasversale o 
organizzativo) 

 

- Organizzazione del Lavoro 
- Fattori psicologici 
- Fattori ergonomici 
- Condizioni di lavoro difficili 

 
A) RISCHI PER LA SICUREZZA 
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero 
di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto 
fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). 
 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, 
uscite, porte, locali sotterranei, ecc.) 

• Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, 
di trasmissione, di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a 
pressione, protezione nell'accesso a vasche, serbatoi e simili) 
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• Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, 
ecc.). 

• Rischi da carenza di sicurezza elettrica 

• Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio 
e/o di segnaletica di sicurezza). 

 
B) RISCHI PER LA SALUTE 
I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico 
e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura 
chimica, fisica e biologica. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, 
contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori). 

• Rischi da agenti fisici: rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con 
propagazione dell'energia sonora nel luogo di lavoro, vibrazioni (presenza di apparecchiatura e 
strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta, ultrasuoni, 
radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano 
radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser), microclima (temperatura, 
umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento), illuminazione (carenze nei livelli di 
illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in 
presenza di videoterminali). 

• Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, 
colture cellulari, endoparassiti umani. 

 
C) RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI 
Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il 
dipendente e l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed 
organizzativo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.) 

• Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, ecc.) 

• Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro). 
 
Per l’attività in esame sono stati dunque evidenziati i rischi per la sicurezza ed i rischi per la salute 
(antinfortunistici, igienico ambientali ed organizzativi). 
Per ognuno di essi sono stati riportati i corrispondenti interventi di sicurezza o l’eventuale misura di sicurezza 
più adeguata alla risoluzione della problematica emersa. 
 
In tale fase ha rivestito particolare importanza la collaborazione del Datore di Lavoro ed il suo coinvolgimento 
nella ricerca di tutte le potenziali sorgenti di rischio eventualmente presenti nella globalità dell’attività 
lavorativa. 
Ovviamente si è tenuto conto dei dati emersi dalle rassegne statistiche del settore e dalla bibliografia 
scientifica inerente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
Per ogni fattore di pericolo, sono stati effettuati controlli volti ad evidenziare gli aspetti da migliorare o sanare 
in funzione della conformità/scostamento rispetto a norme giuridiche o di buona tecnica. 
 
Per ogni ambiente di lavoro si è fatta una breve, ma accurata descrizione dell’attività lavorativa onde 
individuare il tipo di interazione uomo-ambiente-attrezzatura di lavoro. 
Ciò ha permesso, come fase successiva, un esame analitico finalizzato alla ricerca della presenza di eventuali 
sorgenti di rischio per la salute e la sicurezza del personale. 
 
Gli orientamenti dunque considerati nelle fasi di identificazione delle sorgenti di rischio e di individuazione dei 
rischi di esposizione sono stati basati sui seguenti aspetti: 
 

 sopralluogo ispettivo ai luoghi di lavoro finalizzato al controllo di rispondenza degli edifici, degli impianti, 
delle macchine/attrezzature di lavoro e delle sostanze pericolose. 
 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 
 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole 
mansioni); 
 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e 
se queste comportano ulteriori pericoli); 
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 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 
(microclima, aerazione); 
  l’inventario, delle sostanze pericolose impiegate, degli ambienti e posti di lavoro, delle attrezzature, delle 
macchine e degli impianti (documenti cartacei, analitici e certificativi); 
 esame dell’organizzazione del lavoro; 
 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio 
del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di 
lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, 
soprattutto in base a: 
 
1. norme legali nazionali ed internazionali; 
2. norme di buona tecnica; 
3. norme e orientamenti pubblicati; 
 
 
Il D.M. 18/12/1975, tabb. 8, 9, 10, 11 impone per le scuole secondarie di secondo grado  una superficie netta 
di mq. 1,96 per ogni studente; 
Il D.Lgs 81/08 per quanto riguarda gli spazi frequentati dai lavoratori e quindi anche dagli alunni all’interno 
dei laboratori, è più restrittivo prevedendo una superficie di almeno 2 mq ed una cubatura non inferiore a 10 
mc per ogni lavoratore. 
 
Per la sede centrale, sita in Via S. Cusimano s.n.c., Corleone, le aule hanno una quadratura media oscillante 
tra i mq. 47,18  ed i mq. 44,25, sufficienti quindi per ospitare n. 24/22 alunni. 
Vista la assenza di maniglioni antipanico nelle porte delle aule e dei laboratori dovrà comunque essere 
rispettata la prescrizione di non superare il massimo affollamento per aula di 25 unità docenti compresi 
 
Tutte le aule da un punto di vista impiantistico e di arredamento risultano essere conformi alle normative 
igienico sanitarie e dunque idonee ad essere utilizzate per la destinazione d’uso prevista 
 
Gli impianti sono tutti dotati di certificazione e da un esame visivo risultano in buone condizioni. 
Per gli impianti antincendio e termico sono state emesse le SCIA obbligatore e depositate presso il comando 
provinciale dei VVF di Palermo 
 
Sono stati rilevati due recipienti in eternit posizionati sul tetto che fungono da vasi di espansione aperti 
all’impianto termico. Viste le condizioni degli stessi sarà immediatamente attivato un approfondimento 
ricognitivo al fine di stabilire se la struttura presenta fibre di amianto e, in caso positivo, si procederà ad 
effettuare uno smaltimento degli stessi mediante azienda autorizzata  
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METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali: 
 
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato 
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente 
 
Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) 
e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. 
 
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 
 
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente 
 

MAGNITUDO (M)     VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile 
che non richiede alcun trattamento 

MODESTA 2 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile 
e che può richiedere un trattamento di primo soccorso 

GRAVE 3 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o 
di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici 

GRAVISSIMA 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di 
invalidità totale 

 
2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella 
più attinente tra le seguenti quattro possibili: 
 

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. 
Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza 
con altre condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe 
circostanze di lavoro. 

M.PROBABILE 4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni 
in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro. 

 
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio. 
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MATRICE DI VALUTAZIONE 
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella 
Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 
  

1 
1 ≤ DxP ≤ 2 

 
2 

2 < DxP  ≤ 4 
 

3 
4 < DxP ≤ 8 

 
4 

8 < DxP ≤ 16 
M.BASSO  BASSO  MEDIO  ALTO 

 
 

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO 

 
In funzione dell’ entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori 
della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione, come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella 
successiva Tabella A (Tabella delle Azioni da intraprendere). 

0
0

4

2

42

1

3

3



 
Documento Valutazione dei Rischi 

Rev. 02 
Data: 23/12/2022 
Pagina 50 di 164 

 

 
 

Figura 4 – Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione 
 
 
Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità 
e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. 
 
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 
 eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi; 
 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
 intervento sui rischi alla fonte; 
 applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  
 adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
 miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo. 

 
Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente: 
 

 introdurre nuovi pericoli 
 compromettere le prestazioni del sistema adottato  
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Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere 
 

Valore RISCHIO Azioni da Intraprendere Scala di Tempo 

1 M.BASSO 

Instaurare un sistema di verifica che 
consenta di mantenere nel tempo le 
condizioni di sicurezza preventivate 
 

UN ANNO 

2 BASSO 

Predisporre gli strumenti necessari a 
minimizzare il rischio ed a verificare l’ 
efficacia delle azioni preventivate 
 

UN ANNO 

3 MEDIO 

Programmare con urgenza interventi 
correttivi tali da eliminare le anomalie che 
portano alla determinazione di livelli di 
rischio non accettabili 

SEI MESI 

4 ALTO 

Intervenire immediatamente sulla fonte di 
rischio provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili 

IMMEDIATAMENTE 
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ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI 

 
Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, 
come previsto dall’art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i 
seguenti rischi, analizzati e valutati nei capitoli successivi: 
 

 AFFATICAMENTO VISIVO 
 ALLERGENI 
 CADUTA DALL'ALTO 
 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO 
 ELETTROCUZIONE 
 INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE 
 INFEZIONI 
 MICROCLIMA 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 POSTURA 
 PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 
 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 RIBALTAMENTO 
 RISCHIO BIOLOGICO 
 RISCHIO CHIMICO 
 RUMORE 
 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 
 STRESS PSICOFISICO 
 URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 
 VIBRAZIONI 
 USTIONI 
 

 
Non risultano presenti, o sono comunque inferiori ai corrispondenti valori d’azione, i seguenti ulteriori Rischi 
comunque presi in considerazione: 
 

 AMIANTO 
 ANNEGAMENTO 
 CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE 
 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 
 GAS E VAPORI 
 GETTI E SCHIZZI 
 INCIDENTI TRA AUTOMEZZI 
 INFEZIONE DA MICROORGANISMI 
 INVESTIMENTO 
 MOVIMENTI RIPETITIVI 
 OLII MINERALI E DERIVATI 
 PROIEZIONE DI MATERIALE USTIONANTE 
 PROIEZIONE DI SCHEGGE 
 PUNTURE, MORSI DI INSETTI O RETTILI 
 RADIAZIONI IONIZZANTI 
 RISCHIO CANCEROGENO 
 RISCHIO RAPINA 
 SCHIACCIAMENTO 
 SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO 
 SOFFOCAMENTO, ASFISSIA 
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Sezione 4 

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE 
 

MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come 
definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: 
 

 E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel 
presente DVR. 
 E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro 
 Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non 
è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico 
 Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare 
al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo 
 E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte 
 E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso 
 E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio  
 E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro 
 E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 
 E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori 
 Si provvederà all’ allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 
sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione 
 Verrà effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori 
 E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 
 E stata effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di 
buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel 
tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori 
 Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e 
di sicurezza 
 E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri 
finanziari per i lavoratori. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 
Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito 
denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e 
come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
 
Come prescritto dall’art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 
1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno: 
 

 adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore 
 adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 

 
Essi, inoltre : 
 

 terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 
 potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 
riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, 
la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
 

 ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 
 ha  individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo 
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI 
 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella 
scelta degli stessi 
 provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 
valutazione. 

 
Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, 
comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata 
dell'uso, in funzione di: 
a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 
 
Sarà cura del Datore di lavoro: 

 Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 
e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 
 Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante; 
 Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori 
 Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 
di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico 
ai vari utilizzatori 
 Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
 Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 
 Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 
l’utilizzo pratico dei DPI. 
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Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti 
DPI rientranti in terza categoria: 

 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 
pericolosi, tossici o radiotossici 
 gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 
 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni 
ionizzanti 
 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, 
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; 
 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
 i DPI destinati  a salvaguardare dai rischi  connessi ad attività  che espongano a tensioni elettriche 
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; 

  
A seguito della Valutazione dei rischi effettuata sulle fasi di lavoro di cui alla sezione 7 del presente documento, 
viene di seguito riportato un report dei DPI da distribuire agli addetti 
  

Mansione  Attività interessata Dispositivi protezione individuale 

Addetto ai servizi 

amministrativi 

Sostituzione materiali consumo 

(toner, cartucce inchiostro etc) 

guanti monouso 

mascherina antipolvere ffp1 

Collaboratore 

scolastico 

 

Piccola manutenzione 

guanti monouso 

mascherina antipolvere ffp1 

guanti di protezione (classe minima 3.2.3.2) 

Grembiule 

Calzature antiscivolo 

Movimentazione materiali guanti di protezione (classe minima 3.2.3.2) 

Pulizie 

guanti in gomma 

guanti monouso 

grembiule 

Calzature antiscivolo 

mascherina antipolvere ffp1 

Assistenza disabili guanti monouso - grembiule 

Studenti 

Attività di laboratorio 

guanti monouso 

guanti di protezione (classe minima 3.2.3.2) 

Occhiali Inattinici/Maschera Saldatore 

Otoprotettori 

Attività di PCTO  
Da definire con l’azienda ospitante e 

comunque a carico della stessa 

Addetti alle emergenze Primo soccorso 

guanti monouso 

occhiali protettivi 

mascherina ffp2/ffp3 

Docenti e Tecnici di 

Laboratorio 
Attività di laboratorio 

Mascherina antipolvere ffp1 

guanti monouso 

guanti di protezione (classe minima 3.2.3.2) 

Occhiali Inattinici/Maschera Saldatore 

Occhiali Protettivi 

Otoprotettori o cuffie 

Calzature di sicurezza con puntale rinforzato 

Indumenti di Protezione 
 
Non essendo più in atto una emergenza pandemica  non saranno più distribuite mascherine chirurgiche e/o 
FFp2 a tutta la popolazione scolastica a meno che non richieste esplicitamente dal personale a seguito 
dell’applicazione di misure di auto sorveglianza  
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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI 

 
Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di evacuazione specifico per 
ogni plesso, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e periodicamente simulato 
(almeno due volte nel corso dell’anno scolastico) (D.M. 26.8.92). 
 
La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di evacuazione, di 
comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono accessi all'area per l'intervento agevole dei mezzi di 
soccorso dei Vigili del Fuoco. (Articoli 43 e 44 D.lgs. 81/2008). 
 
Esiste un servizio di Primo Soccorso. (Articolo 45 D.lgs. 81/2008). 
 
Spetta alle squadre di emergenza il coordinamento degli adempimenti e delle iniziative inerenti le questioni 
della sicurezza.  
 
Tutto il personale sarà informato sulle procedure che dovrà attuare.  
 
Successivamente si procederà all'aggiornamento dei modelli relativi, nonché alla predisposizione di tutto 
quanto il piano dispone.  
 
In modo particolare, della collocazione dei cartelli indicatori, delle avvertenze per gli alunni e delle piante 
recanti le vie di fuga, di cui ogni locale deve essere dotato. 
Durante l'anno sono previste apposite riunioni dei componenti il servizio di prevenzione e protezione, con la 
presenza del rappresentante dei lavoratori. 

 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 
Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi 
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. 
 
Sono stati, infatti,  designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
 
Sono stati  informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 
 
Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, 
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
 
Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo 
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
 
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o 
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) 
 
In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.  
 
In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 

 Vigili del Fuoco 
 Pronto soccorso 
 Ospedale 
 Vigili Urbani 
 Carabinieri 
 Polizia 
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In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, 
il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 
 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

 
In caso d’incendio 
 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 
 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 
dell’azienda, informazioni sull’incendio. 
 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 
 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 
In caso d’infortunio o malore 
In caso urgente di lesione o infermità improvvisa, l'insegnante è tenuto a: 
 

 avvisare la squadra di primo soccorso  
 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 
 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 
numero dei feriti, ecc. 
 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi  
 chiamare tempestivamente la famiglia dell'alunno. 

 
Ogni caso di infortunio occorso durante la permanenza dell'alunno nei locali scolastici deve essere 
immediatamente segnalato, mediante regolare denuncia scritta nel registro infortuni, quando la prognosi 
supera un giorno oltre quello dell’infortunio. 
 
 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 
 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 
 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 
 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 
 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 
 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

 
Nella ns scuola, così come previsto dall’ art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi sanitari 
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti 
presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. 
 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  

- Almeno N.1 per piano alla sede centrale, al MAT ed al CAT 
- Almeno Nr. 1 per ogni Piano in ogni Plesso di CERDA ed una in palestra 
 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 
2. Visiera paraschizzi  
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)  
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
7. Teli sterili monouso (2) 
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 
10. Confezione di cotone idrofilo (1)  
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)  
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
13. Un paio di forbici 
14. Lacci emostatici (3) 
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
17. Termometro 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI 

 
Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale 
raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall’ambiente, dalle materie, in relazione alla 
formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti. 
Il  coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito 
di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari 
valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate. 
Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono 
progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale. 
 
Per il monitoraggio attivo da parte dei lavoratori sono state predisposte specifiche schede di rilevazione con le 
quali i lavoratori possono segnalare eventuali anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro o l’insorgere di rischi 
legati alla organizzazione ed alle procedure di lavoro. Le schede, raccolte e verificate dall’Addetto al Servizio 
di Prevenzione e Protezione vengono segnalate al Preposto o al Datore di lavoro e, se il caso, al Responsabile 
del Servizio di prevenzione e protezione, per l’eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi e del 
relativo piano di prevenzione. In tal modo eventuali interventi, di piccola manutenzione o organizzativi, possono 
essere attivati immediatamente risolvendo la situazione riscontrata mentre per gli altri interventi possono 
essere definite le relative misure di prevenzione e la relativa programmazione nell’ambito del programma di 
attuazione. 
Il monitoraggio quotidiano e periodico sugli impianti tecnologici, da parte di lavoratori incaricati, prevede: 

• Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza) 
o verifica quotidiana dei corpi illuminanti 
o verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell’impianto idrico 
o verifica quotidiana dell’integrità e chiusura dei quadri elettrici di piano 
o verifica settimanale della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di 

piano 

• Collaboratore scolastico in servizio 
o verifica quotidiana dell’integrità e chiusura del quadro elettrico generale 
o verifica mensile della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico generale 

 
I compiti specifici assegnati ai lavoratori designati nell’ambito dell’organizzazione interna per le emergenze 
sono invece riferiti a tutte quelle situazioni (impianti, macchine ecc.) che potrebbero sfuggire al monitoraggio 
quotidiano di tutti i lavoratori. 
 

• Addetti al primo soccorso: 
o verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassettine di primo soccorso 
o verifica periodica della completezza e dell’eventuale sostituzione o reintegrazione del 

contenuto delle cassettine di primo soccorso 
o verifica periodica del cruscotto infortuni 

 

• Addetti all’emergenza antincendio: 
o verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio 
o verifica settimanale dell’efficienza dei presidi antincendio 
o verifica periodica della segnaletica e della funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti 

(termico, di sollevamento ecc.) 
 

• Addetti alla evacuazione di emergenza: 
o verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza 
o verifica quotidiana della segnaletica di emergenza 
o verifica quotidiana della funzionalità dell’illuminazione di emergenza 
o verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali 

ostacoli 
o verifica settimanale del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione 
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MONITORAGGIO 

 
Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come 
definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi e riportate nel seguito sono state 
individuate le seguenti linee principali. 
 
Frequenza massima delle verifiche  : semestrale (valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei  

  risultati accertati) 
Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti 
 
Le attività di monitoraggio svolte sono descritte in apposita procedura “PR.COP.01 - Controllo operativo” 
emessa nella sua revisione più attuale 
 
Metodologia da seguire    
 
Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata 
di non conformità) l’individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di 
prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la 
segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli 
interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed 
occorrerà  redigere, al termine dell’ attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni 
e le eventuali proposte. 
 
In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale 
revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio. 
 

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 
Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l’implementazione in azienda di un “SISTEMA 
di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI” basato sui seguenti elementi principali: 
 

 Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e 
manutenzione degli stessi. 
 Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze 
o comunque modificati i regimi di esposizione. 
 Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione 
individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza. 
 Definizione di istruzioni scritte per l’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro. 
 Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per 
prevenirli. 
 Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo. 
 Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l’insorgenza di eventuali malattie professionali. 
 Procedure per la gestione dell’emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l’intento di 
minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale. 
 Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano 
svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario. 

 
vigilanza degli accessi 
Durante lo svolgersi delle lezioni, gli ingressi all’edificio scolastico restano chiusi. Per ragioni di sicurezza e di 
opportunità è inoltre vietato l'ingresso di estranei negli edifici, se non preventivamente autorizzati. Il dovere 
della vigilanza sugli alunni costituisce motivo di impegno e di preoccupazione in ogni momento della giornata 
scolastica. 
 
vie di fuga 
I vani delle scale ed i corridoi sono tenuti perfettamente sgombri da ostacoli, per favorire il deflusso in qualsiasi 
situazione di emergenza. All’'interno delle aule e dei locali ad uso didattico i banchi sono disposti in modo da 
non intralciare l'uscita e di rallentare le operazioni di esodo. Occorre un'attenta disposizione dei banchi, degli 
zaini degli alunni e delle attrezzature presenti. 
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Materiali pericolosi 
E’ fatto divieto all'uso, se non nei locali destinati, di fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con 
resistenza in vista, stufe a cherosene. E' fatto divieto di costituire depositi di materiali combustibili e/o 
infiammabili (alcool, carta...), fatti salvi i limitati quantitativi normalmente tenuti per usi domestici o igienico-
sanitari. 
 
Pulizia dei locali 
La pulizia degli arredi, dei pavimenti dei locali e delle aule didattiche, dei vani comuni è garantita 
giornalmente. Viene assicurato lo svuotamento del cestino e una scopata dei pavimenti di tutti i locali. Alcuni 
ambienti vengono lavati periodicamente. 
 
Infortuni 
In caso urgente di lesione o infermità improvvisa, l'insegnante è tenuto ad avvisare la squadra di primo soccorso, 
avendo cura di chiamare tempestivamente la famiglia dell'alunno. Ogni caso di infortunio occorso durante la 
permanenza dell'alunno nei locali scolastici deve essere immediatamente segnalato, mediante regolare 
denuncia scritta nel registro infortuni, quando la prognosi supera un giorno oltre quello dell’infortunio. 
 
Inoltre sempre nell’ottica del miglioramento continuo il datore di lavoro ha estrapolato dal processo di 
valutazione dei rischi gli interventi ritenuti necessari riportando nell’allegato 7 in ordine di priorità la 
pianificazione degli stessi nel breve, medio e lungo periodo. 
 

LAVORI IN APPALTO 

 
Nei lavori eseguiti all’interno della scuola vengono fornite alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di 
prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. 
 
In particolare, sono fornite indicazioni circa: 

− la distribuzione delle linee elettriche; 
− le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie d’esodo; 
− il piano di emergenza adottato dalla scuola; 
− le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute; 
− i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici; 
− la tipologia dei solai e delle coperture; 
− le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nella zona d’intervento. 

 
La stazione appaltante promuoverà, attraverso i propri uffici, il coordinamento delle misure di prevenzione 
protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese 
e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 
Il Committente riceve dagli appaltatori informazioni circa i lavori da eseguire in modo da evitare rischi dovuti 
alle interferenze con la normale attività scolastica (durata prevista dei lavori, orario di lavoro, n. di operai 
presenti e tipo di modalità di identificazione per l’accesso alla scuola (es. cartellino) e nominativo del 
responsabile del cantiere. 
 
In genere gli appalti e le prestazioni d’opera, che riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile, la realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici, la fornitura di eventuali servizi 
aggiuntivi (mensa, assistenza portatori di handicap, pulizie ecc.) non sono di diretta competenza del Dirigente 
scolastico ma dell’ente proprietario tenuto alla fornitura e manutenzione dell’immobile. 
 
E’ tuttavia realizzata, ai sensi dell’Art. 26 D. Lgs. 81/2008, una procedura tendente ad evitare rischi connessi 
all’interferenza delle diverse lavorazioni ed ad assicurare al personale esterno le dovute informazioni sui rischi 
presenti nell’unità produttiva. 
 
Attualmente non sono affidati lavori in appalto direttamente dal Dirigente Scolastico. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Ai sensi della L. 196/97, DM 142/98, L.30/03, D.Lgs 276/03, L. 53/03, D.lgs 77/05, L. 107/2015, la scuola 
stipula convenzioni con aziende operanti generalmente nel terrritorio che possono ospitare, per un tempo 
limitato, studenti in attività di stage formativi meglio definiti come Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento già Alternanza Scuola Lavoro. 
Tale attività secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m. equipara lo studente al lavoratore ma non costituisce rapporto di 
lavoro, pertanto lo studente minore non acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli 
effetti della L. 977/67. 
I rapporti tra azienda e istituzione scolastica/formativa sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra 
le parti. 
I rapporti tra l’azienda e lo studente – stagista, nonché i compiti, i ruoli, gli ambiti aziendali che coinvolgono 
lo studente – stagista sono regolati da uno specifico “progetto formativo”. 
Lo studente – stagista assume, di norma, i profili di rischio dei lavoratori dello stesso ambito aziendale. 
 
Per lo studente minore si applicano le indicazioni di cui alla seguente Sezione “beneficiari minorenni in ASL”: 
 
 

BENEFICIARI MINORENNI IN PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Nel considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, riguardo ai rischi connessi all’età, prima 
di adibire i beneficiari minorenni al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, nell’effettuare 
la valutazione dei rischi, si è tenuto particolarmente riguardo, in riferimento al progetto formativo, a:  

• sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi 
lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;  

• attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;  

• natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;  

• movimentazione manuale dei carichi;  

• sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di 
agenti, macchine, apparecchi e strumenti;  

• pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione 
sull'organizzazione generale del lavoro;  

• situazione della formazione e dell'informazione dei minori.  
 
Inoltre in analogia a quanto previsto dall’art. 6 commi 1, 2, 3 e 5 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Tutela 
del lavoro dei bambini e degli adolescenti” e s.m.i., il datore di lavoro dell’azienda ospitante dovrà tenere 
conto: 

• del divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nel successivo 
paragrafo “Lavorazioni e processi a cui è Vietato adibire Adolescenti”. Tuttavia, per necessità, qualora 
le lavorazioni, i processi e i lavori indicati debbano essere svolti dagli adolescenti per indispensabili 
motivi didattici o di formazione professionale il datore di lavoro si impegna a (condizioni 
imprescindibili): 

o svolgerli soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;  
o svolgerli sotto la sorveglianza di tutor competenti anche in materia di prevenzione e di 

protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente 
legislazione;  

o fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito e una adeguata formazione all’uso degli 
stessi in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel 
LEP-d, (fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al 
rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, 
privilegiando gli interventi alla fonte). 
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LAVORAZIONI E PROCESSI A CUI È VIETATO ADIBIRE ADOLESCENTI 

 
E’ Fatto divieto di adibire adolescenti a  
A. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:  
1. Agenti fisici:  

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, 
immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;  

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 80 decibel LEP-d.  
2. Agenti biologici:  

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli 
geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.  

3. Agenti chimici:  
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o 

estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;  

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e 
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:  

• pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);  

• possibilità di effetti irreversibili (R40);  

• può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);  

• può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);  

• può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);  

• pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);  

• può ridurre la fertilità (R60);  

• può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);  

• sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente 
frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare 
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";  

• sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;  

• piombo e composti;  

• amianto.   
 
B.  Processi e lavori:  

1. Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. 
Processi e lavori di cui all'allegato XLII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, 
fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.  

3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.  
4. Lavori di mattatoio.  
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di 

impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.  
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.  
7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.  
8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione 
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.  
10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, 

ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro 
ai laminatoi.  

11. Lavorazioni nelle fonderie.  
12. Processi elettrolitici.  
13. (soppresso).  
14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.  
15. Produzione e lavorazione dello zolfo.  
16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e 

smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.  
17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.  
18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, 

polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.  
19. Lavorazione dei tabacchi.  
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20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i 
lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.  

21. Produzione di calce ventilata.  
22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.  
23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e 

montacarichi.  
24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.  
25. Lavori nei magazzini frigoriferi.  
26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.  
27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a 

quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici 
semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di 
trasmissione che sono in moto.  

28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.  
29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.  
30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.  
31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume 

e dei peli.  
32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.  
33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione 

individuale.  
34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di 

pistole fissachiodi di elevata potenza.  
35. Produzione di polveri metalliche.  
36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.  
37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare". 

 

DOCUMENTI DA PRODURRE DA PARTE DELL’AZIENDA OSPITANTE 

 
L’Istituzione scolastica si occuperà di fornire una formazione ai lavoratori conforme ai requisiti previsti 
dall’accordo stato regioni del 21/12/2011 e del successivo 07/07/2016 come riportato  sull’allegato 6 al 
presente DVR “Proposta dei piani di Formazione ed Informazione”, coerentemente al livello di rischio in cui 
opera la azienda ospitante. 
 
L’Azienda ospitante prima dell’inizio delle attività didattiche formative di Alternanza scuola lavoro dovrà far 
pervenire in sede il Documento di Valutazione dei rischi ed apposita autocertificazione contenente almeno le 
seguenti dichiarazioni: 

• Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto 
legislativo 

• Di avere nominato RSPP il Sig. ………………………………………. e di avere accertato il possesso dei requisiti 
professionali di cui al D.Lgs 81/08 

• Che il RLS eletto dai lavoratori è il Sig. …………………………………………………………………..……… 
• Che gli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza, prevenzione incendi e lotta antincendio per 

la propria azienda sono i Sigg. …………………………………………………………………………………….… 
• Che gli incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, per la propria azienda sono i Sigg 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
• Che il Medico Competente è il Dott. ………………………………………………………………….. 
• Di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1-a  D. Lgs. 81/08, del presente 

decreto legislativo 
• Che tutti gli addetti sono /saranno informati e formati  sui rischi relativi all’ambiente  di lavoro generale 

ed a quelli presenti nella specifica mansione artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 
• Tutti i lavoratori sono/saranno dotati dei necessari Dispositivi  di Protezione Individuale (DPI) cosi come 

previsto dalla valutazione dei rischi e sono/saranno formati , informati e addestrati  al loro utilizzo e 
che gli stessi DPI sono oggetto di manutenzione periodica 

• Le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
tutela della salute  e sicurezza dei lavoratori  ad esse applicabili 

• Le attrezzature di lavoro sono oggetto di manutenzione periodica  
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Sezione 5 
 

ANALISI DEI RISCHI PER I LOCALI 

 

Per la sede centrale 

- le aule hanno una quadratura sufficiente per ospitare n. 25 persone. Per le aule che presentano 
apertura nel verso contrario all’esodo ovvero che abbiano porte di larghezza inferiore ad 1,20 mt tale 
limite di affollamento è considerato come massimo. 

- Tutte le aule da un punto di vista impiantistico e di arredamento risultano essere conformi alle 
normative igienico sanitarie e dunque idonee ad essere utilizzate per la destinazione d’uso prevista 

- Gli impianti sono tutti dotati di certificazione e da un esame visivo risultano in buone condizioni.  
- L’impianto antincendio fisso è funzionante ed efficiente e dotato di C.P.I. rilasciato dal comando 

provinciale dei VVF di Palermo . 

Per la Succursale MAT 

- le aule hanno una quadratura sufficiente per ospitare n. 25 persone. Per le aule che presentano 
apertura nel verso contrario all’esodo ovvero che abbiano porte di larghezza inferiore ad 1,20 mt tale 
limite di affollamento è considerato come massimo. 

- Tutte le aule da un punto di vista impiantistico e di arredamento risultano essere conformi alle 
normative igienico sanitarie e dunque idonee ad essere utilizzate per la destinazione d’uso prevista 

- Gli impianti sono tutti dotati di certificazione e da un esame visivo risultano in buone condizioni. 
- L’impianto antincendio fisso è funzionante ed efficiente e dotato di C.P.I. rilasciato dal comando 

provinciale dei VVF di Palermo  
- I laboratori presenti al piano seminterrato hanno tutti i macchinari dotati di marchio CE, ed i più vecchi 

privi del predetto marchio sono messi in segregazione e non utilizzati 

Per la Succursale CAT 

- le aule hanno una quadratura sufficiente per ospitare n. 25 persone. Per le aule che presentano 
apertura nel verso contrario all’esodo ovvero che abbiano porte di larghezza inferiore ad 1,20 mt tale 
limite di affollamento è considerato come massimo. 

- Tutte le aule da un punto di vista impiantistico e di arredamento risultano essere conformi alle 
normative igienico sanitarie e dunque idonee ad essere utilizzate per la destinazione d’uso prevista 

- Gli impianti sono tutti dotati di certificazione e da un esame visivo risultano in buone condizioni. 
- L’impianto antincendio fisso è funzionante ed efficiente e dotato di C.P.I. rilasciato dal comando 

provinciale dei VVF di Palermo  
- I laboratori presenti hanno tutti i macchinari dotati di marchio CE, ed i più vecchi privi del predetto 

marchio sono messi in segregazione e non utilizzati 

Per la Succursale di CERDA 

- le aule hanno una quadratura sufficiente per ospitare n. 25 persone. Per le aule che presentano 
apertura nel verso contrario all’esodo ovvero che abbiano porte di larghezza inferiore ad 1,20 mt tale 
limite di affollamento è considerato come massimo. 

- Tutte le aule da un punto di vista impiantistico e di arredamento risultano essere conformi alle 
normative igienico sanitarie e dunque idonee ad essere utilizzate per la destinazione d’uso prevista 

- Gli impianti sono tutti dotati di certificazione e da un esame visivo risultano in buone condizioni. 
- Il locale adibito ad Aula Magna (Plesso SCEUSA) dovrà essere sgombrato da sedie e banchi dismessi in 

modo da limitare il carico di incendio. Stessa cosa dovrà essere fatta nel locale adibito a Palestra 
(plesso LEONE) dove dovranno essere ripristinate le protezioni da urto sui pilastri per una altezza non 
inferiore ai 2 mt. 

- I tre plessi di Cerda avendo un affollamento inferiore alle 100 unità non sono attività soggette al 
controllo dei VVF di cui all’allegato al DPR 151/11. Gli stessi comunque devono rispettare la normativa 
antincendio applicabile all’attività. L’impianto antincendio fisso al piano interrato non è funzionante. 

- L’accesso di eventuali persone con ridotta mobilità è inibita al plesso Sceusa per il non funzionamento 
dell’ascensore 

Le misure compensative/integrative suggerite al DL (dirigente scolastico) da parte dell’RSPP che saranno 
adottate per diminuire il rischio incendio in tutti i plessi dello STENIO sono le seguenti: 

- Ridurre al minimo i carichi di incendio nei locali scolastici 
- Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/mq ed uso 

limitato con presenza minima, durante l’accesso di persone, di due unità 
- Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto del locale  
- Attività solo ed esclusivamente durante le ore diurne nel caso in cui vi sia un mancato funzionamento 

delle lampade di emergenza e in tal caso fornire ai collaboratori lampade portatili a batteria nel caso 
di attività pomeridiane non rimandabili 
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Per i tre plessi di CERDA 
- Aumento degli addetti alle emergenze compatibili con le risorse presenti 
- Ripristino del funzionamento della centrale antincendio del plesso SCEUSA al nr. 44/E 
- Sgombero dei locali adibiti ad aula magna e Palestra di banchi e sedie superflue 
- Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico  

 
 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per  attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di 
un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la 
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la 
pulizia, il montaggio, lo smontaggio 
 
Sostanzialmente: 
 

I laboratori presenti nella sede centrale sono: 
- N° 1 Laboratori di Informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, tablet Stampanti e scanner) 
- N° 1 Laboratorio Scientifico 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 

- N° 1 Laboratorio lingue 
 

I laboratori presenti nel Plesso Manutenzione e Assistenza Tecnica MAT sono: 
 

- N° 1 Laboratori di informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
- N° 1 Laboratori di Elettronica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
• Nr. 2 Stampanti 3D 

• Cacciaviti, tronchesini, pinzette, spelafili. 
• Oscilloscopi, PC, generatori di funzioni, multimetri, cercafasi, provatransistor, alimentatori da 3 ÷ 

30 Vcc. 
• Saldatori 24 Vca. 
• Componenti elettronici. 
• Filo unipolare per cablaggi. 
• Minilab, basette sperimentali (breadboard). 
• Kit Laboratori di simulazione 
• Pannelli didattici 

• Compressore 

- N° 1 Laboratori di Meccanica 

• macchine: 

• Trapano da banco e a colonna; 

• Tornio con fresatrice; 
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• Compressore; 
• Seghetto elettromeccanico 
• Smerigliatrice 
• Analizzatore di fumi 
• Fonometro 
• Luxmetri 

• Utensili e attrezzi usati: 
• lima; 
• martello; 
• seghetto a mano; 
• alesatore; 
• maschio filettatore; 
• morsa da banco; 
• utensileria manuale (cacciaviti, chiavi fisse, chiavi a brugola, pinze, ecc.). 

• Materiali utilizzati: 
• materiali metallici ferrosi: barre e piastre 
• materiali non ferrosi: bronzo, ottone, alluminio. 
• materiali plastici: P.V.C., nailon. 
• refrigeranti per macchine utensili. 
• lubrificanti per macchine utensili. 
 

I laboratori presenti nel Plesso Costruzione Ambiente e Territorio  CAT sono: 
 

- N° 1 Laboratorio di Chimica e Fisica 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 
• Attrezzatura generale: 

• materiale di sostegno (stativi, supporti, morsetti, ecc.); 
• vetreria; 
• materiali ed attrezzi vari (pinze, cacciaviti, tronchesi, ecc.); 
• sorgenti di calore (phon, lampada a raggi infrarossi, fornello a piastra); 
• strumenti di misura di grandezze fondamentali: calibro, micrometro, 
• cronometri, bilance; 
• alimentatori di rete per basse e alte tensioni, generatore elettrostatico, generatori 

di frequenze acustiche, reostati e bobine. 
• Strumenti di misura analogici e digitali. 

• Dispositivi e apparecchi specifici per l’esecuzione di esperimenti nelle varie branche della fisica. 

• Materiale di consumo (acqua distillata, alcool etilico) 

 
- N° 1 Laboratori di informatica e GPS 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
 

- N° 1 Laboratorio di Disegno 
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I laboratori presenti nei Plessi di CERDA: 
 

- N.1 Lab. Aula Multimediale 

- N.1 Lab. di Chimica 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 

- N.1 Lab. TPS 

- N.1 Lab. Elettrotecnica 

- N.1 Lab. Informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
 

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e 
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore 
esposto. 
 

REQUISITI DI SICUREZZA 
 

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono 
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti 
generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08. 
 
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 
395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello 
stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08. 
 
Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza 
indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che 
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie. 
 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, 
il datore di lavoro prenderà in considerazione: 
 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 
 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette 
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 
verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle  riportate nell’ 
allegato VI del D.Lgs. 81/08. 
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Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò 
incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso. 
 
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:  
 

 siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza  
 siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione 
 siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente  stabilite 
con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione 
 

CONTROLLI E REGISTRO 

 
Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo 
stesso è previsto. 
 
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le 
stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un 
controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon 
funzionamento. 
 
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 
situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano  sottoposte a: 
 

 a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero 
dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

 
 a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che 
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività. 

 
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature 
di lavoro e saranno effettuati da persona competente. 
 
I risultati dei controlli  saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno 
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura  di lavoro messa a disposizione, i lavoratori 
incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione 
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 
 

 alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
 alle situazioni anormali prevedibili.  

 
I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui 
rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi 
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 
del D.Lgs. 81/08 
 
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e 
ci si accerterà che esse siano state recepite. 
 
Per  le  attrezzature che richiedono,  in relazione ai  loro rischi, conoscenze e responsabilità  particolari di cui  
all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da 
consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere 
causati ad altre persone. 
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V.D.R. DA ESPOSIZIONE A RISCHIO ELETTRICO  

 

Impianti e quadri elettrici 

L’energia elettrica è fornita dall’Ente pubblico in bassa tensione. 
Il  quadro  elettrico  generale  ed  i  relativi  sottoquadri  sono  ben  individuati  ed  a conoscenza del personale 
scolastico 

Descrizione dell’impianto 

In riferimento al D.M. 37/08 l’edificio scolastico ed i plessi dove si trova ubicata l’istituzione scolastica è 
soggetta al progetto elettrico ed alla dichiarazione di conformità, nonché alla valutazione del rischio di 
fulminazione. 
La manutenzione al guasto viene affidata dal proprietario dell'immobile e/o dall'affittuario a ditta 
specializzata. Il controllo preventivo è effettuato da personale interno incaricato che compila il relativo 
registro dei controlli 

Valutazione del rischio elettrico 

L’impianto subisce manutenzione ordinaria, solo a richiesta, da persone specializzate. 
Nel normale funzionamento non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione normalmente 
accessibili e nei locali si è disposto di utilizzare prese e spine conformi alle Norme CEI, in casi di anomalie gli 
addetti sono obbligati a segnalarle al datore di lavoro (D.lgs. 81/08 art. 19 e/o 20). 
E’ vietato l’uso di adattatori o prolunghe non conformi alla norma CEI. 
E’ presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, ma in possesso del Datore di Lavoro, è 
disponibile parziale documentazione relativa all’impianto. 
E’ stata richiesta la verifica degli impianti di terra e di protezione scariche atmosferiche come previsto dalla 
legislazione vigente così come è stato verificato l’impianto di terra come richiesto DPR 462/01. 
Da un esame visivo si può considerare per tutti e tre i plessi: 

• basso il pericolo da contatti diretti; 
• basso il pericolo da innesco di esplosioni; 
• basso il pericolo da sovratensioni; 
• basso il pericolo da contatti indiretti; 
• medio il pericolo da innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, 

archi elettrici e radiazioni, in particolari locali (es. locale adibito ad archivio, centrale termica e 
similari); 

• medio il pericolo da altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili in quanto allo stato attuale 
è possibile verificare la bontà delle protezione dalle sovracorrenti a meno di alcuni interruttori con 
corrente di impiego non idonea per il circuito protetto 

 

Impiego d’attrezzature elettriche 

L’obiettivo dell’istituzione scolastica è rivolto alla scelta d’attrezzature dotate di marcatura CE. 
Durante le attività, gli operatori devono: 

• prima di collegare le proprie apparecchiature alla rete elettrica, verificare l’assenza di danneggiamenti 
che facciano intuire una mancanza o riduzione dell’isolamento elettrico ed eventualmente segnalare il 
guasto alla direzione e non utilizzare l’apparecchiatura; 

• nel caso di intervento delle protezioni dell’impianto elettrico non ricollegare l’apparecchiatura e 
segnalare il guasto alla direzione e non utilizzare l’apparecchiatura; 

• verificare sempre che l’impianto elettrico al quale ci si collega non presenti danni evidenti; 

• evitare il contatto di apparecchiature elettriche con elementi umidi; 

• non utilizzare prolunghe, adattatori diversi da quelli forniti dalla scuola. 
 

Cavi elettrici volanti, ed interventi sugli impianti 

È opportuno, qualora vengano utilizzate ciabatte o prese multiple, effettuare le connessioni secondo quanto 
appreso nei corsi di formazione e comunque secondo la norma di buona tecnica non sovraccaricandole ed 
avendo cura che sia stata effettuata una buona connessione senza falsi contatti. Se si hanno dei dubbi 
contattare il RSPP. 
 

Norme di comportamento per una corretta fruizione degli impianti e degli utilizzatori elettrici 

Gli operatori durante lo svolgimento delle attività ed in particolare durante l’uso delle apparecchiature 
elettriche devono attenersi alle seguenti regole di comportamento. 

• non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso; 

• non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui 
quadri o sugli armadi elettrici ma limitarsi a segnalare il guasto al personale addetto ed eventualmente 
impedire l’accesso alle parti danneggiate; 
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• non coprire o nascondere i comandi e i quadri elettrici per consentire la loro ispezione ed un pronto 
intervento in caso di anomalie; 

• utilizzare gli apparecchi solo per l’uso a cui sono stati destinati; 

• non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, 
ma procedere all’operazione tirando la spina con una mano e premendo con l’altra la presa al muro; 

• rivolgersi al personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille 
nell’immettere o togliere la spina nella presa od anche il surriscaldamento della stessa in questi casi 
sospendere subito l’uso dell’apparecchio; 

• non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente scoperti o spine di fortuna utilizzare 
solo prese e spine perfettamente funzionanti; 

• le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide; 

• non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna; 

• se durante il lavoro viene a mancare l’energia elettrica, disinserire subito l’interruttore della macchina; 
   
 

V.D.R. DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  

Le attività che vengono svolte all’interno della scuola sono ovviamente non comprese tra le attività di cui 
all’allegato XLIV e non prevedono dunque  l’esposizione ad agenti biologici per cui in condizioni normali 
tale rischio risulta essere considerato assente dalla dirigenza scolastica. Ciò non di meno potrebbero 
verificarsi casi in cui il lavoratore possa trovarsi esposto a tale rischio per altre cause non dipendenti dalla 
sua attività lavorativa, per cui bisogna essere pronti sempre a rispondere tempestivamente alle situazioni di 
emergenza (vedi caso SARS-CoV-2 identificato con il nome di “Coronavirus” del febbraio 2020). Al verificarsi 
di tale situazione il datore di lavoro dovrà redigere degli aggiornamenti specifici da allegare al presente 
DVR, emessi in accordo con le buone prassi e linee guida rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale e decreti 
emanati dallo stato (come fatto nello specifico caso del “CoronaVirus” con l’emissione del documento 
specifico emesso dal Dirigente Scolastico nella sua revisione più attuale) 
 

V.D.R. DA ESPOSIZIONE ALLA LEGIONELLA   

La legionellosi si colloca tra le malattie infettive emergenti presenti nel nostro Paese a livello endemico con 
tendenza ad un progressivo incremento del numero dei casi. Le legionelle sono ampiamente diffuse in natura, 
dove si trovano principalmente associate alla presenza di acqua. Da queste sorgenti l’agente può colonizzare 
gli ambienti idrici artificiali (reti idriche, serbatoi, impianti di condizionamento, ecc.), creando un 
potenziale rischio per la salute umana. Essa si moltiplica tra i 25 °C e i 42 °C ed un pH compreso tra 5,5 e 
8,3. 
La presenza di punti di ristagno dell’acqua (es. cipolla della doccia, impianti di condizionamento 
centralizzati negli ambienti ad uso collettivo, dotati di torri di raffreddamento e/o condensatori evaporativi) 
costituiscono situazioni ideali per la presenza della legionella. 
 
Si diffonde attraverso l’aerosilizzazione che si produce da azioni quali l’erogazione dell’acqua da un rompi 
getto, realizzando le condizioni di esposizione che ne determinano il passaggio nell’uomo (inalazione di 
aerosol). Non è possibile la trasmissione interumana. 
 
La legionella si fissa alle superfici interne degli impianti e con la sequenza tipica della formazione del biofilm 
batterico (adsorbimento, fissazione, microcolonizzazione) forma veri e propri reservoir in grado di resistere 
ai trattamenti di bonifica; realizza associazione di tipo vantaggioso con altri organismi unicellulari (protozoi) 
che sovente sono presenti nei carichi idrici. 
La modalità di infezione più comune è infatti rappresentata dall'inalazione di aerosol contenenti legionelle 
oppure di particelle di polvere da esse derivate per essiccamento. Le goccioline si possono formare sia 
spruzzando l'acqua che facendo gorgogliare l'aria in essa, o per impatto sulle superfici solide. Le goccioline 
più pericolose sono quelle di piccole dimensioni (diametro inferiore ai 5 micron) in quanto possono penetrare 
più facilmente nelle basse vie aeree. Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana. 
 
La presenza di un serbatoio naturale così ampio rende impossibile l’eliminazione della legionella dagli 
impianti, pertanto l’obiettivo che ci si propone è contenere il rischio, sia con interventi preventivi sia di 
controllo attraverso la corretta gestione e manutenzione degli impianti.  
 
Il rischio legionellosi  è pertanto sempre in agguato. Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da 
un certo numero di fattori. Tra questi ricordiamo quelli più importanti: 

• la presenza e la carica di Legionella; 
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• le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa 
tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale 
organico); 

• la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente; 

• l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta; 

• la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, 
un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.); 

• la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche 
peculiari (eta', patologie croniche, ecc.) 

Poiché la nostra scuola è dotata di impianto idro-termo-sanitario, serbatoi idrici, impianti di 
condizionamento,  impianti trattamento aria e impianti di filtrazione vari, si capisce come i punti in cui sia 
possibile l’annidamento del batterio sono molteplici. 
Al fine di valutare, pertanto, il suddetto rischio, si è fatto uso di una lista di controllo che è stata messa a 
punto dal Ministero della Salute, nel contesto delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 
7 maggio 2015, al fine di mettere a disposizione dell’Organo di Controllo Pubblico uno strumento di supporto 
per redigere una valutazione sintetica del rischio legionellosi, in occasione di controlli nei quali si debba 
verificare la valutazione del rischio legionellosi della struttura oggetto delle attività ispettive. 
Il gruppo di valutazione ha ritenuto di adottarla, con gli opportuni adattamenti, per utilizzarla come 
strumento di valutazione del rischio in base al quale redigere una relazione e approfondita sulla valutazione 
effettuata e, ove necessario, adeguare le misure di prevenzione.  
 
I risultati ottenuti dalla compilazione delle check list, prendendo come valore il più alto dei rischi parziali 
rilevati, sono i seguenti per i plessi dell’ISS STENIO: 
 

 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rischio presenza legionellosi Sede centrale Possibile Grave BASSO 1 

Rischio presenza legionellosi MAT Possibile Grave BASSO 1 

Rischio presenza legionellosi CAT Possibile Grave BASSO 1 

Rischio presenza legionellosi Cerda - SCEUSA Possibile Grave BASSO 1 

Rischio presenza legionellosi Cerda - LEONE Possibile Grave BASSO 1 

 
Il rischio è valutato su una scala da 1 (basso) a 3 (alto) 

 
La responsabilità per la corretta esecuzione degli interventi previsti è del datore di lavoro che incaricherà il 
personale di manutenzione nonché professionisti all’uopo incaricati (biologi) per effettuazione dell’indagine 
microbiologica. 
Agli operatori interni ed agli studenti verrà data adeguata informazione relativamente ai contenuti della 
presente procedura durante la normale attività di informazione sulla sicurezza prevista all’interno delle UDA 
didattiche. 
 
Non avendo inoltre la certezza, da parte del gestore del servizio idrico, che la temperatura dell'acqua fredda 
distribuita attraverso la rete acquedottistica non superi i 20°C. sarà necessario garantire l'attuazione delle 
seguenti misure di controllo: 

✓ ispezionare periodicamente l'interno di eventuali serbatoi d'acqua fredda. Nel caso ci siano depositi o 
sporcizia, provvedere alla pulizia, e comunque disinfettarli almeno una volta l'anno con 50 ppm di cloro 
residuo libero per un'ora. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono 
aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile; 

✓ svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (boiler, eventuali 
scaldaacqua, ecc.) almeno due volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio; 

✓ disinfettare il circuito dell'acqua calda con Cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari 
a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore) o con altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi 
sugli scambiatori di calore; 

✓ ispezionare semestralmente i serbatoi dell'acqua e le tubazioni visibili. Accertarsi che tutte le 
coperture siano intatte e correttamente posizionate; 
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✓ accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci 
morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a 
operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i bracci morti 
costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrapressione e i rubinetti di bypass presenti 
sugli impianti; 

✓ ove si riscontri la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la 
Legionella, utilizzare appropriati trattamenti biocidi; 

✓ provvedere, se necessario, ad un efficace programma di trattamento dell'acqua, capace di prevenire 
la corrosione e la formazione di film biologico, che potrebbe contenere anche Legionella; 

✓ ove le caratteristiche dell'impianto lo permettano, l'acqua calda nelle condotte di mandata deve avere 
una temperatura superiore ai 50-55°C.; 

✓ mantenere i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza; 
 
 
Tutte e tre le strutture non sono dotate di impianto di condizionamento centralizzato ma nel solo Plesso di 
MARINEO sono presenti nr. 4  UTA a servizio dell’impianto di riscaldamento. Pertanto in questo plesso: 

✓ E’ è importante eseguire controlli prima della messa in funzione invernale di tutte le canalizzazioni. 

✓ Va controllato lo stato di efficienza dei filtri ed eliminata l'eventuale presenza di condensa e/o di gocce 
d'acqua sulle loro superfici che favorisce la crescita di batteri e la loro diffusione negli ambienti 
asserviti. Oltre alla regolare pulizia si raccomanda il periodico ricambio dei filtri stessi secondo le 
informazioni fornite dal costruttore. Nel caso, poi, di un intervento di pulizia, occorre assicurarsi 
successivamente che le sostanze usate siano rimosse completamente dal sistema. 

✓ Pulire e disinfettare tutte le griglie di aereazione interne alle aule. 
 
Il Piano di Autocontrollo da attivare dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 
 

T°  acqua calda 
Mantenere sempre all'erogazione > di 
50°C 

Controllo mensile della 
temperatura 

T° acqua fredda 
Mantenere sempre all'erogazione < di 
20°C 

Controllo mensile della 
temperatura 

Far scorrere l'acqua sia 
calda che fredda 

Dai rubinetti dei servizi igienici 
Per alcuni minuti una volta 
alla settimana 

Rompigetto dei rubinetti 
Mantenerli sempre puliti e 
disincrostati 

. Controllo mensile 

. Sostituirli 
all'occorrenza 

Sistemi di condizionamento 
dell'aria 

 
Torri di raffreddamento 
(laddove presenti) 

 
Condensatori  evaporativi 
delle U.T.A. (laddove 
presenti) 

Pulirle e disinfettarle Almeno 2 volte I anno 

Serbatoi di accumulo 
dell'acqua calda (anche se 
elettrici) 

Svuotare, disincrostare, disinfettare e 
ripristinare il funzionamento dopo 
accurato lavaggio 

Almeno 2 volte I anno 

Circuito acqua calda sanitaria 

lperclorazione shock: immettere cloro 
nell'acqua, mantenuta ad una temperatura 
inferiore a 30°C , fino ad ottenere in tutto 
l'impianto, ivi compresi i punti distali, una 
concentrazione di cloro residuo libero di 
50 ppm per un'ora o 20 ppm per due ore. 
 
Dopo il periodo di contatto l'acqua viene 

. Dopo interventi su 
scambiatori di calore 
e all'inizio della 
stagione invernale 

 
. Dosaggio del cloro 

libero 
residuo dopo 
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drenata e nuova acqua viene fatta scorrere 
nell'impianto fino a che il livello di cloro 
ritorna alla concentrazione di 0,50-1 ppm. 
A tali concentrazioni di cloro l'acqua può 
essere considerata potabile, anche se il 
DPR 236/88 prevede un limite consigliato 
di0,2 ppm, vista la particolare situazione 
contingente  
 
Linee guida 4-4-00,punto 8.2.1. 
 
Shock termico: aumento della T0 
dell'acqua a 70- 80°C continuativamente 
per tre giorni consecutivi con scorrimento 
per 30 minuti al giorno 

l'intervento e 
comunque due volte 
l'anno 

Filtri dell'acqua Pulirli e disinfettarli 
Regolarmente ogni 1-3 
mesi 

Serbatoi dell'acqua fredda ad 

uso potabile (cisterna) 

Ispezionare e disinfettare con una 

soluzione di cloro 50 mg/I per un'ora. 
 
Dopo il periodo di contatto l'acqua viene 

drenata e nuova acqua viene fatta scorrere 

nell'impianto fino a che il livello di cloro 

ritorna alla concentrazione 

di 0,50-1 ppm.  

A tali concentrazioni di cloro l'acqua può 

essere considerata potabile, anche se il DPR 

236/88 prevede un limite consigliato di 0,2 

ppm, vista la particolare situazione 

contingente 
 
Linee guida 4-4-00,punto 8.2.1. 

 
Shock termico: aumento della T0 

dell'acqua a 70- 80°C (laddove 

tecnicamente fattibile) 
 
continuativamente per tre giorni 

consecutivi con scorrimento per 30 minuti 

al giorno 

. Almeno 1 volta l'anno 

. Se c'è sporco provvedere 
prima alla pulizia 

. Dosaggio del cloro libero 

residuo dopo 

l'intervento e comunque 

due volte l'anno 

Controllo sulle modifiche 

all'impianto 

Verificare che non si creino bracci morti o 

tubature con assenza di flusso dell'acqua 

o flusso intermittente 

Ogni volta che c'è una 

modifica 

Addolcitori Pulirli e disinfettarli Regolarmente ogni mese 

Verifica mediante indagini 

microbiologiche 
Ricerca di Legionella nei punti critici 

a. Esito negativo: 

periodicamente ogni 6 

mesi 
 
b. Esito positivo: 

immediatamente dopo la 

bonifica 
 

b.1 Se il risultato è 

negativo , dopo 15-

30 giorni 

b.2 Se negativo,dopo 

3 mesi 

b.3 Se negativo, 

periodicamente ogni 

6 mesi 

Allo scopo di fornire evidenza degli interventi eseguiti, le suddette attività saranno documentate attraverso 
l’istituzione di un REPORT DEGLI INTERVENTI che riporti almeno le seguenti indicazioni. 

DATA ISPEZIONE 
EFFETTUATA DA 

: 

LUOGO 
ISPEZIONE 

INCONVENIENTI 
RISCONTRATI 

PROVVEDIMENTI 
ADOTTATI 

NOTE 
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ESPOSIZIONE A SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI  
 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

Tutte le attività dell’istituto sono sinteticamente organizzate su quattro tipologie: 
• Attività di docenza; 
• Attività tecno – amministrativa e dirigenziale 
• Attività di esercitazione laboratoriale 
• Attività di pulizia e sorveglianza Seguono schede di analisi del rischio chimico: 
 

Scheda n° 1 Aule Didattiche Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone esposte 
al rischio 

P D R 

LIVELLO 
 
 

Ambienti 

- Tutte le aule della sede e succursale 2x2=4  
 
 
 
 
 
 

Docenti Alunni 

BASSO 

 
Agente Chimico: 

- COV (componenti organici volanti)[arredi] 
- Polvere di gesso – fenoli (lavagna) 

2x2=4 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di Docenza in aula 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o 
“molto tossico” o “cancerogeno” o “nocivo”. 

Considerando le modalità operative delle attività 
nelle quali vengono manipolate queste sostanze, i 
tempi di utilizzo si ritiene che il livello di rischio sia 
basso per la salute e irrilevante per la sicurezza 

2x2=4 

BASSO 
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Scheda n° 2 Aule Speciali – Laboratori Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone esposte 
al rischio 

P D R 

LIVELLO 
 
 
 
 
 
 
 

Ambienti 

Tutti i laboratori delle sedi dello STENIO: 
- Fisica 
- Chimica 
- Informatica 

 
Tutti i laboratori della succursale di Marineo: 

- Fisica e Chimica 
- Informatica 
- Elettronica e Sistemi 
- Elettrotecnica 
- Termotecnica e Meccanica 
- Esercitazioni Pratiche 

2x3=6  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docenti Alunni 

Assistenti 
tecnici 

MEDIO 

 
 
 
 

Agente Chimico: 

- COV (componenti organici volanti) [arredi] 
- Polvere di gesso – fenoli (lavagne) 
- Ozono (O3) – Polvere di Toner (stampanti) 
- CO2 e COV per scarso numero di 

ricambi orari e di riciclo 
(condizionatori) 

- Cloruro Ferrico (circuiti stampati) 
- Gas Refrigeranti 

In particolare per i laboratori (TPSEE, CHIMICA e 
TERMOTECNICA) 

2x3=6 

MEDIO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di Esercitazione di Laboratorio 

2x3=6 

MEDIO 

 
Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o 
“molto tossico” o “cancerogeno” o “nocivo”. 

Considerando le modalità operative delle attività 
nelle quali vengono manipolate queste 
sostanze(regolamento di laboratorio),  la presenza 
di idonei DPI, i tempi di utilizzo, si ritiene che il 
livello di rischio sia basso per la salute e irrilevante 
per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 
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Scheda n° 3 Uffici Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone esposte 
al rischio 

P D R 

LIVELLO 
 
 
 
 
 
 
 

Ambienti 

Tutti gli uffici della sede centrale: 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio personale 
- Ufficio D.S.G.A. 
- Ufficio Protocollo 
- Ufficio Allievi 
- Ufficio Tecnico 
- Presidenza 

Tutti gli uffici delle succursali: 
- Ufficio Segreteria 
- Ufficio Presidenza 

 

 
 
 

2x2=4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 
amministrativo 

Assistenti 
ammnistrativi 

Dirigenti 
Docenti 

BASSO 

 
 

Agente Chimico: 

- COV (componenti organici volanti) [arredi] 
- Ozono (O3) – Polvere di Toner  (stampanti, 

fotocopiatrici) 

- CO2 e COV per scarso numero di ricambi  
orari e di riciclo (condizionatori) 

1x1=1 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività tecnico – amministrativa e dirigenziale 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o 
“molto tossico” o “cancerogeno” o “nocivo”. 

Considerando le modalità operative delle attività 
nelle quali vengono manipolate queste sostanze,i 
tempi di utilizzo, si ritiene che il livello di rischio sia 
basso per la salute e irrilevante per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 

 

Scheda n° 4 Tutti i Locali della Sede e delle Succursali Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone esposte 
al rischio 

P D R 

LIVELLO 
 
 
 

Ambienti 

- Tutte le aule 
- Tutti i Laboratori 
- Tutte le aule speciali 
- Corridoi e scale 
- Bagni 
- Palestre 

2x2=4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratori 
scolastici 

BASSO 

 
Agente Chimico: 

- Vedi  Prodotti Detergenti 2x2=4 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di pulizia e sorveglianza 

2x3=6 

MEDIO 
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Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o 
“molto tossico” o “cancerogeno” o “nocivo”. 

Considerando le modalità operative delle attività 
nelle quali vengono manipolate queste sostanze,  
la presenza di idonei DPI, i tempi di utilizzo, si 
ritiene che il livello di rischio sia basso per la 
salute e irrilevante per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 

 
Dall’analisi descritta si giunge alla formulazione - da parte del Datore di Lavoro - di un giudizio qualitativo e 
quantitativo che permette di classificare il rischio da esposizione agli agenti chimici come segue: 
 

Rischio di esposizione Riferimento normativo Obblighi 
 

 
BASSO PER LA 
ssSICUREZZASICUREZZA 
E 

 
 
 
 
 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

✓ Valutazione dei rischi 
✓ Misure ed i principi generali per la 

 prevenzione dei rischi 
 SICUREZZA ✓ Informazione e formazione 

IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

✓ Divieti 
art.224 comma 2 ✓ Consultazione e 

partecipazione dei lavoratori 

 
 
 
 
 
 

NON MODERATO 

 
 
 
 
 
 

D.Lgs. 9  aprile 2008 n. 81 
art.224 comma 2 

✓ 

✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Valutazione dei rischi  
Misure ed i principi generali 
per la prevenzione dei rischi  
Misure specifiche di 
protezione e prevenzione 
Disposizioni in caso di incidenti 
o di emergenze Informazione 
e formazione Divieti 
Sorveglianza sanitaria Cartelle 
sanitarie e di rischio 
Consultazione e partecipazione 
dei lavoratori 

Nella nostra scuola i prodotti utilizzati sono: 
 
Prodotti per la Pulizia: 

- ACE CANDEGGINA 

- LYSOFORM CASA 

- GLASSEX 

- ALCOOL ETILICO 

- PRODOTTI VIRUSCIDI 
 
Sostanze utilizzate in Laboratorio di Chimica: 
 

Materiali e Sostanze Q.tà  Materiali e Sostanze Q.tà 

Acetato di sodio 1    

Aceto di vino 1  Ioduro di Potassio 1 

Acido Cloridrico 1 mol 1  Ioduro di Potassio 2 

Acido Muriatico 1  Lattosio 1 

Acido Nitrico 1 mol  1  Litio Cloruro 1 

Acido Ossalico 1  Magnesio 1 

Acido Solforico 0,5 mol 1  Magnesio in trucioli 1 

Acido Solforico 10% 1  Miscela per Cromatografia 1 

Acido Solforico 96% 1  Nitrato di Argento 1 

Acido Tartarico 1  Nitrato di Piombo 1 

Alcol Etilico 1  Olio di semi 1 
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Amido 1  Ossido Rameico 1 

Ammoniaca 30% 1  Perossido di idrogeno - 
Acqua ossigenata 35% 

3 

Argento nitrato purissiomo 1  Pezzi di Marmo 1 

Bario Cloruro ? 1  Piombo Nitrato 1 

Bario Idrato 1  Piombo Nitrato 1 

Blu di metilene  2  Polvere di Marmo 1 

Calcio Carbonato 1  Potassio bicromato 1 

Calcio Cloruro 1  Potassio Cloruro 2 

Calcio ossido naturale 1  Potassio Ioduro 1 

Cloroformio 1  Potassio Permanganato 1 

Cloruro di Sodio 1  Rame Cloruro (ico) 1 

Dicromato di Potassio 1  Rame solfato 1 

Esaferrocianuro di Potassio 1  Rame Solfato 1 

Fecola 1  Segatura 1 

Fehling reattivo A 1  Sodio Idrato 2 

Fehling reattivo B 1  Sodio Idrato 1 

Fenolftaleina 1% 2  Sodio Nitrato 2 

Fenolo di cristalli 1  Sodio Solfato 2 

Ferro Cloruro (ico) 1  Solfato di Ferro (II) 1 

Ferro in polvere 1  Solfato di Rame 1 

Ferro Solfato (oso) 1  Solfato di Rame (II) 1 

Formaldeide 1  Solfato di Zinco 2 

Glicerolo 2  Stronzio cloruro 1 

Glucosio 100% 1  Tintura di Iodio  1 

Idrossido di calcio 1  Zinco granulare 1 

Idrossido di Sodio 2  Zolfo 1 

Indicatori di PH 1    

     

 
Per ogni sostanza è presente la scheda di sicurezza nella sua revisione più aggiornata 

- I risultati della “valutazione del rischio chimico” con l’applicazione del modello MOVARISCH e le misure 
di esposizione personale effettuate hanno dimostrato una “bassa esposizione” per tutte le attività su 
menzionate. 

- I collaboratori scolastici e gli operatori presso i laboratori sono dotati e possono usufruire di idonei 
Dispositivi individuali (DPI) ed hanno ricevuto adeguata formazione ed informazione sul loro utilizzo; 

- I locali laboratorio di chimica, in particolare, sono dotati di sistemi di protezione collettiva (cappe, 
armadi aspirati….) 

- La funzionalità dell’aspirazione delle cappe è controllata come previsto da apposita istruzione 
operativa; 

- Nei laboratori è presente l’elenco delle frasi R e S per l’identificazione della pericolosità di ogni singola 
sostanza ed i relativi consigli di prudenza riportati sull’etichettatura, nonché la possibilità di consultare 
le “schede di sicurezza” dei prodotti in uso ove previste dalla normativa; 

- Esiste inoltre una istruzione operativa sulle “norme comportamentali per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività effettuate nei laboratori chimici”; 

- I prodotti infiammabili sono stoccati in apposito locale separato dal laboratorio, e che gli stessi 
all’interno dei laboratori sono conservati in appositi armadi ventilati per infiammabili 

- Esiste una squadra emergenza/antincendio e relativa procedura di evacuazione del personale in caso 
di emergenza; 

- I locali dell’I.I.S.S. “STENIO” sono dotati di idonei presidi antincendio (estintori, idranti-naspi, porte 
antincendio); 

 
SI VALUTA pertanto, che gli operatori dell’IISS STENIO ai sensi di quanto previsto dall’art. 72- quinquies  

(comma 2) sono esposti a 
 

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE 
 

Si conferma comunque la necessità di operare per il mantenimento ed il miglioramento dei risultati mediante 
il “monitoraggio” dell’utilizzo di agenti chimici, e loro modalità di uso, qualora vi siano mutamenti di attività, 
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o turn over di personale, nonché la sorveglianza sanitaria mediante l’applicazione del protocollo sanitario 
stabilito dal medico competente. 
 
Prima dell’attività 

 tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
 prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso e 
disporre della relativa scheda di sicurezza al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il 
significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati); 
 la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
 tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza. 

Durante l’attività 
 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 
vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

Dopo l’attività 
 tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
 deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
lavorazione (es. contenitori usati). 

 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario  condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano 
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 
indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio): 
 

 guanti 
 calzature  
 occhiali protettivi 
 indumenti protettivi adeguati 
 maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI 

Nella stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico: 
1. il numero CAS: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente 

chimico. E’ utilizzato nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi 
internazionali per definire, in maniera inequivocabile, l’identità di un agente chimico. Viene assegnato 
dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il Numero 
Indice; 

2. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo la Direttiva 67/548/CEE recante: simbolo/i, frasi 
di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego dell’agente 
chimico) e consigli di prudenza (frasi S, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per 
rendere minimi i rischi); 

3. la classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante: pittogramma, 
indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all’impiego 
dell’agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme di sicurezza da 
adottare per rendere minimi i rischi); 

4. lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche; 
5. i limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti; 
6. le proprietà tossicologiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti; 
7. la possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali con altri 

agenti chimici o con l’aria e l’acqua e la pericolosità degli eventuali prodotti di reazione; 
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8. eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscaldamento di sostanze 
infiammabili, esplosive e/o comburenti, collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti 
chimici pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc. 

Per ogni agente chimico è prevista l’etichettatura secondo la seguente normativa:  
- Direttiva 67/548/CEE; 
- Regolamento CE 1272/08 

Il Regolamento CLP 1272/2008 è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all’etichettatura ed 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in tutta l’Unione europea, un nuovo 
sistema per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale 
armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).   
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CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08 

 
Il Regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la salute 
umana, una classe di pericolo per l'ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose per lo 
strato di ozono. Alcune classi di pericolo possono comprendere differenziazioni, altre possono comprendere 
categorie di pericolo. 
Il regolamento CLP prevede, inoltre, l’indicazione di informazioni aggiuntive “Avvertenza”: tale informazione 
è funzione della classe e categoria. 
L’Avvertenza può essere: 

- Attenzione, 

- Pericolo 
 
Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno gravi. 
 
Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità cronica della 
categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono essere fissati i 
cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori). 
 
Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e miscele. 
 
Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa: 
 

- i Pittogrammi; 
- l’Avvertenza; 
- le Frasi H; 
- le Frasi EUH (eventuali); 
- le Frasi P. 

 
 

I PITTOGRAMMI 
 

Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute ed 1 per i 
pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma. 
 
Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate. 
 

Simbolo Codice Classi e categorie 

 

GHS01 
Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B 
Perossidi organici, tipi A e B 

 

GHS02 

Gas infiammabili, categoria di pericolo 1     
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2    
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F    
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1     
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1     
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2  
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili, categorie 
di pericolo 1, 2 e 3     
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F     

 

GHS03 
Gas comburenti, categoria di pericolo 1 
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 
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GHS04 
Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti refrigerati; Gas 
disciolti. 

 

GHS05 
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1 
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C 
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1 

 

GHS06 
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 
1, 2 e 3 

 

GHS07 

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 
4 
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2 
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di pericolo 3 
Irritazione delle vie respiratorie 
Narcosi 

 

GHS08 

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1 
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2 
Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di pericolo 1 
e 2 
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di pericolo 
1 e 2 
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1 

 

GHS09 
Pericoloso per l’ambiente acquatico 
– pericolo acuto, categoria 1 
– pericolo cronico, categorie 1 e 2 

Non è 
necessario un 
pittogramma 

 

Esplosivi della divisione 1.5 
Esplosivi della divisione 1.6 
Gas infiammabili, categoria di pericolo 2 
Sostanze e miscele autoreattive, tipo G 
Perossidi organici, tipo G 
Tossicità per la riproduzione, effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, 
categoria di pericolo supplementare 
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LE INDICAZIONI DI PERICOLO 

Le Frasi H, che corrispondono alle Frasi R previste dalla classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE, 
costituiscono gli “Indicatori di pericolo” (“Hazard statements”): sono sintetizzati dalla lettera H seguita da un 
numero, secondo il seguente codice: 

Indicazione 
di pericolo 

Significato 

H200 Esplosivo instabile 

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione 

H204 Pericolo di incendio o di proiezione 

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio 

H220 Gas altamente infiammabile 

H221 Gas infiammabile 

H222 Aerosol altamente infiammabile 

H223 Aerosol infiammabile 

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili 

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili 

H226 Liquido e vapori infiammabili 

H228 Solido infiammabile 

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento 

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento 

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento 

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria 

H251 Autoriscaldante; può infiammarsi 

H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi 

H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente 

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili 

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente 

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente 

H272 Può aggravare un incendio; comburente 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato 

H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche 

H290 Può essere corrosivo per i metalli 

H300 Letale se ingerito 

H301 Tossico se ingerito 

H302 Nocivo se ingerito 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 

H310 Letale per contatto con la pelle 

H311 Tossico per contatto con la pelle 

H312 Nocivo per contatto con la pelle 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H315 Provoca irritazione cutanea 

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

H318 Provoca gravi lesioni oculari 

H319 Provoca grave irritazione oculare 

H330 Letale se inalato 

H331 Tossico se inalato 

H332 Nocivo se inalato 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 

H335 Può irritare le vie respiratorie 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 

H340 
Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra 
via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H341 
Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H350 
Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H350i Può provocare il cancro se inalato 

H351 
Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra 
via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H360 
Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H360F Può nuocere alla fertilità 

H360D Può nuocere al feto 
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Indicazione 
di pericolo 

Significato 

H361 
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via 
di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità 

H361d Sospettato di nuocere al feto 

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto 

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto 

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto 

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno 

H370 
Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H371 
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H372 
Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H373 
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra 
via di esposizione comporta il medesimo pericolo> 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

 
Alcune Frasi R non trovano un corrispondente nel sistema GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel 
principio di mantenere il livello di protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono indicate con la lettera 
EUH seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
 

Indicazione 
di pericolo 

Significato 

EUH 001 Esplosivo allo stato secco 

EUH 006 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 

EUH 014 Reagisce violentemente con l'acqua. 

EUH 018 Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile 

EUH 019 Può formare perossidi esplosivi 

EUH 044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

EUH 029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico 

EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici 

EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici 

EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle 

EUH 070 Tossico per contatto oculare 

EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie 

EUH 059 Pericoloso per lo strato di ozono 

EUH 201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini 

EUH 201A Attenzione! Contiene piombo 

EUH 202 
Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini 

EUH 203 Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica 

EUH 204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica 

EUH 205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica 

EUH 206 
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi 
(cloro) 

EUH 207 
Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni 
fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza 

EUH 208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica 

EUH 209 Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso 

EUH 209A Può diventare infiammabile durante l'uso 

EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso 
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I CONSIGLI DI PRUDENZA 

 
I consigli di prudenza, che corrispondono alle Frasi S previste dalla classificazione secondo la vecchia Direttiva 
67/548/CE, sono suddivisi in quattro tipologie: Prevenzione (es. P264: lavare accuratamente con … dopo l’uso), 
Reazione (es. P301: in caso di ingestione …), Conservazione (es. P405: conservare sotto chiave) e Smaltimento 
(es. P501: smaltire il prodotto/recipiente in …). 
Sono sintetizzati dalla lettera P seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
 
Consigli di prudenza di carattere generale 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso 

 
 
Consigli di prudenza - prevenzione 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell’uso 

P201 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze 

P210 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. (Fonti 
di accensione da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, 
specificare: Tenere lontano da fonti di calore) 

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione 

P220 
Tenere/conservare lontano da indumenti/…/materiali combustibili. (Materiali incompatibili da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare: Tenere 
lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.) 

P221 
Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/…(Materiali 
incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) 

P222 Evitare il contatto con l’aria 

P223 Evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea 

P230 
Mantenere umido con …[Materiale appropriato da precisarsi dal fabbricante. Se l’essiccazione 
aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di fabbricazione o di 
funzionamento (per es. nitrocellulosa)] 

P231 Manipolare in gas inerte 

P232 Proteggere dall’umidità 

P233 

Tenere il recipiente ben chiuso. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie, Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola; narcosi: Tenere il recipiente ben chiuso se la volatilità del prodotto 
è tale da generare un’atmosfera pericolosa 

P234 Conservare soltanto nel contenitore originale 

P235 Conservare in luogo fresco 

P240 

Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Per Esplosivi: se l’esplosivo è 
sensibile all’elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità 
statica deve essere ricaricato; se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera 
pericolosa. Per Solidi infiammabili: se un materiale sensibile all’elettricità statica deve essere 
ricaricato 

P241 
Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi 
infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Solidi infiammabili: Altri 
apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi nubi di polvere 

P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento 

P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche 

P244 Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. 

P250 
Evitare le abrasioni/gli urti/…/gli attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dal 
fabbricante/fornitore) 

P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso 

P260 

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione - effetti 
sull’allattamento o attraverso l’allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le nebbie; se 
particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l’uso 

P261 
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni applicabili da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore.) 

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti 

P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento 
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Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P264 
Lavare accuratamente … dopo l’uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da precisarsi 
dal fabbricante/fornitore) 

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato 

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro 

P273 Non disperdere nell’ambiente (se questo non è l’uso previsto) 

P280 

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di dispositivo 
da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso. Per Liquidi 
infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi 
piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, 
liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Perossidi organici, precisare: 
indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea 
precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare 
guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Irritazione cutanea, 
Sensibilizzazione della pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni 
oculari/irritazione oculare, Irritazione oculare, Precisare: proteggere gli occhi/il viso 

P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto 

P282 Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi 

P283 Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi 

P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore) 

P285 
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da 
precisarsi dal fabbricante/fornitore) 

P231 + P232 Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità 

P235 + P410 Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari 

 
 
Consigli di prudenza - reazione 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P301 IN CASO DI INGESTIONE: 

P302 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 

P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 

P304 IN CASO DI INALAZIONE: 

P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

P306 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: 

P307 IN CASO DI ESPOSIZIONE: 

P308 In caso di esposizione o di possibile esposizione: 

P309 In caso di esposizione o di malessere: 

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P311 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P313 Consultare un medico 

P314 In caso di malessere, consultare un medico 

P315 Consultare immediatamente un medico 

P320 
Trattamento specifico urgente (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni 
supplementari di pronto soccorso, se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto 

P321 

Trattamento specifico (vedere … su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale: 
Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la somministrazione 
immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi 
bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono 
necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle, Corrosione cutanea, Irritazione 
cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, il fabbricante/fornitore può 
specificare, se del caso, un prodotto di pulizia 

P322 
Interventi specifici (vedere … su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di 
pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali l’uso di un prodotto di pulizia 
particolare 

P330 Sciacquare la bocca 

P331 NON provocare il vomito 

P332 In caso di irritazione della pelle: 

P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 

P334 Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido 

P335 Rimuovere dalla pelle le particelle 

P336 Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata 

P337 Se l’irritazione degli occhi persiste: 
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Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P338 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 

P340 
Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione 

P341 
Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in 
posizione che favorisca la respirazione 

P342 In caso di sintomi respiratori: 

P350 Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone 

P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti 

P352 Lavare abbondantemente con acqua e sapone 

P353 Sciacquare la pelle/fare una doccia 

P360 
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di 
togliersi gli indumenti 

P361 Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati 

P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente 

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente 

P370 In caso di incendio: 

P371 In caso di incendio grave e di grandi quantità: 

P372 
Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO 
COMPONENTI 

P373 NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi 

P374 
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Se gli esplosivi 
sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI 

P375 Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza 

P376 Bloccare la perdita se non c’è pericolo 

P377 
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la 
perdita senza pericolo 

P378 
Estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l’acqua aumenta il 
rischio) 

P380 Evacuare la zona 

P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo 

P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali 

P391 Raccogliere la fuoriuscita 

P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P301 + P312 
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico 

P301 + P330 
+ P331 

IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito 

P302 + P334 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio 
umido 

P302 + P350 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e 
sapone 

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone 

P303 + P361 
+ P353 

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia 

P304 + P340 
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione 
che favorisca la respirazione 

P304 + P341 
IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione 

P305 + P351 
+ P338 

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare 

P306 + P360 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli 
indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti 

P307 + P311 In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P308 + P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico 

P309 + P311 In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico 

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico 

P335 + P334 Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido 

P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico 

P342 + P311 In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico 

P370 + P376 In caso di incendio, bloccare la perdita, se non c’è pericolo 

P370 + P378 
In caso di incendio, estinguere con …(Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se 
l’acqua aumenta il rischio) 

P370 + P380 Evacuare la zona in caso di incendio 
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Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P370 + P380 
+ P375 

In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande 
distanza 

P371 + P380 
+ P375 

In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i 
mezzi estinguenti a grande distanza 

 
 
Consigli di prudenza - conservazione 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P401 
Conservare … in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da 
specificare) 

P402 Conservare in luogo asciutto 

P403 
Conservare in luogo ben ventilato. (se la volatilità del prodotto è tale da generare un’atmosfera 
pericolosa) 

P404 Conservare in un recipiente chiuso 

P405 Conservare sotto chiave 

P406 
Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente. 
(Altri materiali compatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore) 

P407 Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet 

P410 Proteggere dai raggi solari 

P411 
Conservare a temperature non superiori a … °C/…°F. (Temperatura da precisarsi dal 
fabbricante/fornitore.) 

P412 Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F 

P413 
Conservare le rinfuse di peso superiore a … kg/… lb a temperature non superiori a … °C/…°F. 
(Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) 

P420 Conservare lontano da altri materiali 

P422 Conservare sotto … (Liquido o gas inerte da precisarsi dal fabbricante/fornitore.) 

P402 + P404 Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso 

P403 + P233 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da 
generare un’atmosfera pericolosa 

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato 

P410 + P403 Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari 

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F 

P411 + P235 
Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a … °C/… °F. (Temperatura da precisarsi 
dal fabbricante/fornitore.) 

 
 
Consigli di prudenza - smaltimento 

Codice di 
Prudenza 

Misura di prevenzione 

P501 
Smaltire il prodotto/recipiente in … (in conformità alla regolamentazione 
locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare) 
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 

 
Per i lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale il datore di lavoro ai sensi dell’art. 
174 D.Lgs 81/08, ha analizzato le postazioni di lavoro ponendo in essere le misure appropriate per ovviare ai 
rischi riscontrati tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  
In particolar modo ha organizzato e predisposto i posti di lavoro di cui all’articolo 173 del predetto  decreto, 
in conformità ai requisiti minimi di cui all’ XXXIV dello stesso. 
Al lavoratore sono state date le informazioni specifiche acquisite e lo stesso è stato edotto sul fatto che ha 
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
Al momento i soli lavoratori classificabili come videoterminalisti in quanto utilizzano un'attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali  sono gli addetti ai servizi 
amministrativi; per gli stessi la Dirigenza Scolastica ha proceduto ad effettuare adeguata formazione ed 
informazione (anche per il rispetto delle pause di 15 minuti per ogni 2 ore continuative davanti ad un 
videoterminale), ed ha attivato la sorveglianza sanitaria. 
 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi ai sensi dell’art. 167 D.Lgs 81/08, date le 
informazioni specifiche acquisite che evidenziano l’assenza di movimentazione manuale di carichi ovvero il 
ricorso sporadico a tal tipo di movimentazione per carichi comunque non eccedenti mai i 10 Kg,  sono state 
valutate attentamente le condizioni di movimentazione escludendo dunque il ricorso ad un approfondimento 
attraverso l’applicazione della metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 
per il calcolo  sia dei pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento, in quanto tale rischio risulta 
essere considerato assente dalla dirigenza scolastica. 
 

ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181 d.lgs 81/08  è stata condotta una valutazione del 
rischio di esposizione al rumore da parte dei lavoratori che operano nei laboratori, accuratamente descritta 
nel documento allegato denominato Allegato 4 “Valutazione dell’esposizione al Rumore”  
 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

 
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181 d.lgs 81/08  condotta ai sensi dell’art. 202 d.lgs 
81/08 per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori a vibrazioni, data la tipologia di attrezzature e 
macchinari utilizzati in azienda e la frequenza giornaliera di utilizzo non risultano essere superati i valori 
limiti di azione giornaliera di cui all’art.201 commi a2 e b2.  
.  

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

 
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181 d.lgs 81/08 non si ritiene di dover condurre una 
approfondita valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni elettromagnetiche attraverso 
rilievo strumentale in quanto per tipologia di macchinari utilizzati tale rischio risulta essere considerato 
assente dalla dirigenza scolastica  
 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 181 d.lgs 81/08 non si ritiene di dover condurre una 
approfondita valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali in quanto per 
tipologia di attività svolte i lavoratori della nostra scuola non sono esposti a radiazioni ottiche artificiali se non 
solo nell’utilizzo in laboratorio della saldatrice elettrica con una frequenza molto bassa per cui la natura ed 
entità del rischio sono tali, con il corretto uso dei DPI in dotazione, da non avere effetti nocivi sugli occhi e 
sulla cute. Ovviamente tale rischio è contemplato durante le fasi lavorative ed opportunamente trattato, ma 
si ritiene di essere sempre di molto al di sotto dei valori limite di esposizione di cui all’allegato XXXVII del 
D.Lgs 81/08  
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ESPOSIZIONE AL FUMO 

 
Nell’ambito della valutazione dei rischi una situazione di pericolo potrebbe derivare dalla esposizione al fumo 
di sigarette. In base alla Legge n.3 del16 gennaio 2003 il divieto di fumo si estende ad ogni locale chiuso ed 
inoltre esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici dal DDL approvato dal consiglio 
dei Ministri il 26/07/2013 (Capo VI art. 27). 
Il Dirigente Scolastico ha emesso opportuno regolamento di Divieto di Fumo, ha individuato dei Responsabili 
incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. Il tutto è stato divulgato in tutti gli ambiti 
dell’istituzione scolastica e pubblicato sul sito internet istituzionale  
La Legge non prevede un numero minimo o massimo, pertanto il criterio adottato è quello del Responsabile 
del plesso scolastico. 
Nell’Istituto il cartello di divieto è situato nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza. Il 
cartello riporta: 
la scritta “VIETATO FUMARE”, 
l’indicazione del divieto stesso, 
l’indicazione della relativa norma, 
l’indicazione delle sanzioni applicabili, 
l’indicazione del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, 
l’indicazione dell’autorità cui compete accertare le infrazioni 
 

STRESS LAVORO-CORRELATO 

Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 
 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che 
consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese 
nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste 
possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione 
prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire 
in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in 
maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può 
ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di 
lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e risurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni 
di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da 
vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, 
ecc. 
In particolar modo nell’ambito dell’istituzione scolastica, visto che la professione dell’insegnante rientra in 
letterature tra le Helping profession, bisogna fare molta attenzione ad una particolare sindrome legata allo 
stress lavoro correlato ovvero la “Sindrome di Burn Out” 
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 
depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 
I fattori che causano stress possono essere :  

 lavoro ripetitivo ed arido  
 carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto  
 rapporto conflittuale uomo - macchina  
 conflitti nei rapporti con colleghi e superiori  
 fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)  
 lavoro notturno e turnazione 

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva 
organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare 
categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti 
alla sindrome in esame. 
Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è 
possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio 
specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato 
e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio 
del prevedibile ed evitabile. 
Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli 
aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del 
singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le 
tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore 
rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà 
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del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa. 
Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le 
richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende 
dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del 
lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti). 
Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul 
posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS. 
Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing. 
E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura 
come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di 
gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo 
di individui. 
Al momento da interviste condotte in conformità alle indicazioni emerse in sede di conferenza stato regioni 
del 17 novembre 2010 è emerso  che non sono stati evidenziati disagi tra i lavoratori dell’azienda 
riconducibili a sintomi di stress da lavoro correlato. Utilizzando infatti il questionario - strumento 
indicatore  pubblicato sulla piattaforma INAIL dedicata all’analisi di tale rischio è stato totalizzato il 
seguente punteggio: 
 

 
Il punteggio ottenuto è dunque pari a 10, che in valutazione preliminare mi identifica il livello di rischio 
come “non rilevante” (valore 0÷17) per tutti e due i plessi 
L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro. Si prevede dunque un “piano di monitoraggio” attraverso un 
periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella semestrale/annuale 
 
MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 
Compatibilmente con i ruoli del personale si cercherà sempre di adottare le seguenti misure preventive: 
 

 Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; 
 Si cercherà di diminuire il più possibile l’entità delle attività monotone e ripetitive; 
 Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi; 
 Sarà sviluppato uno stile di leadership; 
 Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 
 Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli 
organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini; 
 Si farà in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori 
dipendenti; 
 Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto 
riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione; 
 Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori; 
 Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione 
dello stress lavoro-correlato. 

 
 

DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 
Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno 
evidenziato  una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, 
considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle 
rispettive attività lavorative oggetto delle analisi. 
 
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta 
verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. 
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LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 

 

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151 
 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio 
professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, 
mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine 
generale da adottare: 

• sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una posizione 
particolarmente affaticante. 

• Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone 
che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione. 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati 
della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 

Nota: L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro 

pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della 
Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto 
al periodo successivo al parto. 

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente 
erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con 
esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività 
svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante 
e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un 
certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 
 
Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri. 

 
Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, 
l’elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l’indicazione delle principali conseguenze e dei 
divieti derivanti dalla vigente normativa in materia. 
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ERGONOMIA  

 

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI 
MANSIONE 
SOGGETTA 

ATTIVITÀ’ IN 
POSTURA 
ERETTA 

PROLUNGATA 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior 
volume sanguigno e aumento delle pulsazioni 
cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e 
possibile compressione delle vene addominali o 
pelviche) favoriscono la congestione periferica 
durante la postura eretta. La compressione delle 
vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente 
accelerazione compensativa del battito cardiaco 
materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se 
la compensazione è insufficiente ne possono 
derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi 
prolungati in piedi durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggior rischio di 
parto prematuro. 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. G 

(i lavori che comportano 
una stazione in piedi per più 

di metà dell'orario 
lavorativo) 

 
  DIVIETO IN 
GRAVIDANZA 

durante la gestazione e 
fino al termine del 

periodo di interdizione 
dal lavoro 

NESSUNA 

POSTURE 
INCONGRUE 

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di 
lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente 
adattabili per tenere conto del crescente volume 
addominale, in particolare nelle ultime fasi della 
gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o 
strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti e 
l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può 
derivare un rischio accresciuto d'infortunio. 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. G 

 (lavori che obbligano ad 
una postazione 
particolarmente 

affaticante). 

 
  DIVIETO IN 
GRAVIDANZA 

durante la gestazione e 
fino al termine del 

periodo di interdizione 
dal lavoro 

NESSUNA 

LAVORO IN 
POSTAZIONI 

ELEVATE 

E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici 
gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad 
esempio scale, piattaforme, ecc.) a causa del rischio 
di cadute dall’alto. 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. E 

(i lavori su scale ed 
impalcature mobili e fisse) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e 

fino al termine del 
periodo di interdizione 

dal lavoro 

NESSUNA 

LAVORI CON 
MACCHINA 
MOSSA A 
PEDALE, 

QUANDO IL 
RITMO SIA 

FREQUENTE O 
ESIGA 

SFORZO 

Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono 
considerate tra le cause di aborti spontanei. E' 
importante assicurare che il volume e il ritmo 
dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le 
lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in 
cui il lavoro è organizzato. 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. H 

(i lavori con macchina 
mossa a pedale, o 

comandata a pedale, 
quando il ritmo del 

movimento sia frequente, o 
esiga un notevole sforzo) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e 

fino al termine del 
periodo di interdizione 

dal lavoro 

NESSUNA 

MANOVALANZA 
PESANTE 

 
MOVIMENTAZIO
NE MANUALE 

CARICHI 

La manovalanza pesante e/o la movimentazione 
manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in 
gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto 
e un parto prematuro. Con il progredire della 
gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior 
rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale 
dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati 
dalla gravidanza 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. F 

(lavori di manovalanza 
pesante ) 

 
D.Lgs. 151/01 allegato C, 

lett.A,1,b 
(movimentazione manuale 

di carichi pesanti che 
comportano rischi, 

soprattutto dorsolombari) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e 

fino al termine del 
periodo di interdizione 

dal lavoro 

NESSUNA 

LAVORI SU 
MEZZI IN 

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come 
accade per uso di mezzi in movimento, può 

D.Lgs.151/01 allegato A, 
lett. O 

NESSUNA 
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MOVIMENTO accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a 
bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la 
gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, 
scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi 
che interessino l'addome. 

(i lavori a bordo delle navi, 
degli aerei, dei treni, dei 
pullman e di ogni altro 

mezzo di comunicazione in 
moto) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 

 

AGENTI FISICI  

 

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI 
MANSIONE 
SOGGETTA 

RUMORE 

L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) 
può determinare un aumento della pressione 
sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una 
vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere 
responsabile di una diminuzione del flusso 
placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di 
crescita del feto, con conseguente minor peso alla 
nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che 
una esposizione prolungata del nascituro a rumori 
forti durante la gravidanza può avere un effetto 
sulle sue capacità uditive dopo la nascita. 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,c 

D.Lgs.151/01 allegato A 
lett. A 

D.Lgs.151/01 allegato A 
lett. C 

(malattie professionali) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
(per esposizioni  ≥ 80 dB(A)) 

 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO 
(per esposizioni ≥ 85 dB(A)) 

NESSUNA 

SCUOTIMENTI 
VIBRAZIONI 

Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che 
interessano il corpo intero può accrescere il 
rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso 
e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri. 

D.Lgs.151/01 allegato A 
lett. I 

(lavori con macchine 
scuotenti o 

con utensili che 
trasmettono intense 

vibrazioni) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino 

al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 

D.Lgs.151 Allegato A lett. 
B 

(Lavori che impiegano 
utensili 

vibranti ad aria compressa o 
ad 

asse flessibile soggetti 
all’obbligo di sorveglianza 

sanitaria) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 

PARTO 

NESSUNA 

SOLLECITAZI
ONI 

TERMICHE 

Durante la gravidanza, le donne sopportano meno 
il calore ed è più facile che svengano o risentano 
dello stress da calore. L'esposizione a calore può 
avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a 
temperature molto fredde può essere 
pregiudizievole per la salute per gestanti, 
nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di 
esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura 

D.Lgs.151/01 Allegato A 
lett. A 

(celle frigorifere) 
D.Lgs.151/01 allegato C 

lett.A,1,f 
(esposizione a sollecitazioni 

termiche rilevanti 
evidenziata dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO PER 
ESPOSIZIONI A TEMP. 

MOLTO BASSE  
(es. lavori nelle celle 

frigorifere) 

NESSUNA 

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta 
dei rischi per il nascituro.  

D.Lgs. 151/01 art.8 
(Le donne, durante la 

gravidanza, non possono 
NESSUNA 
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Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o 
polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione 
del bambino in particolare a seguito della 
contaminazione della pelle della madre. Sostanze 
contaminanti radioattive inalate o digerite dalla 
madre possono passare attraverso la placenta al 
nascituro e, attraverso il latte, al neonato.  
L’esposizione durante il primo trimestre di 
gravidanza può provocare aborto, aumento delle 
malformazioni e deficit funzionali. 

svolgere attività in zone 
classificate o, comunque, 
essere adibite ad attività 
che potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che 

ecceda un millisievert 
durante il periodo della 

gravidanza) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Se esposizione nascituro > 1 

mSv 
 

D.Lgs. 151/01 allegato A 
lett. D 

(i lavori che comportano 
l'esposizione alle radiazioni 

ionizzanti). 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 

FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

RADIAZIONI 
NON 

IONIZZANTI 

Al momento attuale non esistono dati certi sugli 
effetti provocati sulla gravidanza o sulla 
lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si 
può escludere che esposizioni a campi 
elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli 
associati a fisioterapie (marconiterapia, 
radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza 
delle materie plastiche, possano determinare un 
rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base 
degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al 
videoterminale non espone a RNI in grado di 
interferire con la normale evoluzione della 
gravidanza. 

D.Lgs.151/01 allegato A 
lett. C 

(malattie professionali di 
cui all.4 al decreto 1124/65 

e successive 
modifiche) 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,e 

(rischio da radiazioni non 
ionizzanti evidenziato dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Per esposizioni superiori a 

quelle ammesse per la 
popolazione generale 

NESSUNA 

 

AGENTI BIOLOGICI  

 

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI 
MANSIONE 
SOGGETTA 

AGENTI BIOLOGICI 
DEI GRUPPI DI 

RISCHIO 
da 2 a 4 

 

Le malattie infettive contratte in gravidanza 
possono avere notevoli ripercussioni 
sull’andamento della stessa. Molti agenti 
biologici appartenenti ai gruppi di rischio 
2,3,4 possono interessare il nascituro in caso 
di infezione della madre durante la 
gravidanza. Essi possono giungere al bambino 
per via placentare oppure durante e dopo il 
parto, in caso di allattamento o a seguito 
dello stretto contatto fisico tra madre e 
bambino. Agenti che possono infettare il 
bambino in uno di questi modi sono ad 
esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, 
l’HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della 
sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. 
In particolare possono essere esposte 
determinate categorie di 
lavoratori. 

D.Lgs.151/01 allegato A 
lett B 

(rischi per i quali vige 
l'obbligo delle visite 

mediche preventive e 
periodiche). 

 
D.Lgs.151/01 allegato B 

lett. A 
punto 1 lett b (per virus 
rosolia e toxoplasma in 

assenza di 
comprovata 

immunizzazione) 
 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,2 

(rischio di esposizione ad 
agenti 

biologici evidenziato dalla 
valutazione dei rischi) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

E FINO A SETTE MESI 
DOPO IL PARTO 

NESSUNA 
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AGENTI CHIMICI  

 

PERICOLO CONSEGUENZE DIVIETI 
MANSIONE 
SOGGETTA 

SOSTANZE O 
MISCELE 

CLASSIFICATE 
COME 

PERICOLOSE 
(TOSSICHE, 

NOCIVE, 
CORROSIVE, 
IRRITANTI) 

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle 
singole sostanze può essere determinato 
esclusivamente a seguito di una valutazione 
del rischio. Una esposizione occupazionale 
prevede spesso la presenza di una 
combinazione di più sostanze, e in questi casi 
non è sempre possibile conoscere le 
conseguenze delle interazioni fra le diverse 
sostanze ed i possibili effetti sinergici che le 
associazioni chimiche possono produrre. Alcuni 
agenti chimici possono penetrare attraverso la 
pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con 
ripercussioni negative sulla salute. Molte 
sostanze possono passare nel latte materno e 
per questa via contaminare il bambino. Tra gli 
effetti degli agenti chimici sulla gravidanza 
molti studi hanno evidenziato il verificarsi di 
aborti spontanei correlati ad una esposizione 
occupazionale a numerose sostanze, tra cui 
solventi organici, gas anestetici e farmaci 
antiblastici, anche per bassi livelli di 
esposizione. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
A 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali) 
D.Lgs.151/01 allegato C lett. 

A 
punto 3 lett. a, b ,c , d, e, f, 

e lett B 
(esposizione ad agenti chimici 
pericolosi evidenziata dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 

PARTO 
Può essere consentito l’uso di 

sostanze o preparati 
classificati 

esclusivamente irritanti per 
la 

pelle e con frase di rischio 
“può 

provocare sensibilizzazione 
per 

contatto con la pelle”, a 
condizione che il rischio sia 
evitabile con l’uso dei DPI. 

Rischio Specifico: 

 

- Personale 

addetto alle 

pulizie 

 

- Docenti di 

Laboratorio di 

Chimica 

PIOMBO E 
DERIVATI CHE 

POSSONO ESSERE 
ASSORBITI 

DALL’ORGANISMO 
UMANO 

Vi sono forti evidenze che l'esposizione al 
piombo, sia del nascituro che del neonato, 
determini problemi nello sviluppo, danno del 
sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le 
donne, i neonati e i bambini in tenera età sono 
maggiormente 
sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il 
piombo passa dal sangue al latte. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
A 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali) 
D.Lgs. 151/01 allegato B lett. 

A 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 

PARTO 

NESSUNA 

 
 

ALTRI LAVORI VIETATI  

 

DESCRIZIONE DIVIETI 
MANSIONI 
SOGGETTE 

 

LAVORO NOTTURNO 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A UN ANNO DI VITA DEL 
BAMBINO 

NESSUNA 

LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O 
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

NESSUNA 

LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

NESSUNA 

LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI 
SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E 
PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

NESSUNA 

LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E 
L’USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE 
NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL 
BESTIAME 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

NESSUNA 

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E 
ALL’ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE 
PROFESSIONALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

NESSUNA 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

Particolare attenzione è stata posta per la valutazione del rischio di incendio (art. 46 D.Lgs 81/08) la cui 
metodologia utilizzata ricalca quanto previsto dall’allegato I al D.M. 10 marzo 1998 “Linee guida per la 
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro”. Non essendo intervenute modifiche sostanziali che 
richiedano una rivalutazione del rischio, la presente valutazione non è stata aggiornata considerando i nuovi 
decreti del 01-02-03 settembre 2021. 
I materiali combustibili presenti nei locali della scuola sono costituiti in prevalenza da: 

 materiale didattico e cancelleria 
 arredi (in ferro e legno e relativi rivestimenti plastici) 
 materiale cartaceo archiviato 
 macchine ed attrezzature elettriche ed elettroniche 
 piccole quantità di sostanze infiammabili utilizzate per le pulizie (alcool) o per la didattica (vernici e 
relativi solventi) 

Le possibili sorgenti di innesco e fonti di calore presenti nei locali della scuola possono essere individuate in: 
 uso di fiamme libere 
 presenza di sorgenti di calore (fornellini, stufe elettriche, forni per ceramica ecc.) 
 presenza di impiantistica elettrica fuori norma 
 utilizzo di componenti elettriche (prolunghe, prese multiple, ciabatte multi presa) non conformi 
 presenza di macchine ed attrezzature elettriche non conformi e/o non installate ed utilizzate secondo 
le norme di buona tecnica 
 mancanza di interventi manutentivi sugli impianti tecnologici 

 
Identificazione delle persone esposte al rischio di incendio 
Sono state considerate esposte al rischio di incendio tutte le persone (indicate nella sezione 2.2.) che possono 
essere presenti, contemporaneamente, nei locali della scuola. 
Classificazione del rischio d’incendio dell’edificio 
Per tale classificazione si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I 
punto 1.4.4 lettera b) nel quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze 
infiammabili, la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, in 
relazione alle presenze inferiori a 1000 unità, possono far escludere che l’edificio rientri nelle more degli 
esempi di cui all’allegato IX dello stesso decreto. 
Verifica della rispondenza ai criteri generali di sicurezza antincendio 
Per la verifica della rispondenza alle norme di sicurezza antincendio, oltre al sopralluogo tendente a 
monitorare l’adeguatezza delle vie di uscita, percorsi di esodo, uscite di piano numero e larghezza delle 
scale, tipologia, qualità e numero dei presidi antincendio, di cui al DM 10/3/98 è stata anche presa in 
considerazione l’affollamento massimo previsto per ogni piano dell’edificio, con una particolare attenzione 
alla presenza di persone portatrici di handicap e ad allievi. 
Da quanto sopra descritto e dalle informazioni raccolte presso la scuola, risultano individuabili attività per 
le quali è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° 
agosto 2011 , n. 151. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.).  
La Sede Centrale necessita del certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, 
per le seguenti attività comprese nell’elenco allegato al D.P.R. 151/2011: 

- Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone 
presenti 

- Attività 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o 
gassoso con potenzialità superiore a 116 KW 

Si ricorda comunque che: 
- Per e tre sedi di Termini Imerese dello STENIO è stato emesso CPI a seguito di parere favorevole sul 

progetto rilasciato dal comando provinciale dei VVF di Palermo e questo viene regolarmente 
rinnovato 

- Per la succursale di Cerda è stata attuata quale misura compensativa la riduzione del massimo 
affollamento per plesso a meno di 100 unità. 

Tutti gli edifici scolastici risultano, adeguati alle norme sulla prevenzione incendi (DM 26/8/92 - norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). 
Dall’analisi effettuata sulla base delle indicazioni di cui all’allegato IX del DM 10/3/98 tutti e tre gli edifici 
possono comunque essere considerato a RISCHIO DI INCENDIO MEDIO.  
 
Non essendo intervenute modifiche sostanziali nei tre plessi non si è proceduto alla elaborazione di una 
nuova valutazione del rischio di incendio redatta ai sensi del DM 03/09/2021. 
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Sezione 6 

VALUTAZIONE RISCHI PER MANSIONE 
 
 

LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE 

 
Tali figure sono deducibili dall’organigramma aziendale riportate sul documento ALLEGATO 2 
“ORGANIGRAMMA”. E’ chiaro che non saranno riportati su di esso i nominativi dei Docenti, degli ATA e dei 
Tecnici in quanto variabili di anno in anno 
 
A seguito della Valutazione dei rischi effettuata sulle fasi di lavoro di cui alla sezione 7 del presente documento, 
viene di seguito riportato un report sui rischi per mansione. Ovviamente in relazione alla effettiva attività 
svolta, alla durata ed alla applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, il rischio residuo 
per ogni singola voce si riduce come riportato nella sezione 7 del presente documento 
  

Mansione Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Addetto ai servizi 

amministrativi 

Rumore  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Collaboratore Scolastico 

Rumore  BASSO 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Scivolamento, cadute a livello Possibile Grave MEDIO 3 

Docenti in Aula 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Elettrocuzione  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamento, cadute a livello Possibile Grave MEDIO 3 

Docenti di Laboratorio, 

Tecnici e Alunni in 

laboratorio 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamento, cadute a livello Possibile Grave MEDIO 3 

Ustioni  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Radiazioni Ottiche Artificiali  Possibile Grave MEDIO 3 

Cesoiamento, stritolamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  MEDIO 

Vibrazioni BASSO 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 
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Sezione 7 

VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 
Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative effettuate in azienda. Per ognuna di esse sono stati 
individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata nella Sezione 3 e sono state dettagliate le misure di 
prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. Per ogni attività 
lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, per 
il cui utilizzo si farà riferimento alle rispettive Sezioni 0. 
 

ATTIVITA' E FASI DI LAVORO 

 
Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione dei 
RISCHI, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO (o reparti). 
 

ATTIVITÀ/FASI DESCRIZIONE 

ATTIVITA' 1 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Fase 1 SEGRETERIA SCOLASTICA 

Fase 2 ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 

Fase 3 ATTIVITA' DIDATTICA 

Fase 4 ATTIVITA' di LABORATORIO 

Fase 5 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Fase 6 LABORATORIO di INFORMATICA MULTIMEDIALE 

Fase 7 PALESTRA SCOLASTICA 

Fase 8 RIUNIONI E CONFERENZE 

Fase 10 ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE 

Fase 11 PICCOLA MANUTENZIONE 

Fase 12 PICCOLA MANUTENZIONE GIARDINI 

Fase 13 LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI  

Fase 14 PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

 
Le attività di Alternanza scuola lavoro non verranno analizzate nel presente DVR in quanto i rischi delle fasi 
saranno strettamente correlate con le attività svolte dalle aziende convenzionate. 
La scuola comunque provvederà a dare una formazione di base ai ragazzi coinvolti conforme ai requisiti previsti 
dall’accordo stato regioni del 07/07/2016 ai sensi del D.Lgs 81/08 ed a fornire i DPI base per l’attività da 
svolgere durante il periodo di Alternanza Scuola Lavoro 
 
 

LIVELLI E AMBIENTI/REPARTI 

 
Tali informazioni sono deducibili dalle planimetrie affisse. 
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LAVORATORI ADDETTI ALLE FASI DI LAVORO 

Nelle seguenti tabelle sono riportati per ogni Attività lavorativa i dipendenti addetti alle rispettive fasi di lavoro. 
 

ATTIVITA' 1 SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 

FASE 1 AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA SCOLASTICA 

 
Tale fase interessa il personale ATA ed il personale ausiliario 
 

FASE 2 ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 

 
Tale fase interessa il personale ausiliario 
 

FASE 3 ATTIVITA' DIDATTICA 

 
Tale fase interessa l’intero corpo docente coadiuvato dai tecnici di laboratorio e dal personale ausiliario 
 

FASE 4 ATTIVITA' DI LABORATORIO 

 
Tale fase interessa il corpo docente che svolge attività all’interno dei laboratori, coadiuvato dai tecnici di 
laboratorio, e gli studenti in quanto in tale fase equiparati ai lavoratori 
 

FASE 5 BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
Tale fase normalmente è svolta solo dal responsabile della biblioteca coadiuvato dal personale tecnico 
 

FASE 6 LABORATORIO di INFORMATICA MULTIMEDIALE 

 
Tale fase interessa il corpo docente che svolge attività all’interno delle aule multimediali, coadiuvato dai tecnici 
di laboratorio 
 

FASE 7 PALESTRA SCOLASTICA 

 
Tale fase interessa il corpo docente che svolge attività in Palestra coadiuvato dal personale ausiliario 
 

FASE 8 RIUNIONI E CONFERENZE 

 
Tale fase interessa l’intero corpo docente coadiuvato dai tecnici e dal personale ausiliario 
 

FASE 10 ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE 

 
Tale fase interessa l’intero corpo docente coadiuvato dal personale ausiliario 
 

FASE 11 PICCOLA MANUTENZIONE 

 
Tale fase interessa il personale Tecnico coadiuvato dal personale ausiliario 
 

FASE 13 LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI  

 
Tale fase interessa il personale ausiliario 
 

FASE 14 PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

 
Tale fase interessa il personale ausiliario 
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ATTIVITA' 1 : SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
 

FASE LAVORATIVA 

FASE 1.1 :  AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA SCOLASTICA  

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi dei lavori d'ufficio svolto in amministrazione e  nelle segreterie scolastiche  
 

FIGURE INTERESSATE 

Le figure interessate sono: 

 
DSGA: Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle 
procedure amministrativo-contabili. Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica o educativa ed è 
responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono 
nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica ed educativa e 
coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di 
documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi 
di gestione dell’istituzione scolastica ed educativa, all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi 
carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti 
riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il 
miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure 
informatiche. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti 
esterni. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo 
assunto. 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO: Il personale amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica 
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione 
degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa nell’ambito delle direttive e delle 
istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta 
dell’archivio e del protocollo. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di 
conservazione del materiale librario. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino e addetto, 
con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o 
aree omogenee, attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, 
decise dagli organi collegiali. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, 
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 FAX 
 FOTOCOPIATRICE 
 PERSONAL COMPUTER 
 SPILLATRICE 
 STAMPANTE 

  

 

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 POLVERI 
 TONER 

 

 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  
 

 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa 
in ufficio 
 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 

 
 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  
 

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
 
 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 
 
 
POSTURA  
 

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso 
il lavoro per rilassare la muscolatura 
 Assumere una comoda posizione di lavoro 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Per i lavoratori addetti alla fase di lavoro non è previsto obbligatoriamente l’uso di DPI. 
Su prescrizione medica potranno essere richiesti eventualmente 

- Lenti Oftalmiche per la riduzione dell’affaticamento visivo (su prescrizione del Medico Competente) 
- Poggiapiedi rialzato per le postazioni videoterminali (su prescrizione del Medico Competente) 
- Mascherina Antipolvere FFP1 (solo per la sostituzione del toner) 

 
 
  
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO BASSO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno 
essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 

  
 

 
  



 
Documento Valutazione dei Rischi 

Rev. 02 
Data: 23/12/2022 
Pagina 104 di 164 

 

FASE LAVORATIVA 

FASE 1.2 :  ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali svolta dal collaboratore scolastico 
(già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza 
e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico  

  

 

FIGURE INTERESSATE 

COLLABORATORI SCOLASTICI: I collaboratori scolastici, sono addetti ai servizi di accoglienza e sorveglianza 
nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia, di custodia e di collaborazione con i docenti. 
I collaboratori svolgono la loro opera nei seguenti ambiti: 

• SORVEGLIANZA E COLLABORAZIONE  e più nello specifico: 
o Controllo dei movimenti alla porta e nei corridoi 
o Custodia temporanea della classe in assenza del docente 
o Accompagnamento degli alunni da uno spazio all'altro 
o Consegna di comunicazioni alle classi e ai docenti o ritiro di documenti 
o Piccoli lavori di legatoria per materiali didattici 
o Commissioni esterne 

• CURA DEGLI SPAZI e più nello specifico: 
o Controllo dell'integrità dei dispositivi di sicurezza e dell'integrità della struttura e 

conseguente segnalazione delle anomalie. 
o Predisposizione degli spazi e degli arredi per lo svolgimento delle attività. 
o Segnalazione di interventi di manutenzione ordinaria. 

• SPOSTAMENTO DI MATERIALE E DI ARREDI e più nello specifico: 
o Spostamento e stoccaggio di materiali portati da fornitori 
o Spostamento di arredi da uno spazio ad un altro 
o Spostamento di sussidi didattici 

• PULIZIA AULE DIDATTICHE 
o Quotidianamente:  

▪ è lavato il pavimento con soluzione detergente alcolica impiegando l’applicatore; 
vengono puliti i piani di lavoro con prodotto detergente apposito; 

▪ vengono spolverate la cattedra, i banchi e le sedie. 
o Settimanalmente:  

▪ viene lavato il pavimento dopo aver spostato i tavoli da lavoro e la cattedra;  
▪ vengono lavate le superfici esterne degli armadi. 

o Mensilmente: 
▪ vengono puliti gli interni dei cassetti, degli armadi, e i vetri delle finestre. 

• PULIZIA SPAZI POLIFUNZIONALI 
o Quotidianamente:  

▪ è lavato il pavimento con soluzione detergente alcolica impiegando l’applicatore; 
▪ vengono puliti i piani di lavoro con prodotto detergente apposito; 
▪ viene spolverata la scrivania e il computer. 

o Settimanalmente: 
▪ viene lavato il pavimento dopo aver spostato i tavoli da lavoro e la scrivania; 
▪ vengono lavate le superfici esterne degli armadi. 

o Periodicamente: 
▪ vengono puliti gli interni dei cassetti, degli armadi, e i vetri delle finestre. 

 
I trattamenti di pulizia e sanificazione: vuotatura, spazzatura, pulitura, lavatura, spolveratura, disinfezione, 
raccolta di cartonaggi ed imballi vari sono affidati alla cooperativa. 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 SCALE 
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SOSTANZE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
 DISINFETTANTI A BASE DI ALCOL 
 DETERGENTI 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  BASSO 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Rischio Chimico Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 
CADUTA DALL'ALTO  

 Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed utilizzare calzature antisdrucciolo 
 
ELETTROCUZIONE  

 Assicurarsi sull'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere 
 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per  quelle elettriche 

 
ALLERGENI  

 Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate 
 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi 
 Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 
 Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non 
usare contenitori inadeguati 

RISCHIO BIOLOGICO  
 Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
 Mascherina antipolvere ffp1 

 Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati.  
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.3 :  ATTIVITA' DIDATTICA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal  docente che si avvale 
di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature 
quali, ad esempio, la Lavagna Multimediale Interattiva (LIM) . Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni 
durante lo svolgimento delle attività. 
Soprattutto nelle scuole medie e superiori, negli ultimi anni anche in alcune scuole elementari, sono stati 
introdotti corsi di informatica, pertanto in questi casi l'attività viene svolte in aule attrezzate in cui ciascuno 
studente ha a disposizione un videoterminale.  
 

FIGURE INTERESSATE 

 
PERSONALE DOCENTE: La funzione dei docenti si fonda sull’autonomia culturale e professionale intesa nella 
sua dimensione individuale e collegiale. I Docenti nella loro dimensione collegiale elaborano, attuano e 
verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il progetto d’istituto, adattandone l’articolazione alle 
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio culturale di riferimento. Il profilo 
professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche – didattiche, organizzativo – 
relazionali e di ricerca tra di loro correlate ed interagenti, che si sviluppano approfondendo attraverso 
l’esperienza didattica, l’attività di studio e di ricerca della didattica. 
 

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 VIDEOPROIETTORE / LIM / SCHERMI INTERATTIVI 

  

  

 

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 INCHIOSTRI 
 GESSO 

 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività 
 Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica 
attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza 
 Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 
 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
 Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche 
opportunamente 

 
INFEZIONE DA MICROORGANISMI  

 Accertarsi della corretta igiene delle aule 
 
MICROCLIMA  

 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 
 
POSTURA  

 Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Per i lavoratori addetti alla fase di lavoro non è previsto obbligatoriamente l’uso di DPI. 
Su prescrizione medica potranno essere richiesti eventualmente 

- Lenti Oftalmiche per la riduzione dell’affaticamento visivo 
- Poggiapiedi rialzato per le postazioni videoterminali  

 
  
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno 
essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.4 :  ATTIVITA' DI LABORATORIO  

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 
L'attività contemplata è svolta nei laboratori di entrambi i plessi ed è caratterizzata dallo svolgimento di 
lezioni in materie specifiche tecniche svolte dal  docente di Laboratorio coadiuvato dall’Assistente Tecnico, 
che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di attrezzature che variano a seconda 
del laboratorio specialistico in esame. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento 
delle attività che in tale fase sono equiparati a lavoratori. 
 

FIGURE INTERESSATE 

 
PERSONALE DOCENTE di LABORATORIO: La funzione dei docenti si fonda sull’autonomia culturale e 
professionale intesa nella sua dimensione individuale e collegiale. I Docenti nella loro dimensione collegiale 
elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il progetto d’istituto, adattandone 
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio culturale di 
riferimento. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche – 
didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca tra di loro correlate ed interagenti, che si sviluppano 
approfondendo attraverso l’esperienza didattica, l’attività di studio e di ricerca della didattica. 
 
ASSISTENTI TECNICI: Tali figure sono fondamentali soprattutto per la gestione della prevenzione all’interno 
dei laboratori. Essi provvedono ai bisogni nei vari laboratori presenti nell’istituzione scolastica dal punto di 
vista tecnico, e coadiuvano il Docente di Laboratorio prima e durante le esercitazioni con macchinari e 
attrezzature che possono risultare pericolose se non adoperate seguendo le istruzioni del costruttore 
 
STUDENTI: tali figure all’interno dei laboratori sono equiparati a lavoratori 
 

  

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

Nel plesso della sede centrale sono presenti: 
- N° 1 Laboratori di Informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, tablet Stampanti e scanner) 
- N° 1 Laboratorio Scientifico 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 

- N° 1 Laboratorio lingue 
 

Nel Plesso Manutenzione e Assistenza Tecnica MAT sono presenti: 
- N° 1 Laboratori di informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
- N° 1 Laboratori di Elettronica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
• Nr. 2 Stampanti 3D 
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• Cacciaviti, tronchesini, pinzette, spelafili. 
• Oscilloscopi, PC, generatori di funzioni, multimetri, cercafasi, provatransistor, alimentatori da 3 ÷ 

30 Vcc. 
• Saldatori 24 Vca. 
• Componenti elettronici. 
• Filo unipolare per cablaggi. 
• Minilab, basette sperimentali (breadboard). 
• Kit Laboratori di simulazione 
• Pannelli didattici 

• Compressore 

- N° 1 Laboratori di Meccanica 

• macchine: 

• Trapano da banco e a colonna; 

• Tornio con fresatrice; 
• Compressore; 
• Seghetto elettromeccanico 
• Smerigliatrice 
• Analizzatore di fumi 
• Fonometro 
• Luxmetri 

• Utensili e attrezzi usati: 
• lima; 
• martello; 
• seghetto a mano; 
• alesatore; 
• maschio filettatore; 
• morsa da banco; 
• utensileria manuale (cacciaviti, chiavi fisse, chiavi a brugola, pinze, ecc.). 

• Materiali utilizzati: 
• materiali metallici ferrosi: barre e piastre 
• materiali non ferrosi: bronzo, ottone, alluminio. 
• materiali plastici: P.V.C., nailon. 
• refrigeranti per macchine utensili. 
• lubrificanti per macchine utensili. 
 

Nel Plesso Costruzione Ambiente e Territorio  CAT sono presenti: 
- N° 1 Laboratorio di Chimica e Fisica 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 
• Attrezzatura generale: 

• materiale di sostegno (stativi, supporti, morsetti, ecc.); 
• vetreria; 
• materiali ed attrezzi vari (pinze, cacciaviti, tronchesi, ecc.); 
• sorgenti di calore (phon, lampada a raggi infrarossi, fornello a piastra); 
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• strumenti di misura di grandezze fondamentali: calibro, micrometro, 
• cronometri, bilance; 
• alimentatori di rete per basse e alte tensioni, generatore elettrostatico, generatori 

di frequenze acustiche, reostati e bobine. 
• Strumenti di misura analogici e digitali. 

• Dispositivi e apparecchi specifici per l’esecuzione di esperimenti nelle varie branche della fisica. 

• Materiale di consumo (acqua distillata, alcool etilico) 

- N° 1 Laboratori di informatica e GPS 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
- N° 1 Laboratorio di Disegno 

 

Nei Plessi di CERDA sono presenti: 
- N.1 Lab. Aula Multimediale 
- N.1 Lab. di Chimica 

• Attrezzatura in vetro 

• Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti separatori ,refrigeranti, essiccatore. 

• Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
• attrezzature in porcellana 

• attrezzature metalliche, in legno, gomma 

• Strumentazioni per la miscelazione 

• Agitatore magnetico 

• Strumenti per la misurazione 

• bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, piaccametro, 
• spettrofotometro 

• Strumenti per lo scambio termico 

• stufe, piastra elettrica 

- N.1 Lab. TPS 

- N.1 Lab. Elettrotecnica 

- N.1 Lab. Informatica 

• Attrezzature informatiche (PC, Stampanti e scanner) 
 

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 
 

 Polvere di gesso - fenoli (lavagne) 
 Polvere di Toner (stampanti) 
 Cloruro Ferrico (circuiti stampati) 
 Gas Refrigeranti 
 Emulsione Acqua Olio 
 Olio Minerale 
 Autosbloccante 
 Sostanze in uso nel laboratorio di chimica (vedi valutaz. Rischio Chimico) 
 Gas Butano 

 
 

 

 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
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RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Ustioni  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Radiazioni Ottiche Artificiali  Possibile Grave MEDIO 3 

Cesoiamento, stritolamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  MEDIO 

Vibrazioni  BASSO 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 

Rischio Chimico Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  
 

 Verificare l'integrità della macchina, in tutte le sue parti 
 Installare schermature che rendano inaccessibili le zone in cui operano gli organi lavoratori delle macchine 
 I campi magnetici derivanti da correnti elevate possono incidere sul funzionamento dei pacemaker. I 
portatori di apparecchiature elettroniche vitali devono consultare il medico prima di avvicinarsi alle 
operazioni di saldatura ad arco, di taglio, scriccatura o di saldatura a punti. 
 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 Dotare i locali di attrezzature idonee e migliorare la dotazione di arredi di servizio 
 La presenza attenta e costante del docente impedisce l'utilizzo improprio degli strumenti a disposizione e 
quindi evita ferimenti accidentali non legati all'attività didattica 
 Verificare  l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 I lavori di saldatura possono essere causa di esposizione alla proiezione di materiale incandescente. È 
necessaria la informazione e formazione degli addetti i quali sono tenuti ad indossare guanti, tuta e visiere 
protettive 
 I lavori di tornitura possono essere causa di esposizione alla proiezione di trucioli. È necessaria la 
informazione e formazione degli addetti i quali sono tenuti ad indossare guanti, tuta e visiere protettive 

 
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 I lavori di saldatura sono causa di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali che possono 
provocare danni irreversibili all’apparato oculare .È necessaria la informazione e formazione degli addetti 
i quali sono tenuti ad indossare guanti, tuta e soprattutto visiere protettive oscuranti 

 
GAS E VAPORI  

 Prima di effettuare la saldatura è necessario togliere, per quanto possibile, i rivestimenti del materiale da 
saldare attraverso solventi  
 Gli eventuali interventi per saldatura dei collegamenti devono essere affidati esclusivamente a personale 
specializzato. Il preposto deve comunque assicurarsi che vengano adottate le opportune precauzioni. 
Controllare, comunque, che la portata dell'impianto di ventilazione sia quella massima  
 Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d’olio; nell’impossibilità 
si dovrà comunque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del tipo per vapori tossici e 
nocivi 
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 Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, è obbligatorio l’uso di 
aspirazioni localizzate 
 Le operazioni di saldatura possono esporre gli addetti ai fumi di saldatura, i quali possono essere di diversa 
natura a seconda del metallo da saldare, del suo eventuale rivestimento, del tipo di saldatrici utilizzate 
 Indossare D.P.I. (maschere filtranti idonee per la protezione delle vie respiratorie dai fumi di saldatura, 
tute, occhiali a tenuta) 

 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili 
 Durante la esecuzione delle saldature, osservare le seguenti regole: 

o In caso di lavori di saldatura, evitare il diffondersi delle scintille nell'ambiente circostante ed 
utilizzare delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le scintille e fiamme. 

o Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non 
risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati.  

o Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, nonché degli elettrodi di 
saldatura. 

o Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei 
indumenti protettivi e occhiali, poiché, durante le operazioni di saldatura, si possono liberare gas 
contenenti ossidi di azoto e ozono, nonché sostanze provenienti da pezzi trattati (pezzi zincati, 
nichelati, cadmiati, cromati, verniciati), oppure fumi contenenti ossidi di ferro, cromo, nichel, 
manganese o composti del fluoro derivanti dal rivestimento degli elettrodi basici, oppure polveri 
contenenti prevalentemente ossidi di ferro, carburo di silicio, resine e più raramente silice 
cristallina. 

o I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da 
evitare l'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. 

o Tenere spenta la saldatrice quando non si utilizza e lasciare raffreddare sufficientemente i pezzi 
saldati. 

o Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi metallici devono 
essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle persone non direttamente interessate ai 
lavori. 

 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della  saldatrice elettrica è abbinato a quello di idrogeno  o di gas 
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal 
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate 
 Nel laboratorio di Chimica potranno essere utilizzate solo cartucce di gas butano da 190g. Lo stoccaggio 
massimo consentito nel laboratorio è di 2 cartucce 

 
USTIONI  

 I raggi dell'arco possono ferire gli occhi e bruciare la pelle. Proteggete gli occhi con maschere di saldatura 
dotate di lenti filtranti ed il corpo con indumenti appropriati. Proteggete gli altri con adeguati schermi o 
tendine. 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 
 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura 
 Non effettuare interventi su apparecchiature con organi in movimento prima che siano disattivate 

 
ELETTROCUZIONE  

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione 
 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 
 I saldatori a stagno dovranno essere alimentati ad una tensione di 24V 
 Non utilizzare attrezzature che presentino abrasioni sui cavi di alimentazione 

 
RUMORE  

 Durante l'uso dei macchinari rumorosi saranno utilizzati sempre i DPI specifici in dotazione per la protezione 
dell’udito 

 
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO  

 Nell'utilizzo di macchinari ed attrezzature con organi  meccanici  in movimento e con dispositivi rotanti 
non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi 
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ALLERGENI  

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 

 
MICROCLIMA  

 Ricambio dell'aria frequente 
 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE” 
su indicazione del preposto: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) (laboratorio di Meccanica, termotecnica Meccatronica) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) (Tutti i laboratori di Chimica) 
 Visiera di protezione (Conforme UNI EN 166) (laboratorio di Meccanica, termotecnica Meccatronica, 
Chimica) 
 Occhiali protettivi /Inattinici (laboratorio di Meccanica, termotecnica Meccatronica, TPSE, Chimica) 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) (tutti i laboratori, TPSE, Chimica) 
 Guanti anticalore (Conformi UNI EN 407) (laboratorio di Meccanica, termotecnica Meccatronica) 
 Cuffia o inserti antirumore (di Meccanica, termotecnica Meccatronica) 

  
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.5 :  BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi delle attività connesse alla  gestione del servizio biblioteca    

 

FIGURE INTERESSATE 

 
PERSONALE DOCENTE, STUDENTI 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 FOTOCOPIATRICE 
 PERSONAL COMPUTER 

  

 
  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 
 

 INCHIOSTRI  

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Effettuare periodica manutenzione 
 Verificare  le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene 
 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata 
 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 
 Eseguire le operazioni di fotocopiatura sempre con lo schermo protettivo abbassato 
 Verificare l'integrità delle attrezzature in tutte le sue parti 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 
 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
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INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  
 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 

 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Vietare il fumo categoricamente e non utilizzare attrezzature difettose o che possano innescare incendi 
 Accertarsi della presenza di estintori nel numero sufficiente in funzione del carico d'incendio, o di altri 
sistemi di estinzione automatica 

 
MICROCLIMA  

 Ricambio dell'aria frequente 
 
POSTURA  

 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso 
il lavoro per rilassare la muscolatura 
 Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle 
operazioni : pause, turni,ecc 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
Dietro prescrizione medica potranno essere utilizzati 

 Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT su prescrizione del MC) 
 Guanti monouso (Conformi UNI EN 374-420)  

 
  
Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.6 :  LABORATORIO di INFORMATICA MULTIMEDIALE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico    

 

FIGURE INTERESSATE 

 
PERSONALE DOCENTE, ASSISTENTI TECNICI e STUDENTI 
 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 PERSONAL COMPUTER 
 STAMPANTE LASER 
 VIDEOPROIETTORE / LIM / SCHERMO INTERATTIVO 

  

  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 
 

 INCHIOSTRI 
 TONER 

 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore  TRASCURABILE 

Affaticamento visivo  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Radiazioni non ionizzanti  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione 
al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e 
la comunicazione verbale 
 I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di 
lavoro 
 Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro 
 I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, 
le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi 
sullo schermo 
 L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire 
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
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caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo 
schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di 
lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche 
 La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi 
 E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile 
 L'utilizzazione dei videoterminali non deve essere fonte di rischio per gli studenti 
 Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa 
essere fonte di disturbo per i lavoratori 
 Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e 
delle loro caratteristiche tecniche 

 
MICROCLIMA  

 Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere 
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute degli studenti 
 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee 
 L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità 
 Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore 
 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili 
da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali 

 
POSTURA  

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 
 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi 
 Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore 
 Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi 
 Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una 
posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile 
 E' necessario uno spazio sufficiente che permetta agli studenti una posizione comoda 
 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio 
 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera 
stessa 
 Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia 
dell'utilizzatore 
 La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani 
 Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT su prescrizione del MC) 
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.7 :  PALESTRA SCOLASTICA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

L'attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di proprietà 
dell'istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni della scuola ed è seguita da docenti 
che hanno una formazione specifica  

  

FIGURE INTERESSATE 

PERSONALE DOCENTE, STUDENTI 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 ATTREZZATURA DI PALESTRA 
 CAVALLETTI GINNICI 

  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 POLVERI  

 
 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore  TRASCURABILE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
GENERALE  

 Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità  e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche 
 Proteggere i corpi illuminanti e i vetri con barriere antisfondamento 
 Dotare i locali di attrezzature idonee 
 La presenza attenuta e costante del personale docente ed addetto alla sorveglianza impedisce l'utilizzo 
improprio dell'attrezzatura ed evita gli eventuali ferimenti accidentali 
 I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature 
per riporre materiali in sicurezza 

ELETTROCUZIONE  
 Adeguare gli impianti elettrici in particolare per i luoghi a maggior rischio, come quelli degli spogliatoi, dei 
locali docce, ecc 

MICROCLIMA  
 Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di 
condizionamento/riscaldamento 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Per i lavoratori addetti alla presente fase di lavoro non devono essere indossati  obbligatoriamente DPI specifici. 
Le attività dovranno comunque essere svolte obbligatoriamente solo indossando l’abbigliamento ginnico 
completo ed adeguato con responsabilità diretta del docente 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.8 :  RIUNIONI E CONFERENZE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come conferenze o seminari, riunioni, cerimonie religiose 
importanti, o infine consultazioni elettorali. Mentre i primi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla 
presenza di strumenti quali microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne luminose, l'ultimo è caratterizzato 
soprattutto dalla presenza di impianti elettrici temporanei per l'illuminazione delle cabine, dei seggi e altro. 
Nel complesso tutte queste attività prevedono anche la possibile presenza nell'edificio di persone non facenti 
parte dell'organico dell'istituto 

  

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 PERSONAL COMPUTER 
 VIDEOPROIETTORE / LIM / SCHERMO INTERATTIVO 

  

  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 POLVERI 
 TONER 

 

 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
GENERALE  

 Effettuare la  denuncia  dell'impianto di messa a  terra (Mod. B) e documentare le  successive verifiche 
biennali 
 Assicurarsi dell'integrità e del  corretto funzionamento delle attrezzature in  tutte le loro  parti 
 Attenersi nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature a quanto descritto nel libretto delle istruzioni 
 Non  rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il  funzionamento del  VIDEOPROIETTORE / LIM 
 Una disposizione adeguata delle luci nelle aule da adibire a riunioni evita la realizzazione di impianti 
temporanei 

ELETTROCUZIONE  
 L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle norme vigenti 
 Il frequente controllo dell'impianto microfono - amplificatore e dell'attacco della Lavagna Multimediale 
Interattiva (LIM)  limita il rischio di elettrocuzione 

MICROCLIMA  
 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343) 

 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.10 :  ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano le attrezzature presenti, in giochi di 
gruppo, nonché in attività didattiche. I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al controllo degli 
allievi, durante l'attività.  

  

FIGURE INTERESSATE 

PERSONALE DOCENTE, COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Infezioni  Improbabile Grave BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
GENERALE  

 Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
 Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente) 
 Prevedere personale di riserva per coprire ferie, malattie, periodi di punta, ecc. (es. servendosi di agenzie 
di collocamento) 
 Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività ricreativa 
 Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la stessa 

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI  
 Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli 
 Predisporre le attrezzature per giochi rispettando le dovute distanze di sicurezza tra di loro 
 Installare altaleni con seggiolini in materiale capace di assorbire colpi e con bordi arrotondati 
 Delimitare l'area dove è installata la giostra girevole 

INFEZIONE DA MICROORGANISMI  
 Accertarsi della corretta igiene dello spazio 

MICROCLIMA  
 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Per i lavoratori addetti alla fase di lavoro non è previsto uso di DPI specifici. Ovviamente a seconda delle 
condizioni climatiche dovranno utilizzare degli indumenti consoni 
 
 
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO BASSO.....Pertanto, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno 
essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.11 :  PICCOLA MANUTENZIONE 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Attività di piccola manutenzione ordinaria    

 
 

FIGURE INTERESSATE 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI, TECNICI DI LABORATORIO 
 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
   
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi 
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore  TRASCURABILE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
 
  
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.13 :  LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI  

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi dei lavori di pulizia di ambienti pubblici e privati, mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche, 
nonché di attrezzi manuali, con utilizzo di prodotti detergenti e solventi.  

  

 
 

FIGURE INTERESSATE 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 
 

 LAVASCIUGA 
 SCALE 

  

  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 
 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
 DETERGENTI 
 DISINFETTANTI 
 SOLUZIONE ALCALINA 
 SOLVENTI 

 

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore vedi valutazione specifica TRASCURABILE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti affinchè, dopo le operazioni 
di pulizia dei pavimenti, predispongano tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinchè 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito 
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 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 
ELETTROCUZIONE  

 Prima di mettere in tensione il circuito elettrico delle macchine si verificherà la corretta esecuzione del 
collegamento a terra 

 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  

 Si provvederà affinchè ai lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che prevedano il sollevamento di 
polveri sia sempre possibile disporre di mascherina facciale.  

 
INFEZIONE DA MICROORGANISMI  

 Ai lavoratori deputati alla raccolta ed all'allontanamento dei rifiuti, in quanto esposti a lavorazione 
insudiciante, devono essere garantiti locali destinati a spogliatoi con l'assegnazione personale di armadietti 
a doppio scomparto per garantire una completa separazione tra gli abiti civili e di lavoro 

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

 Adottare procedure di lavoro che garantiscano l'eliminazione o la riduzione dei rischi di infortuni legati alla 
sicurezza e alla movimentazione manuale dei sacchi 

 
ALLERGENI  

 Vietare la consumazione di pasti e bevande indossando le tute da lavoro ed in ambienti non idonei 
 Predisporre la sorveglianza sanitaria degli esposti 

 
MICROCLIMA  

 Non esporsi a correnti dirette d'aria durante la fase di asciugatura dei pavimenti 
 
RISCHIO BIOLOGICO  

 Attuare un protocollo di vaccino-profilassi da intendersi quale presidio di protezione personale e la 
vaccinazione anti epatite virale B 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) o FFp2 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 

 
 Conclusioni 
 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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FASE LAVORATIVA 

FASE 1.14 :  PULIZIA SERVIZI IGIENICI 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie presenti nei 
bagni  

  

 

FIGURE INTERESSATE 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE : 

 LAVASCIUGA 
 SCALE 

  

  

SOSTANZE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti SOSTANZE : 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
 DETERGENTI 
 DISINFETTANTI 

 

 
 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato 
il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rischio Biologico  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore Vedere valutazione specifica  Probabile Modesta MEDIO 3 

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 
GENERALE  

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 Eseguire un controllo dei locali da pulire allo scopo di rilevare l'esistenza di eventuali anomalie funzionali, 
che, qualora sussistano devono essere prontamente comunicate al preposto 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 I pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.113 - D.Lgs.81/08) 
 La scala  prevedera' dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, comma 
3, D.Lgs. 81/08) 
 Quando la scala supera gli 8 metri verra' munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113, 
comma 8 - D.Lgs. 81/08) 
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 Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed utilizzare calzature antisdrucciolo 
 Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro 
oltre il piano di accesso. 
 Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona. 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Prima di iniziare il lavoro, l'operatore deve indossare l'abito da lavoro, i guanti di protezione , le calzature 
adeguate 

 
ELETTROCUZIONE  

 Predisporre le eventuali macchine da impiegare nel programma di manutenzione giornaliera e di pulizie 
periodiche, con gli accessori necessari ed i relativi prodotti chimici e/o materiali d'uso, previa verifica del 
regolare funzionamento della macchina stessa e dell'integrità delle sue parti 
 Assicurarsi sull'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere 
 Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per  quelle elettriche 

 
ALLERGENI  

 Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature 
 Acquisire le schede tecniche delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
 Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi 
 Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili 
 Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non 
usare contenitori inadeguati 

 
RIBALTAMENTO  

 Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. 

 
RISCHIO BIOLOGICO  

 Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 

 
  
Conclusioni 
Individuati i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le EVENTUALI CONSEGUENZE 
possibili per la salute dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso 
un RISCHIO MEDIO.. Attuando le Misure di prevenzione e protezione soprariportate ed utilizzando i DPI assegnati 
il rischio residuo stimato nel suo complesso è da ritenersi un RISCHIO BASSO. Pertanto, al fine del miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere seguite le Misure di Prevenzione indicate ed 
utilizzati i D.P.I. consigliati. 
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SEZIONE 8 

VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE 
 
Qui di seguito viene riportata l’analisi dei rischii derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività 
lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati (con la 
metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure di 
prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. 
 

ATTREZZATURA 

ATTREZZATURA DI PALESTRA 

 

DESCRIZIONE 

   

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 Effettuare turni di riposo e distribuire in modo regolare i turni di lavoro 
 Accertarsi, prima dell'utilizzo,dell'integrità e della  perfetta efficienza  di tutte le attrezzature ginniche 
 Fornire strutture idonee per la conservazione delle attrezzature ed assicurarsi che vengano riposte in 
maniera corretta 
 Predisporre regolari ispezioni alle attrezzature per accertare che siano tuttora sicure ed in buono stato di 
manutenzione 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
 
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI  
 

 Accertarsi del corretto posizionamento delle attrezzature per non ridurre gli spazi di lavoro, per prevenire 
traumi da urti, per facilitare i movimenti e per non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza 
 Gli spigoli devono essere smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
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ATTREZZATURA 

ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzi manuali da taglio, quali falci, accette, taglierine, ecc. utilizzati in lavori generici di manutenzione 
esterna.  
Devono essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere 
correttamente fissati e non devono presentare incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite. Le parti 
taglienti non devono presentare difetti di alcun tipo e devono essere protette in caso di inutilizzo, anche 
temporaneo.  

  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Punture, tagli e abrasioni  Probabile Modesta MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti 
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
 Gli utensili dovranno essere provvisti del marchio di qualità. Gli utensili non rispondenti a tali requisiti 
dovranno essere sostituiti. (Art.70 D.Lgs.81/08) 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto 
 
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI  

 Verificare il corretto fissaggio dei manici degli utensili 
 Per gli utensili a punta e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Sostituire i manici degli utensili che presentino incrinature o scheggiature 
 Controllare che gli utensili non siano deteriorati 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Dovendo riporre momentaneamente l'attrezzo a terra, assicurasi che le parti taglienti non possano essere 
fonte di pericolo per se stessi e per altri, anche a seguito di cadute accidentali 
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PROIEZIONE DI SCHEGGE  
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili 
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono 
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare 
danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
POSTURA  

 Assumere una posizione corretta e stabile durante l'uso dell'utensile 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 

  
 

ATTREZZATURA 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 

DESCRIZIONE 

Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualità ed idonei 
alle lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare 
incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite. 
  

  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Impugnare saldamente gli utensili 
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
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CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  
 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di 
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto). 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Utilizzare l'attrezzo in condizioni di stabilità adeguata 
 
ELETTROCUZIONE  

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione 
 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 Nelle operazioni eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione 
pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare 
che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 

 
  

ATTREZZATURA 

CALCOLATRICE 

 

DESCRIZIONE 

La calcolatrice è un dispositivo in grado di eseguire calcoli numerici.    

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
POSTURA  

 Assumere una comoda posizione di lavoro. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
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ATTREZZATURA 

CESOIA 
 

DESCRIZIONE 
 

Attrezzatura utilizzata per il taglio di materiali di diversa natura. 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Cesoiamento Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di Schegge Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore vedi valutazione specifica MEDIO 

Vibrazione vedi valutazione specifica BASSO 

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
CESOIAMENTO 

 E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare 
potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre. 
 E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. 
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti 
i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non 
completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o 
l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione 
in caso di pericolo. 
 Prima dell'inizio dell'operazione viene controllato il corretto fissaggio del semilavorato rispetto alle 
apposite guide o afferraggi. 
 E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in 
caso di incidente. Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente 
individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo 
più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, 
alcuni movimenti di salvaguardia. 

 Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla 
lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone. 

 
PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI 

 Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. 
 Per le attrezzature elettriche viene prestata la massima attenzione quando le lame sono in movimento, 
tenendo le mani il più lontano possibile dalle lame. 

 
ELETTROCUZIONE 

 Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 
 I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. 
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 Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura 
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. 
 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare 
di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno. 
 L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE 

 Nelle operazioni che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono predisposti 
schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
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ATTREZZATURA 

COMPRESSORE D’ARIA PORTATILE CON SERBATOIO ESONERATO 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore Vedere valutazione specifica  Probabile Modesta MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 Sistemare in posizione stabile il compressore 
 Durante l'uso del compressore dovrà essere saltuariamente controllata l'efficienza della valvola di 
sicurezza. 
 Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti 
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI  

 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto del compressore, a meno che 
ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei 
ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori 
mediante avvisi chiaramente visibili. (Allegato VI, punto 1.6.1, D.Lgs. 81/08) 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Il compressore dovra' essere  dotato di idonea valvola di sicurezza e di dispositivo in grado di spegnere il 
motore nel caso di raggiungimento della pressione massima. (Punto 5.3.15, Allegato V - D.Lgs.81/08) 
 Il compressore sara' dotato di una gabbia in rete metallica contro il contatto con gli organi di trasmissione. 

 
RUMORE  

 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti 
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 
 Per l'uso del compressore dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

 
GAS E VAPORI  

 Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati 
 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
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ATTREZZATURA 

FAX 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 
01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza 
per le apparecchlature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 
 Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (93/68 
CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973) 
 Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per 
le apparecchiature per I'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 L' operazione di sostituzione del toner va effettuata con  cautela e da personale esperto 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina 
 
ELETTROCUZIONE  

 Evitare di utilizzare o toccare l'apparecchiatura con mani umide 
 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 

 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di  tale operazione 
 
POSTURA  

 Verificare di  poter  assumere una posizione di lavoro adeguata 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
 Adeguare la posizione di lavoro 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

FOTOCOPIATRICE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Postura  Probabile Modesta MEDIO 3 

Radiazioni non ionizzanti  Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 L' operazione di sostituzione del toner va effettuata con  cautela e da personale esperto 
 Liberare l'area di lavoro  da eventuali materiali d'ingombro 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO  

 Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia   esposto  a 
danneggiamenti 
 Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina 

 
ELETTROCUZIONE  

 Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
 Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione 

 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  

 Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di  tale operazione 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

 Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura 
 Verificare il corretto funzionamento  del pannello che copre lo schermo 

 
 
POSTURA  
 

 Verificare di  poter  assumere una posizione di lavoro adeguata 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
 Adeguare la posizione di lavoro 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

FRESATRICE  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione Polveri e Fibre  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Impigliamento  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di Schegge Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore vedi valutazione specifica MEDIO 

Vibrazione vedi valutazione specifica BASSO 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a 
difesa dell'incolumità del lavoratore .Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante 
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  
 Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari 
pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.   

PROIEZIONE DI SCHEGGE  
 I lavoratori hanno l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di 
lavoro secondo le direttive di sicurezza. 
 I lavoratori hanno ricevuto informazione e formazione su come eseguire le operazione delle fasi di lavoro 
in sicurezza. 

ELETTROCUZIONE  
 Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso 
 Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua 
italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 
 Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE 

IMPIGLIAMENTO 
 Nell'utilizzo di macchinari ed attrezzature con organi meccanici in movimento e con dispositivi rotanti, non 
è consentito indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

LAVASCIUGA 

 

DESCRIZIONE 

Attrezzatura semovente, alimentata a batterie, che provvede a spazzare,  lavare, aspirare ed asciugare 
pavimentazioni. 
E' dotata di sistemi di regolazione del movimento, della erogazione dell'acqua e dei detersivi contenuti in 
appositi serbatoi inseriti nella macchina, del sistema di aspirazione/asciugatura. 

  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Getti e schizzi  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Controllare il funzionamento del galleggiante del serbatoio di recupero che deve funzionare da interblocco 
in caso di eccessivo riempimento 
 Assicurarsi dell'integrità della scheda elettronica che gestisce i comandi del ciclo di lavoro. 
 Controllare il funzionamento e l'integrità dei dispositivi di comando della lavasciuga 
 Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi prima dell'utilizzo dell'idropulitrice 
 Eseguire le operazioni di manutenzione della lavasciuga e segnalare eventuali malfunzionamenti 
 Verificare che la lavasciuga sia marcata "CE" 
 Interdire la zona di lavoro e/o proteggere i passaggi prima dell'utilizzo della lavasciuga 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Prima di intervenire sulle parti in movimento della macchina, arrestare il motore della trattrice, estrarre 
la chiave dal quadro comando ed inserire il freno di stazionamento 

 
GETTI E SCHIZZI  

 Controllare le connessioni tra i tubi e la lavasciuga 
 
OLII MINERALI E DERIVATI  

 Durante le operazioni di manutenzione, in particolare di smontaggio e sostituzione di parti meccaniche, 
possono avvenire sversamenti di eventuali prodotti chimici utilizzati negli impianti (soluzioni per il lavaggio, 
ecc…). Inoltre possono avvenire sversamenti di oli minerali durante la sua sostituzione in macchine e 
impianti. 
 Lo sversamento di tali inquinanti può provocare l'inquinamento del suolo e delle acque, pertanto sono 
necessarie misure organizzative, procedurali ed impiantistiche, atte a contenere e raccogliere eventuali 
sversamenti, e per lo smaltimento corretto dei prodotti recuperati 
 In caso di rottura delle batterie durante la loro movimentazione si possono verificare sversamenti della 
soluzione acida; sversamenti sono possibili anche durante la ricarica delle batterie e durante lo stoccaggio 
provvisorio delle batterie esauste nell'attesa del ritiro da parte dello smaltitore. In caso di sversamento si 
può verificare l'inquinamento del suolo e delle acque. La batteria al piombo esausta è pericolosa per l'uomo 
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e per l'ambiente perché contiene il 60-65% in peso di piombo e il 20-25% di acido solforico diluito. Il piombo 
interferisce sui processi biochimici vitali e la sua azione attacca fegato, sistema nervoso ed apparato 
riproduttivo, l'acido solforico provoca ustioni e contamina le acque. Inoltre l'acido solforico in nebbie di 
acidi forti è classificato dalla ACGIH come sospetto cancerogeno 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
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ATTREZZATURA 

PERSONAL COMPUTER 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Radiazioni non ionizzanti  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in 
modo abituale una attrezzatura munita di videoterminale  per almeno 20 ore settimanali 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

 Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale 
 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili 
da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali 

 
POSTURA  

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 
 Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso 
il lavoro per rilassare la muscolatura 
 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi 
 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il 
supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta 
ai lavoratori una posizione comoda 
 Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile 
secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception 
 Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa 
in ufficio 

 
AFFATICAMENTO VISIVO  

 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; 
esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno 
separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano 
causare molestia all'utilizzatore 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT e solo sotto prescrizione medica specifica) 
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ATTREZZATURA 

SALDATRICE ELETTRICA 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Radiazioni non ionizzanti  Possibile Modesta BASSO 2 

Ustioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore vedi valutazione specifica BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti 
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Durante l'uso della saldatrice elettrica, nei lavori in quota, dovranno essere adottate idonee precauzioni 
per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o 
cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante. 

 
ELETTROCUZIONE  

 Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica 
 Verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica 
 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 
 Il collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese 
magnetiche o altri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati 
metallici di sezione inadeguata. 
 II cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze 
della zona nella quale si deve saldare. 
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 L'inserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono 
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli 
interruttori. 
 Le pinze portaelettrodi della saldatrice elettrica saranno munite di impugnatura isolante ed incombustibile. 
 La saldatrice elettrica mobile sara' provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza 
limitata onde evitare che lo stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a 
danneggiamenti. 
 I cavi della saldatrice elettrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati. 
 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
GAS E VAPORI  

 Durante l'uso della saldatrice elettrica nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione 
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale. 

 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  

 Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovrà essere posizionato un estintore. 
 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della  saldatrice elettrica è abbinato a quello di idrogeno  o di gas 
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal 
posto di saldatura e dovranno essere elettricamente isolate 
 Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovrà essere posizionato un estintore. 
 Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura, 
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non è possibile detti materiali 
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille 
 Negli impianti in cui l'impiego dell'arco della saldatrice elettrica è abbinato a quello di idrogeno o di gas 
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal 
posto di saldatura e vengono elettricamente isolate 

 
USTIONI  

 I collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare luogo a scintillio 
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti 
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a 
danneggiamenti. 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

 Durante l'uso della saldatrice elettrica dovranno essere prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi) 
per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri lavoratori. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti per saldatori (Conformi UNI EN 388-407-420) 
 Grembiule in cuoio (Conforme UNI EN 470-1) 
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ATTREZZATURA 

SCALE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Ribaltamento  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
CADUTA DALL'ALTO  

 I pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.113 - D.Lgs.81/08) 
 La scala  prevedera' dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, comma 
3, D.Lgs. 81/08) 
 Quando la scala supera gli 8 metri verra' munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113, 
comma 8 - D.Lgs. 81/08) 
 Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro 
oltre il piano di accesso. 
 Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona. 

 
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  

 Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08) 

 
RIBALTAMENTO  

 Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 

 Scarpe di sicurezza (Conformi UNI EN 345-344) 
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ATTREZZATURA 

SEGA  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Cesoiamento Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di Schegge Possibile Grave MEDIO 3 

Tagli Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  MEDIO 

Vibrazione  BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 

CESOIAMENTO 
 E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare 
potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre. 
 E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. 
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti 
i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non 
completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o 
l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la 
movimentazione in caso di pericolo. 
 E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in 
caso di incidente.Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente 
individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili;- provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo 
più breve possibile, senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, 
alcuni movimenti di salvaguardia. 
 Sono installati adeguati carter che coprono completamente la parte non strettamente necessaria alla 
lavorazione di tutti gli organi mobili pericolosi accessibili alla persone. 

 

PROIEZIONE DI SCHEGGE 
 Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici 
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge. 

 

TAGLI 
 Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. 
 Prima di utilizzare mezzi con organi in movimento taglienti, è obbligatorio assicurarsi che il personale 
circostante sia visibile e a distanza di sicurezza.In caso di non completa visibilità, occorre predisporre un 
lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l’attivazione può essere effettuata in condizione 
di sicurezza ed in grado si interrompere la movimentazione in caso di pericolo. 
 Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. 
 Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente 
pericoli per il personale. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

SMERIGLIATRICE O MOLA DA BANCO 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore  MEDIO 

Vibrazione  BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  

 Il lavoro viene iniziato progressivamente per permettere alla mola fredda della smerigliatrice di 
raggiungere gradualmente la temperatura di regime 
 Sulla smerigliatrice angolare dovra' essere riportata l'indicazione del senso di rotazione e il numero massimo 
di giri. 
 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate 
cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori 
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti 
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la 
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  

 Durante la lavorazione ci si assicura che l'usura della mola della smerigliatrice avvenga in modo uniforme; 
in caso contrario viene verificato l'esatto montaggio della mola. 
 Si dovrà evitare di far esercitare alla mola della smerigliatrice una pressione eccessiva contro il pezzo 

 
ELETTROCUZIONE  

 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 
 Il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare sara' provvisto di adeguata protezione meccanica e 
sicurezza elettrica. 
 La smerigliatrice angolare sara' dotata  di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato' 
 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) – SOLO PER INTENSA ATTIVITA’ 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 

 
 

ATTREZZATURA 

SPILLATRICE 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
 
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI  
 

 Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
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ATTREZZATURA 

STAMPANTE 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore Vedere valutazione specifica  Probabile Modesta MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 

 
 
ELETTROCUZIONE  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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ATTREZZATURA 

STAMPANTE LASER 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore Vedere valutazione specifica  Probabile Modesta MEDIO 3 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 

 
 
ELETTROCUZIONE  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
 
INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE  
 

 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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ATTREZZATURA 

TELEFONO 

 

DESCRIZIONE 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 
01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza 
per le apparecchlature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 
 Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (93/68 
CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973) 
 Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per 
le apparecchiature per I'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
 
POSTURA  
 

 Verificare di  poter  assumere una posizione di lavoro adeguata 
 Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
 Adeguare la posizione di lavoro 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
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ATTREZZATURA 

TRAPANO A COLONNA 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Tagli  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 

Rumore  MEDIO 

Vibrazione  BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
TAGLI  

 Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo, durante le pause o nei periodo di inattività, di lasciare gli organi 
mobili che possono causare potenziale pericolo di taglio in posizioni neutre. 
 Il datore di lavoro ha predisposto l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire 
le operazioni di lavoro secondo le direttive di sicurezza. 
 Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE  

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 I lavoratori hanno l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di 
lavoro secondo le direttive di sicurezza. 
 I lavoratori hanno ricevuto informazione e formazione su come eseguire le operazione delle fasi di lavoro 
in sicurezza. 

 
ELETTROCUZIONE  

 Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso 
 Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua 
italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 
 Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE 

 
RUMORE 

 Il datore di lavoro estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente 
ne confermi l'opportunità. 
 Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti 
dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) – SOLO PER INTENSA ATTIVITA’ 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

TORNIO 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Tagli  Possibile Grave MEDIO 3 

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  MEDIO 

Vibrazione  BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
TAGLI  

 Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo, durante le pause o nei periodo di inattività, di lasciare gli organi 
mobili che possono causare potenziale pericolo di taglio in posizioni neutre. 
 Il datore di lavoro ha predisposto l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire 
le operazioni di lavoro secondo le direttive di sicurezza. 
 Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE  

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE  

 I lavoratori hanno l'obbligo di adoperare i dispositivi di protezione individuale ed eseguire le operazioni di 
lavoro secondo le direttive di sicurezza. 
 I lavoratori hanno ricevuto informazione e formazione su come eseguire le operazione delle fasi di lavoro 
in sicurezza. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) – SOLO PER INTENSA ATTIVITA’ 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
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ATTREZZATURA 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Proiezione di schegge  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore  MEDIO 

Vibrazione  BASSO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
GENERALE  

 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" 
 È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate 
cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori 
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71, 
comma 4, D.Lgs. 81/08) 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza. 

CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO  
 Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto 

ELETTROCUZIONE  
 E' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto 
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 
 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di 
terra 
 L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08) 

RUMORE  
 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le conseguenti 
misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato. 
 Per l'uso degli utensili elettrici portatili dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti 
locali. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) – SOLO PER INTENSA ATTIVITA’  
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Elmetto (Conforme UNI EN 397) 
 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione) 
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ATTREZZATURA 

VIDEOPROIETTORE / LIM / SCHERMO INTERATTIVO 

 

DESCRIZIONE 

Un VIDEOPROIETTORE / LIM/SCHERMO INTERATTIVO è l'apparecchio elettronico per la visualizzazione del 
video che esegue tale visualizzazione su una superficie qualsiasi attraverso un processo di proiezione 
utilizzante la luce.   

  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’utilizzo dell’attrezzatura esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), nell’utilizzo dell’attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione 
e protezione:  
 
GENERALE  
 

 Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti 
 Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del VIDEOPROIETTORE / LIM 
 Attenersi nell'uso e nella manutenzione del VIDEOPROIETTORE / LIM/SCHERMO INTERATTIVO a quanto 
descritto nel libretto delle istruzioni 
 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i 
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08) 

 
 
ELETTROCUZIONE  
 

 L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un 
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08) 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI 
 
  
 
 
  



 
Documento Valutazione dei Rischi 

Rev. 02 
Data: 23/12/2022 
Pagina 152 di 164 

 

Sezione 9 

VALUTAZIONE RISCHI OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE 
 
 
Per le Attività oggetto del presente documento di Valutazione dei Rischi non vengono impiegate Opere 
Provvisionali. 
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Sezione 10 

VALUTAZIONE RISCHI SOSTANZE  IMPIEGATE 
 
Qui di seguito viene riportata l’analisi dei rischi relativi alle Sostanze utilizzate nelle diverse attività lavorative 
ed indicate in ogni singola attività. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la metodologia 
di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, e sono state dettagliate le misure di prevenzione 
e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare. 
 

SOSTANZA 

CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati 
 In caso di contatto con sostanze del tipo in esame, ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare i prodotti 
specifici indicati per la detersione, e non altri, e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi 
occorre sottoporsi a cure mediche. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Durante l'uso del cemento modificato con polvere di resina, devono essere adottati gli accorgimenti 
necessari per evitare ogni possibile contatto con la pelle, con gli occhi e con altre parti del corpo 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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SOSTANZA 

COLOFONIA 

 

DESCRIZIONE 

 
La colofònia è una resina vegetale gialla solida, trasparente, residuo della distillazione delle trementine 
(resine di conifere). È nota in commercio col nome di pece greca. 
La colofonia si presenta in forma di massa resinosa trasparente, più o meno ambrata, contenente più del 90% 
di acidi resinici isomorfi, tra cui l'acido abietico, difficili da cristallizzare. La colofonia si scioglie facilmente 
nell'alcool e nell'etere e viene utilizzata nella fabbricazione di vernici, saponi, adesivi, pece da calafataggio, 
per isolamenti elettrici. 
È usata principalmente in forma di derivati: sali alcalini degli acidi resinici addizionati ai saponi, sali di 
manganese usati come esiccativi; esteri che possono essere incorporati alle bacheliti 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Nel caso di contatto cutaneo con acidi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze specifiche 
indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi occorre sottoporsi alle 
cure mediche. 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
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SOSTANZA 

DETERGENTI 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro. 
 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
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SOSTANZA 

DISINFETTANTI 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, 
irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche. 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
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SOSTANZA 

INCHIOSTRI 

 

DESCRIZIONE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Getti e schizzi  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Nel caso di utilizzo di inchiostri contenenti piombo effettuare la valutazione dell'esposizione personale dei 
lavoratori 
 Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, 
irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche. 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
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SOSTANZA 

LEGA STAGNO-PIOMBO 

 

DESCRIZIONE 

 
Lega utilizzata per effettuare saldature di componenti elettronici su circuiti stampati e connettori. 
Tali leghe sono sostituibili con le più costose leghe Stagno - Rame. All'interno contengono la colofonia che 
agevola il processo di saldatura  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Possibile Grave MEDIO 3 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Durante l'uso del piombo devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare i contatti cutanei o 
con altre parti del corpo  

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149) 
 Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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SOSTANZA 

POLVERI 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Frequente pulizia del pavimento con prodotti detergenti 
 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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SOSTANZA 

GRASSO LUBRIFICANTE 

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Nel caso di contatto cutaneo con i solventi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze 
specifiche indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 
 L'uso e la conservazione dei solventi devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichettà dei 
prodotti 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  
 

 In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della 
sostanza dovrà avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per 
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
 Tuta di lavoro / Camice 
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SOSTANZA 

SOLUZIONE ALCALINA 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Modesta MEDIO 3 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Getti e schizzi  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Nel caso di contatto cutaneo esteso con la soluzione alcalina  i lavoratori dovranno lavarsi  con abbondante 
acqua 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
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SOSTANZA 

SOLVENTI 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Calore, fiamme, esplosione  Possibile Grave MEDIO 3 

Gas e vapori  Possibile Grave MEDIO 3 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
GENERALE  
 

 Nel caso di contatto cutaneo con i solventi ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare le sostanze 
specifiche indicate per la detersione e di lavarsi con abbondante acqua e sapone. 
 L'uso e la conservazione dei solventi devono avvenire sempre secondo quanto riportato sull'etichettà dei 
prodotti 
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 

 
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la 
pelle e con gli occhi 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 

 
 
CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE  
 

 In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della 
sostanza dovrà avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per 
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369) 
 Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149) 
 Tuta di lavoro 
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SOSTANZA 

TONER 

 

DESCRIZIONE 

 
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è 
stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:  
 
ALLERGENI  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo. 
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Durante l’utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 

 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
 Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
 Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374) 
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CONCLUSIONI 
 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  

 È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08; 

 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, 
per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Prof.ssa Maria BELLAVIA  

Medico Competente Dott. Guido LACCA  

Resp.Serv.Prev.Protezione Ing. Salvatore GIORDANO  

Addetto al Serv.Prev.Protezione Ing. Giuseppe ZARCONE  

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Ing. Giuseppe SEMINARA  

 
 
 Corleone, 23/12/2022 
 


