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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
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al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle
procedure 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
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza, 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'ambiente scolastico (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale
ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito del complesso).
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate, a
seconda dei casi:
•
•
•
•

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.
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Datore di Lavoro
Prof. Luigi Melpignano
ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di
Prevenzione e Protezione nominando le seguenti figure:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Prof. ing. Daniele D. Leone

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:

Prof. Arch. Nicola F. Poli
Prof. Giuseppe De Palo
Sig. Pasquale Dagostino

Squadra antincendio e gestione emergenze

:

Sig. Salvatore Capurso
Sig. Pasquale Dagostino
Sig. Nicoletta Signorile
Sig.ra Lucia Rubini (L)
Sig. Damiano Massa (L)

Squadra primo soccorso

Sig. Domenico Rizzitelli
Sig. Maria Rubini
Sig.ra M. de Mussi (L)
Sig.ra L. Rubini (L)
Sig.ra A. Iannone
Sig. Damiano Massa(L
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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; il volontario, come definito
dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio 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 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
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requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 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 del D.Lgs. 81/08, 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 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello
stesso D.Lgs., 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;
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
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nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6
del D.Lgs. 81/08, 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 de lle attività dirette a fare apprender e 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,
comma 3, 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 la salute e 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 d el lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Statoregioni 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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LAVORATORI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA E MANSIONI SVOLTE
Qui di seguito si riporta l’elenco dei lavoratori della scuola e le relative mansioni svolte, aggiornato alla
data del presente documento di valutazione dei rischi (DVR).

n.

Docente

sede serv.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

AMATO
ANDRIANI
BALACCO
BINETTI
BUFI
CAPUTI
CORMIO
DAGOSTINO
DE CEGLIA
DE CEGLIA
DE PINTO
DE SARIO
DEBARI
DI NISO
FASCIANO
GIANCASPRO
LEONE
MAGGIALETTI
MEZZINA
GRAZIOSO
NARDI
PETRUZZELLA
PIEPOLI
POLI
PUGLIESE
QUATELA
SALLUSTIO
SCIANCALEPORE
SFRECOLA
SPAGNOLETTA
ALTAMURA
PISCITELLI

Onofrio
Sabino Edoardo
Concetta
Stefania
Grazia
Giuseppe
Ilarione
Antonia
Angela
Gaetana
Rosanna
Marianna
Rita
Angela
Isabella
Pietro
Daniele
Maria
Susanna
Giuseppe
Anna
Pantaleo
Caterina
Nicola
Anna Maria
Francesco
Maria
Laura
Angelo
Clara
Ippolita
Maria

33

ADESSI
ALLEGRETTA
ANGIONE
ANNESE
BELLIFEMINE
BERARDI
BONVINO
CAPPELLUTI
CARAVELLA
COLASANTO

Maria
Francesco
Anna
Damiano
Cosimo
Giacomo
Anna
Antonia
Luigi
Francesco

34
35
36
37
38
39
40
41
42

Liceo O.s.a.

mansione
docente

Ist. Tec.
tecnologico
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

CONDEMI
CROCETTA
DALESSANDRO
DE CANDIA
DE CANDIA
DE GENNARO
DE PALO
ZACCHEO
CAVALIERE
DISCIOSCIA
FACCHINI
FAILLI
FARINOLA
FARINOLA
ALTAMURA
FUMAROLA
GAMBARDELLA
GIANCASPRO
LA GRASTA
LA GRASTA
LEANDRO
LUSITO
MANCINI
MARINELLI
MARTINELLI
MASCIOPINTO
MINERVINI
MINERVINI
MITARITONNA
PALMIOTTI
PALOMBELLA
PANUNZIO
GIANCASPRO
PRISCIANDARO
QUARATO
QUARTO
RAGNO
ROSELLI
ROTONDELLA
RUSSO
SALLUSTIO
SALVEMINI
SALVEMINI
SALVEMINI
SAVINO
SCAVA
SCIANNAMEA
SCUCCIMARRO
SGHERZA
SGHERZA
SOZIO
SPADAVECCHIA

Tiziana
Marta
Mario
Antonia
Marianna
Loredana
Giuseppe
Vito
Fulvio
Maria
Francesca
Gioacchino
Addolorata
Cosimo
Ippolita
Giuseppina
Carla
Anna Maria
Vito
Marianna
Francesco
Domenico
Vittoria
Antonio
Maddalena
Maria Antonietta
Ignazio
Pietro
Vito
Giuseppe
Carlo
Donato
Nicola
Salvatore
Angelo
Mario
Angela
Santina
Antonella
Vincenzo
Cosmo Alberto
Elisabetta
Isabella
Raffaella
Francesco
Beatrice
Leonardo
Corrado
Giovanna
Maria Rosaria
Anna Maria
Francesco
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

SPADAVECCHIA
SQUEO
TATULLI
TODISCO
VENTURA
VITI
ZINGARELLI
RANIERI
DEPALMA
DIPACE
GIOVINE
DE CEGLIA
MASSARI
MATTEUCCI
PLANTAMURA
NAPPI
PIETROLONARDO
SPADAVECCHIA

Maria
Luigi
Miriam
Maria Rosaria
Domenico
Irene
Tommaso
Giuseppe
Luigina
Pasquale
Angela Maria
Vito
Daniela
Nicoletta
Vito
Antonio
Fedele
Piernico
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Direttore Amministrativo
TOTAGIANCASPRO

Antonio

centrale

segret.

Assistenti Amministrativi
ACQUAVIVA
DE SANTIS
CAPURSO
SAMARELLI
SIGNORILE
UVA
FACCHINI
FARINOLA
CHIECO

Antonia
Isabella
Anna
Laura
Nicoletta
Annamaria
Maria
Teresa
Domenica

centrale
centrale
centrale
centrale
centrale
centrale
centrale
centrale
centrale

segret.
segret.
segret.
segret.
segret.
segret.
segret.
segret.
segret.

Assistenti Tecnici
DE SARIO
CAPUTO
CAGNETTA
DAGOSTINO
DE IUDICIBUS
LOPOPOLO
BENASSI

Lorenzo
Giuseppe
Angelo
Pasquale
Cosimo
Corrado
Antonello

centrale
Liceo
centrale
centrale
centrale
centrale
centrale

Collaboratori Scolastici
CAPURSO
CORRIERI
DE MUSSI
IANNONE
LA MARTINA
MASSA
QUARANTA
RIZZITELLI
RUBINI
RUBINI
FARINOLA
CAFAGNA

Salvatore
Anna
Maddalena
Annunziata
Filomena
Damiano
Angela
Domenico
Lucia
Maria
Cecilia
Leonarda

centrale
liceo
liceo
centrale
centrale
liceo
centrale
centrale
Liceo
centrale
centrale
Liceo

lab.
Fisica
meccanica
elettrotecnica
inform. Mat.
informatica
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VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSIDERAZIONI GENERALI
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione
specifiche nelle quali gli addetti alle varie mansioni 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.
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI
La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del
D.L.81/2008.
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso 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 inerenti 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.
Probabilità

Magnitudo

Entità del rischio

Improbabile

1

lieve

1

Molto basso

1

Possibile

2

modesta

2

Basso

2–3

Probabile

3

grave

3

Medio

4–6–8

Molto probab.

4

gravissima

4

Alto

9 – 12 – 16

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti
e nei luoghi in cui operano gli addetti. In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio
analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con
gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio, con gradualità: MOLTO BASSO
BASSO MEDIO ALTO
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
•
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 valutare i rischi derivanti dalle singole
mansioni);
•
osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi);
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•
•
•

esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di
lavoro (microclima, aerazione);
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 in base a:
1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte 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;
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eliminazione dei rischi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo
individuando gruppi di lavoratori per mansioni.
Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO
Livello di Rischio Azione da intraprendere Scala di tempo
MOLTO BASSO
Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza
preventivate
1 anno
BASSO
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni
preventivate
1 anno
MEDIO
Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla
determinazione di livelli di rischio non accettabili
6 mesi
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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OBBLIGHI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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:
•
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;
•
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
•
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;
•
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08.;
•
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;
•
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. 81/0. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
•
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;
•
comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
•
fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito
a:
1. la natura dei rischi;
2. l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
4. i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
•
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;
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•

•

•
•

•

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;
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), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
q);
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e,
su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; nell’ambito dell’
eventuale 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 del D.Lgs. 81/08;
OBBLIGHI DEI PREPOSTI

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
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.
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.

19

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 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 alll’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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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI
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

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.
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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 della scuola, 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
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.



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
In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV 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
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

23

PREVENZIONE INCENDI
Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare
l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. 81/08
In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo
1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati
documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.

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.
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 e 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,

24




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.
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;
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ESPOSIZIONE AL RUMORE
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività
lavorative , prendendo in considerazione in particolare:
• Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo
• I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189
• Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
• Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
• Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia
• L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
• Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali
di cui e' responsabile
• Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
• La disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)
Classe di Rischio 0
Esposizione = 80 dB(A)
ppeak = 135 dB(C)

Classe di Rischio 1
80 < Esposizione < 85 dB(A)
135 < ppeak < 137 dB(C)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)
Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)
VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente
ne confermi l’opportunità

Classe di Rischio 2
85 = Esposizione = 87 dB(A)
137 = ppeak = 140 dB(C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore
DPI: Scelta di DPI dell'udito che co nsentano di eliminare il rischio per l'udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro
esige che vengano indossati i DPI dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)
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VISITE MEDICHE: Obbligatorie
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore

Classe di Rischio 3
Esposizione > 87 dB(A)
ppeak > 140
dB(A)

DPI: Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare
l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da
parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio
uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione
VISITE MEDICHE: Obbligatorie
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai
rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio 2 e 3 , verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :
•
Segnalazione, mediante specifica cartellonistica,
dei luoghi di lavoro dove i lavoratori
.
possono essere esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione, nonché.
Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
•
Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
•
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e' di limitare l'esposizione
al rumore;
•
Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
•
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
•
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
•
Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
•
Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le
condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational
Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In
funzione dei valori di questi ultimi sono state determinare le misure di tutela, come meglio illustrato nelle
allegate schede di rilevazione.
NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
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, ha comportato 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 state individuate le seguenti misure di prevenzione e
protezione da adottare:
Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una
posizione particolarmente affaticante.
In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto
della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.
Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati 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 utilizza re
in forma flessib il e il per iodo 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 mansi oni 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

STRESS LAVORO-CORRELATO
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 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.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di
lavoro.
In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
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Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e
sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
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 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 ridurre 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.
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
Occorre provvedere 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.
Ed è in quest’ottica che 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 con una diversa organizzazione del
personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.
In linea generale si provvederà, inoltre, a:
•
Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
•
Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive;
•
Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
•
Sviluppare uno stile di leadership;
•
Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
•
Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli
organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
•
Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i
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•
•
•

lavoratori dipendenti;
Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei
conflitti e la comunicazione;
Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione
dello stress psicofisico e del mobbing
USO DELLE 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.
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
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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.
SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

ATTIVITA’ INTERESSATE
Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una
reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso.
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 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.
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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
Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “ classificazione e disciplina
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di
riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille
prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente
utili.
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al
prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante.
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto
vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco
all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:
•
dal simbolo
•
dal richiamo a rischi specifici
•
dai consigli di prudenza.
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I SIMBOLI
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:
Simbolo

Significato

Pericoli e Precauzioni

esplosivo (E): una

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in
determinate condizioni.

bomba che esplode
comburente (O):
una fiamma sopra
un cerchio;

Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.
Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale
combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le
operazioni di spegnimento.
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili
all'aria.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano
rapidamente gas infiammabili.
Facilmente infiammabile
(F): una fiamma;

Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C.
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e
scintille.
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve
contatto con fonti di accensione.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione

tossico (T): un teschio su
tibie incrociate;

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte.
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
prolungate.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso
di malessere, consultare il medico.

nocivo (Xn): una croce di
Sant’Andrea;

corrosivo (C):
la raffigurazione dell’azione

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle.
Possibilità dieffetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
prolungate.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso
di malessere, consultare il medico

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti
viventi che attrezzature.
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corrosiva di un acido;

irritante (Xi):
una croce di Sant’Andrea;

altamente o estremamente
infiammabile (F+):
una fiamma;

altamente tossico o molto
tossico (T+):
un teschio su tibie
incrociate.

Pericoloso per l'ambiente
(N)

Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle,
occhi ed indumenti.
Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto
irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
Pericolo :Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con
punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a
5°C.
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a
temperatura ambiente e pressione atmosferica.
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e
tenere lontano da fonti di accensione.
Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione,
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte.
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o
prolungate.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso
dimalessere, consultare il medico.
Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici,
acque) e per l'ambiente terrestre (faun a, flora, atmosfera) o che a lungo
termine hanno effetto dannoso.
Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.
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IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA
SCUOLA
•

Scuola / Istituto : I.I.S.S. " G. Ferraris"

•

Indirizzo : Via Togliatti , 4 - M OL FET T A - 70056

•

N. studenti : 641 + 439

•

N. docenti : 95 titolari + 17

•

N. non docenti : 8 Ass. amm.vi + 7 ass. tec. + 12 coll. Scol.

•

Dirigente Scolastico : Prof. L u ig i M elpig na no

•

Ente Proprietario dell’edificio : PR OVINCIA di BARI

1.

Responsabile S.P.P. : Prof. Ing . Daniele D. Leone

2.

Coord. della Gest. Emergenze : Prof. Ing . Daniele D. Leone

3.

Rappr. dei lavoratori (R.L.S.): Prof. Vincenzo R usso

4.

Medico competente : .dott.ssa

Ilaria Sabina Tatò

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito dal Responsabile e dalle seguenti ulteriori persone,
in qualità di
Operatori Antincendio:
Sig.ra L. Rubini
Sig. D. Massa
Dott.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig

Operatore Primo Soccorso:

A.Totagiancaspro
P. Dagostino
S. Capurso
C. de Judicibus
A . Benassi

Sig.ra A. Quaranta
Sig. D. Rizzitelli
Sig.ra A. Iannone
Sig.ra M. Rubini
Sig.ra L. Rubini
Sig.ra M. de Mussi

antincendio
antincendio

Liceo OSA
Liceo OSA

antincendio ITT
antincendio ITT
antincendio ITT
antincendio ITT
Antincendio ITT
primo socc. ITT
primo socc. ITT
primo socc. ITT
primo socc. ITT
primo socc. Liceo OSA
primo socc. Liceo OSA
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CARATTERISTICHE GENERALI
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
DESCRIZIONE GENERALE
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE
L’edificio occupa l’area messa a disposizione della provincia, disposto lungo l’asse Est-ovest del
lotto ed attrezzature sportive all’aperto. Il complesso si articola fondamentalmente in due corpi di
fabbrica a tre piani (ciascuno dei quali contiene aule normali, speciali, uffici e servizi di uno dei due
istituti) sfalsati e collegati tra di loro da un nucleo di attrezzature comuni collocate all’incirca al centro
dell’area posta a disposizione. I tre ingressi previsti (uno ciascuno per i due istituti e uno per le
attrezzature) consentono l’accesso indipendentemente dalle tre parti in cui fondamentalmente si articola
il plesso. Al corpo di fabbrica che contiene l’Istituto Tecnico Industriale é collegato un corpo ad un
piano in cui sono situate le officine, i laboratori e i relativi locali e accessori.
TIPOLOGIA
La struttura è in cemento armato tamponato in muratura. Tutti i piani terra accessibili sono
pavimentati e sboccano all’esterno su piazzali asfaltati e su aree a verde.
DESTINAZIONE D’USO
Il complesso ha destinazione: scuola. Si evidenzia che l’attività è facilmente accessibile dal
portone principale ma anche dagli altri due lati.
ACCESSO
Gli accessi principali verso l’interno dell’edificio sono dieci e situati sui tre lati.
Il piazzale centrale e quello retrostante sono ritenuti “LUOGO SICURO” nella porzione
prospiciente i cancelli d’ingresso il primo e in una porzione di palestra scoperta il secondo. Oltre agli
accessi principali di cui sopra gli edifici sono provvisti di uscite di sicurezza (vedi. planimetrie).
ELENCO DEI REPARTI E DEGLI ADDETTI
1. Area didattica normale
-

AULE DIDATTICHE:
Corso diurno:
• alunni n° 641 (ITT) + 439 (liceo o.s.a)
• docenti n° 112
• classi n° 46
• personale A.T.A. n° 27
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2. Area tecnica
- LABORATORI:
• Laboratorio sistemi automatici
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio meccanica
• Laboratorio chimica
• Laboratorio fisica
• Laboratorio disegno e tecnologia
• Laboratorio impianti elettrici
• Laboratorio multimediale
• Laboratorio linguistico
ADDETTI (A.T.A.) n° 7
3. Area uffici
- UFFICI
• Ufficio amministrativo
• Segreteria didattica
• Segreteria amministrativa
• Ufficio tecnico
ADDETTI (A.T.A.) n° 9
4. Area attività collettive
• Biblioteca
• Auditorium
5. Area attività sportive
Palestra e spazi attrezzati esterni.
DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

-

USCITE DI SICUREZZA

Gli ambienti di lavoro possono avere un affollamento massimo ipotizzabile pari al numero
massimo degli addetti intesi come somma degli alunni e del personale docente e A.T.A. in servizio, solo
in alcune particolari occasioni di incontro tra docenti, alunni e genitori si può verificare un affollamento
maggiore con un massimo ipotizzabile di 800 persone.
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L’esodo dei presenti avviene attraverso scale protette esterne ovvero uscite al piano. I gradini a
pianta rettangolare presentano pedata di 30 cm e alzata di 16 cm.
-

IMPIANTO DI ALLARME OTTICO ED ACUSTICO
La scuola è dotata di un sistema di segnalazione acustica di allarme generale: campanelli.

-

IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

L’impianto elettrico a servizio dell’istituto fa capo ad un quadro di distribuzione generale e a
quadri di zona.
Il quadro elettrico generale di b.t. è corredato di interruttore elettrico generale di arrivo, dal
quadro stesso partono le dorsali di alimentazione dei quadri elettrici di area idoneamente protette sia
contro le correnti di sovraccarico che quelle di cortocircuito.
Quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti per i quali sono richiesti particolari
requisiti di resistenza al fuoco sono previsti idonei sistemi per impedire la propagazione dell’incendio.
La cabina è munita all’esterno di interruttori di emergenza da azionare nelle situazioni di
pericolo.
-

SISTEMA DI INDICAZIONE E DI INDIRIZZAMENTO
Tutte le principali vie di fuga sono evidenziate con cartellonistica.

Tale sistema dovrà essere costituito da lampade singole autoalimentate. Il posizionamento di
detti corpi illuminanti autonomi sarà realizzato in modo da rendere sicure e ben visibili le vie di fuga.
-

COMPARTIMENTAZIONE INTERNA
Le aree e gli impianti a rischio speciale sono all’esterno: centrale termica a gas.

-

RETE IDRICA ANTINCENDIO
L’impianto idrico di spegnimento a servizio dell’istituto è alimentato da una riserva idrica.

L’impianto antincendio è costantemente mantenuto sotto pressione da un gruppo
elettropompa-autoclave alimentato in sicurezza.
La rete idrica antincendio è costituita da n° 13 idranti UNI 45 ubicati a protezione dei vari
piani. Le cassette di custodia delle bocche antincendio, munite di sportello in vetro, sono ubicate in
punti ritenuti a maggior rischio per le presenza di attività, laboratori, officine o locali deposito e in
punti ben visibili e ben accessibili.
L’alimentazione idrica non è in grado di assicurare l’erogazione agli idranti posti in posizione
idraulicamente più sfavorita di 120 l/min. cadauno in quanto vi sono perdite diffuse lungo le dorsali di
adduzione (giusta segnalazione e richiesta intervento all’Amministrazione Provinciale). Che non
consente il raggiungimento della pressione residua al bocchello di 2 bar, per un tempo di almeno 60
min.
MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI
N° 20 estintori portatili, del tipo approvato dal Ministero dell’Interno, sono ubicati in posizione
ben visibile e facilmente accessibile, nelle aree abitabili dei locali, nonché ai piani superiori così come
illustrato dalle planimetrie allegate.
Gli estintori sono posizionati in prossimità degli accessi ed in corrispondenza dei punti ritenuti più
critici.
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Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere
le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospitano laboratori o veri e propri impianti, i corpi
tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto.
Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi la Scuola in esame è stata
suddivisa nelle suddette aree operative omogenee per rischio:
1.
2.
3.
4.
5.

Area didattica normale
Area tecnica
Area uffici
Area attività collettive
Area attività sportive

CONDIZIONI ARCHITETTONICHE DI SICUREZZA
• progettazione e destinazione d'uso
• eventuali variazioni
• altezza locali
• porte, finestre
• scale, vetrate
• mezzi di chiusura
• custodia dei beni
L'edificio è stato progettato per uso scolastico, e la struttura è conforme alle specifiche esigenze.
La struttura presa in considerazione al fine della nostra relazione è quella attribuita all’Istituto
Tecnico Industriale, meglio specificata nella allegata planimetria, essa si articola su tre piani per una
superficie lorda di circa mq. 6.600.
L’istituto è servito da una scala con rampa doppia e con pianerottolo di riposo intermedio ed
una scala di sicurezza esterna.
Al piano terra a ridosso dell’androne di ingresso sono collocati da un lato gli uffici di
presidenza, di segreteria, l’ufficio tecnico, l’ archivio, n. 7 aule didattiche e servizi igienici relativi e
dall’altro la sala insegnanti, n. 2 laboratori multimediali e la biblioteca.
In posizione laterale, per il tramite di un ampio corridoio, si accede alla zona laboratori, posta al
piano terra ove sono raggruppati in un nucleo ben caratterizzato: i laboratori di elettronica, fisica,
chimica, meccanica, sistemi automatici, impianti elettrici, tecnologico, informatica, n. 3 aule didattiche e
i servizi igienici per gli allievi, i depositi magazzino.
Sempre dall’androne di accesso, attraverso una comoda ed ampia rampa scale si accede
all’auditorium in uso comune con l’attiguo Liceo Scientifico. In tale livello di piano sono altresì presenti
n.3 aule corredate dai relativi servizi igienici.
Ai piani: terra, primo e secondo del corpo centrale destinato alla didattica, sono collocate le 15
aule (n.5 al piano terra, n.5 al primo e n.5 al secondo) con relativi servizi.
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ATTREZZATURE COMUNI
Esse sono:
• Palestra
• Auditorium
Tali attrezzature gravano tutte sull’ampio corridoio centrale pensato in funzione indipendente
dal resto del complesso e dotato di propri servizi igienici.

PALESTRA
La palestra ed i relativi servizi si sviluppano su una superficie lorda di mq. 700.
Lo spazio per l’addestramento al chiuso ha dimensioni tali da contenere un campo di
pallacanestro regolamentare ed è dotato di spogliatoi maschile e femminile, con annessi due W.C.
docce, sala per visite mediche e ambiente per istruttori di educazione fisica con relativo servizio.
Il pavimento dello spazio per l’addestramento è in listelli di legno, per i pavimenti dei locali
accessori e per i servizi in ceramica.
Le aree di gioco all’aperto previste sono:
• un campo per calcetto;
• un ampio spazio a ridosso della palestra per attività motorie.

AUDITORIUM
L’auditorium la cui superficie lorda complessiva é di circa mq. 530; consente una capacità
complessiva di n. 250 posti circa a sedere.
È costituito da un’ampia sala
All’auditorium si può accedere: tramite una rampa di scale ampia direttamente dall’atrio sia del
liceo scientifico che dell’ITIS. Due uscite di sicurezza direttamente all’esterno completano la possibilità
di smistamento del pubblico in tale spazio.
Tra gli atti della scuola esiste la documentazione di collaudo e di agibilità'.

PREVENZIONE INCENDI
• C.P.I.
• sistemi di segnalazione e spegnimento
• manutenzione delle dotazioni antincendio
• uscite di sicurezza
• segnaletica
• piano di emergenza ed evacuazione
• centrale termica, gas di rete
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Con riferimento alla prevenzione incendi si attesta che è stato rilasciato il certificato di
prevenzione incendi dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e che lo stesso non è
stato rinnovato anche dopo vari solleciti.
In ogni caso, tutte le prescrizioni previste per ottenere il CPI sono state attuate.
In particolare si attesta che:
• non esistono sistemi per la rilevazione e segnalazione dei focolai d'incendio;
• non esistono idonei sistemi per il rilevamento della presenza di gas e miscele infiammabili
nei laboratori;
• sono presenti idranti ed estintori in numero adeguato;
• è stata predisposta adeguata segnaletica indicante le vie e le uscite di emergenza e la
localizzazione degli idranti e degli estintori;
• le dotazioni antincendio sono regolarmente manutenute e verificate;
• le uscite di emergenza sono in numero adeguato e di dimensioni idonee e si raggiungono
percorrendo meno di 40 m;
• le vie di emergenza e le uscite sono libere da ostacoli;
• sono stati individuati gli operatori addetti all'intervento in emergenza ed all'evacuazione e
sono stati adeguatamente informati e formati;
• è stato predisposto un piano di emergenza e di evacuazione;
• sono state effettuate prove per la verifica del piano di emergenza e di evacuazione;
• la centrale termica è realizzata in apposito locale con tutte le caratteristiche indicate nel CPI;
• le reti di distribuzione di gas combustibile sono realizzate in conformità' alle norme tecniche
di riferimento.

IMPIANTI
• impianto elettrico
• dichiarazioni di conformità messa a terra cavi e collegamenti volanti
• protezione contro le scariche atmosferiche
• illuminazione ausiliaria
• ascensori e montacarichi
• riscaldamento
• illuminazione artificiale
• manutenzione e bonifica
Relativamente agli IMPIANTI ELETTRICI si attesta quanto segue:
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• Gli impianti elettrici sono costruiti a regola d'arte e mantenuti in modo da prevenire i rischi
di folgorazione ed incendio;
• L'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto è adeguato alla tensione;
• Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese e degli apparati utilizzatori in genere è tale da
escludere il rischio di contatto accidentale;
• I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili;
• Le interconnessioni elettriche sono installate a regola d'arte;
• L'impianto dispone di protezioni contro i sovraccarichi (interruttori magnetotermici);
• Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione delle caratteristiche costruttive,
della tensione, dell’intensità' e del tipo di corrente;
• Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in idonei quadri elettrici
chiusi;
• È stato installato e collaudato l'impianto di messa a terra;
• Tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono collegate a terra;
• I dispersori di terra sono ispezionabili attraverso pozzetti;
• A monte delle linee sono installati interruttori differenziali con Idn = 0,03 A;
• Le derivazioni a spina sono provviste di interruttori a monte per permetterne l'inserimento
ed il disinserimento a circuito aperto;
• I collegamenti con cavo e spina sono realizzati in modo da evitare sovraccarichi;
• I cavi dei collegamenti volanti sono posizionati in modo da evitare pericoli per il passaggio
delle persone;
• È stato installato un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
• Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria adeguato che entri in funzione
automaticamente in caso di black-out in grado di illuminare sufficientemente le scale, le
uscite dall'edificio e altre parti comuni.
Le problematiche relative sono le seguenti:
• Non è stata redatta la "Dichiarazione di Conformità'" ai sensi della Legge 46/90;
• Negli ambienti a maggior rischio d'incendio i cavi installati non sono del tipo non
propagante la fiamma;
• Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a due anni;
• Relativamente agli IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO si attesta quanto segue:
• Esistono apparecchi di sollevamento (ascensori, montacarichi );
• Sono stati eseguiti i necessari collaudi dagli organismi competenti (ISPESL) ed è stato
rilasciato il relativo "libretto";
• Nel caso degli ascensori è stato individuato il "manutentore" incaricato;
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• Vengono effettuati e registrati su apposito libretto tutti gli interventi di verifica e
manutenzione;
• Su tutti gli apparecchi di sollevamento è indicata la portata massima;
• Le modalità d'impiego degli apparecchi sono riportate in avvisi chiaramente leggibili;
Relativamente all MICROCLIMA si sottolineano le seguenti informazioni e/o limiti:
I sistemi di riscaldamento garantiscono in tutti i locali con permanenza di persone un adeguato
microclima in conformità' alle norme UNI.
• Durante la stagione invernale la temperatura dell'aria è superiore a 20 °C
ambienti con presenza di persone.

in tutti gli

• Durante la stagione invernale in alcuni ambienti l’umidità' relativa è superiore al 35-40 %.
Durante la stagione invernale non vengono evitati fenomeni di irraggiamento negativo.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia dell'impianto
di riscaldamento.
La struttura edilizia non consente di evitare, durante la stagione estiva, fenomeni di eccessivo
irraggiamento.
Per quanto riguarda l'ILLUMINAZIONE:
• Gli impianti per l'illuminazione artificiale garantiscono una buona visione in tutti gli
ambienti;
• I livelli di illuminamento massimi sono inferiori a ai valori limite di riferimento (750-1000
lux);
• Le lampade e tutte le sorgenti luminose sono adeguatamente schermate;
• Non tutte le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende);
• Sono state eliminate tutte le superfici riflettenti che possono determinare fenomeni di
abbagliamento;
• La Temperatura di Colore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300 °K;
• L'indice di Resa Cromatica delle lampade è compreso tra 80 e 90;
Nei diversi ambienti di lavoro e di studio non sono garantiti livelli di illuminamento conformi
alle vigenti norme UNI 10380.
Nei locali per riunione, nelle palestre e negli spazi accessori non sono garantiti livelli di
illuminamento superiori a 100 lux.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia degli
apparecchi illuminanti.
Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle lampade secondo le
indicazione dei fornitori.
Per quanto riguarda la MANUTENZIONE A STRUTTURE E IMPIANTI si rileva quanto
segue:
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• Tutti gli interventi di modifica delle strutture e/o degli impianti vengono effettuati previa
valutazione del rischio
• Tutti gli interventi manutentivi vengono realizzati nel rispetto delle normative specifiche e
vengono certificati
• Non è stato stabilito uno "scadenzario" degli interventi di manutenzione e bonifica

SERVIZIO SANITARIO / PRONTO
SOCCORSO
• controlli sanitari
• medico competente
• infermeria e primo intervento
• posto di pronto soccorso
• sostegno alunni disabili
Nell’istituto sono presenti attività' lavorative che comportano l'effettuazione dei controlli
sanitari (uso di VDT; movimentazione manuale dei carichi; laboratori)
Conseguentemente è stato individuato il medico competente.
Servizio di Pronto Soccorso
L'istituto ha organizzato un servizio di Pronto Soccorso.
Inoltre, non esiste un'infermeria all'interno della scuola dotata dei presidi sanitari necessari per il
primo intervento.
È stato individuato il presidio sanitario di pronto soccorso più vicino alla scuola nel Presidio
Ospedaliero di Molfetta
E' stata individuata la procedura più efficace per l'eventuale trasporto in ospedale .
Non vengono effettuati controlli sanitari sugli alunni.
Il sostegno agli alunni disabili è adeguato.
L'arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri ergonomici.

UFFICI
• sicurezza e igienicità dei locali
• illuminazione e arredo
• custodia dei documenti
• tempestività comunicazione di anomalie
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• registro infortuni
• organizzazione servizio prevenzione e protezione
• analisi dei rischi e verifiche periodiche
• informazione e formazione degli operatori
• disposizioni al personale a agli alunni
In questo gruppo vanno inseriti i seguenti ambienti:
• Presidenza;
• Segreteria amministrativa e gestione personale (bilancio, contabilità, inventari, supplenze
amm. personale);
• Segreteria didattica e affari generali (iscrizioni, trasferimenti, rilascio diplomi, protocollo
corrispondenza, gestione assenze personale, deliberare organi collegiali);
• Responsabile amministrativo;
• Ufficio tecnico;
• Ufficio magazzino.
Tutti gli ambienti hanno un’altezza utile non inferiore ai 3,00 m. Alcuni ambienti sono stati ricavati dalla
divisione o delimitazione di spazi più ampi con pareti divisorie. Per ogni ambiente è garantito un
adeguato ricambio d’aria, grazie ad un buon rapporto tra superficie dell’ambiente e superfici finestrate.
Queste ultime sono di facile apertura o comunque apribili con semplici manovre. Le porte presenti in
questi uffici sono sufficienti sia nel numero che nella larghezza, nonché nel senso di apertura in modo
da permettere un normale deflusso di tutto il personale presente nelle vie d’esodo. In merito agli arredi
presenti nei vari ambienti si precisa che questi permettono un agevole passaggio evitando urti ed
ingombri sia per il personale addetto sia per gli eventuali ospiti occasionalmente presenti nei vari uffici.
Vista la molteplicità dei dati da gestire in ogni ufficio sono state installati apparecchiature
videoterminali.
I possibili fattori di rischi per la salute possono essere raggruppati in:
Affaticamento visivo o astenopia caratterizzato da bruciore agli occhi, lacrimazione, secchezza,
fotofobia (fastidio alla luce), ammiccamento frequente, visione annebbiata o sdoppiata ecc. Le cause
sono dovute a uso di VDT per molte ore in modo continuo, scorretta illuminazione artificiale (scarso o
elevato illuminamento, eccessiva luminosità delle lampade, riflessi luminosi al video e sulle superfici,
elevati contrasti di luminosità ecc.), scelta non idonea di corpi illuminati (temperatura di calore), scarsa
o assente illuminazione naturale, arredo non adeguato dal punto di vista cromatico, difetti visivi
individuali non o mal corretti, inquinamento dell’aria e microclima.
Secondo il D.lgs. n°81/08 gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di analizzare i posti di lavoro
con particolare riguardo:
• ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ( posizione di lavoro), e
all’affaticamento fisico e mentale (stress), alle condizione ergonomiche (caratteristiche di
sedie, tavoli, tastiere e monitor), e di igiene ambientale (microclima e inquinamento), quindi
adottare misure appropriate per ovviare a tali rischi. Le prescrizioni minime da attuare,
riguardano le caratteristiche che devono avere i posti di lavoro a VDT e l’ambiente ufficio.
Garantire una sufficiente naturale ed una corretta illuminazione artificiale in modo tale da
evitare gli inconvenienti citati.
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• Disturbi muscolo-scheletrici, caratterizzati da dolori, rigidità muscolare, fastidio al collo,
schiena, spalle e braccia.
Le cause sono dovute alla posizione di lavoro inadeguato (arredo al VDT) posizione di lavoro fissa e
tempi prolungati, movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione ed uso di mouse).Al fine di
prevenire i disturbi muscolo-scheletrici, oltre a quanto già espresso in precedenza, occorre, durante la
giornata, effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare oltre che variare
frequentemente la posizione di lavoro.
• Disturbi da stress, caratterizzati da mal di testa, tensione nervosa, irritabilità, stanchezza
eccessiva, insonnia ansia, ecc. Le cause sono dovute al rapporto conflittuale tra uomo e
macchina, tipologia del lavoro svolto (monotono e ripetitivo, complesso), carico di lavoro e
responsabilità, rapporto con colleghi e superiori, fattori ambientali (rumore dovuto a
stampanti, telefoni, presenza di pubblico). Per quanto attiene l’organizzazione del lavoro, il
datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso dei VDT in
modo da evitare il più possibile la monotonia e ripetitività delle operazioni. Distribuire i
carichi di lavoro e le responsabilità tenendo in considerazione la capacità individuali ed il
tipo di personalità in modo da evitare “stress lavorativo” ai soggetti. Per quanto riguarda il
rapporto uomo-macchina, nell’allegato della direttiva CEE citata sono riportate le
prescrizioni minime nell’acquisto del software.
• Inquinamento dell’aria (locali non condizionati) dovuto a locali sovraffollati, insufficiente
ricambio dell’aria (odori sgradevoli, aumento di anidride carbonica, aumento di umidità),
fumo di tabacco presenza di fotocopiatrici. In caso di mancanza di ricambi adeguati dell’aria
nell’ambiente (assenza di impianto di condizionamento), occorre evitare la presenza dei
rischi citati ristrutturando gli spazi e lay-out degli uffici e predisponendo norme e regole
comportamentali.
Attualmente negli uffici sono presenti impianti di condizionamento dell’aria; gli interventi da effettuare
richiedono una manutenzione periodica degli impianti di condizionamento e interventi migliorativi per
eliminare l’eventuale inquinamento microbiologico da virus, batteri e muffe con conseguenti patologie a
carico dell’apparato respiratorio (febbre da umidificatore).
Sono presenti, quindi, operatori che utilizzano apparecchi VDT e PC.
• È stato valutato il tipo di impegno richiesto e la durata attività' giornaliera presso apparecchi
VDT e PC.
Gli apparecchi VDT e PC non sono certificati come rispondenti alle norme armonizzate di
riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950.
• Gli apparecchi VDT e PC sono posizionati su piani di lavoro sufficientemente ampi.
• Lo schermo è regolabile ed orientabile secondo le esigenze degli operatori (distanza
occhi/video compresa tra 50 e 90 cm).
• I piani di lavoro consentono l'appoggio degli avambracci durante la digitazione della tastiera.
• I sedili sono regolabili (altezza e schienale) e non ergonomici (certificazioni) in conformità'
alle norme UNI EN.
• I documenti più importanti non sono custoditi in armadi corazzati.
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente.
• L'arredo e le suppellettili non sono stati progettati secondo criteri ergonomici.
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• Il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nei locali o
impianti, o situazioni di pericolo.
• I collaboratori scolastici provvedono alla regolare chiusura degli uffici, laboratori ed altri
locali dove sono custoditi beni appetibili.
• I registri e gli altri documenti indispensabili per il funzionamento della scuola sono custoditi
in locali o armadi con chiusure adeguate.
I suddetti locali risultano adeguati.
Relativamente al MICROCLIMA si sottolineano le seguenti informazioni e limiti:
I sistemi di riscaldamento garantiscono in tutti i locali con permanenza di persone un adeguato
microclima in conformati' alle norme UNI.
Durante la stagione invernale la temperatura dell'aria è superiore a 20 °C in tutti gli ambienti con
presenza di persone.
Durante la stagione invernale l’umidità' relativa è superiore al 35-40 %.
Durante la stagione invernale non vengono evitati fenomeni di irraggiamento negativo.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia dell'impianto di
riscaldamento.
La struttura edilizia non consente di evitare, durante la stagione estiva, fenomeni di eccessivo
irraggiamento.
Per quanto riguarda l'ILLUMINAZIONE:
• Gli impianti per l'illuminazione artificiale garantiscono una buona visione in tutti gli
ambienti;
• I livelli di illuminamento massimi sono inferiori a ai valori limite di riferimento (750-1000
lux);
• Le lampade e tutte le sorgenti luminose sono adeguatamente schermate;
• Le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende);
• Sono state eliminate tutte le superfici riflettenti che possono determinare fenomeni di
abbagliamento;
• La Temperatura di Colore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300 °K;
• L'indice di Resa Cromatica delle lampade è compreso tra 80 e 90;
Nei diversi ambienti di lavoro e di studio non sono garantiti livelli di illuminamento conformi alle
vigenti norme UNI 10380.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia degli apparecchi
illuminanti.
Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle lampade secondo le
indicazione dei fornitori.
Per quanto riguarda l'ERGONOMIA del posto di lavoro, si attesta che l'arredo e le suppellettili sono
progettati secondo criteri ergonomici.
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RILEVAZIONE DEGLI INFORTUNI
Si attesta che:
• Esiste nella scuola il registro degli infortuni vidimato dal competente ufficio dell'AUSL.
• Il personale segnala immediatamente tutti gli eventuali infortuni propri o degli alunni.
• Gli infortuni con prognosi superiore a un
nell'apposito registro.

giorno vengono annotati cronologicamente

• Gli infortuni dei docenti e degli alunni accaduti durante l'attività di educazione fisica e di
laboratorio, con prognosi. superiore a 3 giorni, vengono denunciati all'INAIL entro 2 giorni
dal fatto.
• Tutti gli infortuni del personale non docente, con prognosi superiore a tre giorni, vengono
denunciati all'INAIL entro due giorni dal fatto
In quanto alla gestione dei ritardi degli alunni, si precisa quanto segue:
• Gli alunni ritardatari vengono di norma ammessi a scuola, salvo prescrizioni ed eventuali
provvedimenti del caso.
.
• Eventuali disposizioni che vietano l'ingresso dopo una certa ora sono state comunicate alle
famiglie.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
E' stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Trattasi di attività lavorativa comportante l’uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT), ai sensi
dell’art. 172 del D.Lgs. 81/08.
Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08 , si intende per :
VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
POSTO DI LAVORO : l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a
dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro,
nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
LAVORATORE : il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello stesso D.Lgs.
81/08

Attrezzature UTILIZZATE
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature :
•
Personal computer
•
Stampanti
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•

Attrezzature varie d’ufficio

Sostanze Pericolose UTILIZZATE
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose
•
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
Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono state analizzati attentamente i posti di lavoro degli addetti
all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e
valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella:
Descrizione del Rischio

Probabilità

Magnitudo

Rischio

Affaticamento visivo
Postura non corretta con conseguenti
disturbi muscolo- scheletrici
Elettrocuzione
Stress psicofisico
Inalazione di polveri e fibre
Esposizione a radiazioni non ionizzanti

Probabile

Modesta

MEDIO

3

Probabile
Possibile
Possibile
Possibile
Probabile

Modesta
Grave
Modesta
Modesta
Lieve

MEDIO
MEDIO
BASSO
BASSO
BASSO

3
3
2
2
2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di
illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni
preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti
di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune
variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali.
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature
di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito.
I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare
l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come
meglio dettagliato nella sezione specifica.
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti,
nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità
operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.
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REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO
SPAZIO
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere
ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti.
ILLUMINAZIONE
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs.
81/08, in quanto:
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore,
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in
particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco.
Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore
chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo
schermo.
Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra
La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del
posto di lavoro lontano dalle finestre.
DISTANZA VISIVA
Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm. Per gli
schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.
RUMORE
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in considerazione
al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato
XXXIV, D.Lgs. 81/08).
PARAMETRI MICROCLIMATICI
Le condizioni microclimatiche non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in
dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere
fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
RADIAZIONI
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 dei lavoratori (punto
2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in
commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un
pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre
le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.
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IRRAGGIAMENTO TERMICO
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando
adeguatamente i locali. L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore
ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. Poiché il calore
prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del
miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali
con schermi piatti.
I lavoratori addetti dovranno provvedere a:
areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi
minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare
ristoro
UMIDITA’
Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano
disagio per tale circostanza.
Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente per garantire il confort
generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.
INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO
All' atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto
dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
Il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo
verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori; il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai
lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività; i sistemi devono fornire
l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; i principi dell’ergonomia devono
essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.
ATTREZZATURA DI LAVORO
L'utilizzazione in sè del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come
precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili,
facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie
caratteristiche fisiche.
Agli operatori addetti viene garantito di:
•
Poter lavorare anche in piedi;
•
Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario;
•
Poter fare delle pause e rilassarsi.
Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato
nel seguito.
SCHERMO

Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione
possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :
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•
•
•

•
•
•
•

La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una
grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di
instabilità
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali
Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze
dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su
eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in
basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a
circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta Il
lavoratore addetto potrà:
TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08 , la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono
le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
•
La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di
variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole
e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
•
Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla
tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche
dell’operatore.
•
La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.
•
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti
presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.
•
Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in
posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.
Il lavoratore addetto potrà:
•
In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l’acquisto di
tastiere speciali e/o mouse ergonomici.
POSTAZIONE DI LAVORO
PIANO DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1,
lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
•
Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
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•

•
•

L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80
cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,
nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo
schermo.
Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato
in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

SEDILE DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1,
lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
•
Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché
l’assunzione di una posizione comoda.
•
Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della
seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
•
Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di
regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà
fissare lo schienale nella posizione selezionata.
•
Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un
livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
•
Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
•
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una
postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente
durante il suo uso.
STRESS PSICOFISICO
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto
spesso , da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze
di lavoro, e non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il
videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante. Nel lavoro al videoterminale e' possibile
riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei
software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di
formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:
•
di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure
informatiche;
•
di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
•
di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
•
di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;
In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del
problema. Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al
videoterminale, e' un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento
mentale.
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AFFATICAMENTO VISIVO
Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare,
senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata,
frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è
sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.
Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro,
per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le
seguenti misure di prevenzione:
•
Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le
corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina
sullo schermo.
•
Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei
alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il
più vicino possibile al video e sempre di fronte all’operatore.
•
Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor,
originano riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si
sovrappongono sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma
utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso.
•
Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il
contrasto.
•
Effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa
ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi
le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando,
durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra.
POSTURA NON CORRETTA
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:
•
Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena
poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e
l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni
•
Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali
meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso
dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 5070 cm. ;
•
Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso
frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
•
Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando
di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei
muscoli del collo e delle spalle;
•
Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse
inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti
superiori ed inferiori).
LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
L’unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla
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gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica
temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il
lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice sia per il nascituro.
Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e
protezione da adottare:
•
Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di
lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza
di disturbi dorso-lombari.
•
Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non
comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice.
•
Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o
dell’ orario di lavoro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
Se prescritte dal medico competente dovranno essere utilizzate lenti oftalmiche o altri dispositivi speciali
di correzione visiva
Le lenti oftalmiche riducono l’affaticamento visivo, bloccando al 100% le radiazioni UV fino a 400 nm e polarizzando la
luce in modo da ottenere l’eliminazione della maggior parte delle vibrazioni vettoriali delle onde non parallele all’asse di
polarizzazione; l’apporto visivo riceve quindi una luce indiretta senza alterazioni della luminosità ambientale ( riducendo
notevolmente l’affaticamento visivo).

ARCHIVIO
• sicurezza dei locali
• movimentazione dei carichi
• mezzi di chiusura
L’archivio si sviluppa su una superficie netta di mq. 50 e le pratiche sono custodite in cartelle
ordinate e disposte in armadi e scaffalature metalliche.
• Sono presenti operatori che possono svolgere attività che comportano la movimentazione
manuale di carichi di peso poco superiore a 3 kg.
• Non si è proceduto preliminarmente valutando la possibilità' di meccanizzare tutte le
operazione di movimentazione dei carichi.
• Le movimentazioni manuali residue riguardano carichi di peso inferiore a 30 kg per gli
uomini ed a 20 kg per le donne (o inferiore rispettivamente a 20 e 15 kg. se l'età è compresa
tra 15 e 18 anni).
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• I carichi movimentati consentono una buona prensione ed il mantenimento del busto
eretto.
• La movimentazione manuale dei carichi viene eseguita in ambienti sicuri (assenza di
irregolarità' o dislivelli sui pavimenti, illuminazione adeguata, assenza di ostacoli, ecc.).
• Non è stata effettuata la valutazione del rischio per l'individuazione del carico massimo
sollevabile (ad esempio secondo NIOSH).
• I lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati sulle modalità di movimentazione
manuale dei carichi in sicurezza.
• I locali dove sono custoditi beni appetibili e gli archivi sono protetti con porte e serrature di
sicurezza;
• Si è proceduto alla valutazione della portata delle scaffalature metalliche.

BIBLIOTECA
• sicurezza e igienicità dei locali
• illuminazione e arredo
• uso di videoterminali

BIBLIOTECA
La biblioteca attualmente è ubicata nell’aula nei pressi della sala docenti su complessivi mq. 50 circa
Il pavimento della biblioteca è in tavelloni tipo graniglia 40x40.
E’ dotata di arredi consistenti in armadi a vetri. Manca un tavolo da lettura.
Gli spazi dedicati alla biblioteca presentano le seguenti caratteristiche:
• Il locale è dotato di finestre di dimensioni adeguate per l'aerazione e l'illuminazione naturale
diretta.
• Lo spazio a disposizione nel locale consente il movimento delle persone in sicurezza.
• Il pavimento è realizzato con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano fino a 25 persone è presente almeno una porta apribile facilmente
dall'interno larga almeno 0,80 m.
• L'altezza dei davanzali e dei parapetti è pari almeno a 1 m.
• Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza
certificati.
Per quanto riguarda l'ILLUMINAZIONE:
• Gli impianti per l'illuminazione artificiale garantiscono una buona visione nell’ambiente;
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• I livelli di illuminamento massimi sono inferiori a ai valori limite di riferimento (750-1000
lux);
• Le lampade e tutte le sorgenti luminose sono adeguatamente schermate;
• Sono state eliminate tutte le superfici riflettenti che possono determinare fenomeni di
abbagliamento;
• L'indice di Resa Cromatica delle lampade è compreso tra 80 e 90;
Nei diversi ambienti di lavoro e di studio non sono garantiti livelli di illuminamento conformi
alle vigenti norme UNI 10380.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia degli
apparecchi illuminanti.
Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle lampade secondo le
indicazione dei fornitori.

SALA DOCENTI
• sicurezza e igienicità dei locali
• illuminazione
• custodia dei documenti
La sala insegnanti si sviluppa su una superficie di 50 mq. circa ed oltre ad essere dotata di servizi
igienici, presenta uno spazio dedicato al ricevimento famiglie.
Gli spazi dedicati alla sala docenti presentano le seguenti caratteristiche:
• I locali sono dotati di finestre di dimensioni adeguate per l'aerazione e l'illuminazione
naturale diretta.
• Lo spazio a disposizione in ogni locale consente il movimento delle persone in sicurezza.
• I pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano fino a 25 persone è presente almeno una porta apribile facilmente
dall'interno larga almeno 0,80 m.
• Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza
certificati.
Per quanto riguarda l'ILLUMINAZIONE:
• Gli impianti per l'illuminazione artificiale garantiscono una buona visione in tutti gli
ambienti;
• I livelli di illuminamento massimi sono inferiori a ai valori limite di riferimento (750-1000
lux);
• Le lampade e tutte le sorgenti luminose sono adeguatamente schermate;
• Le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende);
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• Sono state eliminate tutte le superfici riflettenti che possono determinare fenomeni di
abbagliamento;
• La Temperatura di Colore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300 °K;
• L'indice di Resa Cromatica delle lampade è compreso tra 80 e 90;
Nei diversi ambienti di lavoro e di studio non sono garantiti livelli di illuminamento conformi
alle vigenti norme UNI 10380.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia degli
apparecchi illuminanti.
Il programma di manutenzione periodica non prevede la sostituzione delle lampade secondo le
indicazione dei fornitori.
Infine, si attesta che:
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente.
• L'arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri ergonomici.
• I registri e gli altri documenti indispensabili per il funzionamento della scuola sono custoditi
in locali o armadi con chiusure adeguate.

AUDITORIUM - ASSEMBLEE
• sicurezza e igienicità dei locali
• illuminazione
• arredo
L’auditorium la cui superficie lorda complessiva é di circa mq. 530; consente una capacità
complessiva di n.250 posti circa a sedere.
È costituito da un’ampia sala
All’auditorium si può accedere: tramite una rampa di scale ampia direttamente sia dal liceo
scientifico che dell’ITIS. Due uscite di sicurezza direttamente all’esterno completano la
possibilità di smistamento del pubblico in tale spazio.
Le caratteristiche degli spazi qui esaminati risultano le seguenti:
• I locali sono dotati di finestre di dimensioni adeguate per l'aerazione e l'illuminazione
naturale diretta.
• Lo spazio a disposizione consente il movimento delle persone in sicurezza.
• I pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano più di 50 persone c’è una porta apribile verso l'esterno larga
almeno 1,2 m ed un'altra larga 0,8 m ogni ulteriore gruppo di 50 pers. o frazione.
• L'altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi è pari almeno a 1 m.
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• Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza
certificati.
Relativamente agli IMPIANTI ELETTRICI si attesta che non è stata redatta la "Dichiarazione
di Conformità'" ai sensi della L. 46/90 e inoltre che:
• Gli impianti elettrici sono costruiti a regola d'arte e mantenuti in modo da prevenire i rischi
di folgorazione ed incendio;
• L'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto è adeguato alla tensione;
• Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese e degli apparati utilizzatori in genere è tale da
escludere il rischio di contatto accidentale;
• I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili;
• Le interconnessioni elettriche sono installate a regola d'arte;
• L'impianto dispone di protezioni contro i sovraccarichi (interruttori magnetotermici);
• Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione delle caratteristiche costruttive,
della tensione, dell’intensità' e del tipo di corrente;
• Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in idonei quadri elettrici
chiusi;
• È stato installato l'impianto di messa a terra;
• È stato collaudato l'impianto di messa a terra (mod. B vistato dall'ISPESL);
• I dispersori di terra sono ispezionabili attraverso pozzetti;
• Sono installati interruttori differenziali con Idn = 0,03 A;
• Le derivazioni a spina sono provviste di interruttori a monte per permetterne l'inserimento
ed il disinserimento a circuito aperto;
• I collegamenti con cavo e spina sono realizzati in modo da evitare sovraccarichi;
• I cavi dei collegamenti volanti sono posizionati in modo da evitare pericoli per il passaggio
delle persone;
• È stata verificata la necessita' di installare un impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche;
• Esiste un impianto di illuminazione ausiliaria che entra in funziona automaticamente in caso
di black-out in grado di illuminare sufficientemente le scale, le uscite dall'edificio e altre parti
comuni;
• Non è stata redatta la "Dichiarazione di Conformità'" ai sensi della Legge 46/90;
• Negli ambienti a maggior rischio d'incendio i cavi installati non sono del tipo non
propagante la fiamma;
• Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a due anni;
Per quanto l'ILLUMINAZIONE rileviamo quanto segue:
• Nell’auditorium sono garantiti livelli di illuminamento superiori a 100 lux.
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• Le finestre sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura
Infine, si attesta che:
• Le assemblee d'istituto temporaneamente non si svolgono nell’auditorium, almento fino a
che non si proceda al riarredo dello stesso.
• Durante l'assemblea è assicurata la presenza del preside o di un suo delegato.

SPAZI E SERVIZI COMUNI
• sicurezza e igienicità dei locali
• ascensori
• regolamentazione dell'entrata e dell'uscita degli alunni
• uso durante l'orario di servizio
• pulizia dei servizi igienici
• custodia degli attrezzi , detersivi e rifiuti
• vigilanza
Le caratteristiche degli spazi e servizi comuni sono le seguenti:
• I locali sono dotati di finestre di dimensioni adeguate per l'aerazione e l'illuminazione
naturale diretta.
• Lo spazio a disposizione in ogni locale consente il movimento delle persone in sicurezza.
• I pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano fino a 25 persone è presente almeno una porta apribile facilmente
dall'interno larga almeno 0,80 m.
• Nei locali dove stazionano da 26 a 50 persone è presente almeno una porta apribile verso
l'esterno larga almeno 1,20 m.
• Nei locali dove stazionano più' di 50 persone c’è una porta apribile verso l'esterno larga
almeno 1,2 m ed un'altra larga 0,8 m ogni ulteriore gruppo di 50 pers. o frazione.
• L'altezza dei davanzali e dei parapetti di eventuali balconi o terrazzi è pari almeno a 1 m.
• Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza
certificati.
• Le pareti ed i soffitti sono stati tinteggiati recentemente con colori chiari.
• I gradini delle scale presentano regolari dimensioni (rapporti tra pedata ed alzata), assenza di
spigoli e superficie antisdrucciolevole.
• Le scale tra due pareti sono provviste di almeno un corrimano di h = (minimo) 1 m.
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APPARECCH I DI SOLLEVAMENTO
In merito si sottolinea quanto segue:
• Esiste un ascensore per il sollevamento di n. 5 persone e una portata massima di 400 kg.,
idoneo al trasporto di persone portatrici di handicap.
• Sono stati eseguiti i necessari collaudi dagli organismi competenti (ISPESL) ed è stato
rilasciato il relativo "libretto";
• È stato individuato il "manutentore" incaricato;
• Vengono effettuati e registrati su apposito libretto tutti gli interventi di verifica e
manutenzione;
• È indicata la portata massima;
• Le modalità d'impiego degli apparecchi sono riportate in avvisi chiaramente leggibili.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Inizio del Servizio:
• Gli alunni non sostano dentro la scuola prima dell'inizio e dopo il termine del servizio.
• Non è stato assegnato un apposito locale o spazio per la sosta prima dell'inizio e dopo il
termine del servizio.
• È stato comunicato alle famiglie l'orario dell'inizio e del termine del servizio.
Ingresso degli alunni:
• L'ingresso degli alunni nelle aule, all'inizio del servizio, è stato regolamentato.
• Sono state impartite le relative disposizioni agli alunni
• Sono state impartite le relative disposizioni ai docenti
• Sono state impartite le relative disposizioni ai collaboratori scolastici
Svolgimento delle lezioni:
• Durante l'orario delle lezioni è assicurata la vigilanza all'esterno delle aule.
• È assicurata la vigilanza nei corridoi.
• È assicurata la vigilanza nei pressi delle uscite di sicurezza.
• È assicurata la vigilanza nei pressi dei bagni.
• È assicurata la vigilanza all'ingresso della scuola.
• È assicurata un'efficace vigilanza al cancello esterno.
• È stato regolamentato lo spostamento degli alunni all'interno e all'esterno dell'edificio.
• È stata organizzata la vigilanza sulle classi ( o gruppi ) durante il trasferimento nelle aule
speciali, laboratori, palestre.
Ricreazione:
• Non è prevista la ricreazione.
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• Viene rispettato il divieto di fumare.
Uscita:
• L'uscita delle classi dalla scuola al termine delle lezioni è stata organizzata.
• Sono state impartite le relative disposizioni agli alunni.
• Sono state impartite le relative disposizioni ai docenti.
• Sono state impartite le relative disposizioni ai collaboratori scolastici.
Pulizia locali:
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente da una ditta di pulizia esterna.
• La pulizia dei servizi igienici è tenuta sempre sotto controllo.
Varie:
• ll personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nei locali e
impianti, o situazioni di pericolo.
• Vengono prescritte agli alunni particolari precauzioni da adottare, in relazione allo stato dei
locali.
•

PALESTRA
• sicurezza e igiene dei locali
• illuminazione
• pulizia e spogliatoi
• controllo delle attrezzature
• programmazione degli esercizi
La palestra è comune agli alunni maschi e femmine, i servizi igienici e gli spogliatoi sono
differenziati.
Di seguito si riportano gli elementi positivi (e negativi) della valutazione del rischio con
riferimento a questi ambienti:
• I locali sono dotati di finestre di dimensioni adeguate per l'aerazione e l'illuminazione
naturale diretta.
• Lo spazio a disposizione in ogni locale consente il movimento delle persone in sicurezza.
• I pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano più di 50 persone c'è una porta apribile verso l'esterno larga
almeno 1,2 m ed un'altra larga 0,8 m ogni ulteriore gruppo di 50 pers. o frazione.
• Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza
certificati.
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Gli IMPIANTI ELETTRICI sono costruiti a regola d'arte e mantenuti in modo da prevenire i
rischi di folgorazione ed incendio;
• L'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto è adeguato alla tensione;
• Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese e degli apparati utilizzatori in genere è tale da
escludere il rischio di contatto accidentale;
• I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili;
• Le interconnessioni elettriche sono installate a regola d'arte;
• L'impianto dispone di protezioni contro i sovraccarichi (interruttori magnetotermici);
• Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in idonei quadri elettrici
chiusi;
• È stato installato l'impianto di messa a terra;
• Tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono collegate a terra;
• I dispersori di terra sono ispezionabili attraverso pozzetti;
• Sono installati interruttori differenziali con Idn = 0,03 A;
• Le derivazioni a spina sono provviste di interruttori a monte per permetterne l'inserimento
ed il disinserimento a circuito aperto;
• I collegamenti con cavo e spina sono realizzati in modo da evitare sovraccarichi;
• I cavi dei collegamenti volanti sono posizionati in modo da evitare pericoli per il passaggio
delle persone;
• Non è stata verificata la necessita' di installare un impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche;
• Non è stata redatta la "Dichiarazione di Conformità'" ai sensi della Legge 46/90;
Per quanto l'ILLUMINAZIONE rileviamo quanto segue:
• Nella palestra sono garantiti livelli di illuminamento superiori a 100 lux.
• Se il docente si allontana momentaneamente dall'aula durante la lezione, affida la vigilanza al
collaboratore scolastico.
• Se il docente allontana per ragioni disciplinari un alunno dall'ora di lezione, avverte il
collaboratore scolastico.
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente.
• Il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nei locali o
impianti, o situazioni di pericolo.
• In palestra i docenti e gli assistenti accertano l'efficienza funzionale delle attrezzature prima
di farle usare dagli alunni.
• Le esercitazioni eseguite dagli alunni sono commisurate alle loro capacita' psicofisiche.
• Tutti gli acquisti di attrezzature vengono effettuati previa valutazione del rischio.
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CAMPO DI EDUCAZIONE FISICA ALL'APERTO
• idoneità del campo e programmazione degli esercizi
• controllo delle attrezzature
Si forniscono le seguenti informazioni sullo svolgimento delle attività e sulla vigilanza:
• Se il docente si allontana momentaneamente
collaboratore scolastico.

durante la lezione, affida la vigilanza al

• Se il docente allontana per ragioni disciplinari un alunno dall'ora di lezione, avverte il
collaboratore scolastico.
• Il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nei locali o
impianti, o situazioni di pericolo.
In palestra i docenti e gli assistenti accertano l'efficienza funzionale delle attrezzature prima di
farle usare dagli alunni.
• I docenti e gli assistenti disattivano immediatamente le apparecchiature difettose.
• Vengono illustrati preventivamente agli alunni i rischi connessi alle singole operazioni.
• Vengono mostrate le precauzioni da prendere nell'uso degli attrezzi.
• Non vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari.
• Esiste una segnaletica efficace circa i pericoli, i divieti e gli obblighi comportamentali.

LABORATORI
• sicurezza e igienicità dei locali
• movimentazione dei carichi
• illuminazione
• rischi "fisici" - controlli sanitari
• controllo delle macchine e uso dei D.P.I.
• uso dei videoterminali
• sostanze pericolose
• raccolta dei rifiuti
• mezzi di chiusura
• segnalazioni di anomalie
I laboratori-officine presenti nell’Istituto sono:
1. laboratorio di chimica generale;
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2. laboratorio di microbiologia;
3. laboratorio di fisica;
4. Laboratorio di meccanica;
5. laboratorio di impianti elettrici;
6. laboratorio di elettronica;
7. laboratorio di elettrotecnica;
8. laboratorio di sistemi informatici
9. laboratorio di informatica;

1. LABOR AT OR IO DI CH IM ICA
Il laboratorio di chimica si trova al piano terra della struttura in questione nel blocco ad ovest dove
sono localizzati altri laboratori. Vi si accede da un corridoio mediante una porta ad una anta scorrevole
ed è fornito di uscita di sicurezza. Il rapporto superficie del laboratorio e la superficie delle finestre
consente un adeguato grado di illuminamento naturale ma un ricambio d’aria insufficiente.
L’illuminazione artificiale è assicurata da neon posti in modo parallelo alle finestre e di capacità
adeguata in modo da garantire un buon confort visivo.
Il laboratorio di chimica è precisamente una aula laboratorio; esso è strutturato nel seguente modo:

Impianti fissi

Banco cattedra: Piano di appoggio delle dimensioni di 175x75cm circa, è ricoperto con materiale
antiacido e poggia su una pedana in legno, è fornito di luce, gas e acqua ( manca lo scarico )
Banchi di lavoro:
- sono quattro, costruiti con le stesse caratteristiche del banco cattedra, ma con un piano di appoggio
delle dimensioni di 200x120cm circa, sono posizionati lungo la parete sinistra del laboratorio da cui
prendono corrente elettrica, gas e acqua.
- sono disposti in modo tale da permettere libertà di movimento all’insegnante e sicurezza di lavoro
agli allievi
- la distanza tra due banchi è di 150cm circa
- l’altezza di ogni banco è di 90 cm circa
- l’area di lavoro per ogni allievo è di 120x70 cm circa
- ogni banco ha quattro posti di lavoro
- ogni banco è fornito di un sopralzo con mensola in vetro per reagentario
- sono dotati di due lavelli posti sui lati corti con rubinetti per l’acqua corrente
- sul lato corto sinistro un rubinetto del gas
- quattro prese del gas sulla superficie del piano di appoggio
- 4 prese elettriche a banco fornite di messa a terra salvavita
- ogni banco è datato di aspiratore elettrico
Sono inoltre presenti:
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- N° 2 lavandini a muro con acqua corrente e con scarico a sifone collocati a estremità opposte del
laboratorio
- Quadro elettrico a muro, con commutatore e raddrizzatore, collegato con i banchi di lavoro
- Una cappa di aspirazione adiacente al banco cattedra
- N°3 mensole a muro antivibrazione per bilance tecniche
- Deionizzatore
- Boyler
- Lavagna a muro in ardesia di grande superficie
- Armadietto di pronto soccorso dotato del materiale necessario per il primo intervento
- armadietti per vetreria in legno e metallici situati lungo le pareti del laboratorio
- armadi per reagenti e solventi organici metallici dotati di chiusura di sicurezza
- n° 6 postazioni per computer ed una stampante
- n° 25 sedie posizionate di fronte al banco cattedra per assistere alle esercitazione frontali
Il laboratorio viene utilizzato dagli alunni del biennio del Tecnico Industriale e del Liceo scientifico
tecnologico. Durante l’attività di laboratorio, gli allievi, operanti in gruppi costituiti da 3-4 unità al
massimo, svolgono l’attività sperimentale. Nella suddivisione delle esperienze nei tipi, frontali ed ai
banchi, sono state indicate come esperienze dalla cattedra quelle che richiedono maggiori precauzioni,
oppure sono più delicate e complesse, od ancora richiedono materiale particolarmente sofisticato o
costoso.
Per far questo ogni gruppo deve avere a disposizione del materiale; una parte di questo materiale,
costituita per lo più da vetreria comune, viene tirata fuori dall’armadietto del gruppo, la rimanente parte,
costituita da apparecchiature più costose e delicate, viene consegnata al gruppo dall’ insegnante o
dall’Assistente Tecnico in quanto custodita negli armadi del laboratorio. Durante l’attività di laboratorio
gli allievi imparano ad eseguire la sperimentazione in condizioni di sicurezza. L’insegnante durante
questa fase svolge essenzialmente la funzione di sovrintendente al lavoro dei vari gruppi.
Occorre tener presente che i locali scolastici sono equiparati a locali industriali e devono rispondere ai
requisiti antinfortunistici previsti dalla Legge 81/08 per cui i rischi per la salute di tutte le persone che
utilizzano o frequentano il laboratorio sono rischi del tipo igienico ambientale. Nella manipolazione di
sostanze chimiche tipo reagenti acidi, basici, sali e sostanze organiche sono presenti rischi da contatto
con agenti ustionanti, necrotizzanti, vescicanti, irritanti, tossici e nocivi. Inoltre anche l’inalazione di
vapori di sostanze irritanti e solventi organici costituiscono rischi estremamente gravi.
In base a quanto detto in precedenza l’attività di laboratorio chimico comporta anche un rischio di
esposizione a sostanze chimiche diversificate, difficilmente quantificabili, ma definibile come rischi di
attività complessiva di laboratorio. Pertanto le misure di sicurezza e gli interventi di prevenzione e
protezione da indicare sono:
Informazione sui rischi, formazione sulle modalità operative compresa una individuazione delle
caratteristiche di pericolosità e di rischio associato attraverso l’esame dell’etichettatura dei prodotti
utilizzati; procedure che vengono stabilite e organizzate dal docente di laboratorio. Per una migliore
misura preventiva occorre l’utilizzo del D.P.I. quali: guanti , occhiali e camice non trascurando l’uso
delle cappe di aspirazione ( aspirazione di 0,5 m/s in ogni punto del vano libero). La necessità di
interventi di prevenzione strutturali, procedurali ( informazione formazione ), organizzativi, interventi
di protezione fanno si che il rischio si riduca notevolmente. La norma che caratterizza la procedure di

67

conservazione delle sostanze prevede che le medesime siano conservate in appositi armadi di sicurezza
con aspiratore in modo da garantire la necessaria ventilazione interna. Per quanto concerne la scorte
delle sostanze chimiche deve risultare inferiore a 5 volte il fabbisogno giornaliero sia per motivi di
sicurezza che per motivi igienico ambientali. Per quanto riguarda gli impianti di aspirazione localizzati
occorre un controllo ed una manutenzione periodica per ovviare a problemi di intasamento delle
suddette cappe.
Si prevede un potenziamento della cartellonista di sicurezza

2. LABOR AT OR IO CH IM ICO- BIOLOGICO
Il laboratorio di chimica si trova al piano terra della struttura in questione nel blocco ad ovest dove
sono localizzati altri laboratori. Vi si accede da un corridoio mediante una porta ad una anta scorrevole
ed è fornito di uscita di sicurezza. Il rapporto superficie del laboratorio e la superficie delle finestre
consente un adeguato grado di illuminamento naturale ma un ricambio d’aria insufficiente.
L’illuminazione artificiale è assicurata da neon posti in modo parallelo alle finestre e di capacità
adeguata in modo da garantire un buon confort visivo.
Il laboratorio chimico-biologico è strutturato nel seguente modo:
Banco cattedra: Piano di appoggio delle dimensioni di 195x75cm circa, è ricoperto con materiale
antiacido e poggia su una pedana in legno, è fornito di luce, gas acqua ( manca lo scarico ).
Banchi di lavoro:
♦ sono tre costruiti con le stesse caratteristiche del banco cattedra, ma con un piano di appoggio
delle dimensioni di 240x120 cm circa, sono addossati alla parete sinistra del laboratorio da cui
prendono corrente elettrica, gas e acqua.
♦ sono disposti in modo tale da permettere libertà di movimento all’insegnante e sicurezza di
lavoro agli allievi
♦ la distanza tra due banchi è di 180cm circa
♦ l’altezza di ogni banco è di 90 cm circa
♦ l’area di lavoro per ogni allievo è di 120x70 cm circa
♦ ogni banco ha quattro posti di lavoro
♦ ogni banco è fornito di un sopralzo con mensola in vetro per reagentario
♦ sul lato corto sinistro un rubinetto del gas
♦ quattro prese del gas sulla superficie del piano di appoggio
♦ 4 prese elettriche a banco fornite di messa a terra salvavita
N° 2 lavandini a muro con acqua corrente e con scarico a sifone collocati a estremità opposte del
laboratorio
Quadro elettrico a muro, con commutatore e raddrizzatore, collegato con i banchi di lavoro
Una cappa di aspirazione
Una cappa a flusso laminare
Boiler
Lavagna a muro
Armadietto di pronto soccorso dotato del materiale necessario per il primo intervento
armadietti per vetreria in legno e metallici situati lungo le pareti del laboratorio
armadi per reagenti e solventi organici metallici, forniti di chiusura di sicurezza
televisore
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frigorifero
N°2 termostati
tavoli e mensole a muro
autoclave
n° 7 postazioni per computer ed una stampante
Il laboratorio viene utilizzato dagli alunni del triennio del Liceo scientifico tecnologico. Durante
l’attività di laboratorio, gli allievi, operanti in gruppi costituiti da 3-4 unità al massimo, svolgono l’attività
sperimentale. Nella suddivisione delle esperienze nei tipi, frontali ed ai banchi, sono state indicate come
esperienze dalla cattedra quelle che richiedono maggiori precauzioni, oppure sono più delicate e
complesse, od ancora richiedono materiale particolarmente sofisticato o costoso.
Per fare questo ad ogni gruppo viene consegnato il materiale necessario per l’esercitazione dall’Aiutante
Tecnico. Durante l’attività di laboratorio gli allievi imparano ad eseguire la sperimentazione in
condizioni di sicurezza. L’insegnante durante questa fase svolge essenzialmente la funzione di
sovrintendente al lavoro dei vari gruppi.
Occorre tener presente che i locali scolastici sono equiparati a locali industriali e devono rispondere ai
requisiti antinfortunistici previsti dalla Legge per cui i rischi per la salute di tutte le persone che
utilizzano o frequentano il laboratorio sono rischi del tipo igienico ambientale. Nella manipolazione di
sostanze chimiche tipo reagenti acidi, basici, sali e sostanze organiche sono presenti rischi da contatto
con agenti ustionanti, necrotizzanti, vescicanti, irritanti, tossici e nocivi. Inoltre anche l’inalazione di
vapori di sostanze irritanti e solventi organici costituiscono rischi estremamente gravi.
In base a quanto detto in precedenza l’attività di laboratorio chimico - biologico comporta anche un
rischio di esposizione a sostanze chimiche diversificate, difficilmente quantificabili, ma definibile come
rischi di attività complessiva di laboratorio. Pertanto le misure di sicurezza e gli interventi di
prevenzione e protezione da indicare sono:
Informazione sui rischi, formazione sulle modalità operative compresa una individuazione delle
caratteristiche di pericolosità e di rischio associato attraverso l’esame dell’etichettatura dei prodotti
utilizzati; procedure che vengono stabilite e organizzate dal docente di laboratorio. Per una migliore
misura preventiva occorre l’utilizzo del D.P.I. quali: guanti , occhiali e camice non trascurando l’uso
delle cappe di aspirazione ( aspirazione di 0,5 m/s in ogni punto del vano libero). La necessità di
interventi di prevenzione strutturali, procedurali ( informazione formazione ), organizzativi, interventi
di protezione fanno si che il rischio si riduca notevolmente. La norma che caratterizza la procedure di
conservazione delle sostanze prevede che le medesime siano conservate in appositi armadi di sicurezza
con aspiratore in modo da garantire la necessaria ventilazione interna. Per quanto concerne la scorte
delle sostanze chimiche deve risultare inferiore a 5 volte il fabbisogno giornaliero sia per motivi di
sicurezza che per motivi igienico ambientali. Per quanto riguarda gli impianti di aspirazione localizzati
occorre un controllo ed una manutenzione periodica per ovviare a problemi di intasamento delle
suddette cappe.
Si prevede una risistemazione delle dotazioni per attivazione nuova specializzazione.
3. LABORATORIO DI FISICA

Questo laboratorio è localizzato al piano terreno dell’istituto nel blocco ad ovest dove sono localizzati
altri laboratori . Vi si accede da un corridoio mediante una porta ad anta singola di tipo scorrevole.
La pavimentazione e del tipo in cemento, e le pareti sono intonacate di colore chiaro.
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L’illuminazione avviene per il tramite di lucernari che consentono l’illuminazione naturale, gli stessi
garantiscono anche l’areazione (insufficiente è il numero di ricambi d’aria).
Oltre all’illuminazione naturale è presente l’illuminazione artificiale che avviene attraverso file di
apparecchi illuminanti ognuna composta da plafoniere con corpi illuminanti al neon.
Il laboratorio e dotato di una uscita di emergenza retrostante giustamente dimensionata e avente il
senso di apertura verso l’esodo.
Ai fini della prevenzione incendi sono presenti nel laboratorio n. 1 estintore manuale da 6 kg.
Il laboratorio viene utilizzato sia dagli alunni del biennio industriale che dal quinquennio del Liceo
scientifico tecnologico. Gli allievi verificano mediante esperienze i principi e le leggi apprese durante le
lezioni teoriche. Le operazioni che in esso si svolgono sono:
• Prove meccaniche, cinematiche, dinamiche, termologiche e statiche;
• Prove di elettrologia ed ottica.
Per effettuare dette prove sono presenti nel laboratorio i seguenti materiali ed attrezzature:
• n. 5 banchi per esperienze dotati di trasformatori da 220V a 12V per esperienze di
elettrologia;
• Provini metallici per effettuare misurazioni e prove;
• N.18 P.C. collegati per l’accesso ad Internet;
Sono presenti diversi armadi metallici e lignei del tipo con ante a bandiera, cieche ed a vetri.

4. LABOR AT OR IO M ECCANICA
Anche in questo laboratorio, avente le stesse caratteristiche costruttive dei precedenti, si accede
dal corridoio tramite una porta di larghezza adeguata. L’uscita di emergenza ha una larghezza sufficiente
al deflusso delle persone in caso di emergenza ed il senso di apertura consente un esodo agevole. Vi è
anche un collegamento diretto con il laboratorio di Macchine attraverso un vano porta di sufficiente
larghezza.
Il laboratorio è attrezzato con postazioni CAD - CAM complete.
Sono presenti, quindi, operatori che utilizzano apparecchi VDT e PC.
• È stato valutato il tipo di impegno richiesto e la durata attività giornaliera presso apparecchi
VDT e PC.
Gli apparecchi VDT e PC non sono tutti certificati come rispondenti alle norme armonizzate di
riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950.
• Gli apparecchi VDT e PC sono posizionati su piani di lavoro sufficientemente ampi.
• Lo schermo è regolabile ed orientabile secondo le esigenze degli operatori (distanza
occhi/video compresa tra 50 e 90 cm).
• I piani di lavoro consentono l'appoggio degli avambracci durante la digitazione della tastiera.
• I sedili sono regolabili (altezza e schienale) ed ergonomici
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente.
• L'arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri ergonomici.
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• Il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nel locale o
impianti, o situazioni di pericolo.
• Gli impianti elettrici sono costruiti a regola d'arte e mantenuti in modo da prevenire i rischi
di folgorazione ed incendio;
• L'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto è adeguato alla tensione;
• Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese e degli apparati utilizzatori in genere è tale da
escludere il rischio di contatto accidentale;
• I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili;
Da una verifica degli orari delle lezioni si è risaliti alle ore di permanenza degli allievi in
laboratorio, la presenza non supera le due ore.
In merito ai docenti ed agli assistenti di laboratorio (sempre presenti contemporaneamente )
anch’essi non superano le 4 ore consecutive giornaliere di utilizzazione dei VDT. Tutto ciò premesso i
rischi possibili in questo laboratorio possono riferirsi ad un rischio di elettrocuzione ed al deflusso in
caso di emergenza dell’aula e all’eventuale possibilità di insorgenza di un incendio nel laboratorio.

5. LABOR AT OR I DI INFOR M AT ICA, SIST EM I, IM PIANT I ELET T R ICI
I laboratori in questione, simili per lay out e caratteristiche tecnico strutturali, sono anche essi
situati al piano terra, tutti sulla sinistra per chi percorre il corridoio centrale.
La pavimentazione e del tipo in cemento, e le pareti sono intonacate di colore chiaro.
L’illuminazione naturale avviene per il tramite di lucernai a nastro compresi tra i tegoli di
copertura; gli stessi garantiscono anche l’areazione, anche se in misura insufficiente.
Oltre all’illuminazione naturale è presente l’illuminazione artificiale che avviene attraverso file
di apparecchi illuminanti ognuna composta da plafoniere con corpi illuminanti al neon.
I laboratori sono tutti dotati di uscite retrostanti aventi il senso di apertura verso l’esterno ma
non utilizzate per l’esodo in quanto di dimensioni non idonee..
Le tipologie più frequenti di rischi presenti in questo ambiente sono dovute ad una eccessiva
esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dai monitor.
Dall’analisi dei singoli laboratori emerge quanto segue:

CAR T ELLONIST ICA E SEGNALAZIONI DI SICUR EZZA
In tutti gli ambienti indicati si ravvisa la necessita di integrare la segnaletica di sicurezza.
In particolare:
• erronee ed inadeguate indicazioni;
• mancanza di cartellonistica in alcuni laboratori.

CARATTERISTICHE
• I locali adibiti sono dotati di finestre di dimensioni adeguate per l'illuminazione naturale
diretta, ma non altrettanto risultano per quanto attiene la aerazione naturale.
• Lo spazio a disposizione in ogni locale consente il movimento delle persone in sicurezza.
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• I pavimenti sono realizzati con materiali facilmente lavabili e antisdrucciolevoli.
• Nei locali dove stazionano fino a 25 persone è presente almeno una porta apribile facilmente
dall'interno larga almeno 0,80 m.
Le vetrate ed in genere tutte le strutture non sono realizzate con materiali di sicurezza certificati.
Relativamente agli IMPIANTI ELETTRICI si attesta quanto segue:
• Gli impianti elettrici sono costruiti a regola d'arte e mantenuti in modo da prevenire i rischi
di folgorazione ed incendio;
• L'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto è adeguato alla tensione;
• Lo stato delle linee, dei quadri, delle prese e degli apparati utilizzatori in genere è tale da
escludere il rischio di contatto accidentale;
• I cavi installati in tubo sotto intonaco sono facilmente sfilabili;
• Le interconnessioni elettriche sono installate a regola d'arte;
• L'impianto dispone di protezioni contro i sovraccarichi (interruttori magnetotermici);
• Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione delle caratteristiche costruttive,
della tensione, dell’intensità' e del tipo di corrente;
• Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento sono alloggiati in idonei quadri elettrici
chiusi;
• È stato installato e collaudato l'impianto di messa a terra;
• Tutte le parti metalliche degli impianti e delle macchine sono collegate a terra;
• I dispersori di terra sono ispezionabili attraverso pozzetti;
• A monte delle linee sono installati interruttori differenziali con Idn = 0,03 A;
• Le derivazioni a spina sono provviste di interruttori a monte per permetterne l'inserimento
ed il disinserimento a circuito aperto;
• I collegamenti con cavo e spina sono realizzati in modo da evitare sovraccarichi;
• I cavi dei collegamenti volanti sono posizionati in modo da evitare pericoli per il passaggio
delle persone;
• È stato installato un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Le problematiche relative sono le seguenti:
• Non è stata redatta la "Dichiarazione di Conformità'" ai sensi della Legge 46/90;
• Negli ambienti a maggior rischio d'incendio i cavi installati non sono del tipo non
propagante la fiamma;
Per quanto riguarda l'ILLUMINAZIONE:
• Gli impianti per l'illuminazione artificiale garantiscono una buona visione in tutti gli
ambienti;
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• I livelli di illuminamento massimi sono inferiori a ai valori limite di riferimento (750-1000
lux);
• Le lampade e tutte le sorgenti luminose sono adeguatamente schermate;
• Sono state eliminate tutte le superfici riflettenti che possono determinare fenomeni di
abbagliamento;
• La Temperatura di Colore delle lampade è compresa tra 3300 e 5300 °K;
• L'indice di Resa Cromatica delle lampade è compreso tra 80 e 90;
Relativamente al MICROCLIMA si sottolineano le seguenti informazioni e/o limiti:
I sistemi di riscaldamento non garantiscono in tutti i locali con permanenza di persone un
adeguato microclima in conformità' alle norme UNI.
• Durante la stagione invernale la temperatura dell'aria è superiore a 20 °C
• Durante la stagione invernale l’umidità relativa è superiore al 35-40 %.
Durante la stagione invernale non vengono evitati fenomeni di irraggiamento negativo.
Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia dell'impianto
di riscaldamento.
La struttura edilizia non consente di evitare, durante la stagione estiva, fenomeni di eccessivo
irraggiamento.

ESPOSIZIONI A RUMORE, RADIAZIONI, VIBRAZIONI:
• Nelle attività svolte sono rilevabili rischi connessi alla presenza di altri fattori di rischio
"fisici" (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti).
• Il responsabile della sicurezza non ha proceduto alla valutazione del rumore secondo le
modalità previste dal D.Lgs 277/91.
• Non è a disposizione la relazione sulla valutazione del rischio rumore.
• Non sono stati attuati i necessari interventi per ridurre al minimo l'esposizione a rumore
(insonorizzazione, trattamenti fonoassorbenti alle pareti ed ai soffitti, ecc.).
• In caso di operatori esposti ad un lep, superiore a 80 dB(A) non sono state attuate tutte le
prescrizioni del D.Lgs 277/91.
• L'acquisto di nuove apparecchiature viene effettuato con riferimento alla minore rumorosità
possibile.
• Le pareti, i soffitti e tutte le strutture dell'edificio non sono state realizzate con criteri di
fonoisolamento.
• Esistono macchine o attrezzi che possono esporre gli utilizzatori a vibrazioni pericolose.
• In caso di presenza di vibrazioni non sono state adottate tutte le misure per ridurre questo
rischio.
• Non esistono sostanze che emettono radiazioni ionizzanti e macchine radiogene.
• Esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti.
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• Non è stato valutato strumentalmente il rischio di esposizione a radiazioni non ionizzanti.
• Sono state adottate le misure previste dalle norme di buona tecnica per la protezione dalle
radiazioni non ionizzanti.
• Durante le attività vengono utilizzate macchine o attrezzature che possono comportare
rischi di infortunio.
• Le macchine sono dotate di marcatura CE di conformità alla Direttiva CEE 89/392.
• In caso di macchine conformi alla Direttiva CEE, l'installazione, l'uso, la manutenzione e la
regolazione vengono effettuate secondo le modalità descritte nel "manuale d'istruzioni".
• In caso di macchine non dichiarate come conformi alla Direttiva CEE esistono delle
certificazioni di sicurezza prodotte dai costruttori.
• Non tutti gli elementi in movimento delle macchine sono segregati o resi inaccessibili.
• Le protezioni o le segregazioni rimovibili degli elementi in movimento delle macchine sono
dotate di microinterruttore di sicurezza.
• Non sono installate protezioni contro il rischio di proiezione di oggetti o materiali.
• Gli organi di azionamento e di arresto ed i comandi in genere sono posizionati e realizzati in
modo da garantire l'esecuzione delle operazioni in sicurezza.
• Esistono avvisi chiaramente visibili che fanno esplicito divieto di pulire, oliare, riparare o
registrare le macchine in moto.
• Esiste un manuale d'istruzione per l'utilizzo in sicurezza delle macchine.
• L'uso delle macchine riservato a personale preventivamente ed adeguatamente formato.
• È stato predisposto un programma per la manutenzione periodica delle macchine.
• Sono stati individuati e forniti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per
l'uso di particolari macchine e/o attrezzature.
• Per la scelta e l'acquisto dei DPI sono state individuate le caratteristiche necessarie in
relazione al tipo di rischio.
• I DPI sono certificati (marcatura CE) secondo quanto precisato dal D.Lgs 475/92.
• Gli utilizzatori di DPI sono adeguatamente informati e formati sull'uso di tali dispositivi.
• Vengono effettuati controlli sull'utilizzo corretto delle macchine, delle attrezzature e dei
DPI.

SOSTANZE PERICOLOSE:
• Durante le attività vengono utilizzati prodotti o sostanze potenzialmente pericolosi.
• Non sono disponibili le "schede di sicurezza" di tutte le sostanze o i prodotti utilizzati.
• Non sono state adottate tutte le precauzioni specificate nelle schede di sicurezza.
• Tutti i contenitori sono etichettati con la simbologia prevista dalle norme.
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• Tutti gli utilizzatori (operatori e studenti) sono stati adeguatamente informati dei rischi e
delle modalità di prevenzione.
• Sono installati sistemi di aerazione o sistemi aspiranti nei locali dove vengono utilizzate
sostanze potenzialmente pericolose.
• Non è stata verificata strumentalmente l’idoneità' dei sistemi di aerazione e/o di aspirazione
(cappe).
• Non è stata effettuata una verifica delle caratteristiche di infiammabilità di tutte le sostanze o
prodotti utilizzati.
• Negli ambienti dove vengono usate sostanze infiammabili sono state predisposte
precauzioni contro l'innesco di miscele infiammabili (divieto di uso di fiamme libere e
impianti elettrici a sicurezza).
• Non sempre sono stati messi a disposizione adeguati Dispositivi di Protezione Individuale
(guanti, maschere, ecc.).
• Gli utilizzatori di DPI non sono stati adeguatamente formati sulle modalità di utilizzo.
• Tutte le sostanze o i prodotti pericolosi vengono stoccati in locali idonei.
• Negli ambienti di lavoro sono presenti ausili per il pronto intervento in caso di incidente
(lavaocchi, cassetta di pronto soccorso, ecc.).
• Tra le sostanze o i prodotti pericolosi sono presenti agenti cancerogeni.
• Sono state prese le necessarie precauzioni per l'utilizzo di agenti cancerogeni.
• Gli utilizzatori di agenti cancerogeni sono stati informati delle condizioni di pericolo.
• In caso di uso di agenti cancerogeni non è stato individuato il Medico Competente.

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI:
• Sono presenti operatori che possono svolgere attività che comportano la movimentazione
manuale di carichi di peso superiore a 3 kg con significativa continuità
• Non esistono sistemi per la meccanizzazione del movimento dei carichi.
• Le movimentazioni manuali riguardano carichi di peso inferiore a 30 kg per gli uomini ed a
20 kg per le donne
• I carichi movimentati consentono una buona prensione ed il mantenimento del busto eretto
• Non è stata effettuata la valutazione del rischio per l'individuazione del carico massimo
sollevabile
• Gli studenti sono stati adeguatamente informati e formati sulle modalità di movimentazione
manuale dei carichi in sicurezza
• In caso di persistenti condizioni di rischio non è stato individuato il Medico Competente

UTILIZZAZIONE APPARECCHI VDT E PC
Sono presenti, quindi, operatori che utilizzano apparecchi VDT e PC.
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• È stato valutato il tipo di impegno richiesto e la durata attività giornaliera presso apparecchi
VDT e PC.
Gli apparecchi VDT e PC non sono certificati come rispondenti alle norme armonizzate di
riferimento UNI EN 29241 e CEI EN 60950.
• Gli apparecchi VDT e PC sono posizionati su piani di lavoro sufficientemente ampi.
• Lo schermo è regolabile ed orientabile secondo le esigenze degli operatori (distanza
occhi/video compresa tra 50 e 90 cm).
• I piani di lavoro consentono l'appoggio degli avambracci durante la digitazione della tastiera.
• I sedili sono regolabili (altezza e schienale) ed ergonomici (certificazioni) ma non tutti in
conformità' alle norme UNI EN.
• I locali vengono puliti adeguatamente e quotidianamente.
• L'arredo e le suppellettili non sono progettati secondo criteri ergonomici.
• Il personale docente e non docente segnala sollecitamente eventuali anomalie nei locali o
impianti, o situazioni di pericolo.

PROCEDURE ACQUISTI
• Tutti gli acquisti di macchine, materiali impianti vengono effettuati previa valutazione del
rischio.
• Tutti gli interventi manutentivi vengono realizzati nel rispetto delle normative specifiche e
vengono certificati.
• Non è stato stabilito uno "scadenzario" degli interventi di sostituzione e bonifica.
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A 3.1 - Documentazione OBBLIGATORIA GENERALE
(di pertinenza dell’ Istituto scolastico)

esistente

Documento sulla valutazione dei RISCHI
art. 4 comma 2 626/94 e d.lgs 81/08
Nomina del Responsabile S.P.P.
Nomina Lavoratori designati
(gestione emergenze - primo soccorso)
Lettera di “richiesta d’intervento” all’ente
proprietario dell’immobile
Piano di emergenza
Documentazione attività Formativa - Informativa Addestramento (allegato 1)
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ istruzioni)

X

Schede di sicurezza sostanze e preparati
(allegato3)

Registro Infortuni

X
X

(di pertinenza dell’Ente propr. dell’edificio)

esistente

Usabilità
Certificato Prevenzione Incendi ovvero
Nulla Osta Provvisorio
Copia denuncia impianto messa a terra
( mod. B ) vidimato
Copia denuncia di protezione dalle scariche
atmosferiche ( mod. A ) vidimato ovvero
dichiarazione - calcolo struttura autoprotetta
Dichiarazione conformità impianti elettrici
(31/12/99 )
Documentazione impianto riscaldamento
centralizzato >34.8 kW o >30.000 kcal/h
(libretto ISPESL)

X

Provincia

X

Non rinnovato

(di pertinenza dei lavoratori e loro organizzaz.)

esistente

Nomina R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per
la Sicurezza)

X

(allegato 2)

si

no

reperibile presso
ente

nome persona
referente

X
X
X
X
X
X

si

no

reperibile presso
ente

nome persona
referente

Dirigente

X
X
X

Provincia
Provincia

X

si

Dirigente

no

reperibile presso
ente

nome persona
referente

Dirigente
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A 3.2 - Documentazione OBBLIGATORIA SPECIFICA
N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente
mediante la sigla n.p.

(di pertinenza dell’Istituto scolastico)
Libretti apparecchi di sollevamento con portata >
200 kg
Libretti di altre apparecchiature soggette ad
omologazione
Istruzioni per l’uso macchine marcate CE
Documento di valutazione rumore D.Lgs.277/91
(allegato 4)
Nomina medico competente
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento
Sanitario
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza
Documentazione vaccinazioni
Patentini per acquisto - uso fitosanitari
Documentazione di denuncia emissioni in
atmosfera DPR 203/89
Documentazione smaltimento rifiuti speciali

(di pertinenza dell’Ente prop. dell’edificio)
Denuncia impianti elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione (mod. C) vidimata
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza
Libretto/i ascensore/i o montacarichi

esistente
si
no

reperibile presso
ente
nome persona
referente

n.p.
X
X
X
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
X
esistente
si
no

reperibile presso
ente
nome persona
referente

n.p.
X

n.p.
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A 4 - Documentazione NECESSARIA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(di pertinenza dell’Istituto scolastico)

esistente
si
no

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei
locali
Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio
Elenco dei presidi sanitari e loro ubicazione
Elenco del contenuto dei presidi sanitari
Elenco delle macchine/attrezzature e VDT
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei
laboratori e in altre lavorazioni
Caratteristiche degli impianti di ventilazione
generale, localizzata e di condizionamento
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione
(allegato 6)
Misure tecniche, organizzative, procedurali
identificate per lavorazioni particolari
Elenco delle mansioni con obbligo d’uso dei DPI
Documentazione dei verbali di esercitazioni
(evacuazioni ecc.)
Presenze giornaliere nel plesso scolastico
(media/potenziale)

X

reperibile presso
ente
nome persona
referente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(di pertinenza dell’Ente prop. dell’edificio)

esistente
si
no

Planimetria della scuola con destinazione d’uso dei
locali
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione
(allegato 6)
Elenco delle macchine/attrezzature e VDT
Caratteristiche degli impianti di ventilazione
generale, localizzata e di condizionamento

X

reperibile presso
ente
nome persona
referente

X
X
X

79

ALLEGATO

1 - Attività di Formazione Informazione Addestramento
(Modulo per la comunicazione dell’inizio del corso di formazione)

Oggetto: Corso di Formazione “SICUREZZA E IGIENE NELLA SCUOLA E NEL LAVORO”

ISTITUTO

GRADO

INDIRIZZO

Tel.

REFERENTE
(Cognome Nome)

Materia Insegnamento

Date corso

Orari

Fax

Luogo
N° tot. personale
interessato:

N.tot.ore 12 / 8
N° docenti:
N° non docenti:

Relatori:

Argomento trattato:

123456Materiale informativo utilizzato:
Dispense :
Lucidi :
Video :
Altro :
Allegare foglio presenze

IL REFERENTE
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ALLEGATO

2 - Dispositivi di Protezione Individuale (allegato IV D. Lgs. 626/94)
(da fotocopiare e compilare per ogni lavorazione o laboratorio)

LAVORAZIONE/LABORATORIO
di
NB.: indicare il tipo di DPI necessario
PARTI
DEL
CORPO

MANSIONI
Docente

I.T.P.

Ass.Tecnico

Ausiliario

Studente

Altro

cranio
udito
occhi
vie
respiratorie
volto
mani
braccia
piedi
gambe
pelle
tronco
addome
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ALLEGATO

3 - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Elenco
Sostanze e prep.

Schede di
sicurezza

Indicazioni
di pericolo

Quantità
Modalità di stoccaggio

Note:

LABORATORIO - MAGAZZINO

-Legenda Schede di sicurezza:
(accompagnate alla
confezione della
sostanza /preparato).
scrivere se sono presenti
SI o NO

Indicazioni di pericolo:

Modalità di stoccaggio:

E = esplosivo O = comburente,
F = facilmente infiammabile,
F+ = altamente infiammabile,
C = corrosivo, Xn = nocivo, T= tossico,
T+ = altamente tossico, Xi = irritante

(chiusi a chiave e non devono
essere presenti contenitori
anonimi).
Infiammabili : non più di 20 litri
nello stesso armadio sigillato e
antiscoppio.
Tossico : in armadio aereato
possibilmente aspirato.
Liquido Aggressivo
(acidi, basi, solventi) :
armadio aereato con vasca di
contenimento.

(in base al DM 17.12.77 e al DM 3.12.85)
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ALLEGATO

4 - Documento di Valutazione Rischio Rumore

Autocertificazione (da riprodurre su carta intestata della Scuola)

Rapporto di Valutazione del rumore
ex D.Lgs.277/91

AUTOCERTIFICAZIONE DI AVVENUTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

( in attuazione del D.lgs 10.aprile.2006 n°195 e del D.lgs. n°81/2008 )
Il sottoscritto Luigi Melpignano , nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “G. Ferraris” di Molfetta, con sede
centrale in via Togliatti n. 4,
INFORMA
•

Che la sua attività rientra fra gli istituti di istruzione secondaria superiore;

•

Che il numero di addetti alla sovra descritta attività (art 4 D.Lgs.81/2008) è di
n° 112 docenti
n° 27 personale ATA
n° 1.080 studenti

•

Di avere, in data 27 ottobre 2016, consultato i lavoratori in merito all’effettuazione della valutazione del rumore;

•

Di avere, in pari data, consultato il RSPP, il RLS e gli ASPP;

•

Che trattandosi di attività che prevedono prestazioni con utilizzo di apparecchiature associabili a livelli di pressione
sonora modesti e quindi, configurate come fonti di emissioni sonore modeste, si può fondatamente ritenere che il
livello di esposizione giornaliero medio (LEP,d) del/i lavoratore/i durante lo svolgimento delle normali mansioni di
routine, non supera 80 dBA,
DICHIARA

che nella sua attività, in considerazione dei dati scientifici di letteratura e per confronto con dati di analoga attività, il
livello di esposizione quotidiana al rumore, inteso come LEP,d è inferiore a 80 dB (A).
Molfetta lì,
Il dirigente Scolastico
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ALLEGATO

5 - Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica
Da affiggere all’interno della cassetta di Pronto Soccorso
Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in
particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS ecc.), si danno le seguenti indicazioni:
• E’ necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi
organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
• Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere o strettamente
personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati.
• Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi
organici è l’ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo. In pratica si procede come indicato di
seguito:
- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie
- applicare una soluzione formata da: 1 l di acqua e 200 ml di
ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo
- lasciare la soluzione per 20’
- sciacquare con acqua
N.B.: è necessario controllare la composizione dell’ipoclorito di sodio da utilizzare e verificare la
concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%
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ALLEGATO

6 - Presidi Antincendio
UBICAZIONE

Piano terra
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Piano primo
Piano secondo
Piano terra
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Piano primo
" "
" "
Piano secondo
" "

MEZZI di
ESTINZION
E

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19

TIPO

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

P
P
P
P
P
P
P
P
P
CO2
CO2
CO2
CO2
P
P
P
P
P
P

CONTROLLO
SEMESTRALE
( nome della ditta )

VARIE
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro
Idrante a muro

34A-144BC
13A-89BC
34A-233BC
13A-183B
34A-89BC
34A-144BC
34A-233BC
34A-144BC
34A-144BC
113B
113B
113B
113B
Carrell. -AB1C
13A-89BC
manca
13A-89BC
34A-144BC
13A-89BC
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-Legenda-

Mezzi di estinzione:
I = Idrante, N = Naspo,
M = Manichetta, E = Estintore,

Tipo:
P = Polvere, H = Halon,
AC = Acqua, CO2 =Anidride carbonica,

S = Schiuma,

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:
- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.
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B - METODOLOGIA
B 1 - Fattori di RISCHIO
Classificazione e definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello
svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:
• Rischi per la sicurezza dovuti a :
(rischi di natura infortunistica)

Strutture
Macchine
Impianti elettrici
Sostanze pericolose
Incendio - Esplosioni

• Rischi per la salute dovuti a:
(rischi di natura igienico ambientale)

Agenti chimici
Agenti fisici
Agenti biologici

• Rischi per la sicurezza e la salute
dovuti a:
(rischi di tipo cosiddetto trasversale)

Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili

La metodologia seguita nell’analisi dei fattori di rischio ha tenuto conto del contenuto specifico del D.
Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti.
L’analisi è stata effettuata utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i
fattori di rischio di competenza degli Istituti scolastici.
Non sono stati elencati i fattori di rischio di stretta competenza degli Enti proprietari degli edifici
scolastici.
I fattori di rischio sopra riportati sono contenuti, nell’elenco seguente, in un ordinamento di tipologie
organizzative e di lavoro più utile alle procedure di valutazione dei rischi.
Ciascuno dei punti dell’elenco sarà oggetto di una lista di controllo (check-list) che farà da guida alle
persone incaricate della valutazione.
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ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Aspetti organizzativi e gestionali
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’
3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE
5. PARTECIPAZIONE
6. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI
10.LAVORI IN APPALTO
Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
11. IMPIANTO ELETTRICO
12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA
13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO
14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI)
15. MICROCLIMA
16. ILLUMINAZIONE
17. ARREDI
18. ATTREZZATURE

Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici
19. AULE NORMALI
20. AULE SPECIALI / LABORATORI
21. AULA MAGNA / AUDITORIO
22. UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE)
23. BIBLIOTECA
24. ATTIVITA’ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI)
25. SERVIZI E SPOGLIATOI

26. BARRIERE ARCHITETTONICHE
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B 2 - Riferimenti alle NORMATIVE TECNICHE
Rif.to Normativo
e/o Legislativo.
DOCUMENTO

D.M. 18/12/75
Norme Tecniche
aggiornate relative
all’ edilizia
scolastica

D.M. 26/8/92
Norme di
prevenzione incendi
per l’edilizia
scolastica

D.P.R. 22/11/67
n. 1518.
Norme relative ai
servizi di medicina
scolastica

Circ. M.ro Sanità
10/7/86 n.45
Materiali contenenti
amianto negli edifici
scolastici

CONTENUTO

NOTE

Indica quali devono essere le
caratteristiche igienico-sanitarie e di
sicurezza delle strutture adibite ad
attività didattiche.

In particolare vengono fissati :
• i criteri generali relativi alla localizzazione ed alle dimensione della scuola;
• le caratteristiche generali e di sicurezza dell’area;
• le norme riferite sia all’opera in generale che agli spazi relativi a: unità
pedagogica, insegnamento specializzato, laboratori, officine, informazione, attività
parascolastiche e integrative, educazione fisica e sportiva, servizio sanitario,
mensa, amministrazione, distribuzione, servizi igienici e spogliatoi;
• le norme relative all’arredamento ed alle attrezzature;
• le norme relative alle condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore,
termoigrometriche e di purezza dell’aria, di sicurezza e quelle relative alle
condizioni d’uso.

Vengono indicati i criteri di
sicurezza antincendio da applicare
negli edifici e nei locali adibiti a
scuole, di qualsiasi tipo, ordine e
grado.

•

Il decreto prende in esame le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco
dei materiali, la compartimentazione degli edifici e le misure di evacuazione in
caso di emergenza (es. numero e larghezza delle uscite), gli spazi a rischio
specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l’estinzione degli
incendi, la segnaletica di sicurezza, le norme di esercizio. Le norme in esame
trovano applicazione, dalla data di emanazione del decreto, per le scuole da
costruirsi. per quelle esistenti è previsto l’adeguamento entro 5 anni; è data facoltà
di chiedere deroga, motivata, ex art. 21 DPR 577/82.
Contiene norme relative ai servizi di • dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell’ambito della
medicina scolastica:
rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei
(es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono
ricavarsi all’interno dell’edificio scolastico.

Contiene un piano di intervento e
misure tecniche per l’individuazione
e l’eliminazione del rischio connesso
all’impiego di materiali contenenti
amianto in edifici scolastici ed
ospedali pubblici e privati.

RIFERIMENTI

Regolamento per
l’applicazione del
Tit.III. del
D.P.R. 11/2/61
n. 264.
Circ. M. Sanità
25/11/91 n. 23
L. 257 del 13/4/92
D.M. 6/9/94
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Rif.to Normativo
e/o Legislativo.
DOCUMENTO

CONTENUTO

NOTE

D.P.R. 26/5/59 n
689

Aziende e lavorazioni soggette al
controllo dei V.V.F.

•

Attività soggette alle visite di
prevenzione incendi.

 Voce n. 85: scuole con oltre 100 persone presenti
 Voce n. 91: impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h:

RIFERIMENTI

Tabella B, punto n. 6 (aziende nelle quali sono occupati conteporaneamente, in un
unico edificio a più di un piano, oltre 500 addetti).

Certificato di
prevenzione incendi
(C.P.I.) o nulla osta
provvisorio (N.O.P.)

D.M. 16/2/82

 Voce n. 83: locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, con capienza
superiore a 100 posti.

L.7/12/84 n.818

L. 5/3/90 n. 46,
Dichiarazione di
conformità degli
impianti elettrici
L. 30/4/62 n.283
e suo regolamento

D.P.R. 26.3.80
n.327

Disciplina transitoria per il
controllo delle attività soggette ai
controlli periodici di prevenzione
incendi esistenti alla data del
25/12/84

•

Mentre le attività insediatesi successivamente risultano soggette alla procedura per Con D.L. n.514/94
è stata prorogata la
ottenere il C.P.I. ,quelle in parola sono sottoposte ad un controllodifferenziato,
validità
degli attuali
temporaneo, in previsione di un adeguamento alla procedura ordinaria, tuttora non
N.O.P. di 180 gg.
ancora avvenuto.
dal 29/8/94.

• Obbligo di realizzare tutti gli impianti elettrici a regola d’arte, presumendo tali
quelli realizzati secondo i dettami del CEI ( L. 186/ 68 ).
• Obbligo di adeguare gli impianti esistenti alle norme di buona tecnica entro
30.06.98 ( L.5/3/90 n. 46 e D.L. 23/5/95 n. 188, art. 11 c.2 ).
Autorizzazione Sanitaria

L. 1/3/68 n. 186,
D.P.R.n. 447/91
Norme C.E.I.

• Rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato l’edificio nel caso in cui
all’interno della scuola venga effettuata la preparazione e/o la somministrazione di
pasti (si rammenta che gli addetti alla distribuzione dei pasti devono essere muniti
di libretto di idoneità sanitaria).
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Rif.to
Normativo
e/o Legislativo.
DOCUMENTO

D.P.R. 19.3.56
n.303

D.P.R. 27.4.55
n.547

D.Lgs. 626/94
"Attuazione delle
direttive CEE
riguardanti il
miglioramento della
sicurezza e della
salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro".

CONTENUTO

Contiene norme generali di igiene
del lavoro.

Contiene norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro.

• Organizzazione e miglioramento
delle condizioni di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

NOTE

RIFERIMENTI

• Relativamente alla struttura indica quali devono essere le caratteristiche
igienico/sanitarie:
fissa i requisiti minimi come, ad es., divieto di adibire ad uso lavoro locali sotterranei
o semisotterranei, illuminazione e ventilazione naturale ed artificiale dei locali,
altezze, obbligo di riscaldamento, dotazione di servizi igienici, lavandini, docce,
spogliatoi, refettori ecc.
Fermi restando alcuni requisiti specifici, in genere il D.P.R. non fissa parametri
definitivi rimandando al miglior risultato possibile da ottenere con le più avanzate e
recenti tecniche e conoscenze scientifiche. In tal senso risulta ancor più importante il
coordinamento e l’integrazione di tale normativa con il regolamento locale di igiene.
• Indica i parametri di sicurezza delle opere e degli impianti destinati anche alle
strutture adibite ad attività didattiche;
in particolare fissa il principio generale che gli edifici, le opere destinate ad ambienti o
posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in
buono stato di stabilità, conservazione di efficienza in relazione alle condizioni d’uso
ed alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature ecc. devono possedere, in
relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, necessari requisiti di resistenza e di
idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.
Il decreto disciplina, in modo specifico, alcuni aspetti della sicurezza fissando appositi
criteri e requisiti, tra qui si segnalano quelli relativi a: ambienti, posti di lavoro e
passaggio, (es. parapetti, scale, uscite e uscite di sicurezza, illuminazione di
emergenza); macchinari, macchine utensili, impianti elettrici, e indicazioni circa
materie e prodotti pericolosi e mezzi di protezione individuale.
Relativamente agli aspetti di carattere strutturale, modifica alcuni articoli dei
precedenti D.P.R. 303/56 e 547/55
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Rif.to Normativo
e/o Legislativo.
DOCUMENTO

CONTENUTO

NOTE

• Le emissioni prodotte dai laboratori scolastici, corrispondenti al punto 19 della
tabella allegata al D.P.R. 25/7/91, sono considerate tra le attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione.
Emissioni in
Eventualmente le Regioni possono prevedere che una comunicazione sulla scarsa
significatività inquinante di tali emissioni sia inviata al settore Ecologia e Cave
atmosfera
della Provincia in cui l'istituto è ubicato.
Si
tratta
di
una
legge
di
carattere
•
Regolamenta gli scarichi di qualsiasi tipo provenienti dagli insediamenti sorti dopo
L. 319/76
generale che riguarda la tutela delle
il 1976. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dal Sindaco, previa domanda
L. 650/76
acque dall'inquinamento.
inoltrata allo stesso. Per poter essere autorizzati gli scarichi devono possedere i
Scarichi
requisiti (accettabilità) di cui alle specifiche tabelle A,B e C della L. 319/76.
• Andando di norma in fognatura, gli scarichi scolastici dovrebbero rispettare i
parametri della tab. C. Si tenga presente che gli scarichi dei laboratori dovrebbero
essere separati dagli altri tipi di scarico (servizi igienici, ecc.) dell'insediamento.
Mentre
per i rifiuti di tipo urbano non si richiedono particolari adempimenti, per quelli
Classificazione
dei
rifiuti
solidi,
in
D.P.R. 915/82
speciali
e tossico-nocivi (provenienti ad es. dai laboratori) bisogna ricordare che per lo
tre
grandi
categorie:
urbani,
speciali
e successive delibere del
STOCCAGGIO:
e
tossico-nocivi.
Comitato intermisteriale
inerenti a norme tecniche Lo stoccaggio provvisorio ed il loro • rifiuti speciali: non occorre autorizzazione
smaltimento.
• rifiuti tossico-nocivi: purchè si rispettino le condizioni di cui all'art. 14, c.1, del
per la sua applicazione.
D.L. 373/95, non occorre autorizzazione: bisogna però dare comunicazione alla
Regione 30 gg. prima dell'inizio dello stoccaggio. Tale comunicazione dovrà
Rifiuti
essere accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2 dellart. 14 sopracitato.
per lo SMALTIMENTO:
• rifiuti speciali e tossico-nocivi: devono essere ritirati da ditte specializzate ed
autorizzate (iscritte in apposito elenco regionale). Vi è obbligo per la scuola di
tenere un registro di carico/scarico per i rifiuti tossico-nocivi (D.L. 375/95 art. 14).
Il
presente
decreto enumera le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute
Attuazione
della
direttiva
D.Lgs. 493/96
sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici indicati dai D.Lgs 626/94 e
92/58/CEE, concernente le
242/96.
prescrizioni minime per la
Segnaletica di
segnaletica di sicurezza e/o di salute
sul luogo di lavoro.
Sicurezza
Le norme del presente decreto sono direttive alla protezione dei lavoratori contro i
Attuazione delle direttive CEE
D.Lgs.277/91
n.80/1107, n.82/65, N.83/477, 86/188, rischi per l’udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la
(capo IV)
e n.88/642, in materia di protezione sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro.
dei lavoratori contro i rischi derivati
da esposizione ad agenti chimici,
Rumore
fisici e biologici durante il lavoro.

RIFERIMENTI

D.P.R. 203/88
D.P.R. 25/7/91

CONTENUTO

NOTE

Eventuali regolamenti
locali di igiene dei
singoli Comuni che però
concordano con i
requisiti delle tabelle
della L n.319/76.
La raccolta dei rifiuti per
lo stoccaggio è
opportuno sia attuata
secondo i criteri indicati
nella Deliberazione
Interministeriale del
27/7/84.

E’ abrogato il D.P.R.
524/82
E’ soppressa la tabella A
del D.P.R. 547/55
A norma dell’art.7 della
legge 30 luglio 1990,
n.212.

RIFERIMENTI
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Rif.to Normativo
e/o Legislativo.
DOCUMENTO

D.M. 236/89
Fruibilità delle
strutture da parte
delle persone con
handicap.

L. 1083/71
Impianti di
distribuzione del
gas.
Norme UNI CIG
7129/92

D.M. 25/8/89
Palestre per attività
sportive

Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata
e agevolata, ai fini del superamento
delle barriere architettoniche.
Le norme UNI CIG fissano i
requisiti di idoneità degli impianti
destinati ad utilizzare gas
combustibile.

Indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.

L. 9/1/89 n.13

Nel loro complesso quanto in riferimento ai singoli componenti fissano i parametri di
di sicurezza cui devono rispondere le installazioni di caldaie murali, apparecchi di
cottura, apparecchi per la produzione rapida di acqua calda funzionanti a gas.

Norme di sicurezza per gli impianti
sportivi.
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B 3 - Criteri utilizzati
Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la Valutazione dei rischi attraverso una descrizione
dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi, ovvero per
controllarli.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata in collaborazione con il Responsabile del S.P.P.,
con il Medico Competente se previsto, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza.
L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a
prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:
1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.
B. 3. 1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che
vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro.
La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili.
E’ opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli
ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i quali è
necessario un esame più attento e dettagliato.
L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge
e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi
apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa valutazione:
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, medico competente, altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito
(docenti, non docenti, responsabili di laboratorio, ecc.).
Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi
generalmente noti, ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha
luogo l’attività lavorativa.
Si avrà cura di controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione
soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla
base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali.
B. 3. 2 Identificazione dei lavoratori esposti
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si
evidenzierà il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio,
individualmente o come gruppo omogeneo.
E’ opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente o come gruppi omogenei
per la programmazione dei successivi interventi di informazione/formazione.
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Tale fase non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle
informazioni necessarie.
A questo proposito si fa presente come l’uso di check list; se pur di utilità al RSPP, non può
essere considerato come l’unico mezzo per la valutazione. La check list infatti:
 può rivelarsi a volte eccessivamente dettagliata, altre generica a seconda del tipo di lavorazione
o attrezzatura utilizzata.
 non sostituisce la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori
direttamente interessati sulle specifiche situazioni di rischio.
B. 3. 3 Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli
effetti)
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della
Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

R=PxD
La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una
correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento
indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:
Valore

Livello probabilità

4

molto probabile

3

probabile

2

possibile

1

poco probabile

Definizioni/Criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella
stessa Azienda o in aziende simili.
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in
modo automatico e diretto.
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito
il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in modo
aleatorio e possibile.
Sono noti solo alcuni episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una certa
sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura
nessun episodio.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
e incredulità.

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento
provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni.
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La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno
del danno:
Valore
4

Livello gravità danno
gravissima

3

grave

2

modesta

1

lieve

Definizioni/Criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti
letali. Effetti totalmente irreversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità totale o addirittura letale.
Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente
irreversibili e invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità
nella programmazione delle misure di prevenzione.
N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in
esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero
di incidenti di quel tipo: di per sè tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno
restrittive.
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P
x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in
ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

P

4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4

D

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a
destra, con tutta la serie disposizioni intermedie.
Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la
programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione
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numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da
effettuare, ad es.:
R>8

Azioni correttive indilazionabili

3<R≤8

Azioni correttive da programmare con urgenza

1<R≤3

Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine

R=1
B. 3. 4

Azioni migliorative da programmare in fase di programmazione

Definizione delle priorità degli interventi necessari.

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato
il Datore di Lavoro avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le
misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio.
Si nota come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la
programmazione delle misure necessarie.
Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari
rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici.
All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del
danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono
le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature.
L’ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, ma
naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche all’ordine che deriva dalla pura
applicazione del metodo seguito.
B. 3. 5 Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di
prevenzione/protezione necessarie.
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione farà riferimento ai principi gerarchici della
prevenzione dei rischi in esso indicati:
 evitare i rischi
 utilizzare al minimo gli agenti nocivi
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno
 combattere i rischi alla fonte
 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
 limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio
 adeguarsi al progresso tecnico
 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione
 integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative
Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica
della loro effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad
eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell’organizzazione del lavoro che possano
compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese (istituire un registro delle verifiche con
relative procedure).
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B 4 - Obiettivi specifici perseguiti
Nel seguito si richiamano le principali norme riferite ai vari fattori di rischio elencati; le indicazioni in
esse contenute costituiscono altrettanti obiettivi per il miglioramento della Salute e Sicurezza dei
lavoratori e degli studenti.

Aspetti organizzativi e gestionali
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Esiste l’elenco dettagliato del numero, della qualifica e del profilo professionale dei lavoratori (docenti, non
docenti) e degli studenti che fanno uso di laboratori.
L’assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d’assunzione, coinvolgendo gli
interessati e garantendo l’aggiornamento sull’introduzione di nuove macchine, attrezzature e procedure di lavoro.
Tutto il personale è a conoscenza dell’organigramma (ruoli e funzioni).
E’ prevista la consultazione periodica del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e dei Lavoratori
mediante incontri organizzativi.
2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’
Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze
professionali.
È stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e nominato il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si è provveduto alla nomina del Medico competente (in quanto necessario).
3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
E’ redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di prevenzione con gli
obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi necessari, i tempi di realizzazione e momenti
di verifica.
4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE
Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata specificamente incentrata sui
rischi relativi alla mansione ricoperta.
È stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione
dei rischi.
5. PARTECIPAZIONE
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati
chiamati a contribuire.
Il Preside intende svolgere con frequenza almeno annuale la riunione periodica di Prevenzione e Protezione dai
rischi.
Esiste una collaborazione attiva fra Datore di lavoro, Medico competente (se nominato), Servizio di Prevenzione
e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Ente proprietario dell’edificio.
6. NORME E PROCEDURE DI LAVORO
Esistono manuali di istruzione e di procedure di lavoro per la sicurezza e l’igiene dei lavoratori e degli studenti
nei laboratori.
Durante le operazioni di pulizia sono ridotti al minimo i rischi derivanti da manipolazione manuale di oggetti
(ferite da taglio, schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall’alto, esposizione e contatto ad agenti chimici
(detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il personale addetto.
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori, sono in numero
sufficiente e in dotazione personale.
E’ controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all’occorrenza vengono sostituiti.
All’atto della loro scelta sono stati coinvolti i lavoratori interessati.
8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
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Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di evacuazione, il cui contenuto
è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e periodicamente simulato (almeno due volte nel corso
dell’anno scolastico).
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.
Esiste un servizio di Pronto Soccorso.
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI
Solo nel caso sussistano particolari rischi per i quali è prevista una sorveglianza sanitaria preventiva o periodica i
lavoratori sono sottoposti a specifico protocollo sanitario di controllo dal Medico Competente nominato.
10. LAVORI IN APPALTO
Se sono affidati lavori in appalto da parte della scuola, il Committente fornisce agli appaltatori, e viceversa,
informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui operano, e le procedure a cui
dovranno attenersi, alla presenza di eventuali impianti ed attrezzature pericolose.

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
11. IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa, non è presente tutta la relativa documentazione
di sicurezza e subisce regolare manutenzione. Non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione,
normalmente accessibili e nei locali sono previste prese e spine conformi alle Norme CEI.
In caso di manutenzione straordinaria o ampliamenti/rifacimenti sostanziali dell’impianto elettrico è stata
rilasciata una dichiarazione di conformità alle norme CEI da parte della ditta installatrice.
12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA
Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di emergenza, (Norme di
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92).
13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO
E’ presente la Valutazione del rumore (o Autocertificazione) ed è stata rispettata la periodicità prevista dalla
valutazione (art.40 del D.Lgs. 277/91). Non ci sono locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso
o sorgenti rumorose comunemente ritenute dannose o particolarmente fastidiose.
14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI)
L'organizzazione del lavoro permette a tutto il personale di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di
lavoro seduti. Se esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, anche occasionalmente, di peso superiore a
30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine è stata adottata ogni
misura tecnica, organizzativa, procedurale, controllo sanitario, informazione e formazione che possa eliminare o
anche solo ridurre i rischi per la salute. Se si movimentano pesi compresi tra 3-30 kg.(maschi) e 3-20 kg.
(femmine), in modo non occasionale (>1 sollevamento/ora) si sono calcolati gli indici di sollevamento, secondo
metodi validati, (NIOSH, INRS, ecc.).
15. MICROCLIMA
Condizionamento
I lavoratori non sono esposti a correnti d'aria fastidiose e non ci sono lamentele per carenze di ricambi d’aria. In
caso di fuori servizio dell’impianto è possibile l’apertura delle finestre..
Riscaldamento
Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e opportunamente regolato. Il controllo
della corretta posa in opera degli impianti di riscaldamento è avvenuto tramite collaudo di cui si conserva la
certificazione. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in condizioni invernali ed estive non dà
luogo a lamentele. La temperatura dei locali di riposo, servizi igienici, palestre e pronto soccorso è confortevole.
Le correnti di aria fredda e calda che investono le persone sono opportunamente controllate. Le chiusure esterne
verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua /di pioggia. È garantita, ai fini di
mantenere il livello di purezza dell'aria previsto dalla legge, l'introduzione di portate d'aria esterna, mediante
opportuni sistemi, con coefficiente di ricambio funzione di: destinazione d'uso locali, affollamento, tipo.
16. ILLUMINAZIONE
Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato uno stretto rapporto di
integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la luce naturale è sufficiente per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. In tutti i luoghi di lavoro è garantita la protezione dai fenomeni di
abbagliamento sia diretto che indiretto o zone d'ombra. I locali di passaggio, i corridoi e le scale hanno buoni
livelli di illuminazione. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
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17. ARREDI
L'arredamento in generale è previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di età degli studenti ed al
tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona tecnica
(UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente
articolate. Le lavagne, i tavoli e le sedie degli insegnanti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona
tecnica (UNI). Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati e spaziose. (D.M.
18.12.1975)
Le superficie trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiali di sicurezza al fine di
evitare lo sfondamento e il ferimento dei lavoratori in caso di rottura.
18. ATTREZZATURE

Scale

Le scale manuali si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate correttamente (per raggiungere la quota
o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo).
Nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento.
Scale semplici portatili
Le scale semplici portatili (a mano) sono sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e hanno
dimensioni appropriate al tipo di uso.
Sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, ganci di trattenuta o
appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Scale ad elementi innestati
Le modalità d'uso delle scale manuali sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista pericolo di
sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.
Scale doppie
Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo
che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza. (art. da 18 a 21 DPR 547/55).

Macchine.

Le macchine acquistate dopo il 21/09/96 sono dotate di marcatura CE di Conformità secondo quanto stabilito
dal DPR 459/96; sono disponibili le Istruzioni per l’uso fornito a corredo della macchina stessa.
Protezioni
Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro sono completamente isolati per progettazione,
costruzione e/o ubicazione. Esistono protezioni fisse che impediscono l'accesso ad organi mobili se non in
caso di manutenzione, sostituzione, ecc.
Se esistono le protezioni mobili delle macchine, esse, in caso di apertura, restano unite alla macchina, eliminano il
rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista, sono associate a meccanismi che controllano l'arresto e la
messa in marcia della macchina in sicurezza
Comandi
Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente visibili ed identificabili. Esistono
uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si escludano le macchine in cui detti
dispositivi non riducono il rischio. I comandi delle macchine (esclusi quelli di arresto) sono protetti, al fine di
evitare avviamenti accidentali.
Manutenzione
Esistono attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di sue parti pericolose che garantiscano
l'esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia.
Informazione formazione
L'operatore è stato formato ed addestrato nella conduzione della macchina. Esiste un Manuale di Istruzioni in
cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: messa a punto,
funzionamento, manutenzione, pulizia ecc.

Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici
L'atrio e gli spazi per le attività complementari sono opportunamente dimensionati, come gli spazi per gli uffici,
l’amministrazione, e l’educazione fisica in modo corrispondente alle dimensioni standard previste dalla normativa
(D.M. 18.12.75 e successive modifiche).
19. AULE NORMALI
Le aule per le attività didattiche normali hanno caratteristiche tecniche dimensionali conformi alla normativa.
L'altezza netta dell'aula non è inferiore a 300 cm nel caso di soffitto piano e a 270 cm in caso di soffitto inclinato.
Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale.
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Le aule per le attività didattiche normali non sono ubicate in locali interrati o seminterrati La disposizione dei
banchi all'interno dell'aula non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. La pavimentazione è realizzata con
materiali antisdrucciolo, facilmente lavabile. All'interno dell'aula non vengono depositati attrezzature che
possono creare condizioni di pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la fruizione dello
spazio in tutte le sue parti.
All'interno degli armadi eventualmente presenti non vengono conservati materiali infiammabili o altri materiali a
rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente all'attività didattica.
L'aula è dotata di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione (impianto elettrico,
climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero sufficiente di punti luce, prese, interruttori da
rendere agevole l'utilizzo di attrezzature elettriche.
Se i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche, non attrezzate ad uso “laboratorio” tali
esperienze sono eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro idonee al fine di minimizzare i possibili rischi
per insegnanti e studenti, usando materiali, sostanze e preparati non pericolosi.
20. AULE SPECIALI / LABORATORI
Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, caratteristiche antisdrucciolo,
etc.), è regolare, uniforme pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli. Le porte dei locali di lavoro consentono una
rapida uscita dei lavoratori (insegnanti, assistenti e studenti) verso l'esterno, sono apribili dall'interno, libere da
impedimenti all'apertura e di larghezza adeguata ed in numero sufficiente. La larghezza minima della porta nei
locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione è pari a 1,20 m (con tolleranza in meno del
59%).
Se le esercitazioni richiedono l'uso di sostanze chimiche sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di
sicurezza rispondenti ai requisiti del DM 28/08/92. Tutti i recipienti sono a tenuta e i reattivi sono sempre
conservati e depositati in modo corretto e in luoghi idonei ed eventualmente separati in ragione della loro
incompatibilità chimica. I laboratori sono forniti di cappa aspirante ad espulsione d’aria verso l’esterno,
mantenute sempre efficienti e la manipolazione di sostanze pericolose avviene sempre sotto cappa d’aspirazione.
(art. 20 DPR 303/56).
Sono a disposizione, mantenuti efficienti e sempre indossati tutti i DPI necessari nelle diverse operazioni. Sono
presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e sono rispettate tutte la misure igieniche generali
e le corrette procedure di lavoro.
21. AULA MAGNA / AUDITORIO
Esiste un auditorio per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori. L'auditorio
garantisce le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la prevenzione incendi ed evacuazione.
L'auditorio è dotato di almeno un nucleo di servizi igienici che prevede un bagno accessibile ai portatori di
handicap e adeguatamente attrezzato.
22. UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE)
I locali per la segreteria permettono un contatto con il pubblico attraverso banconi che risultano a norma per
dimensioni, materiali ecc. Ai locali di segreteria è annesso un locale archivio opportunamente attrezzato con
arredi a norma. La sala insegnanti è attrezzata per contenere anche gli scaffali dei docenti e consentire le riunioni
dei Consiglio d'Istituto. Sono presenti servizi igienici e spogliatoi per la presidenza e per gli insegnanti.
La distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali evita il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni. Non esistono addetti che lavorano per più di 4 ore consecutive
giornaliere al VDT (come definito dalla legge). Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata
ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi
connessi e alle misure per evitarli.
23. BIBLIOTECA
Esiste una biblioteca e sono rispettate le eventuali prescrizioni dei VV.F. in particolare per il numero necessario
dei mezzi estinguenti. Gli scaffali per libri sono disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli
allievi e per limitare l’uso di scale mobili portatili.
24. ATTIVITA’ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI)
Esiste una palestra o uno spazio attrezzato esterno per l’attività sportiva. È prevista una zona destinata agli
insegnanti costituita da uno o più ambienti e corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia. La zona di
servizi per gli allievi è costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e docce. L'accesso degli allievi alla palestra
avviene dagli spogliatoi. È prevista una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari e per la
manutenzione. Lo spazio per il gioco è opportunamente attrezzato e la pavimentazione è tale da ridurre al
minimo i danni conseguenti alle cadute. Le sorgenti di illuminazione sono tali da consentire la installazione degli
attrezzi senza compromettere gli indici di illuminazione previsti e sono adeguatamente protette contro gli urti. Le
finestre sono in vetro antiurto o provviste di adeguate protezioni. (D.M. 18.12.75 e successive modifiche).
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25. SERVIZI E SPOGLIATOI
Nei locali per i servizi igienici, il numero di WC per gli studenti è di 1 per ogni classe oltre alcuni WC
supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene i WC è illuminato e aerato
direttamente; se tale locale non è illuminato ed aerato direttamente sono stati installati efficienti impianti di
aerazione e ventilazione in sostituzione dell'aerazione diretta. I bagni sono separati per sesso, sono costituiti da
box sollevati dal pavimento le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m, con porte
apribili verso l'esterno e sono munite di chiusura dall'interno tale però che si possa aprire dall'esterno in caso di
emergenza. Almeno un locale igienico (opportunamente attrezzato) per ogni piano è agibile al disabile in
carrozzina.
26. BARRIERE ARCHITETTONICHE
Caratteristiche esterne e interne.
Nell'area esterna di accesso all'edificio scolastico tutti i dislivelli sono opportunamente superati da rampe o
scivoli. I marciapiedi sono mantenuti liberi da ostacoli (auto, moto, biciclette in sosta, sacchi spazzatura, ecc.), la
fruibilità dei marciapiedi non è ridotta dalla presenza mal localizzata di paletti, pali segnaletici, sono previste aree
di sosta regolamentari ed opportunamente segnalate per veicoli per disabili. All'interno dell'edificio scolastico i
dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile in carrozzina sono superati per mezzo di rampe
dimensionalmente. L'edificio è servito da ascensore di caratteristiche e dimensioni rispondenti a quanto indicato
dal DM 14.6.89 n. 236. Almeno un locale igienico per ogni piano è adattabile al disabile in carrozzina (180 x180 e
opportunamente attrezzato). I materiali con cui sono realizzate porte e spigoli sono resistenti all'urto e all'usura
specialmente entro un'altezza di 0,40 cm dal pavimento. Nei percorsi aventi caratteristica di continuità, i
pavimenti sono realizzati con materiali antisdrucciolo, di superficie omogenea (DM 14.6.89 N. 236).
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C - PROFESSIONALITÀ E RISORSE IMPIEGATE
La Valutazione dei rischi della Scuola è stata svolta mediante:
 analisi delle fonti informative e della documentazione di sicurezza esistente
 identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti
 sopralluoghi con compilazione delle liste di controllo (check list)
 eventuali richieste di approfondimenti da parte di esperti/consulenti esterni

La Valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure preventive e protettive e la programmazione
sono state effettuate dalle seguenti figure professionali:

Nome Cognome

Qualifica professionale

La compilazione delle liste di controllo è avvenuta con la collaborazione dei responsabili e/o addetti
delle aree in esame.
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D - RISULTATI DELLA VALUTAZIONE PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Conformemente alla Metodologia di cui al Punto B, è stata effettuata la Valutazione dei Rischi e sono
state applicate e compilate le liste di controllo per l’intero edificio scolastico (Paragrafo E).
La compilazione delle liste di controllo ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli
interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro con un programma di
attuazione basato su priorità ben definite.
Tali priorità di intervento, definite in base alla metodologia di cui al Capitolo B3, verranno rispettate
seguendo un programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio
maggiore.
Pertanto viene stabilito il seguente programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro; tali interventi sono stati individuati durante la Valutazione
dei rischi, in un ordine decrescente di livello di rischio e quindi di priorità.
All’interno di ogni livello di rischio essi sono stati suddivisi per tipologia di scheda della check list.
I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all’entità dei rischi e alla complessità della
verifica.
Il dettaglio dei tempi di attuazione previsti per i singoli interventi è rilevabile direttamente nell’apposita
colonna delle schede della Check List.
La realizzazione del programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche.
Le verifiche dell’efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno svolte
con cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’organizzazione delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà avvalersi, se necessario, di supporti professionali specifici
esterni.
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ESEMPIO:
PROGRAMMA D’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

R=9
IMPIANTO ELETTRICO
- Sostituire i cavi elettrici con parti nude in tensione (punto 11.01).
LABORATORIO DI CHIMICA
- Munire gli apparecchi utilizzatori del gas di rete di dispositivi di rilevazione della fiamma e di
intercettazione del gas (punto 21a.17).
.........
.........

R=6

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Scegliere i DPI accertandosi della marcatura CE e della loro idoneità all’uso previsto (punto 7.02).
ATTREZZATURE
- Munire le scale semplici portatili di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti (punto 19.01.01).
.........
.........

R=2

AULE DIDATTICHE NORMALI
Sostituire il pavimento degli spazi di lavoro con altro più adatto (per resistenza, caratteristiche
antisdrucciolo, etc.) (punto 20.01).

Si rileva peraltro che tale scadenziario di massima dovrà essere supportato da successivi programmi
attuativi di dettaglio, finalizzati ai singoli interventi.
Ogni programma di dettaglio sarà verificato in corso d’opera in funzione della effettiva praticabilità dei
singoli interventi.
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E - AGGIORNAMENTI PROGRAMMATI
Aggiornamenti del Documento

A
Generalit
à

B
Metodolog
ia della
valutazione

C
Coinvolgim
ento del
personale

D
Profession
alità e
risorse
impiegate

E
Risultati della
valutazione
Programma di
attuazione

F
Controllo
gestionale

G
Aggiorna
menti
programm
ati

H
Check
List

n° revisione
data approvazione

firma Preside
firma RSPP
firma RLS
Lavoratori
firma Medico
Comp.
Criteri di revisione:
I Punti del presente documento, in particolare i Punti A e D, sono singolarmente passibili di revisione secondo i criteri temporali prescritti dal D.Lgs. 81/08. In
linea generale le revisioni sono richieste:
• in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• all’atto della scelta di nuove attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, in relazione alla natura della attività;
• in ogni caso ogni tre anni qualora siano presenti agenti cancerogeni o biologici.
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F – VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
Per tale valutazione si adotta la seguente metodologia ritenendo che essa sia un supporto abbastanza
valido per le problematiche connesse alla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro.
Si ritiene, comunque, che essa non sia da applicare a rischi derivanti dall’esposizione a sostanze
cancerogene e mutagene, in ogni caso non presenti.
Gli elementi presi in considerazione per la valutazione del rischio da agenti chimici sono i seguenti:
a) propietà pericolose;
b) informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi del D.lgs. n°52 del 03.02.1997 e n° 285 del 16.07.1998 e s.m.i;
c) il livello,tipo e durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti compresa la quantità degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
f) effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
Il modello valutativo adottato parte dai dati di tipo qualitativo/semiqualitativo e conduce ad una
stratificazione del rischio da esposizione ad agenti chimici.
La valutazione del rischio quindi utilizza:
a. Valori limite di esposizione sia ambientali che biologici esistenti;
b. Identificazione di livelli di azione ove per livello di azione si intende quel livello al di sopra del
quale non si può ipotizzare l’esistenza di rischio moderato: con esclusione delle sostanze
sensibilizzanti, si propone il 50% del valore limite ( < liv. d’azione → rischio moderato).
E’ pertanto necessario procedere ad un accurato censimento di tutti gli agenti chimici che possono
essere presenti in qualsivoglia fase del processo. Di essi occorre conoscere inoltre le caratteristiche
chimico-fisiche e le eventuali proprietà pericolose desumibili dalle schede di sicurezza oltre al
quantitativo ed alle modalità di utilizzo.
Il processo garantisce la possibilità di stimare il rischio utilizzando criteri di tossicità della sostanza,
quantità utilizzata, modalità di utilizzo e durata di esposizione; ciò consente almeno in una prima fase
una valutazione di rischio stimato.
Se da una prima valutazione di rischio stimato emergono risultati che non permettono una immediata
applicazione del concetto di “rischio moderato”, si dovrà verificare la possibilità di procedere a misure
ambientali e/o biologiche da cui derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio stesso. In tale fase,
una prima condizione discriminante è il confronto delle misure effettuate con i valori limite disponibili.
Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile la misura, si dovranno comunque applicare le misure di
tutela specifiche e di prevenzione e protezione.
Pur se nella valutazione effettuata si rientra nel concetto di “rischio moderato” la non applicabilità
delle misure specifiche di prevenzione e protezione è subordinata alla messa in atto delle misure
generali di tutela.
Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di procedere ad una valutazione dei
rischi esistenti nell’ambito lavorativo. Il D.lgs. 25/02 precisa i criteri da utilizzare nella valutazione del
rischio chimico.
Detto schema valutativo fornisce uno strumento razionale, standardizzato ed oggettivo basato sulle
seguenti definizioni:
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca avente il potenziale di causare danni;
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Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di
esposizione e dimensioni possibili del danno stesso.
Nel processo di valutazione delk rischio chimico qui adottato, si ritiene che l’esistenza di un rischio
possa derivare da tre fattori:
a) GRAVITA’: (qualità negativa) intrinseca potenziale dell’agente chimico;
b) DURATA : dell’effettiva esposizioneall’agente chimico;
c) ESPOSIZIONE: (livello di) sia qualitativo che quantitativo.
(i due ultimi fattori concorrono a definire l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente
chimico)
La valutazione del rischio quindi viene strutturata attraverso una sequenza che prevede un
procedimento moltiplicativo fra i tre fattori definiti.
La logica scelta è quella di un “metodo ad indice” che rappresenta il rischio in modo semplice e
sintetico (gli indici, infatti, sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che
alla automatizzazione dei calcoli). Inoltre si ritiene opportuno ponderare i tre valori secondo scale
riportate nella seguente tabella 1.
FATTORE DI GRAVITA’
VALORE
ATTTRIBUITO

GRAVITA’

EFFETTI

1

Lieve

Reversibili

2

Modesta

Potenzialmente irreversibili

3

Media

Sicuramente irreversibili

4

Alta

Irreversibilmente gravi

5

Molto alta

Possibilmente letali

FATTORE frequenza d’uso/ durata
VALORE
ATTTRIBUITO

FREQUENZA D’USO

0,5

Raramente

< 1% orario di lav. Settimanale

1

Occasionalmente

1÷10% orario di lav. settimanale

2

Frequentemente

11÷25% orario di lav. settimanale

3

Abitualmente

26÷50% orario di lav. settimanale

4

Sempre

51÷100% orario di lav. settimanal

DURATA

FATTORE DI ESPOSIZIONE
VALORE
ATTTRIBUITO

ESPOSIZIONE

CONDIZIONE
OPERATIVA

0,5

Trascurabile

Altamente protettiva

1

Lieve

Altamente protettiva

2

Modesta

3

Media

4

Alta

5

Molto alta

Protettiva
Poco protettiva
Assai poco protettiva
Non protettiva
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Il diagramma di flusso prevede una prima fase valutativa caratterizzata dal “Rischio stimato”. Il
prodotto dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un
sintetico indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile tra 0 e 100 che viene segmentata in
classi di rischio. (tab.A).
CLASSI DI RISCHIO

MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

1 ÷ 10

BASSO

NON NECESSARIE ( *)

11 ÷ 25

MODESTO

NECESSARIE

26 ÷ 50

MEDIO

NECESSARIE

51 ÷ 75

ALTO

NECESSARIE

76 ÷ 100 MOLTO ALTO

NECESSARIE

(*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi

- tab. 2 -

In prima ipotesi si può affermare l’esistenza di un rischio moderato quando l’indicatore di
rischio si colloca nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.
FATTORE DI GRAVITA’
Si basa sulla classificazione CE delle Sostanze e Preparati Pericolosi.
Classe di gravità 1 – le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio
(entità del danno lieve: effetti reversibili)
R22 (nocivo per ingestione)
R36 (irritante per gli occhi)
R37 (irritante per le vie respiratorie)
R36/37 (irritante per gli occhi e le vie respiratorie)
R36/37/38 (irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle)
R36/38 (irritante per gli occhi e la pelle)
R37/38 (irritante per le vie respiratorie e la pelle)
R38 (irritante per la pelle)
R66 (L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle)
Classe di gravità 2 – le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio
(entità del danno moderata: effetti potenzialmente reversibili)
R20 (nocivo per inalazione)
R21 (nocivo a contatto con la pelle)
R20/21 (nocivo per inalazione e contatto con la pelle)
R20/21/22 (nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione)
R20/22 (nocivo per inalazione ed ingestione)
R21/22 (nocivo a contatto con la pelle e per ingestione)
R25 (tossico per ingestione)
R34 (provoca ustioni)
R35 (provoca gravi ustioni)
R41 (rischio di gravi lesioni oculari)
R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle)
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R65 (Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione)
R67 (L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini)
Classe di gravità 3 – le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio
(entità del danno media: effetti irreversibili)
R23 (tossico per inalazione)
R23/24 (tossico per inalazione e contatto con la pelle)
R23/24/25 (tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione)
R23/25 (tossico per inalazione ed ingestione)
R24 (tossico a contatto con la pelle)
R24/25 (tossico a contatto con la pelle e per ingestione)
R28 (molto tossico per ingestione)
R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione)
R42/43 (può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle)
Classe di gravità 4 – le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio
(entità del danno alta: effetti irreversibili gravi)
R26 (molto tossico per inalazione)
R26/27 (Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle)
R26/27/28 (molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione)
R26/28 (molto tossico per inalazione ed ingestione)
R27 molto tossico a contatto con la pelle)
R27/28 (molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione)
R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
R63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno)
R68 (possibilità di effetti irreversibili)
R68/20 (nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione)
R68/21 (nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle)
R68/22 (nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione)
R68/20/21 (nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle)
R68/21/22 ((nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione)
R68/20/21/22 (nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e
per ingestione)
Classe di gravità 5 – le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio
(entità del danno molto alta: effetti possibilmente letali)
R33 (pericolo di effetti cumulativi)
R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi)
R39/23 (Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione)
R39/23/24 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle)
R39/23/24/25 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle
e per ingestione)
R39/23/25 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione)
R39/24 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle)
R39/24/25 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per
ingestione)
R39/25 (Tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione)
R39/26 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione)
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R39/26/27 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto
con la pelle)
R39/26/27/28 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto
con la pelle e per ingestione)
R39/26/28 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione)
R39/27 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle)
R39/27/28 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per
ingestione)
R39/28 (Molto tossico:pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione)
R40 (Possibilità di effetti irreversibili – prove insufficienti)
R48 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)
R48/20 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione)
R48/20/21 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle)
R48/20/21/22 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione)
R48/20/22 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e ingestione)
R48/21 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle)
R48/21/22 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle e per ingestione)
R48/22 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
ingestione)
R48/23 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione)
R48/23/24 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle)
R48/23/24/25 (Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione)
R48/23/25 (Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e ingestione)
R48/24 (Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con
la pelle)
R48/24/25 (Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle e per ingestione)
R48/25 (Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione)
R60 (Può ridurre la fertilità)
R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati
Da puntualizzare che nel caso in cui non sia disponibile la classificazione ufficiale CE, si farà riferimento alla
classificazione fornita dal produttore ricavandola dalle schede di sicurezza.
Qualora, inoltre le schede di dati di sicurezza non riportino alcuna classificazione ovvero, per quanto
riguarda i preparati, non vengano raggiunte le quantità percentuali delle diverse sostanze componenti
necessarie per attribuire il preparato stesso ad una definita categoria di pericolo, la sostanza o il preparato,
devono essere eventualmente valutati sulla base delle caratteristiche tossicologiche note e ad essi per
analogia occorre associare un indice di gravità conseguente utilizzando le relative frasi di rischio.

110

FATTORE DI FREQUENZA D’USO/DURATA
Tale fattore è quello riportato nella Tabella 1 in caso di effettiva misura del tempo o stima dello stesso.
FATTORE frequenza d’uso/ durata
VALORE
ATTTRIBUITO

FREQUENZA D’USO

0,5

Raramente

< 1% orario di lav. Settimanale

1

Occasionalmente

1÷10% orario di lav. settimanale

2

Frequentemente

11÷25% orario di lav. settimanale

3

Abitualmente

26÷50% orario di lav. settimanale

4

Sempre

51÷100% orario di lav. settimanal

DURATA

FATTORE DI ESPOSIZIONE ( RISCHIO STIMATO)
In assenza di dati di monitoraggio o rilevazioni ambientali, si ritiene opportuno costruire un livello di
probabilità stimata (Ps) graduato da 0,5 a 5 sulla base dei quantitativi di sostanza utilizzati per settimana, per
addetto secondo lo schema di tab.4.
Ps

Kg o Litri usati per settimana per addetto esposto

0,5

< 0,1

1

> 0,1 < 1

2

> 1 < 10

3

> 10 < 100

4

> 100 < 1000

5

> 1000

Tale fattore (al massimo 5) ed è soggetto a correzione; poiché a seguito di correzione può anche risultare
negativo, si assume che tale valore di ponderazione non sia mai considerato <0,5.
La Probabilità stimata deve essere corretta in funzione di:






Stato fisico;
Tipologia dell’impianto;
Tipo di processo;
Esistenza Dispositivi di Protezione Tecnica;
Possibilità di contatto cutaneo.

N.B.
Qualora la valutazione così condotta – rischio stimato - si collochi ad un livello > della Seconda Classe di
Rischio (vedi tab. 2), si rende necessario passare ad una valutazione del rischio secondo il modello proposto
per il FATTORE DI ESPOSIZIONE ( RISCHIO MISURATO) dove le entrate nel flusso sono
sostanzialmente due in funzione della esistenza di: a) dati di monitoraggio biologico e b) rilievi igienisticoindustriali).
Nel seguito, pertanto, per le sostanze presenti in laboratorio, si procede ad una prima valutazione
di rischio stimato, riservandoci di procedere solo se necessario, alla fase successiva di valutazione
di rischio misurato.
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Arm/Cod.
1/N02
1/N03
1/D04
2/E06
1/N07
1/D03
1/A01
2/A01B
2/A02
2/A03
2/A04
1/A05
1/A05B
1/A06
1/A06B
2/A07
3/A60
1/A08B
1/A08
1/A10
1/A13
1/A14
1/A15
1/A16
1/A17
1/A18
1/A19
1/A20
1/A21
1/A22
2/A22
2/A26
2/A23

DESCRIZIONE
Naftilammina
Naftolo 4 - solfonato sodico
1,6 Diammino esano
2-Etil - 1 - Esanolo
2 Naftolo
2-4 Dinitrofenilidrazina
Acetammide
Acetato di Etile
Acetone
Acetonitrile
Acido Acetico
Acido Adipico
Acido Ascorbico
Acido benzoico
Acido Borico
Acido Butirrico
Acido calconcarbonico
Acido citrico
Acido cloridrico 37%
Acido Fosforico 85%
Acido nitrico 65%
Acido oleico
Acido ossalico diidrato
Acido salicilico
Acido solfanilico
Acido solforico 96%
Acido tartarico
Acqua di cloro
Acqua ossigenata 120 vol
Agar agar
Alcool 1 propanolo
Alccol allilico
Alcool benzilico

simbolo di
pericolo

N - Xn
C
Xi
Xn
E - Xn
Xn
F - Xi
F - Xi
Xn - F
C
Xi
Xn
Xn
C
C
C
C-O
Xn
Xn
Xi
C
Xi
Xi
C
F - Xi
T-N
Xn

nota di rischio
R22;51/53

nota di sicurezza
S24;61

R21/22;34;37

S22;26;36/37/39;45

-

-

A. classe di
gravità

B. frequenza
C.
d'uso/durata Esposizione

Classe di
Rischio

Misure
specifiche

1

0,5

2

1

-

-

-

-

2;3;2;1

0,5

2

3

-

-

-

-

2;1;2

0,5

2

2

non necessarie

1;1

0,5

2

1

non necessarie

5

0,5

2

5

non necessarie

non necessarie

non necessarie

R21/23;37/38;41

S22;26;37/39

R21/22;36/38

S35

R40

S36/37

R11;36;66;67

S16;26;33

1;1;2

0,5

2

2

non necessarie

R11;36;66;67

S16;26;9

1;1;3

0,5

2

3

non necessarie

R11;20/21/22;36

S16;36/37

2;1

0,5

2

2

non necessarie

R10;35

S23;26;45

2

0,5

2

2

non necessarie

R36

S

1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-

-

-

R22;36

S24

R36/37/38;62;63

S22;26;36/37;38;45

R34

S26;36;45

-

-

1;1

0,5

2

1

non necessarie

1;4;4

0,5

2

4

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

R34;37

S26;45

2;1

0,5

2

2

non necessarie

R34

S26;46

2

0,5

2

2

non necessarie

R35;8

S23;26;36;45

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

-

-

R21/22

S24/25

2

0,5

2

1

non necessarie

R22;37/38;41

S22;26

1;1;2

0,5

2

2

non necessarie

R36/38;52/53

S26;28;61

1

0,5

2

1

non necessarie

R35

S26;30;45

2

0,5

2

2

non necessarie

R36

S24/25

1

0,5

2

1

non necessarie

R31;36/38

S2;25

1

0,5

2

1

non necessarie

R34

S28;3;36/39;45

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

2;2

0,5

2

2

-

-

-

-

2

0,5

2

2

R11;41;67

S16;24;26;39;7

R20/22

S26

non necessarie

non necessarie
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Arm/Cod.
2/A25B
2/A24
2/A25
2/A26
2/A27
2/A28
2/A29
2/A30
2/A31
2/A32
3/A33
3/A67
3/A40
3/A34
1/A44
1/A45
3/A46
3/A48
3/A49
1/A51
3/A52
3/A53
3/A57
2/A61
2/A62
1/A60
3/A63B
3/A63
3/A65
3/A65
3/B01
3/B04
2/B08

DESCRIZIONE
Alcool Butilico - iso
Alcool Butilico N
Alcool Butilico Terz.
Alcool Etilico 95%
Alcool Etilico Assoluto
Alcool iso Amilico
Alcool isopropilico
Alcool metilico
Aldeide acetica
Aldeide formica 35%
Alluminio Cloruro esaidrato
Alluminio Metallico
Alluminio Ossido
Alluminio Cloruro Anidro
Amido Salda Sol 1%
Amido solubile
Ammonio Bicromato
Ammonio Carbonato
Ammonio Cloruro
Ammonio Idrossido
Ammonio Molibdato
Ammonio Nitrato
Ammonio Solfocianuro
Anidride Acetica
Anilina
Antracene
Arancio Metile
Arancio Metile sol 0,1%
Argento Lamine
Argento Nitrato
Bario Cloruro
Bario Idrossido
Benzina

simbolo di
pericolo

Xn
Xn
Xn - F
F - Xi
F - Xi
Xn
F - Xi
F-T
F+ - Xn
T
C
N - E - T+
N - Xn
N-C
O
Xn
C
N-T
Xi
T
T
C-N
Xn
Xn
F+ - Xn

nota di rischio

nota di sicurezza

A . classe di
gravità

B.
C.
frequenza
Esposizion
e
d'uso/durata

Classe di
Rischio

Misure
specifiche

R10;22;37/38;41;67

S13;26;37/39;46;7/9

1;1;2;2

0,5

2

2

non necessarie

R10;22;37/38;41;67

S13;26;37/39;46;7/10

1;1;2;2

0,5

2

2

non necessarie

R11;20

S16;9

2

0,5

2

2

non necessarie

R11

S16;7

0,5

2

1

non necessarie

R11

S16;7

-

0,5

2

1

non necessarie

R10;20

S24/25

2

0,5

2

2

non necessarie

R11;36;67

S16;24/25;26;7

1;2

0,5

2

2

non necessarie

R11;23/24/25;39/23/24/25

S16;36/37;45;7

3;5

0,5

2

5

non necessarie

R12;36/37;40

S16;33;36/37

1;5

0,5

2

5

non necessarie

R23/24/25;34;40;43

S26;36/37;45;51

3;2;5;2

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

2

0,5

2

2

-

-

-

-

4;1;2;2

0,5

2

4

-

-

-

-

1;1

0,5

2

1

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

R34

S28;45;7/8

R26;37/38;41;43;46;4?

S45;53;60;61

-

-

R22;36

S22

R34;50

S26;36/37/39;45;61

-

-

non necessarie

non necessarie

R8;9

S15;16;41

R22

S26

1

0,5

2

1

non necessarie

R10;20/22;34

S26;36/37/39;45;

2;2

0,5

2

2

non necessarie

R20/21/22;40;48/23/24/25;50

S28;36/37;45;61

2,5;5

0,5

4

10

non necessarie

R36/38;52/53

S22;24

1

0,5

2

1

non necessarie

R25

S27;45

2

0,5

2

2

non necessarie

R25

S27;45

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

-

R34;50/53

S26;45;60;61

2

0,5

2

2

non necessarie

R20/22

S28

2

0,5

2

2

non necessarie

R20/22

S28

2

0,5

2

2

non necessarie

R22

S45

1

0,5

2

1

non necessarie

-
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Arm/Cod.
3/B10
3/B11
3/B12
3/B13
2/B10
3/B14
2/B02
3/C02
3/C04
3/C03
3/C01
1/C10
1/C12
2/C14
1/C15
2/C16
2/C17
2/C18
3/C20
3/C23
3/C25
2/D01
1/D02
1/E01
2/E03
2/E04
2/E05
2/E07
3/F03
1/F19
3/F04
2/F05
3/F08

DESCRIZIONE
Blu Bromofenolo
Blu Bromotimolo
Blu di Metilene
Blu Timolo
Bromo
Brucina Idrata
Butirrato di Etilene
Calcio Carbonato
Calcio Cloruro anidro
Calcio Cloruro Biidrato
Calcio Granulare
Canfora Sintetica
Carbone Vegetale (polvere)
Carbonio Tetracloruro
Celite (Farina Fossile)
Cicloesano
Cicloesene
Cloroformio
Cobalto Cloruro Oso
Cromo Cloruro Ico esa Idrato
Cromo Triossido (anidr. Cromica)
Diclorometano
Difenilcarbazide
Edta (sale biossido)
Esano
Etere di petrolio
Etere Etilico
Etilene Tricloruro
Fenantrolina 1-10
Fenildrazina
Fenolftaleina Polvere
Fenolo
Ferro Ammonio Solfato-oso (sale di Mohr)

simbolo di
pericolo

Xn
Xn
Xn
Xn
C - N - T+
T+
Xi
Xi
Xi
F
F
N-T
Xn
N - Xn - F
Xn - F
Xn
Xn
C - N -T-O
Xn
Xn
N - Xn - F
F
F+ - Xn
T
T
T
-

nota di rischio

nota di sicurezza

A . classe di
gravità

B.
frequenza
d'uso/durata

C.
Esposizione

Classe di
Rischio

Misure
specifiche

R22;24/25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

R22;24/25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

R22;24/25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

R22;24/25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

R26;35;50

S26;45;61;7/9

4;2

0,5

2

4

non necessarie

R26/28;52/53

S13;45;51

4

0,5

2

4

non necessarie

R10

S24/25

-

-

-

-

-

-

R36

S22/24

1

0,5

2

1

non necessarie

R36

S22/24

1

0,5

2

1

non necessarie

R15

S24/25;43a;8

-

-

-

-

3;5;5

0,5

2

5

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

1;2;2

0,5

2

2

non necessarie

1

0,5

2

1

non necessarie

1;1;5;5;

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

2;2;2;

0,5

2

2

non necessarie

5

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

1;5

0,5

2

5

non necessarie

R11

S2;3/7/9

-

-

R23/24/25;;40;48/23;52/53;59

S23;36/37;45;59;61

R20/21/22

S24/25

R11;38;50/53;65;67

S16;33;61;62;9

R11;22

S16;23;33;9

R22;38;40;48/20/22

S36/37

-

-

R21/22

S24/25;28

R25;35;43;49;50/53;8

S45;53;60;61

R40

S23;24/25;36/37

-

-

R20/21/22

S36/37;39

R11;38;48/20;51/53;62;65;67

S16;29;33;36/37;61;62;9

R11

S16;29;33;9

-

-

-

-

R12;19;22;66;67

S16;29;33;9

1

0,5

2

1

non necessarie

R40;51/53

S23;36/37;61

5

0,5

2

5

non necessarie

R25

S45

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

3;2

0,5

2

3

-

-

-

-

R24/25;34

S28;45

-

-

non necessarie
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DESCRIZIONE

1/G07

Ferro Cloruro Ico 6-idrato
Ferro Cloruro Ico Anidro flaconcino
Ferro Nitrato Ico 9-idrato
Ferro Polvere
Ferro Solfato Oso
Fluorescina
Fluoroglucina
Gel di Silice (polvere per cromatografia)
Gel di Silice sferette con indicatore
Giallo Titanio
Glicerina
Glicole Etilico
Glicole Propilenico
Glucosio Anidro
Glucosio monoidrato

3/I03

Indicatore universale (sol.pronta in matraccio)

3/I04

Indigo carmine (carminio d'indaco)
Iodio Bisublimato
Isottano x Spettrof.
Licopodio
Litio Cloruro
Magnesio Cloruro esa idrato
Magnesio nastro
Magnesio solfato epta idrato
Maltosio
Manganese Biossido
Manganese Cloruro tetraidrato
Manganese Solfato oso
Mercurio metallico
Mercurio nitrato-ico
Mercurio Solfato
Muresside
Naftalene

3/F09
3/F10
3/F11
3/F12
3/F14
3/F16
3/F17
3/G02
3/G01
3/G03
3/G04
2/G05
2/G06
1/G08

3/I05
2/I06
3/L01
3/L02
3/M01
3/M02
3/M06
1/M02
3/M07
3/M09
3/M11
2/M17
3/M15
3/M16
3/M20
1/N01

simbolo di
pericolo

Xn
C
Xi - O
Xn
Xi
T
T
T
N-Xn
N-Xn-F
F
Xn
F
Xn
Xn
N - Xn
N-T
T
T+
N - Xn

nota di rischio

nota di sicurezza

R22;38;41

S26;29;39

R22;34;38;41

S28;7/8

R36/38;8

S26

R22;41

S26

R36/37/38;
R49

R10;20/21/22;60;61

1;1;2

0,5

2

2

non necessarie

0,5

2

2

non necessarie

1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-

1;2

2

2

-

-

-

1

0,5

2

1

-

-

-

-

-

2;5;5

0,5

2

5

-

-

-

-

-

Misure
specifiche

1;2;1;2

0,5

S45;53

-

Classe di
Rischio

-

S45;53

-

B.
C.
frequenza
Esposizione
d'uso/durata

S45;53

R49

A . classe di
gravità

non necessarie

non necessarie

non necessarie

R20/21;50

S23;25;61

2

0,5

2

2

non necessarie

R11;38;50/53;65;67

S16;29;33;60;61;62;9

1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-

1;1

0,5

2

1

-

-

-

-

R22;38

S22

R11;15

S15;17;43a;7/8

-

-

non necessarie

R20/22

S25

2

0,5

2

2

non necessarie

R22

S24

1

0,5

2

1

non necessarie

R48/20/22;51/53

S22;61

5

0,5

2

5

non necessarie

R23;33;50/53

S45;60;61;7

3;5

0,5

2

5

non necessarie

R23/24/25;33

S13;28;45;60;61

3;5

0,5

2

5

non necessarie

R26/27/28;33;50/53

S13;28;45;60;61

4;5

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

-

S36/37;60;61

1

0,5

2

1

R22;50/53

non necessarie
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1/N10
3/N04
3/N07
1/N09
1/F06
1/P01
2/P01
2/P02
2/P03
3/P07
3/P13
3/P16
3/P15
3/P17
3/P18
3/P19
3/P20
3/P21
3/P22
3/P26
3/P27
3/P28
3/P29
3/P30
3/P31
3/P33
3/P39
3/P38
3/P40
3/P36
3/R01
3/R02
3/R03

DESCRIZIONE

simbolo di
pericolo

Naftilammina Cloridrato
Net
Nichelio solfato oso puro
Ninidrina
Orto fenantrolina ferro solfato (ferroina)
Para dicloro benzene
Paraffina olio
Petrolio
Piombo Acetato 3-idrato
Piombo biossido
Piombo nitrato oso
Potassio bicarbonato

N - Xn
Xi
N - Xn
Xn
N-T
N - Xi
F
N-T
N-T
N-T
-

Potassio Bicromato
Potassio Carbonato
Potassio cloruro
Potassio Cromato
Potassio Ferricianuro
Potassio Ferrocianuro
Potassio Fluoruro
Potassio Ftalato Acido
Potassio Idrossido
Potassio Iodato
Potassio Ioduro
Potassio Metallico
Potassio Nitrato
Potassio Permanganato
Potassio Solfato
Potassio Solfocianuro
Potassio Tartrato
Potassio - H - ortofosfato
Rame cloruro ico
Rame cloruro oso
Rame lastra elettrolitico (lamine)

N - T+
Xn
N-T
C
O
Xn
F-C
O
N - Xn - O
Xn
Xn
N - Xn
-

nota di rischio

R22;51/53

nota di sicurezza

S24;61

-

R36

A . classe di
gravità

B.
C.
frequenza
Esposizione
d'uso/durata

Classe di
Rischio

Misure
specifiche

1

0,5

2

1

non necessarie

1

0,5

2

1

non necessarie

1;5;3

0,5

2

5

non necessarie

1;1

0,5

2

1

non necessarie

R22;40;42/43;50/53

S22;36/37;60;61

R22;36/37/38

S22;24

R25;50/53

S45;60;61;

2

0,5

2

2

non necessarie

R36;50/53

S22;24/25;46;60;61

1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-

-

-

R33;48/22;50/53;61;62

S45;53;60;61

5;5;5

0,5

2

5

non necessarie

R20/22;33;50/53;61;60

S45;53;60;61

2;5;5;5;

0,5

2

5

non necessarie

R20/22;33;50/53;61;62

S45;53;60;61

2;5;5;

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

2;2;4;1;2;2

0,5

2

4

1;1

0,5

2

1

-

-

-

-

1;2

0,5

2

2

-

-

-

-

1;2

0,5

2

2

-

-

-

-

-

-

R21;25;26;37/38;41;43;46;49;
50/53

S45;53;60;61

R22;36/37/38

S22;26

R36;/37/38;43;46;49;50/53

S45;53;60;61

-

-

non necessarie
non necessarie

non necessarie

R22;35

S26;36/37/39;45

R8

S17;35

R22;36

S26

1;1

0,5

2

1

non necessarie

R14/15;34

S5a;8;43a

2

0,5

2

2

non necessarie

R8

S17;41

-

-

-

-

1

0,5

2

1

-

-

-

-

2

0,5

2

2

-

-

-

-

2;1

0,5

2

2

non necessarie

1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-

R22;50/53/8

S60;61

R20/21/22;32

S13

-

-

R22;36/37/38

S26

R22;50/53

S22;60;61

-

-

non necessarie

non necessarie

non necessarie
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3/S51
3/T10
2/T04
3/T06
1/U01
3/V01
3/Z03
3/Z04
3/Z05
3/Z06

DESCRIZIONE
Stronzio cloruro esa idrato
Timolftaleina
Toluene
Tornasole
Urea
Violetto di metile
Zinco metallico (ritagli)
Zinco cloruro
Zinco nitrato anidro
Zolfo sublimato

simbolo di
pericolo

Xn
Xn - F
Xn
C-N
Xn - O
-

nota di rischio

R20/21/22

nota di sicurezza

S36;39

R11;20

S16;25;29;33

-

-

R34;50/53

S28;45;60;61;7/8

R22;36/37/38;8

S26

-

-

A . classe di
gravità

B.
C.
frequenza
Esposizione
d'uso/durata

Classe di
Rischio

2

0,5

2

2

-

-

-

-

2

0,5

2

2

-

-

-

-

Misure specifiche

non necessarie

non necessarie

2

0,5

2

2

non necessarie

1;1

0,5

2

1

non necessarie

-

-

-

-
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DESCRIZIONE

2,6 Dicloro Fenolo
Acido Gibberillico
4/Ba1
Agar agar
4/Ba9
Albumin eggs powder
4/Ba36
Allumina bianca
4/RB7
Biureto
4/RB11
Blu di metilene
4/RB12
Blu timolo
4/Ba3
Brillant Green Bile Lactose Broth
4/Ba 19
Brodo Lattosato
4/RB8
Carminio d'indaco
4/Ba13
Catecolo
4/RB14bis Cristal Violetto
4/Ba28
Di-Potassio idrogeno fosfato
4/Ba25
Di-Sodio idrogeno fosfato anidro
4/Ba34
D-Maltosio
4/Ba30
Dodecil Sodio Solfato
4/Ba32
Endo agar
4/RB19
Fucsina
4/Ba23
Gelatina polvere
4/Ba22
Glicerina bidistillata purissima
4/Ba35
Glucosio
4/RB24
Hemofast
4/Ba16
Indicatore Universale
4/Ba17
Indol -3- Acido Butirrico
4/Ba33
Indolo-3-Acido Acetico
4/Ba37
Kit Colorazione di Gram
4/Ba31
Leving Emb Agar
4/Ba5
M-17 Agar
4/Ba7
MRS Agar
4/Ba14
Muller Hinton Agar
4/RB20
Muller Hinton Broth
Nigrosina
4/Ba7
4/Ba20
4/Ba16

simbolo di
pericolo

Xn
T

nota di rischio

C.
Esposizione

Classe di
Rischio

Misure
specifiche

S23;24;25;26

2

0,5

2

2

non necessarie

S23;24;25;26

2

0,5

2

2

non necessarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R36

S22;26

1

0,5

2

1

non necessarie

R22;24;25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

R22;24;25

S45

1;3

0,5

2

3

non necessarie

S22

-

-

-

-

S22

-

-

-

-

R20;22;24

S23;24;25;26

2;3

0,5

2

3

non necessarie

R21;22;36/38

S45

2;1

0,5

2

2

non necessarie

R22;40;41:50/53

S45

1;2;5

0,5

2

5

non necessarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1;1;1

0,5

2

1

-

-

-

-

0,5

2

3
-

R20;21;22

S23;24;25;26
-

R24/25;34

S22
S45

3;2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

2

3

-

-

-

R7;10;23;25

S15;16

R7;10

S3;7;15;16

3;2
-

non necessarie

non necessarie

non necessarie

R34

S26;36/45

2

0,5

2

2

non necessarie

R10;35

S23;26/45

2

0,5

2

2

non necessarie

R24;25;10

S15;16

3;2

0,5

2

3

non necessarie

-

-

S22

-

-

-

-

-

-

S22

-

-

-

-

-

-

S22

-

-

-

-

-

-

S22

-

-

-

-

-

S22

-

Xn

B.
frequenza
d'uso/durata

R20;21;22

Xn
Xi-Xn
N-Xn
Xn
T
T-F
F
C
C
T-Xn-F

A . classe di
gravità

R20;21;22

C
Xn
Xn

nota di sicurezza

R22;24/25

S45

1;3

-

-

-

0,5

2

3

non necessarie
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DESCRIZIONE

Nutrienth Broth
Nutrienth Broth 2
4/ Ba12bis Pancreatina
4/Ba13bis Pepsina in acido cloridrico
4/Ba2
Pepsina polvere
4/RB1
Pirocatecolo
4/RB2
Plate Count Agar
4/RB2bis Reattivo di Benedict
4/ RB22
Reattivo di Fehling A
4/RB3
Reattivo di Fehling B
4/RB6
Reattivo di Giemsa
4/RB21
Reattivo di Hayems
4/RB14bis Reattivo di Lugol
4/RB4
Reattivo di Nessler
4/RB5
Reattivo di Schiff
4/RB23
Reattivo di Turk
4/RB10
Reattivo di Wright
4/RB13
Reattivo May-Grunwald
4/RB18
Resazurina
4/RB15
Rosso Congo
4/RB17
Rosso Fenolo
4/Ba10
Rosso Metile
4/Ba27
Rosso Neutro
4/Ba24
Sali Biliari
4/Ba29
Sodio Citrato di-idrato
4/Ba8
Sodio Ipoclorito
4/RB9
Sodio-di-Idrogeno Fosfato nomoidrato
4/Ba26
Starch ( amido solubile )
4/RB16
Sudan IV
4/RB24
Trietanoloammina
Violetto di metile
4/RB25
4/Ba11
4/Ba12

simbolo di
pericolo

Xi-C
Xi
Xn-Xi
N
C
T-F
Xn
Xn
T
Xn
Xn
T
T-F
Xn-F
T
Xn
F
Xn-F
Xi
T
Xi
T

nota di rischio

nota di sicurezza

A . classe di
gravità

B.
C.
frequenza
Esposizione
d'uso/durata

Classe di
Rischio

-

S22

-

-

-

-

-

S22

-

-

-

-

-

S22

Misure
specifiche

-

-

-

-

R34;37

S26;45

2;1

0,5

2

2

non necessarie

R20;21;36;20/21

S24;25

2;2;1;2

0,5

2

2

non necessarie

R24;25;36;38

S22;24;26;45

3;2;1;1

0,5

2

3

non necessarie

-

-

-

-

R50;51;52,53,54;55

S22
S29/56

-

-

-

-

-

-

-

-

R35

S20;26;37/39;45

2

0,5

2

2

R7;10

S3;7;15;16

-

-

-

-

R20;21;22

S23;24;25;26

2;2;1

0,5

2

2

non necessarie

R23

S23

3

0,5

2

3

non necessarie

R24;25;28;34;48;

S23;24;25;26

3;3;2;4

0,5

2

4

non necessarie

R20;21;22

S23;24;25;26

2;2;1

0,5

2

2

non necessarie

R23

S23

3

0,5

2

3

non necessarie

R23;24;25;26

S23;24;25;26

3;3;2;4

0,5

2

4

non necessarie

R11;23;24;25;39

S3;7;15;16

3;3;2;5;

0,5

2

5

non necessarie

R10;20;21;22

S15;16;

2;2;1

0,5

2

2

non necessarie

R45;63

S45;53

4

0,5

2

4

non necessarie

R20;21;22

S23;24;25;26

2;2;1

0,5

2

2

non necessarie

R10

S3;7;15/16

-

-

-

-

S15/16

1

0,5

2

1

-

-

-

-

-

R11;22
-

-

R20;21;36;20/21

S24;25

-

-

-

-

-

-

-

-

2;2;1;2

0,5

2

2

-

-

-

-

non necessarie

non necessarie

non necessarie

-

-

-

-

R21;24;45

S26;28

2;3

0,5

2

3

non necessarie

R21;24;

S26;28

2;3

0,5

2

3

non necessarie

R23; 24;25

S23;24;25;26

3;3;2

0,5

2

3

non necessarie
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G - LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST)

1
n.
1.01.

1.01.01.

1.02.

1.03.

1.03.01.

1.03.02.

1.03.03.

1.04.

1.04.01.

1.04.02.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
oggetto della valutazione
E’ stato predisposto l’organigramma dei
ruoli e delle funzioni del personale,
comprese quelle riguardanti la sicurezza?
Tutto il personale è a conoscenza
dell’organigramma?
La preparazione dei lavoratori è adeguata
alla natura del lavoro da svolgere?
Le funzioni svolte da ogni lavoratore sono
chiaramente definite?
Le consegne per l’esecuzione sono chiare
ed adeguate alla realizzazione delle
mansioni?
Il lavoratore è a conoscenza delle mansioni
dei suoi colleghi?
I lavoratori sono informati sui livelli di
sicurezza raggiunti durante il lavoro svolto?
I lavoratori vengono coinvolti nella
definizione degli aspetti di sicurezza
riguardanti la loro attività?
L’opinione dei lavoratori su aspetti inerenti
il loro lavoro è tenuta in considerazione?
L’introduzione di nuovi metodi e di nuove
apparecchiature è discussa con i lavoratori
interessati?

misure adottabili / note

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

- Predisporre l’organigramma

L’organigramma è stato concordato con le varie
componenti.

- Dare copia dell’organigramma e organizzare un
incontro informativo su di esso.

E’ stata data ampia diffusione con ogni mezzo
informativo ivi compresi incontri formativi.

- Fornire informazioni e/o addestramento ulteriore
al lavoratore

Le funzioni da svolgere sono chiaramente note per
il tramite di mansionari.

- Identificare e fornire per iscritto le funzioni
svolte da ciascun lavoratore

Le consegne sono chiare e comprensibili. Nessun
lavoratore ha espresso dubbi in merito.

- Definire con chiarezza le consegne e le
responsabilità di ogni posto di lavoro

- Informare con chiarezza il lavoratore su funzioni
e responsabilità dei colleghi
- Informare i lavoratori sui risultati raggiunti
inerenti agli infortuni, agli incidenti accaduti, a
situazioni pericolose verificatesi
- Predisporre strumenti di partecipazione, indire
apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro

I lavoratori vengono periodicamente informati sui
rischi connessi con le attività svolte.

- Rivedere gli strumenti di partecipazione in tal
senso

Il rapporto di lavoro
è
partecipazione collaborativi.

- Predisporre meccanismi di consultazione

incentrato

sulla

D

P

R (D x P)

1 1

1

3 1
2 1
2 1

3
2
2

2 1

2

2 1
2 1

2
2

2 1

2

1 1

1

1 1

1

Data
realizz.
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1.04.03.

1.05.

1.05.01.
1.05.02.

1.06.

Esiste un’attitudine favorevole a lasciare
libertà d’azione ai lavoratori?
L’organizzazione del lavoro comporta
definizione di calendario in modo che sia
sempre presente personale incaricato della
gestione delle emergenze?
Il calendario è conosciuto in anticipo?

- Assegnare compiti e lasciare ai lavoratori la
possibilità d’organizzarne lo svolgimento in
modo partecipato e parzialmente autonomo
- Definire un calendario di lavoro che tenga conto
della presenza di personale incaricato della
gestione delle emergenze

I lavoratori partecipano nella composizione
del calendario di lavoro?
Esiste elenco dettagliato del numero, della
qualifica dei lavoratori (docenti e non
docenti) e degli studenti che fanno uso dei
laboratori?

- Definire il calendario di lavoro tenendo conto
delle necessità dei lavoratori

- Informare
preavviso

gli

interessati

con

Vengono osservate le misure adottabili.

Occorre definire tale calendario per le attività
pomeridiane conciliando e concordando con il
DSGA gli incarichi assegnati con la turnazione del
personale anche in orari di straordinario.

sufficiente

- Predisporre l’elenco con una suddivisione per
laboratorio

E’ disponibile un elenco dettagliato di tutto il
personale anche se è opportuno aggiornarlo ogni
anno scolastico.

2 1

2

3 1

3

2 1
1 1

2
1

2 1

2

121

2
n.
2.01.

2.02.

2.02.01.

2.03.

2.04.

2.04.01.

2.04.02.

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’
oggetto della valutazione
Sono stati definiti i principi di attuazione
per lo sviluppo della prevenzione dei rischi
lavorativi e il miglioramento delle
condizioni di lavoro?
E’ stato organizzato il SPP della scuola ai
sensi del D.Lgs. 626/94 e nominato
l’RSPP?
Il SPP è adeguato sia per il numero dei
componenti, sia per la loro preparazione e
capacità, sia per i mezzi a loro disposizione,
al fine di far fronte ai compiti che gli sono
assegnati?
L’attenzione alla Prevenzione dei rischi sul
lavoro da parte della scuola è stata
divulgata a tutto il personale?
Sono chiaramente definite le funzioni
relative alla prevenzione dei rischi sul
lavoro, per ciascun livello della struttura
gerarchica della scuola?
Le responsabilità, le funzioni ed i compiti
riguardo la Prevenzioni dei rischi sul lavoro
sono distribuiti in modo da coinvolgere
tutto il personale della scuola?
Esistono
procedure
di
controllo
dell’adempimento dei compiti assegnati a
ciascuna
figura
responsabile
nell’organizzazione scolastica?

misure adottabili / note
- Definire per iscritto un documento d’intenti e
trasmetterlo a tutto il personale

- Organizzare all’interno della scuola il SPP e
nominarne il Responsabile

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3

Data
realizz.

- Adeguare il SPP ai compiti che gli sono
assegnati

- Prendere iniziative per divulgare a tutto il
personale il principio che la Prevenzione dei
Rischi è parte fondamentale della formazione
didattico - formativa
- Coinvolgere tutta la struttura organizzativa della
scuola nella prevenzione; ad ogni livello
gerarchico competono doveri e responsabilità in
merito, secondo la rispettive competenze

- Adottare provvedimenti in modo che la struttura
organizzativa dei compiti di Prevenzione
comprenda tutto il personale della scuola

- Stabilire le procedure di controllo dei compiti
assegnati
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2.05.

La Direzione scolastica dimostra con
continuità la propria attenzione per le
condizioni di lavoro del personale?

- Organizzare verifiche delle attività nei posti di
lavoro, approfondimenti dei casi d’infortunio, la
formazione e l’informazione nonché riunioni
per trattare questi temi

2 1

2
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3
n.
3.01.

3.02.

3.02.01.

3.02.02.

3.02.03.

3.02.04.

3.03.

3.04.

ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
oggetto della valutazione
E’ disponibile una valutazione aggiornata
delle condizioni lavorative nei vari posti di
lavoro della scuola?
E’ stato stabilito un programma, con
priorità ben definite, per la realizzazione
degli obiettivi e delle attività di prevenzione
necessarie?
Sono stati forniti al personale incaricato
delle varie funzioni i mezzi e le risorse
umane adeguati per realizzare il
programma di prevenzione?
Sono stati stabiliti sistemi di raccolta e
trattamento delle informazioni riguardanti
le attività programmate?
Sono stati predisposti mezzi per attuare la
formazione e l’informazione necessarie al
conseguimento degli obiettivi prefissati di
prevenzione?
Si effettua periodicamente un controllo sul
conseguimento
degli
obiettivi
di
prevenzione previsti nel programma?
La programmazione delle misure di
prevenzione è stata predisposta in un
Documento scritto?
Si svolge regolarmente almeno una volta
l’anno la riunione periodica di prevenzione
e protezione dai rischi?

misure adottabili / note
- Eseguire / Aggiornare la Valutazione dei rischi

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

3 1

3

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3

- Stabilire il Programma di prevenzione in un
documento scritto, approvato dalla Direzione,
previa consultazione dell’RLS e a disposizione
di tutti i lavoratori

2 1

2

- Prevedere la riunione periodica di prevenzione
alla presenza di: capo d’Istituto, RSPP, RLS, e
con i rappresentanti dell’Ente proprietario
dell’immobile

2 1

2

- Stabilire un programma scritto d’interventi di
prevenzione, che contempli le priorità delle
azioni da intraprendere e la programmazione
delle stesse con i tempi necessari

- Dotare il SPP e il personale incaricato delle varie
funzioni delle risorse adeguate

- Prevedere un flusso adeguato d’informazioni tra
le diverse figure coinvolte

- Predisporre iniziative di formazione e
informazione per tutti i lavoratori

- Predisporre strumenti idonei controlli periodici

Data
realizz.
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4
n.
4.01.

4.02.

4.03.

4.04.

4.05.

INFORMAZIONE-FORMAZIONE

Aspetti organizzativi e gestionali

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

I lavoratori (compresi gli studenti se ad essi
equiparati) e i RLS ricevono informazioni
circa i rischi per la salute e la sicurezza
presenti nella scuola e specifici dell’attività
svolta e circa le misure e attività di
prevenzione e protezione applicate?
Sono stati informati tutti i lavoratori circa il
Medico Competente, il RSPP, i nominativi
degli incaricati del servizio di Pronto
Soccorso, di Evacuazione ed Antincendio e
circa i contenuti dei relativi piani di
sicurezza?
E’ stabilito un programma di informazione
per i lavoratori su temi diversi inerenti la
situazione e l’evoluzione generale nella
scuola?
Esiste una raccolta, consultabile dai
lavoratori, contenente la schede di sicurezza
di tutti i prodotti/preparati usati?
Tutti i lavoratori e gli studenti ricevono una
formazione sufficiente ed adeguata sui
metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi
in occasione dell’assunzione o del cambio
di mansioni o quando viene introdotta una
nuova tecnologia o dell’inizio dell’attività
scolastica?

- Prevedere incontri di informazione e materiale
informativo per tutti i lavoratori (compresi gli
studenti se ad essi equiparati) e in particolare
per gli RLS

- Prevedere incontri di informazione e materiale
informativo per tutti i lavoratori (compresi gli
studenti se ad essi equiparati) e in particolare
per gli RLS

- Offrire informazioni ai lavoratori utilizzando
specifici momenti di incontro

- Richiedere la schede di sicurezza e raccoglierle
in un luogo noto ed accessibile

- Organizzare all’inizio dell’anno scolastico
momenti di formazione a tema indirizzati in
particolare ai nuovi lavoratori (compresi gli
studenti se ad essi equiparati). Prevedere altri
momenti di formazione secondo le necessità

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

3 1

3

4 1

4

1 1

1

Data
realizz.
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4.05.01.

4.05.02.

4.05.03.

4.05.04.

4.05.05.

4.06.

4.07.

4.08.

4.09.

La
formazione
dei
lavoratori
è
specificatamente incentrata sui rischi
relativi alla mansione che essi ricoprono
con particolare attenzione al miglioramento
delle loro abitudini nello svolgimento delle
mansioni, della loro capacità di far fronte in
modo adeguato al rischio?
La formazione dei lavoratori viene
aggiornata all’evoluzione dei rischi ed
all’introduzione di nuovi?
La formazione dei lavoratori viene
impartita durante l’orario di lavoro?
Gli insegnanti sono direttamente coinvolti
nella formazione dei lavoratori/studenti?
Si dispone di materiale didattico (lucidi,
diapositive, video) per facilitare l’azione
formativa?
I RLS ricevono formazione specifica
adeguata?
I lavoratori incaricati dell’attività di PS,
antincendio ed evacuazione ricevono una
formazione adeguata?
La formazione comprende i risultati della
Valutazione dei Rischi ed i mezzi di
prevenzione e protezione previsti?
E’ stato definito un programma di
formazione per il raggiungimento di
obiettivi concreti in tema di prevenzione dei
rischi?

- Garantire ai lavoratori una formazione specifica
alla mansione

2 1

2

2 1

2

1 1
1 1

1
1

1 1

1

- Organizzare corsi di formazione appositi per gli
RLS

1 1

1

- Organizzare corsi di formazione appositi per i
lavoratori
incaricati
di
tale
attività
documentando i programmi svolti e la
partecipazione dei singoli.

2 1

2

2 1

2

2 1

2

-

Garantire ai lavoratori una formazione
aggiornata che tenga conto di nuove situazioni
che influenzano il livello di rischio

- Impartire la formazione durante l’orario di
lavoro
- Coinvolgere gli insegnanti nella formazione

- Prevedere un’azione formativa che si appoggi su
materiale adeguato

- Nella formazione evidenziare i rischi, i risultati
della Valutazione e i mezzi di prevenzione e
protezione previsti
- Definire annualmente nell’ambito del normale
aggiornamento i programmi di formazione in
tema di sicurezza
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5
n.
5.01.

5.02.

5.03.

5.04.

5.04.01.

5.04.02.

5.04.03.

5.04.04.

PARTECIPAZIONE

Aspetti organizzativi e gestionali

oggetto della valutazione
Alla riunione periodica (almeno annuale) di
prevenzione e protezione dai rischi,
partecipano preside, responsabile del SPP,
medico
competente
(ove
previsto),
consulenti esterni, rappresentante dell’Ente
proprietario dell’edificio e RLS?
Vengono organizzati incontri con RSPP,
RLS, consulenti, medico competente e
lavoratori interessati, in occasione di scelte
significative, inerenti la sicurezza?
Il RLS esercita le attribuzioni previste dalla
legge (è consultato in merito alla
valutazione dei rischi e collabora con il
SPP?)?
E’ presente un sistema che permette la
partecipazione dei lavoratori nelle questioni
di Sicurezza e Salute del lavoro?
Il sistema di partecipazione è correttamente
utilizzato dai lavoratori?
Il sistema di partecipazione implica la
consultazione dei lavoratori nelle materie in
oggetto in particolare in occasione di
modificazioni e cambiamenti di mansioni?
Il sistema di partecipazione implica la
consultazione dei lavoratori per la
valutazione dei rischi sul lavoro?
Il sistema di partecipazione comporta la
registrazione dei contributi di proposte ed
esperienza dei lavoratori?

misure adottabili / note

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

Data
realizz.

- Convocare le riunioni periodiche invitando
esplicitamente le figure elencate

-

Organizzare incontri prima delle scelte
significative inerenti la sicurezza invitando
esplicitamente le figure elencate

-Consultare il RLS sui contenuti del documento di
valutazione di valutazione dei rischi, sulle
istruzioni in merito la sicurezza e formazione,
garantire il diritto ad accedere ai luoghi di
lavoro
-Prevedere un sistema di partecipazione adeguato
-Consultare i lavoratori interessati relativamente
agli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro
- Rivedere il sistema e consultare i lavoratori ed i
loro rappresentanti per migliorarlo e renderlo
efficace
- Prevedere un sistema di partecipazione adeguato

- Prevedere un sistema di partecipazione adeguato

- Conservare traccia scritta delle risultanze
raccolte per eventuali decisioni basate su di esse

1 1

1

2 1

2

1 1

1

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3
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6
n.
6.01.

6.01.01.

6.01.02.

6.02.

6.03.

NORME E PROCEDURE DI LAVORO
oggetto della valutazione

misure adottabili / note

La scuola ha dettato norme scritte
sull’esecuzione in sicurezza delle diverse
mansioni e/o lavorazioni che possono
esporre gli addetti a diversi rischi dovuti ad
esempio alla manipolazione di oggetti
(ferite schiacciamenti), scivolamenti, cadute
dall’alto, esposizione o contatto con agenti
chimici quali detergenti disinfettanti ecc.?
Le procedure operative di lavoro sono
adeguatamente divulgate a tutti gli
interessati (personale e studenti)?
Esiste un sistema di controllo chiaramente
definito sull’adempimento effettivo delle
norme e delle istruzioni?
Le attività didattiche effettuate nei
laboratori (lavorazioni, sperimentazioni
ecc.) avvengono nel rispetto di norme
scritte sulla loro esecuzione in sicurezza?
Viene correttamente applicata la vigente
legislazione in materia di segnaletica di
sicurezza nei luoghi di lavoro?

- Predisporre procedure scritte per tutte le
mansioni/lavorazioni
che
comportano
l’esposizione del personale addetto ai rischi
citati. Includere in tutte le procedure di lavoro
le norme di sicurezza e divulgarle per iscritto a
tutti gli interessati

- Provvedere affinché lavoratori e studenti
conoscano le procedure di lavorazione in
sicurezza
- Predisporre un sistema di controllo chiaramente
definito sull’adempimento effettivo delle norme
e delle istruzioni
- Predisporre procedure scritte per tutte le
lavorazioni,
sperimentazioni,
ecc.
che
comportano l’esposizione del personale addetto
o degli studenti a rischi. e provvedere affinché
lavoratori e studenti conoscano le procedure di
lavorazione in sicurezza
- Adottare la segnaletica di sicurezza prevista
dall’apposito D.Lgs 493/96

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3

3 1

3

Data
realizz.
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7
n.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
oggetto della valutazione

7.01.

Nei laboratori, in altri posti o mansioni di
lavoro è necessario l’uso di DPI?

7.02.

Nella scelta ed acquisto di DPI si verifica il
grado di protezione, le possibili interferenze
con il processo di lavoro e la coesistenza di
rischi simultanei?
I lavoratori e i loro Rappresentanti
intervengono nella scelta dei DPI più
idonei?
I responsabili verificano il corretto uso dei
DPI, da parte degli addetti quando
necessario?
I lavoratori sono adeguatamente informati e
formati circa la necessità ed addestrati circa
il corretto uso dei DPI ?
Esiste una normativa interna che regola
l’uso di DPI nei posti di lavoro o per le
mansioni ove sono previsti, specificandone
l’obbligatorietà ?
Esiste un controllo effettivo della messa a
disposizione e dell’uso corretto dei DPI da
parte del personale interessato ?
I DPI sono adatti alle caratteristiche
anatomiche dei lavoratori/studenti che li
utilizzano e ne viene garantita l’efficienza e
l’igiene mediante manutenzione,
riparazione e sostituzione ?

7.03.

7.04.

7.05.

7.06.

7.07.

7.08.

misure adottabili / note
- Predisporre l’uso di DPI, ove necessario ai sensi
della normativa vigente, quando i rischi presenti
non possono essere sufficientemente ridotti, con
altri mezzi preventivi
- Scegliere il DPI che soddisfa tutte le esigenze di
legge , in particolare accertarsi della marcatura
CE e della loro idoneità all’uso previsto
(D.Lgs.475/92)

- Provvedere affinché i lavoratori interessati
partecipino direttamente alla scelta dei DPI.

- Promuovere ed incentivare un corretto utilizzo
dei DPI

-

Prevedere iniziative d’informazione e
formazione al corretto uso dei DPI. Prevedere
l’addestramento all’uso dei DPI ove necessario

- Prevedere delle procedure interne scritte per
l’obbligo d’uso dei DPI e adottare l’idonea
segnaletica

- Predisporre tale controllo
- Rilevare eventuali problemi nell’utilizzazione

-

Predisporre DPI adeguati, garantendone
l’efficienza, e nel caso le circostanze richiedano
l’uso da parte di più lavoratori/studenti, adottare
misure atte ad escludere ogni rischio igienico o
di sicurezza per gli utilizzatori

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

3 1

3

3 1

3

2 1

2

2 1

2

3 1

3

3 1

3

3 1

3

Data
realizz.
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7.09.

7.10.

7.11.

I DPI sono disponibili in numero sufficiente
rispetto al fabbisogno e vengono
tempestivamente
sostituiti
quando
necessario ?
Sono stati previsti luoghi adeguati per la
conservazione ordinata, igienica e sicura dei
DPI ?
Sono state stabilite procedure di riconsegna
dei DPI da parte dei lavoratori/studenti al
termine dell’utilizzo e tali procedure
vengono osservate dai lavoratori ?

- Predisporre procedure di verifica dei quantitativi
di DPI necessari e di quelli disponibili. Attivare
procedure per la tempestiva sostituzione dei
DPI quando necessario

- Stabilire luoghi adeguati per la conservazione dei
DPI

- Stabilire adeguate procedure di riconsegna dei
DPI da parte dei lavoratori/studenti ed
accertarsi che vengano osservate

3 1

3

3 1

3

2 1

2
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8
n.
8.01.

8.01.01.

8.01.02.

8.01.03.

8.01.04.

8.01.05.

8.01.06.

8.02.

EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
oggetto della valutazione
Esiste un piano d’emergenza (PE) che
comprende un piano antincendio ed un
piano d’evacuazione?
IL PE comprende i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di
lotta antincendio e gestione delle
emergenze?
Il PE prevede la designazione dei lavoratori
incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle
emergenze?
Il PE contiene il programma degli
interventi, le modalità di cessazione delle
attività, evacuazione e comportamenti
corretti in caso d’emergenza dei lavoratori?
Il contenuto del PE è adeguato in termini
generali alle necessità della scuola ed è
conosciuto a sufficienza dai lavoratori e
dagli studenti?
Si realizzano verifiche periodiche del PE
mediante simulazioni d’addestramento e
comunque all’inizio dell’attività scolastica?
Il PE prevede accessi all’area scolastica
agevoli per i mezzi di soccorso (ambulanze,
VV.FF ecc.)?
Esiste un Servizio di Pronto Soccorso, con
presidi sanitari e personale all’uopo
formato?

misure adottabili / note
- Predisporre il PE, comprendente il piano
antincendio e d’evacuazione dei lavoratori

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

3 1

3

- Predisporre un PE che preveda i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di lotta antincendio e gestione delle
emergenze

3 1

3

- Predisporre un PE che preveda la designazione
dei lavoratori incaricati di attuare le misure di
pronto soccorso, salvataggio, prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze

3 1

3

- Predisporre un PE che contenga il programma
degli interventi, le modalità di cessazione delle
attività, evacuazione e comportamenti corretti
in caso d’emergenza dei lavoratori

3 1

3

- Predisporre per iscritto un idoneo PE al fine di
potenziare l’efficienza delle risorse di
prevenzione e protezione e divulgarlo a tutti i
lavoratori e studenti

3 1

3

2 1

2

3 1

3

3 1

3

- Realizzare periodiche verifiche del PE e
simulazioni almeno all’inizio dell’attività
scolastica.
- Identificare con chiarezza nel PE le vie d’accesso
dei mezzi di soccorso.

- Predisporre il Servizio di PS idoneo, tenuto
conto delle dimensioni della scuola, dei rischi
presenti e del parere del Medico Competente, se
nominato.

Data
realizz.
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8.03.

8.04.

8.04.01.

8.04.02.

8.04.03.

8.04.04.

8.04.05.

Il personale incaricato del Pronto Soccorso
è sempre presente durante le diverse attività
scolastiche?
Esistono le cassette di Pronto Soccorso nei
luoghi a maggior rischio (laboratori,
palestre, cucine, area verde?)
Ogni cassetta di Pronto Soccorso contiene i
presidi sanitari richiesti per il pacchetto di
medicazione?
Ogni cassetta è chiusa a chiave? La chiave è
facilmente reperibile?
Il pacchetto di medicazione viene
controllato almeno ogni 3 mesi?
Esistono nella cassetta di Pronto Soccorso
indicazioni scritte sulle principali procedure
di Pronto Soccorso?
Esiste nella cassetta di Pronto Soccorso il
protocollo a cui attenersi strettamente per la
prevenzione delle malattie a trasmissione
ematica (es. epatite B, epatite C, AIDS)?

- Organizzare le presenze in modo che personale
incaricato e formato per il PS sia sempre
presente durante le attività scolastiche.

3 1

3

Identificare con chiarezza nel Piano di
Emergenza le collocazioni delle cassette di
Pronto Soccorso e divulgare l’informazione a
tutto il personale.

3 1

3

- Verificare il contenuto e posizionare su ogni
cassetta l’elenco dei presidi sanitari richiesti
(vedi Documento di Valutazione dei Rischi Allegato 5).

3 1

3

3 1

3

3 1

3

3 1

3

3 1

3

-

- Ogni cassetta deve essere dotata di serratura. La
chiave deve essere posizionata in modo tale da
essere facilmente visibile e raggiungibile dal
personale adulto.
- E’ necessario valutare almeno ogni 3 mesi lo
stato di conservazione, la quantità, la data di
scadenza dei singoli presidi sanitari.
- Posizionare all’interno della cassetta di Pronto
Soccorso il manuale “Nozioni di Pronto
Soccorso” (già in vostro possesso o da
richiedere al Settore Pediatria Salute Donna
della Azienda USL di Reggio E.).
- Posizionare all’interno della cassetta di Pronto
Soccorso il protocollo fornito dall’Azienda
USL di Reggio E. per la prevenzione delle
malattie a trasmissione ematica.
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9
n.
9.01.

9.02.

9.03.

SORVEGLIANZA SANITARIA / VACCINAZIONI
oggetto della valutazione
Dalla valutazione dei rischi sono emersi
problemi per cui si rende necessaria la
sorveglianza sanitaria (visite mediche
preassuntive e periodiche nonché eventuali
esami integrativi) del personale dipendente?
Il Medico Competente adempie agli
obblighi previsti dalla normativa per quanto
di sua competenza?
E’ presente nella scuola personale che
svolge mansioni particolari per cui sono
previste vaccinazioni obbligatorie per legge
(ad es. antitetanica, antitifica)?

misure adottabili / note

Aspetti organizzativi e gestionali
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

Data
realizz.

- Nominare il Medico Competente
- In caso di risposta negativa passare al punto
9.03.

NO

- Il Medico Competente deve effettuare quanto
previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs.
626/94.
- Concordare con il Servizio di Igiene Pubblica
idonee procedure per l’esecuzione dei protocolli
vaccinali prevedendo il controllo sulle
periodicità.

NON PRESENTE
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10
n.
10.01.
10.01.01.

10.01.02.

10.01.03.

LAVORI IN APPALTO
oggetto della valutazione

Aspetti organizzativi e gestionali
misure adottabili / note

Sono affidati lavori in appalto?

- In caso di risposta negativa passare alla scheda
11.

Vengono verificate le idoneità tecnicoprofessionali delle imprese appaltatrici
(iscrizione camera di commercio)?
Vengono
fornite
agli
appaltatori,
informazioni relative ai rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro in cui
operano, a eventuali procedure a cui
dovranno attenersi, a impianti, attrezzature
che potranno essere utilizzate?
Il Committente riceve dagli appaltatori
informazioni circa i lavori da eseguire in
modo da evitare rischi dovuti alle
interferenze con la normale attività
scolastica o altri lavori appaltati?

- Acquisire la documentazione atta ad accertare
l’idoneità tecnico-professionale ai lavori da
affidare degli appaltatori.

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

Data
realizz.

- Fornire informazioni per iscritto e tenerne
documentazione.

- Richiedere documentazione circa le modalità
delle lavorazioni da eseguire e le procedure
seguite.
- Adottare i provvedimenti necessari ad evitare
interferenze con l’attività scolastica o altri
lavori in atto.

134

11
n.
11.01.

11.02.

11.02.01.

11.02.02.

11.03.

11.04.
11.05.

11.05.01.

IMPIANTO ELETTRICO
oggetto della valutazione
Esistono rischi di contatto diretto con parti
nude in tensione, normalmente accessibili?
Le prese e le spine di corrente presenti sono
conformi alle norme CEI?
Le prese di corrente sono compatibili
(stesse caratteristiche strutturali e di
portata) con le spine degli utilizzatori?
Il numero di prese di corrente è sufficiente
ad alimentare il numero di utenze presenti?

I cavi mobili di alimentazione attraversano
pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?
Vengono usate prolunghe in modo stabile?
Esiste un programma di controllo generale e
di manutenzione delle varie apparecchiature
elettriche?
I controlli e le manutenzioni vengono
effettuate da personale specializzato?

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
misure adottabili / note

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

3 2
2 2

6
4

2 2

4

3 2

6

2 2
2 1

4
2

- Prevedere periodicamente un controllo generale
ad esempio del corretto funzionamento dei
dispositivi differenziali, dello stato dei cavi,
pressacavi, spine, ecc.

2 2

4

- Incaricare dei controlli ditte qualificate come da
iscrizione alla Camera di Commercio.

3 1

3

- Provvedere al corretto isolamento

- Tale controllo deve essere effettuato da
personale qualificato che provvederà a
sostituire il materiale non conforme alle norme.
- Rendere compatibili mediante sostituzione le
prese e le relative spine o dotare queste ultime
degli adattatori previsti dalle norme.
- Occorre evitare la necessità d’uso continuato di
adattatori multipli (prese triple) aumentando il
numero di prese al momento della revisione
dell’impianto elettrico e in attesa di tali
modifiche utilizzando prese multiple in linea
(ciabatte).
- Le utenze devono essere alimentate in modo che
i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al
passaggio.
- Sostituire le prolunghe con alimentazione
costituita da cavi fissi.

Data
realizz.
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12
n.
12.01.

12.01.01.

12.02.

12.02.01.

ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D’EMERGENZA
oggetto della valutazione
Se nella scuola le presenze prevedibili di
alunni, personale docente e non docente
sono complessivamente superiori a 100, è
disponibile il Certificato di Prevenzione
Incendi valido, con relativi disegni e
relazioni o un progetto di adeguamento
approvato dai VV.F. e la dichiarazione
degli Enti Locali di esecuzione entro i
termini di legge?
Lo stato di fatto della scuola (numero delle
persone complessivamente presenti, aree a
rischio specifico, distribuzione e uso degli
spazi, compartimentazioni, vie e uscite,
mezzi e impianti fissi di protezione e
estinzione degli incendi, ecc.) è conforme al
progetto e alla relazione approvata dai
VV.F. preliminarmente al rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi?
L’edificio è provvisto di un sistema
organizzato di vie d’uscita dimensionato in
base al massimo affollamento ipotizzabile
in funzione della capacità di deflusso?
La scuola è dotata di almeno 2 uscite verso
luoghi sicuri?

misure adottabili / note

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

Data
realizz.

- Acquisire tutta la documentazione.

-

3 2

6

3 2

6

3 2

6

2 1

2

Eliminare ogni difformità e sottoporre
preventivamente al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco ogni modifica che si intende
apportare a quanto già approvato

- Calcolare il massimo affollamento ipotizzabile
secondo i parametri fissati al punto 5.0
dell'allegato al DM 26.8.92.
- La capacità di deflusso non deve essere superiore
a 60 per ogni piano.
- Organizzare le vie di uscita e dimensionarle
secondo tali parametri.
- Individuare luoghi sicuri (spazio scoperto o
compartimento antincendio) con caratteristiche
idonee a contenere un predeterminato numero
di persone o a consentirne il movimento
ordinato.
- Incrementare le uscite.
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12.02.02.

12.02.03.

12.02.04.

12.02.05.

12.02.06.

12.02.07

12.02.08

12.02.09

Sono previsti una adeguata distribuzione
degli ambienti e specifici accorgimenti
tecnici per contenere i rischi di incendio
anche nei confronti delle persone con
ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale?
L'altezza minima delle vie e delle uscite
verso un luogo sicuro è di m 2 e la
larghezza è multipla di 0,60 m e non
inferiore a 1,20 m?
La lunghezza delle vie di uscita, misurata
dal luogo sicuro alla porta più vicina di ogni
locale frequentato, è inferiore a 60 m?
Le vie e le uscite d’emergenza sono
segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi
materiale?
Le uscite verso un luogo sicuro sono
apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse,
possono essere aperte facilmente e
immediatamente da parte di qualsiasi
persona?
Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal
personale docente e non docente sono
distribuiti su più piani, è presente, oltre la
scala per il normale afflusso, una scala di
sicurezza esterna o una scala a prova di
fumo o a prova di fumo interna?
La larghezza delle scale è almeno di m 1,20
e le rampe non presentano restringimenti?
Le aule didattiche hanno 1 porta ogni 50
persone presenti?

- Se l'edificio si sviluppa su più piani, prevedere
ambienti protetti opportunamente distribuiti ed
in numero adeguato, resistenti al fuoco e
facilmente raggiungibili in modo autonomo da
parte delle persone disabili, ove attendere i
soccorsi.

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1
2 1

2
2

- Adeguare le dimensioni che risultano inferiori.

- Ridurre i percorsi individuando luoghi sicuri a
distanze inferiori a 60 m.

- Segnalare e mantenere sgombre le vie e le uscite
di emergenza.

- Adeguare il verso e il sistema di apertura..

- Installare nuove scale o modificare scale esistenti
per renderle a prova di fumo.

- Adeguare le dimensioni della scala e eliminare
ostacoli e restringimenti
- Adeguare il numero delle porte
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12.02.10.

12.03.

12.03.01.

12.03.02.

Nelle aule didattiche con più di 25 persone
presenti e in quelle in cui si depositano e
manipolano sostanze infiammabili o
esplosive con un numero di persone
superiore a 5, le porte hanno la larghezza di
almeno 1,20 m e sono apribili nel verso
dell'esodo?
E’ stato predisposto un piano di emergenza?
Sono stati designati e debitamente formati i
lavoratori incaricati di attuare le misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di salvataggio, di pronto
soccorso e gestione dell'emergenza?
Il piano d’emergenza è esposto ad ogni
piano dell’edificio scolastico e indica la vie
di fuga?

12.03.03.

Il personale e gli studenti sono stati formati
e informati sulle procedure di evacuazione?

12.04.

I laboratori per le esercitazioni ove si
utilizzano gas combustibili con densità >
0,8 (ad es. GPL) sono ubicati ai piani fuori
terra e non hanno comunicazioni con i piani
interrati?
Le strutture e le porte dei locali per le
esercitazioni e i depositi annessi e non,
garantiscono una resistenza al fuoco almeno
REI 60?
Le apparecchiature di laboratorio alimentate
a combustibile gassoso hanno un bruciatore
dotato di dispositivo automatico di
sicurezza totale che intercetti il flusso del
gas in mancanza di fiamma?

12.04.01.

12.04.02.

- Adeguare la larghezza e il verso di apertura della
porta.

- Predisporre il piano di emergenza tenendo conto
dei rischi specifici, delle dimensioni
dell'edificio, del numero delle persone presenti.
- Nominare gli incaricati e predisporre per questi
specifici corsi di formazione.

- Esporre ad ogni piano il disegno in pianta del
piano stesso con la segnalazione evidente delle
vie di
fuga, della
posizione degli
estintori/idranti e delle procedure di
evacuazione.
- Prevedere momenti di formazione e di
informazione, effettuare prove pratiche di
evacuazione almeno due volte nell’anno
scolastico.
- Spostare i laboratori in locali idonei e eliminare
ogni comunicazione con i piani interrati.

- Adeguare le strutture di separazione per ottenere
la resistenza al fuoco richiesta e installare porte
a chiusura automatica almeno REI 60.

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3

- Provvedere ad applicare i dispositivi di sicurezza
automatici ( ad es. termocoppia).
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12.04.03.

12.04.04.

12.04.05.

12.05.

12.06.

12.06.01.

12.06.02.

12.07.

I depositi hanno una apertura di aerazione
di superficie non inferiore a 1/40 della
superficie in pianta di ciascun locale?
Se nel locale di deposito il carico di
incendio supera i 30 kg/m2 è installato un
impianto
di
rilevazione
automatica
d’incendio se fuori terra o un impianto di
spegnimento automatico se interrato?
In ogni deposito è previsto almeno un
estintore di capacità estinguente non
inferiore a 21A, ogni 200 m2 di superficie e
non inferiore a 21A, 89B,C ogni 150 m2 di
superficie se sono depositati materiali
infiammabili liquidi e gassosi?
Per il riscaldamento sono utilizzate stufe
funzionanti a combustibile liquido o
gassoso?
Esiste l’impianto elettrico di sicurezza
alimentato da apposita sorgente distinta da
quella ordinaria?
Esiste un sistema di allarme con comando
in luogo presidiato?

L’impianto elettrico di sicurezza alimenta
solo l’illuminazione di sicurezza e
l’impianto di diffusione sonora e/o
l’impianto di allarme?
Esistono impianti fissi di protezione ed
estinzione degli incendi?

- Realizzare tali aperture e dotarle di robuste
griglie a maglia fitta

- Calcolare il carico di incendio e ridurlo a valori Diminuire il carico di incendio con la
inferiori a 30 kg/m2 oppure installare gli eliminazione di materiale cartaceo da discaricare.
impianti necessari.

2 1

2

3 1

3

2 1

2

1 1

1

1 1

1

2 1

2

3 1

3

- Provvedere ad installare in luoghi facilmente
accessibili gli estintori indicati con la relativa
segnaletica.

- Eliminare tali stufe e dotarsi di impianti di Non presenti
produzione calore conformi alle disposizioni di
prevenzione incendi.
- Predisporre un impianto elettrico di sicurezza
con autonomia della sorgente non inferiore a 30'

- Predisporre un sistema di allarme con comando E’ stato richiesto all’ente proprietario edificio un
in luogo costantemente presidiato durante il sistema di allertamento sonoro.
funzionamento della scuola.
- Per le scuole con presenze contemporanee fino a
500 persone può essere utilizzato lo stesso
impianto a campanelli usato per le lezioni,
purché venga convenuto un particolare suono.
- Per le altre scuole deve essere previsto anche un
impianto di altoparlanti.
- Provvedere a separare l’impianto in modo che il
suo uso sia strettamente ed esclusivamente
connesso con la sicurezza delle persone.

- Adeguare gli impianti a quanto prescritta al
punto 9 del DM 26.9.92

Sollecitare l’Ente proprietario a mettere a norma
l’impianto antincendio
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12.07.01.

12.08.

12.09.

Esistono estintori portatili di capacità
estinguente non inferiore 13A, 89B, in
numero di almeno uno ogni 200 m2 di
pavimento?
Esiste un sistema di segnaletica di
sicurezza, finalizzato alla sicurezza
antincendio?
E' stato predisposto un registro dei controlli
periodici con tutti gli interventi e i controlli
dell'efficienza degli impianti elettrici,
illuminazione
di
sicurezza,
presidi
antincendio, dispositivi di sicurezza, aree a
rischio specifico e osservanza della
limitazione dei carichi di incendio nei vari
ambienti ?

- Provvedere ad installare un numero di estintori
adeguato alla superficie con un minimo di 2
estintori per piano

- Provvedere a posizionare tutta la segnaletica
necessaria come indicato dal D.Lgs. 493/96.

1 1

1

1 1

1

2 2

4

- Predisporre e tenere costantemente aggiornato e
a disposizione degli organi di vigilanza il
registro dei controlli e degli interventi effettuati
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13
n.
13.01.

13.01.01.

13.02.

13.03.

RUMORE E COMFORT ACUSTICO
oggetto della valutazione
E’ presente la valutazione del rumore ex.
art.40 del D.Lgs.277/91?

E’ rispettata la periodicità delle misurazioni
di rumore prevista nel rapporto di
valutazione?
Sono presenti sorgenti particolarmente
rumorose?
Sono presenti locali o spazi in cui il
riverbero è particolarmente fastidioso?

misure adottabili / note

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2

2

4

Ambienti perticolarmente affollati: palestra e
auditorium

2

1

2

Ambienti perticolarmente affollati: palestra e
auditorium

2

1

2

- Procedere all’autocertificazione per assenza Autocertificazione
palese di fonti di rumore rilevante che
comunque comportano ai lavoratori un livello
di esposizione personale fino a LEP=80 dBA.
Oppure:
- In caso di esposizione personale superiore a 80
dBA
procedere
alla
valutazione
comprendente la misurazione del rumore
effettuata secondo gli appositi criteri e tenerla
a disposizione dell’Organo di Vigilanza.
- Programmare per tempo la redazione del
nuovo rapporto di valutazione

- Prevedere misure tecniche (insonorizzazione)
organizzative o procedurali che consentano di
ridurre l’esposizione personale a rumore
- Prevedere ad effettuare i necessari interventi
sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei
pavimenti, in modo da aumentarne
l’assorbimento acustico.

Data
realizz.
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14
n.
14.01.

14.02.

CARICO DI LAVORO FISICO/Movimentazione manuale carichi
oggetto della valutazione
Esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da
sollevare, anche occasionalmente, di peso
superiore a 30 kg.(maschi) e 20 kg.
(femmine), per adulti?
Si movimentano pesi compresi tra 3-30
kg.(maschi) e 3-20 kg.(femmine), in modo
non occasionale
(> 1 sollevamento/ora)?

misure adottabili / note

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

- Adottare ogni misura (tecnica, organizzativa, Non esistono carichi di tale entità
procedurale, controllo sanitario, informazione e
formazione) che possa eliminare o ridurre lo
sforzo fisico o anche solo ridurre i rischi per la
salute

1 1

1

- Determinare gli indici di sollevamento secondo Non si movimentano carichi con pesi di tale entità
metodi validati (NIOSH, INRS..) ed adottare le in maniera ripetitiva
misure tecniche organizzative procedurali,
controllo sanitario, informazione/formazione
conseguenti.

1 1

1

Data
realizz.
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15
n.
15.01.

15.02.

15.03.

15.04.

15.05.

15.05.01.

MICROCLIMA
oggetto della valutazione
Gli ambienti sono provvisti di impianto di
riscaldamento opportunamente regolato e la
temperatura non dà luogo a lamentele?
Le correnti di aria fredda e calda che
incidono
sulle
persone
sono
opportunamente controllate?
Le chiusure esterne verticali e orizzontali
sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione
di acqua?
Sono previsti ricambi d’aria forzata nelle
aule speciali (laboratori) e ad alto
affollamento (aula magna)?
Esiste un programma di manutenzione
preventiva
dell’impianto
di
aria
condizionata eventualmente presente?
Il programma di manutenzione comprende
le operazioni di pulizia periodica?
(eliminazione della sporcizia, sostituzione
dei filtri, raccolta della condensa)

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
misure adottabili / note

osservazioni del valutatore

- Rivedere la regolazione dell’impianto di non è termoregolato
riscaldamento, in modo che siano verificate i
valori di temperatura che tengano conto della
concomitante umidità e velocità dell’aria.
- Adottare provvedimenti atti a controllare velocità
e direzione delle correnti d’aria in ingresso.
Velocità indicative v=0,10-0,25 m/s.
- Eseguire manutenzioni in modo da impedire
qualsiasi infiltrazione di acqua.

- Garantire l’introduzione d’aria esterna, mediante
opportuni sistemi, con coefficiente di ricambio
in funzione di destinazione d’uso dei locali,
affollamento, tipo ecc.. Valori indicativi Q= 2540 m3/h.persona
- Prevedere idoneo programma di manutenzione
da parte di una ditta specializzata.

- Prevedere procedure di pulizia tali da evitare la
formazione di focolai di contaminazione e da
mantenere l’efficienza del sistema.

D

P

R (D x P)

2 2

4

2 2

4

2 2

4

2 2

4

2 1

2

2 1

2

Data
realizz.
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16
n.
16.01.

16.02.

17
n.
17.01.

17.01.01.

17.02.

ILLUMINAZIONE

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

I locali della scuola sono dotati di corpi
illuminanti
che
consentono
un’illuminazione artificiale sufficiente?
(Aule, sale riunioni, palestre, corridoi,
scale, servizi, ecc.)
I
locali
di
lavoro
sono
dotati
d’illuminazione di sicurezza (che in
assenza di energia consente un sicuro
deflusso delle persone) di sufficiente
intensità?

- Adeguare il sistema d’illuminazione in modo da
garantire un’illuminazione sufficiente per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori (valori minimi: D.M.
18.12.75).

- L’illuminazione di sicurezza, compresa quella
indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle
vie di esodo, deve garantire un livello di
illuminazione non inferiore a 5 lux

ARREDI
oggetto della valutazione
L’arredamento è previsto di forma e
dimensioni adeguati alle varie classi di età
degli alunni ed il tipo di scuola?
Le superfici di lavoro sono di materiale
idoneo con bordi arrotondati?
Le pareti (anche esterne) e le porte
trasparenti o traslucide sono chiaramente
segnalate e costituite da materiale di
sicurezza?

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

1 1

1

2 1

2

Data
realizz.

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti
misure adottabili / note
- Adeguare gli arredi alle norme di legge (D.M.
18.12.75) e alle norme UNI.

- Sostituire gli arredi con altri conformi..

- Segnalarne la presenza e sostituirle, in caso non
siano di materiale di sicurezza, fino all’altezza
di 1 m. Ciò vale in particolare per le pareti
completamente vetrate che devono essere
costituite di vetri di sicurezza (Norme UNI
7697 - 7143 - 5832)

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

3 1

3

Data
realizz.
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18
n.
18.01.

18.01.01.

18.02.

18.02.01.

18.02.02.

18.03.

18.04.

18.05.

ATTREZZATURE

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Le scale portatili in legno o in alluminio
sono in buono stato, con pioli integri e del
tipo ad incastro sui montanti?
Le scale semplici portatili sono dotate di
dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti?
Le scale portatili ad innesto sono dotate di
appositi adattatori di raccordo?
Le modalità d’uso delle scale portatili sono
corrette ed in particolare è previsto, qualora
sussista pericolo di sbandamento, che ne sia
assicurata la stabilità o la trattenuta al piede
da altra persona?
Le scale di lunghezza superiore a 8 m. sono
munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione?
Le scale doppie a compasso sono di
lunghezza non superiore a 5 m e sono
corredate di catena o altro dispositivo che
ne impedisca l’apertura oltre il limite di
sicurezza?
E' espressamente vietata la presenza di
lavoratori sulle scale quando se ne effettua
lo spostamento?
Le macchine marcate CE (acquistate dopo il
21.9.96) sono dotate di istruzioni per l’uso
per la installazione, messa a punto,
regolazione, funzionamento, manutenzione,
pulizia, dismissione)?

- Definire un programma per la revisione e
manutenzione delle scale prevedendone la
sostituzione quando usurate.
- Munire le scale
antisdrucciolevoli.

di

appositi

dispositivi

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

1 1

1

2 1

2

2 1

2

2 1

2

2 1

2

3 1

3

Data
realizz.

- Munire le scale di idonei adattatori o sostituirle
con scale a norma (UNI EN 131).
- Rivedere le modalità d’uso ed addestrare il
personale all’uso corretto.

- Munire di rompitratta le scale di lunghezza
superiore a 8 m.

- Munire la scale di catena o dispositivo contro la
apertura o sostituirle con altre a norma.

- Regolamentare l’uso delle scale, formare ed
informare i lavoratori

- Richiedere al costruttore le istruzioni per l’uso.
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18.06.

18.07.

18.08.

18.09.

Gli elementi mobili delle macchine sono
dotati di ripari o dispositivi di sicurezza che
non consentano il contatto con gli organi
pericolosi?
I dispositivi di comando delle macchine
sono chiaramente identificabili e protetti
contro gli azionamenti accidentali?
Le macchine sono dotate di dispositivi di
arresto di emergenza immediatamente
azionabili?
Coloro che lavorano alle macchine sono
stati formati e addestrati al loro utilizzo?

- Dotare le macchine di ripari fissi oppure mobili
interbloccati o installare idonei dispositivi di
sicurezza tali da non consentire l’accesso dei
lavoratori alle zone pericolose.

- Apporre la chiara indicazione della funzione
comandata da ciascun dispositivo e dotarli di
protezioni contro gli azionamenti accidentali.
- Dotare le macchine di dispositivi di arresto di
emergenza conformi alle norme UNI EN 418 292 - CEI EN 60204
- Prevedere appositi momenti formativi specifici
per l’uso delle diverse macchine.

3 2

6

2 2

4

2 2

4

3 1

3
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19

AULE DIDATTICHE NORMALI

n.

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Il pavimento dei corridoi / passaggi è
realizzato con materiali idonei (non
infiammabili,
lavabili,
antisdrucciolo,
impermeabili, ecc.), è regolare ed uniforme,
è mantenuto pulito?

- Sostituire
le
pavimentazioni
non
qualitativamente idonee.
- Rendere uniformi le superfici delle aree di
transito,
levigando
i
materiali
di
pavimentazione, addolcendo i passaggi da un
pavimento all’altro, adottando scivoli e non
gradini, coprendo buchi / sporgenze pericolose.
- Migliorare le condizioni di pulizia.
- Delimitare gli spazi destinati agli arredi ed
adeguare le dimensioni dei corridoi.

19.01.

19.02.

19.03.

19.04.

19.05.

19.06.

19.07.

19.08.

19.09.

Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno
ad uso degli allievi hanno una larghezza
non inferiore a 2 m, al netto degli arredi?
La larghezza dei corridoi ove sono ubicati
gli spogliatoi è di almeno 2,50 m?
Le scale e i pianerottoli sono provvisti di
ogni possibile accorgimento al fine di
evitare incidenti (parapetto di altezza
adeguata, corrimano, ecc.)?
L’altezza netta dell’aula è almeno 3 m e, se
il soffitto è inclinato, l’altezza minore è
almeno 2,70 m?
Le dimensioni e la disposizione delle
finestre è tale da garantire una sufficiente
illuminazione e aerazione naturale?
Le aule per le attività didattiche sono
ubicate in locali interrati o seminterrati?
La disposizione dei banchi all’interno
dell’aula ostacola la via di fuga in caso
d’emergenza?
La pavimentazione delle aule è realizzata
con materiali antisdrucciolo, facilmente
lavabile?

Rischi in ambienti specifici

- Adeguare i corridoi alle dimensioni o rimuovere
gli spogliatoi, destinando altri locali o vani a
tale uso specifico.
- Dotare le scale e i pianerottoli di parapetti alti
almeno 1 m, di corrimano e dispositivi
antiscivolamento se necessari.

- Se le altezze sono inferiori destinare il locale ad
altro uso.

- Modificare le finestrature e le parti apribili delle
stesse.

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 2

4

2 1

2

2 1

2

2 2

4

2 1

2

2 2

4

2 2

4

2 1

2

Data
realizz.

- Modificare la destinazione d’uso e trasferire le
aule nei piani fuori terra.
- Disporre i banchi in modo da non ostacolare
l’esodo.

- Sostituire la pavimentazione con altra più idonea
o applicare strisce adesive antisdrucciolo.
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20
n.
20.01.

20.02.

20.03.

20.04.

20.05.

20.06.

20.07.

AULE SPECIALI

Rischi in ambienti specifici

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Le dimensioni e la disposizione delle
finestre è tale da garantire una sufficiente
illuminazione e aerazione naturale?
Le aule sono ubicate in locali interrati o
seminterrati?
La disposizione dei banchi all’interno
dell’aula non ostacola la via di fuga in caso
d’emergenza?
La pavimentazione è realizzata con
materiali
antisdrucciolo,
facilmente
lavabile?
All’interno dell’aula vengono depositati
macchinari o cose che possono creare
condizioni di pericolo per gli alunni/docenti
o che possono impedire la fruizione dello
spazio in tutte le sue parti?
All’interno
delle
armadiature
eventualmente presenti vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a
rischio chimico, biologico?
Il docente compie tutte le operazioni in
sicurezza, usa attrezzature sicure, seguendo
idonee procedure di lavoro, al fine di
limitare tutti i possibili rischi, sia per sè che
per gli studenti?

- Modificare le finestrature e le parti apribili delle
stesse.

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 2

4

2 1

2

2 1

2

3 2

6

2 2

4

Data
realizz.

- Modificare la destinazione d’uso e trasferire le
aule nei piani fuori terra.
- Disporre i banchi in modo da non ostacolare
l’esodo.

- Sostituire la pavimentazione con altra più idonea
o applicare strisce adesive antisdrucciolo.

- Sgombrare qualsiasi deposito anche momentaneo
di materiale.

- Eliminare qualsiasi materiale e conservarlo in
appositi spazi/armadiature al di fuori dell’aula.

- Seguire idonee procedure di lavoro.
- Accertarsi che tutte le attrezzature siano sicure
ed usate in modo specifico.
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20.08.

20.09.

20.10.

Sono ridotti al minimo i rischi derivanti da
manipolazione manuale di oggetti (ferite da
taglio, schiacciamenti) o l’esposizione e il
contatto ad agenti chimici (detergenti,
sanificanti, disinfettanti) per tutto il
personale addetto?
Sono presenti tutte le schede di sicurezza
dei prodotti in uso dai lavoratori?
Tutte le esperienze implicano l’uso di
materiali biologici, sostanze o preparati
pericolosi per la salute di insegnanti e
studenti?

- Definire procedure idonee ed informare tutto il
personale.
- Se necessario fornire agli operatori idonei DPI.

- Recuperare tutte le schede relative presso i
fornitori ed attenersi alle istruzioni.
- Accertarsi della non pericolosità di materiali,
sostanze o preparati .
- Seguire
idonee procedure di lavoro,
eventualmente contattare un esperto.

3 2

6

2 2

4

3 2

6
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20a
n.

LABORATORI DI CHIMICA
oggetto della valutazione

Rischi in ambienti specifici
misure adottabili / note

osservazioni del
valutatore

D

P

R (D x P)

1

1

1

2

1

2

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Data
realizz.

Rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche
20a.01.

20a.02.

20a.03.

20a.03.01.

20a.04.

20a.04.01.

20a.05.

Esiste un elenco di tutte le sostanze
utilizzate?
Sono presenti e facilmente consultabili
tutte le schede di sicurezza delle sostanze
utilizzate rispondenti ai requisiti del DM
28/08/92?
Tutti i recipienti, contenenti sostanze
pericolose sono a tenuta, muniti di buona
chiusura ed etichettati secondo la
normativa vigente?
Esistono sostanze in uso etichettate R45 e
R49?
Le scorte di reattivi e solventi sono
depositate in un locale separato, fresco ed
aerato, all’interno di armadi metallici di
sicurezza e le quantità di solventi e
sostanze
infiammabili,
presenti
in
laboratorio
è sempre la minima
indispensabile per le correnti esercitazioni?
Sono depositate in luoghi separati le
sostanze incompatibili, il cui reciproco
contatto potrebbe generare corrosioni,
sviluppo di calore, di fiamme o di sostanze
tossiche?
La manipolazione di sostanze volatili e
infiammabili, le reazioni che sviluppano
gas e vapori tossici, infiammabili o
maleodoranti sono effettuate sempre sotto
cappa d’aspirazione?

- Predisporre un elenco di tutte le sostanze
utilizzate aggiornato.
- Raccogliere tutte le schede di sicurezza.
- Controllare la presenza dei requisiti specifici.

- Usare recipienti a tenuta.
- Etichettare tutti i recipienti in modo sempre
leggibile e inequivocabile.

- Evitarne l’uso o se non è possibile rispettare
Si ma raramente usati
tutti gli adempimenti relativi al Titolo VII del
D.Lgs. 626/94.
- Predisporre lo stoccaggio in un locale
rispondente ai requisiti richiesti (armadi
antincendio) possibilmente al di fuori del
laboratorio.

- Prevedere stoccaggi separati.

- Installare le cappe di aspirazioni mancanti.
- Impartire procedure di lavoro conseguenti.
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20a.05.01.

20a.05.02.

20a.06.

20a.06.01.

20a.07.

Le cappe d’aspirazione sono ad espulsione
d’aria e mantenute sempre efficienti?
Le cappe d’aspirazione sono tenute
costantemente in funzione, durante lo
svolgimento delle esercitazioni?
I rifiuti sono raccolti in appositi
contenitori, secondo le loro caratteristiche
chimico - fisiche?
Le sostanze tossiche o nocive sono
neutralizzate, raccolte, prelevate e smaltite,
secondo quanto previsto dalle normative
vigenti in materia?
La scelta dei DPI è stata effettuata tenendo
conto della natura delle sostanze impiegate
e della tipologia delle operazioni
effettuate?

- Programmare la sostituzione delle cappe a
ricircolo d’aria.
- Predisporre un programma di manutenzione
periodica con documentazione scritta dei
controlli effettuati.
- Provvedere, impartendo opportuni ordini di
servizio.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

3

2

6

2

2

4

- Disporre di adeguate scorte di vetreria di
ricambio
- Evitare operazioni di lavorazione del vetro
- Predisporre idonee procedure di lavoro
- Verificare l’uso corretto dei DPI

2

2

4

2

2

4

- Raccogliere i frammenti di vetreria rotta in
appositi
contenitori
con
indicazione
“contenitori vetri rotti”
- Programmarne la sostituzione

3

2

6

2

2

4

3

2

6

- Predisporre un sistema di raccolta differenziata.
- Travasare sempre sotto cappa d’aspirazione.

- Predisporre un piano di raccolta, smaltimento
secondo quanto previsto dal DPR n° 915/82 e
successive modifiche.

- Verificare la corretta scelta ed utilizzo dei DPI.

Rischi di tipo infortunistico
20a.08.

20a.08.01.

20a.08.02.

20a.08.03.

20a.09.

E’ tenuta sotto controllo costante l’integrità
e l’efficienza di tutta la vetreria?
Gli oggetti di vetro sono maneggiati con
cautela, usando idonei DPI, durante tutte le
operazioni che comportano il rischio di
improvvisa rottura della vetreria?
I frammenti di vetro sono raccolti in un
apposito contenitore di metallo?
Sono sostituiti, ove è possibile, tubi, canne,
tappi e raccordi di vetro con altri in
plastica o materiale metallico?
Tutte le operazioni comportanti l’uso di
fiamme libere, piastre riscaldanti, ghiaccio
secco, e azoto liquido sono eseguite con la
massima cautela, seguendo procedure di
lavoro corrette, usando DPI idonei?

- Impartire procedure di lavoro idonee
- Verificare l’uso corretto dei DPI
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20a.10.

20a.10.01.

20a.10.02.

Tutte le operazioni comportanti l’uso di
apparecchiature sotto vuoto (essiccazioni,
distillazioni, filtrazioni) e sotto pressione,
sono eseguite in modo corretto, usando
DPI idonei?
Le reti di adduzione dei diversi gas si
differenziano per colore?
Il deposito di bombole di gas compressi
liquefatti o disciolti è posto all’esterno
dell’edificio?

- Impartire procedure di lavoro idonee
- Verificare l’uso corretto dei DPI

- Dotare le tubazioni di opportune fascette e
provvedere alla colorazione dei tubi e delle
maniglie d’apertura secondo le colorazioni
previste dalla normativa vigente
- Prevederne lo spostamento

2

2

4

3

3

9

3

2

6

2

2

4

3

2

6

3

2

6

2

2

4

Rischi connessi agli impianti di sicurezza
20a.11.

20a.12.

20a.12.01.

20a.13.

Gli impianti di ventilazione sono progettati
e dimensionati in modo da evitare il
ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori
tossici e/o infiammabili all’interno del
laboratori e mantenuti in buona efficienza?
E’ controllata periodicamente l’efficienza
delle condutture metalliche di gas
combustibile?
I tubi in gomma d’adduzione del gas sono
muniti di data di scadenza?
L’impianto elettrico è realizzato e
mantenuto secondo le disposizioni delle
norme di buona tecnica ed in particolare
della Norma CEI 64 - 2, Allegato F?

- Programmare una verifica dell’impianto e
interventi di manutenzione periodica

- Prevedere un controllo periodico

- Sostituire i tubi in gomma prima della data di
scadenza con tubi a norma UNI-CIG
- Programmare una verifica dell’impianto
- Adeguare l’impianto alla Norma CEI 64 - 2
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20a.13.01.

20a.13.02.

20a.13.03.

Qualora vi siano accessori elettrici per i
banchi, questi comprendono:
1) Quadro elettrico cablato con prese e
interruttori con grado di protezione IP44 e
conduttore di terra?
2) Prese elettriche, che alimentano
apparecchi mobili e portatili, protette con
dispositivi differenziali?
3) Cavi elettrici ubicati e protetti in modo
da non essere soggetti a danni e
danneggiamenti?
4)
Collegamento
di
terra
delle
apparecchiature
prive
di
doppio
isolamento?
Gli apparecchi e i motori elettrici sono ben
isolati, muniti di un efficiente messa a terra
e schermati contro le scintille?
Le prese e le spine sono del tipo previsto
dalle norme CEI ed è stato verificato che
non siano in uso prese e/o riduzioni che
non garantiscono il collegamento a terra?

- Prevedere
l’installazione
elettrici per i banchi di
necessitano

degli accessori
lavoro che ne

Sono
presenti
idonee
sostanze
neutralizzanti, materiali assorbenti e/o
adeguati sistemi di contenimento da
utilizzare nel caso di spandimento di
sostanze pericolose?
Sono presenti docce lavaocchi, in ogni
locale laboratorio ove si faccia uso di
sostanze pericolose per gli occhi?
E’ stata predisposta una cassetta di Pronto
Soccorso in un luogo facilmente
accessibile da tutti i laboratori?

- Disporre di idonee sostanze neutralizzanti e
materiali assorbenti
- Predisporre adeguati sistemi di contenimento

- Verificare l’isolamento, la connessione a terra e
l’idoneità dei motori e delle apparecchiature

- Sostituire prese e spine non conformi alle norme
CEI
- Limitare l’uso di spine triple

3

2

6

2

2

4

2

2

4

3

2

6

3

2

6

2

2

4

Dispositivi di sicurezza ed emergenza
20a.14.

20a.15.

20a.16.

- Dotare ogni laboratorio di docce lavaocchi

- Predisporre una cassetta di Pronto Soccorso
apposita eventualmente in aggiunta a quelle
previste
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20a.17.

20a.18.

20a.19.

20a.20.

Tutti gli apparecchi utilizzatori di gas di
rete (bunsen, stufe, ecc..)sono muniti di
dispositivi di sicurezza?
E’
presente
un
dispositivo
per
l’intercettazione generale a monte della
rete di distribuzione del gas, collocato
all’esterno del laboratorio?
E’ proprio necessario utilizzare bunsen a
gas piuttosto che quelli elettrici?
E’ presente un dispositivo per il
disinserimento istantaneo della linea di
alimentazione
elettrica,
collocato
all’ingresso del laboratorio, presso il
quadro generale?

- Munire tali apparecchi di dispositivi di
rilevazione della fiamma ed intercettazione del
gas.

4

3

12

4

3

12

2

2

4

2

1

2

4

1

4

3

3

9

2

2

4

3

2

6

3

2

6

- Programmarne l’installazione

- Sostituire i bunsen a gas con quelli elettrici
eliminando in tal modo l’uso del gas di rete e
tutti i problemi di sicurezza da esso derivati
- Programmarne l’installazione

Misure igieniche generali e principali aspetti organizzativi
20a.21.

20a.22.

20a.23.

20a.24.

20a.25.

E’ presente e visibile a tutti un estratto
delle norme di sicurezza comprendente i
simboli di pericolo, le frasi di rischio R e i
consigli di prudenza S?
Tutti gli elementi costituenti l’arredo sono
prodotti con materiale ad alta resistenza,
inattaccabili da acidi, facilmente lavabile
ispezionabili in ogni loro parte?
I piani di lavoro sono dotati di margini
sagomati antidebordamento e costituiti di
materiale idoneo alle esperienze che
vengono eseguite?
Le pareti sono rivestite fino ad una altezza
di almeno 2 metri di materiale resistente
alla corrosione e facilmente lavabile ed i
pavimenti sono di materiale simile e
antisdrucciolevole?
E’ assicurata una sistematica e regolare
pulizia dei locali, impianti ed attrezzature,
nonché di DPI ed indumenti protettivi?

- Affiggere un manifesto con simboli di pericolo,
frasi di rischio, consigli di prudenza e azioni di
primo intervento in caso di piccoli incidenti

- Programmare la sostituzione degli elementi non
rispondenti ai requisiti richiesti

- Adeguare i piani e i posti di lavoro
- Puntualizzare l’organizzazione delle esperienze
di laboratorio

- Programmare la sostituzione degli elementi non
rispondenti ai requisiti richiesti

- Formulare procedure scritte
- Controllare costantemente la loro applicazione
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20a.26.

20a.27.

20a.28.

Tutti gli operatori interessati sono
adeguatamente informati sui rischi
derivanti dall’attività di laboratorio?
Sono rispettate le norme di sicurezza,
vengono adottati comportamenti adeguati
in relazione all’ambiente, alle sostanze
impiegate, agli strumenti e macchinari
utilizzati?
All’interno dell’aula sono previsti luoghi di
deposito di cartelle ed altri materiali non
utilizzati durante le esercitazioni che non
pregiudichino la fruizione dello spazio in
tutte le sue parti?

- Informare e formare gli studenti e il personale
addetto sui tutti rischi specifici

2

2

4

3

2

6

2

2

4

- Formulare procedure scritte
- Controllare costantemente la loro applicazione

- Individuare le modalità di deposito di tali
materiali.
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20b LABORATORI DI INFORMATICA
n.
20b.01.

20b.02.

20b.03.

20b.04.

Rischi in ambienti specifici

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili e
facilmente inclinabili e nessuno schermo
presenta riflessi (sia da luce naturale che
artificiale) tali da causare fastidio agli
utilizzatori?
Esistono prese elettriche a pavimento
nell’area sottostante o circostante i tavoli da
lavoro a VDT?
Esistono cavi d’alimentazione volanti sul
pavimento o sulle pareti?
Sono utilizzate prese/riduzioni (triple e
“grappoli”) che non garantiscono il
collegamento a terra?

- Utilizzare schermi orientabili e facilmente
inclinabili; orientare gli schermi parallelamente
le finestre e leggermente rivolti verso il basso;
schermare (veneziane, tende) le finestre.

- Limitarne l’uso e programmarne la sostituzione
con altre calate da soffitto.

osservazioni del valutatore

Non esistono prese a pavimento

- Programmarne l’eliminazione a breve termine.

- Occorre evitare la necessità d’uso continuato di
adattatori multipli (prese triple) aumentando il
numero di prese al momento della revisione
dell’impianto elettrico e in attesa di tali
modifiche utilizzando prese multiple in linea
(ciabatte).

Non sono utilizzate

D

P

R (D x P)

2 2

4

2 2

4

2 2

6

2 2

4

Data
realizz.
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20c LABORATORIO DI MECCANICA
n.
20c.01.

20c.01.1.

20c.01.2.

20c.01.3.

20c.02.

20c.03.

20c.03.1.

20c.03.2.

oggetto della valutazione
Tutte le macchine sono dotate di marcatura
CE di conformità alla Direttiva macchine
(DPR 459/96)?
La macchina è installata, utilizzata,
mantenuta, riparata, regolata in maniera
conforme al libretto d’istruzioni fornito a
corredo della stessa?
Gli operatori addetti alla macchina sono
stati addestrati conformemente al libretto
d’istruzioni d’uso e manutenzione?
Gli utensili che possono essere montati
sulla macchina sono conformi alle
caratteristiche richieste dal libretto
d’istruzioni d’uso e manutenzione?
Gli elementi mobili della macchina
pericolosi sono dotati di ripari o dispositivi
di sicurezza che eliminano i possibili rischi
per
progettazione,
costruzione
e/o
ubicazione?
Esistono ripari fissi (imbullonati) che
impediscono l’accesso ad organi mobili se
non in caso di manutenzione, messa a punto
ecc.?
I ripari fissi e le strutture di protezione sono
collocati
a
distanza
di
sicurezza
conformemente a UNI EN 294?
I ripari fissi e le strutture di protezione sono
collocati in modo che non si generino
ulteriori pericoli?

Rischi in ambienti specifici
misure adottabili / note

- Se possibile sostituire le macchine e in caso di
futuri acquisti controllare la marcatura CE.

-

Provvedere
affinché
l’installazione,
l’utilizzazione, la manutenzione, la riparazione,
la regolazione della macchina avvengono
secondo quanto stabilito nelle Istruzioni del
Manuale della stessa.

- Attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzioni,
uso e manutenzione della macchina.

- Attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzioni,
uso e manutenzione della macchina.

- Dotare le macchine di ripari o dispositivi di
sicurezza secondo i criteri indicati nelle UNI
EN 292 e dalla legislazione vigente.

- Dotare le macchine di ripari fissi, tenendo in
considerazione la frequenza degli interventi e
secondo i criteri indicati nelle UNI EN 292

- Riposizionare i ripari o le strutture di protezione
secondo quanto indicato nelle UNI EN 294

- Riposizionare i ripari o le strutture di protezione
- In alternativa predisporre dispositivi di sicurezza
aggiuntivi

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

4 2

8

2 2

4

3 2

6

3 2

6

3 2

6

3 2

6

3 2

6

2 2

4

Data
realizz.
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20c.03.3.

20c.04.

20c.04.1.

20c.04.2.

20c.04.3.

20c.04.4.

20c.05.

20c.05.1.

20c.05.2.

20c.06.

I ripari fissi eliminano il rischio dovuto alla
possibile proiezione del materiale in
lavorazione?
Esistono ripari mobili (incernierati,
scorrevoli su guide), eventualmente a
integrazione di quelli fissi?
I ripari mobili sono collocati a distanza di
sicurezza conformemente a UNI EN 294?
I ripari mobili, in caso di apertura, restano
uniti alla macchina?
I ripari mobili eliminano il rischio dovuto
alla possibile proiezione del materiale in
lavorazione?
I ripari mobili sono dotati di dispositivo
interblocco ed eventualmente di bloccaggio
del riparo qualora il tempo di accesso sia
inferiore al tempo di arresto delle parti
mobili pericolose?
Esistono ripari regolabili che limitano per
quanto possibile l’accesso alle parti mobili
pericolose che necessitano della presenza
dell’operatore nelle loro vicinanze?
I ripari regolabili si possono regolare
facilmente senza necessità di attrezzi?
I ripari regolabili eliminano il rischio
dovuto alla possibile proiezione del
materiale in lavorazione?
Esistono dispositivi di sicurezza (doppi
comandi, barriere fotoelettriche, ecc.), che
impediscono il funzionamento delle parti
pericolose in mancanza di altre protezioni
(ad es. ripari interbloccati)?

- Aumentare le dimensioni o collocare i ripari in
modo da eliminare o ridurre il rischio dovuto
alla possibile proiezione del materiale in
lavorazione.
- Minimizzare l’eventuale rischio residuo con DPI
- Collocare ripari interbloccati, tenendo in
considerazione la frequenza d’accesso alle parti
mobili pericolose.
- Riposizionare i ripari o le strutture di protezione
secondo quanto indicato nelle UNI EN 294.
- Predisporre ripari che in posizione di aperto
rimangano uniti alla macchina.
- Aumentare le dimensioni o collocare i ripari in
modo da eliminare o ridurre il rischio dovuto
alla possibile proiezione del materiale in
lavorazione.
- Minimizzare l’eventuale rischio residuo con DPI
- Dotare i ripari di dispositivo interblocco secondo
CEI EN 60204.
- Dotare i ripari di dispositivo di bloccaggio
quando i tempi di arresto degli organi mobili
pericolosi sono significativi.

- Collocare ripari regolabili qualora non sia
possibile utilizzare ripari interbloccati o
dispositivi di sicurezza

- Rendere i ripari facilmente regolabili senza
l’ausilio di attrezzi.
- Aumentare le dimensioni o collocare i ripari in
modo da eliminare o ridurre il rischio dovuto
alla possibile proiezione del materiale in
lavorazione.
- Minimizzare l’eventuale rischio residuo con DPI
- Dotare la macchina di dispositivi di sicurezza
secondo i criteri indicati nelle UNI EN 292

3 2

6

2 2

4

2 2
2 2

4
4

2 2

4

4 2

8

4 2

8

4 2

8
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20c.06.1.

20c.07.

20c.08.

20c.09.

20c.10.

20c.11.

20c.12.

20c.13.

20c.14.

Le macchine dotate di dispositivi di
sicurezza sono dotate di protezioni che
assicurano l’inaccessibilità alle parti mobili
pericolose ad altre persone non addette alla
macchina?
Le macchine che emettono o prevedono
l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la
salute sono dotati di idonei dispositivi di
captazione?
I dispositivi di comando per l’azionamento
e l’arresto delle macchine sono chiaramente
visibili ed identificabili e costruiti in modo
da resistere agli sforzi prevedibili?
I dispositivi di comando per l’azionamento
e l’arresto delle macchine sono collocati al
di fuori delle zone di pericolo e la manovra
non comporta rischi supplementari o
posizioni non ergonomiche?
I dispositivi di comando per l’azionamento
e l’arresto delle macchine sono dotati di
protezioni contro possibili avviamenti
accidentali?
L’interruzione ed il successivo ritorno
dell’energia elettrica non comporta il
riavviamento automatico della macchina?
Esistono uno o più dispositivi di arresto di
emergenza rapidamente accessibili?
Per l'esecuzione in sicurezza di operazioni
di manutenzione ecc. è possibile sezionare
la macchina da ogni fonte di energia
elettrica, pneumatica, idraulica ed eliminare
l’energia residua?
La macchina è dotata di illuminazione
localizzata qualora l'illuminazione generale
sia insufficiente?

- Predisporre protezioni aggiuntive, ad esempio
ripari fissi che limitano l’accesso ad altre
persone, posteriormente, lateralmente

4 2

8

2 2

4

4 2

8

4 2

8

4 2

8

2 2

4

4 2

8

2 2

4

- Predisporre dispositivi di captazione localizzata,
da collocarsi il più vicino possibile alle fonti
inquinanti

- Rendere i dispositivi di comando chiaramente
visibili ed identificabili e costruiti in modo da
resistere agli sforzi prevedibili

- Collocare i dispositivi di comando fuori delle
zone di pericolo

- Dotare i dispositivi di comando di protezioni
contro possibili avviamenti accidentali

- Dotare la macchina di relè di minima tensione

- Dotare la macchina di arresto di emergenza e
dove necessario di arresti di emergenza
supplementari
- Dotare la macchina di dispositivi di
sezionamento da ogni fonte di energia
facilmente
individuabili
e
chiaramente
identificabili

- Dotare la macchina di illuminazione localizzata
.il livello di illuminamento in lux deve essere
adatto al tipo ed alla precisione dei lavori da
svolgere
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20c.15.

20c.16.

20c.17.

20c.18.

20c.19.

20c.20.

20c.21.

I segnali monitori, i quadri di controllo ecc.
inerenti la macchina sono identificabili ed
interpretabili in modo inequivocabile?
Gli organi di collegamento (viti, bulloni,
ecc...) presenti sulle parti in movimento
delle macchine non sporgono dalle superfici
esterne su cui sono applicati?
I tratti di alberi che sporgono dalle
macchine o dai supporti per più di 1/4 del
loro diametro sono adeguatamente protetti?
Le macchine che presentano il rischio di
proiezione di parti di macchina o materiale
in lavorazione sono provviste di ripari atti a
resistere all'urto o a trattenere le parti
proiettate o di misure di sicurezza
alternative?
Esistono avvisi chiaramente visibili che
fanno esplicito divieto di pulire, oliare,
ingrassare, riparare o registrare a mano gli
organi e gli elementi delle macchine
durante il moto?
Esistono dispositivi che garantiscano
l'esecuzione in sicurezza di operazioni di
pulizia, regolazione messa a punto che per
ragioni tecniche devono essere eseguite a
macchina in movimento (es. comandi ad
azione mantenuta, velocità ridotta ecc.)?
Gli organi mobili di trasmissione (cinghie,
ingranaggi, giunti cardanici, ecc.) sono resi
inaccessibili tramite ripari fissi o ripari
interbloccati?

- Adottare segnaletica di sicurezza conforme al
D.Lgs. 493/96, colori dei pulsanti conformi a
CEI EN 60204, segni grafici conformi a UNI
ISO 7000

Rivedere solo sulle macchine
utensili di tipo tradizionale

-

Non considerabili

Modificare o sostituire gli organi di
collegamento in modo che le superfici esterne
degli organi in movimento siano perfettamente
lisce

- Proteggere i tratti di albero che sporgono per più
di 1/4 del loro diametro

Non considerabili

- Dotare le macchine che presentano rischio di
proiezione di parti di macchina o materiale in
lavorazione di ripari con adeguate dimensioni e
caratteristiche di resistenza

Non considerabili

- Adottare la segnaletica di sicurezza conforme a
D.Lgs. 493/96.

Non considerabili

- Predisporre dispositivi di sicurezza e precauzioni
addizionali conformemente a UNI EN 292

Non considerabili

- Rendere inaccessibili gli organi di trasmissione
tramite ripari fissi, strutture di protezione o
ripari interbloccati (UNI EN 292; UNI EN 294)

Non considerabili

2 2

4
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20c.22.

20c.23.

20c.24.

20c.24.1.

20c.24.2.

20c.24.3.

20c.25.

20c.26.

Le aperture di alimentazione e di scarico
delle macchine dotate di elementi
introduttori o scaricatori sono dotate di
ripari atti ad evitare il contatto con parti in
movimento pericolose?
Le macchine dotate di movimento
alternativo sono installate in modo che
esista uno spazio libero di almeno 50 cm tra
l'estremità della corsa ed altri ostacoli o
pareti?
L'operatore è stato formato ed addestrato
nella conduzione della macchina?
Esiste un manuale di istruzioni che preveda
le istruzioni necessarie ai fini della
sicurezza in relazione alle condizioni
particolari di funzionamento della
macchina?
I rischi residui della macchina, che
permangono dopo aver adottato le
protezioni applicabili, sono segnalati in
modo facilmente comprensibile da parte
dell'addetto e di altro personale?
La segnaletica di sicurezza è conforme al
D.Lgs. 493/96?
In lavorazioni con pericolo di proiezioni di
particelle di piccole dimensioni, non
eliminabile totalmente dai ripari esistenti, si
adottano DPI?
L'equipaggiamento elettrico della macchina
è conforme alla norma CEI EN 60204?

- Dotare le aperture di alimentazione di ripari fissi
o strutture di protezione collocati a distanza di
sicurezza, o ripari interbloccati (UNI EN 292;
UNI EN 294)

Non considerabili

- Prevedere uno spazio libero di almeno, 50 cm o,
in alternativa, rendere inaccessibile la zona

Non considerabili

- Addestrare e formare l'operatore secondo un
preciso programma di formazione
- Informare il personale sui rischi residui e
formarlo in merito ai comportamenti e alle
procedure individuate di conseguenza, ai DPI
ecc.

2 2

4

2 2

4

2 1

2

2 1

2

2 1

2

- Adottare segnaletica di sicurezza conforme al
D.Lgs. 493/96

- Adottare segnaletica di sicurezza conforme

- Fornire l'addetto di DPI
- Verificarne l’utilizzo

- Per gli equipaggiamenti elettrici delle macchine
già esistenti che non necessitano di interventi
sostanziali, verificare che almeno i requisiti
fondamentali siano soddisfatti

Non considerabili

161

20d LABORATORIO DI ELETTROTECNICA E SIMILI
n.
20d.01.

20d.02.

20d.03.

20d.04.

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Sui banchi e pannelli per prove elettriche ed
elettroniche, sono state adottate misure per
prevenire il pericolo di contatti diretti e
indiretti?

- Di seguito sono indicate le misure di protezione
più comuni , che dovranno essere scelte anche
in base al tipo di attività svolta:
♦ misura di protezione per separazione elettrica
su ogni banco (trasformatore di isolamento);
♦ circuiti alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (circuiti SELV);
♦ protezione dei circuiti con dispositivi
differenziali ad altissima sensibilità Idn ≤ 30
mA;
- Utilizzare spinotti, boccole e morsetti isolati
correttamente cosiddetti di sicurezza.

Gli spinotti, le boccole ed i morsetti,
impiegati nei collegamenti, sono costruiti
con accorgimenti tali da evitare il contatto
delle dita con le parti attive a tensione
pericolosa?
L’allievo ha conoscenze tecniche e ricevuto
le istruzioni specifiche che gli permettono
di prevenire i pericoli dell'elettricità, in
relazione alle operazioni che deve
compiere?
L’allievo opera sotto adeguata sorveglianza
da parte del personale docente e tecnico?

- Fornire sufficienti conoscenze tecniche per
prevenire i rischi dell’elettricità in relazione al
tipo di operazione.

- Provvedere alla sorveglianza da parte dei docenti
e dei tecnici di tutte le operazioni svolte dagli
studenti

Rischi in ambienti specifici
osservazioni del valutatore

Da verificare
mensile

con

D

P

R (D x P)

2 2

4

2 2

4

2 2

4

2 2

4

Data
realizz.

periodicità
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21
n.
21.01.

21.02.

21.03.

AULA MAGNA / AUDITORIO

Rischi in ambienti specifici

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Esiste un auditorio per attività didattiche a
scala di grande gruppo, spettacoli,
assemblee, riunioni di genitori che
garantisca le condizioni di sicurezza
stabilite dalle vigenti norme per la
protezione civile e antincendio?
L’aula magna o l’auditorio sono ubicati in
locale fuori terra o se nel piano 1° interrato
la quota minima è superiore a -7,50 m?
E’ garantito l’accesso all’auditorio ai
portatori di handicap ed esso è dotato di
almeno un nucleo di servizi igienici che
prevede un bagno accessibile ai portatori di
handicap e adeguatamente attrezzato?

- Verificare tutti i parametri di sicurezza,
richiedere la certificazione VV.F, contattando
l’amministrazione di competenza.

4 4

16

- Il locale non può essere utilizzato a questi scopi;
destinarlo ad altri usi.

2 1

2

- Modificare un servizio igienico ampliandolo alle
misure stabilite dalla normativa e dotandolo
degli accessori necessari..

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

Data
realizz.

L’accesso non è garantito
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22
n.
22.01.

22.02.

22.02.01.

22.02.02.
22.03.

22.03.01

22.04.

22.05.

UFFICI
oggetto della valutazione
Le dimensioni e la disposizione delle
finestre è tale da garantire una sufficiente
illuminazione e aerazione naturale?
Il numero di prese di corrente è sufficiente
ad alimentare il numero di utenze presenti?

I cavi mobili di alimentazione attraversano
pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio?
Vengono usate prolunghe in modo stabile?
Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili e
facilmente inclinabili e nessuno schermo
presenta riflessi (sia da luce naturale che
artificiale) tali da causare fastidio agli
utilizzatori?
Le postazioni di lavoro al VDT utilizzate
dai “lavoratori” sono dotate dei necessari
requisiti ergonomici (schermo, tastiera,
sedia, piano di lavoro, posizionamento
rispetto a superfici illuminanti, ecc.)?
Il datore di lavoro assicura informazione e
formazione adeguata ai lavoratori in ordine
alle modalità di svolgimento dell’attività
comportante uso di VDT, ai rischi connessi
e alle misure per evitarli?
I lavoratori che operano al VDT per più di 4
ore consecutive giornaliere, in modo
sistematico e abituale sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria?

Rischi in ambienti specifici
misure adottabili / note

osservazioni del valutatore

- Modificare le finestrature e le parti apribili delle
stesse.

- Occorre evitare la necessità d’uso continuato di
adattatori multipli (prese triple) aumentando il
numero di prese al momento della revisione
dell’impianto elettrico e in attesa di tali
modifiche utilizzando prese multiple in linea
(ciabatte).
- Le utenze devono essere alimentate in modo che
i cavi non costituiscano intralcio al lavoro o al
passaggio.
- Sostituire le prolunghe con alimentazione
costituita da cavi fissi.

D

P

R (D x P)

1 1

1

2 1

2

2 2

4

2 2

4

2 2

4

2 1

2

Data
realizz.

Non utilizzate

- Utilizzare schermi orientabili e facilmente
inclinabili; orientare gli schermi parallelamente
le finestre e leggermente rivolti verso il basso;
schermare (veneziane, tende) le finestre.

- Rivedere le postazioni di lavoro organizzandole
secondo i principi dell’ergonomia.

- Procedere ad opportuna informazione e
formazione dei lavoratori.

- Consultare un medico competente per
l’organizzazione della sorveglianza sanitaria.

Non presenti mansioni che prevedano
la permanenza per un numero
superiore alla 4 h continuative
164

23
n.

BIBLIOTECA
oggetto della valutazione

23.01.

Il carico di incendio in biblioteca supera i
30 kg/m2?

23.02.

Gli scaffali per i libri sono disposti in modo
da essere facilmente accessibili da parte
degli allievi e per limitare l’uso di scale
mobili portatili?

Rischi in ambienti specifici
misure adottabili / note
- Deve essere installato un impianto di rivelazione
automatica d’incendio. Se il locale è interrato
deve inoltre esservi un impianto di estinzione
automatica.
- Distribuire le scaffalature e i volumi in modo da
permettere una facile accessibilità con i mezzi
messi a disposizione.
- Utilizzare scale portatili sicure.

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

Data
realizz.
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24
n.
24.01.

24.02.

24.03.

24.04.

24.05.

ATTIVITA’ SPORTIVE

Rischi in ambienti specifici

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

E’ prevista una zona destinata agli
insegnanti costituita da uno o più ambienti e
corredata da servizi igienico-sanitari e da
una doccia?
La zona di servizi per gli allievi è costituita
da spogliatoi, locali per servizi igienici e
docce separati per sesso?
E’ prevista una zona destinata a depositi per
attrezzi e materiali vari necessari per la
pratica addestrativa e per la manutenzione?
La pavimentazione è tale da ridurre al
minimo i danni conseguenti alle cadute?
Le finestre e le porte vetrate sono in vetro
di sicurezza o dotate di adeguate
protezioni?

- Destinare una zona opportunamente corredata di
tutti i servizi necessari, destinata agli
insegnanti.

- Attrezzare la zone di servizi per gli allievi in
conformità alla normativa vigente

- Destinare una zona al deposito degli attrezzi e
materiali vari.

- Sostituire la pavimentazione con altra più idonea.

- Sostituirle, in caso non siano di materiale di
sicurezza. Ciò vale in particolare per le porte
completamente vetrate che devono essere
costituite di vetri di sicurezza (Norme UNI
7697 - 7143 - 5832). Apporre adeguate
protezioni se mancanti.

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

2 1

2

2 1

2

1 1

1

3 2

6

3 2

6

Data
realizz.
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25

SERVIZI E SPOGLIATOI

n.

oggetto della valutazione

25.01.

25.02.

25.03.

25.04.

25.05.
25.06.

25.07.

Rischi in ambienti specifici
misure adottabili / note

Nei locali per i servizi igienici, il numero
dei WC è conforme a quanto indicato nel
DM 18.12.75?
I locali che contengono i servizi igienici e
gli spogliatoi sono illuminati e aerati
direttamente dall’esterno?
Se il locale dell’antibagno non è illuminato
ed aerato direttamente, sono stati installati
efficienti impianti d’aerazione e
ventilazione?
Gli spogliatoi hanno una larghezza minima
di 1,60 m sono separati per sesso e sono
dotati di arredi e attrezzature adeguati per
numero e caratteristiche?
I servizi igienici sono separati per sesso?

- Prevedere la costruzione di altri locali ad uso
servizi igienici.

Le porte dei WC sono apribili verso
l’esterno?
E’ presente un locale igienico per ogni
piano agibile ai disabili in carrozzina ed è
opportunamente attrezzato?

- Modificare l’apertura.

osservazioni del valutatore

- Adeguare il locale alla normativa o trasferire i
servizi igienici in luogo più idoneo.

- Installare efficienti
illuminazione.

impianti d’aerazione ed

P

R (D x P)

2

1

2

2

1

2

2

2

4

1
2

1
2

1
4

4

4

16

Data
realizz.

Non necessario

- Spostare lo spogliatoio in un locale idoneo e
dotarlo di panche, appendiabiti, armadietti in
caso si faccia uso di materiali insudicianti per i
quali si faccia uso di appositi indumenti.

- Separare i servizi per sesso e segnalare
opportunamente

- Modificare i locali igienici per renderne agibile
ai disabili in carrozzina almeno uno per piano.

D

Non presente
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26
n.
26.01.

26.01.01.

26.01.02.

26.02.

26.02.01.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rischi in ambienti specifici

oggetto della valutazione

misure adottabili / note

Negli spazi esterni e sino all’accesso
dell’edificio è previsto almeno un percorso
preferibilmente in piano, utilizzabile
direttamente dai parcheggi e con
caratteristiche tali da consentire la mobilità
delle persone con ridotte o impedite
capacità motorie?

- Realizzare tale percorso secondo le specifiche
funzionali e dimensionali di cui al punto 8.2.1
del DM 236/89. In particolare:
- larghezza minima 90 cm;
- allargamenti del percorso per consentire
l’inversione di marcia, da realizzare almeno in
piano, ogni 10 m di sviluppo lineare;
- pendenza longitudinale non superiore al 5%
con ripiano di sosta ogni 15 m, oppure
pendenze superiori e ripiani di sosta da
rapportare però allo sviluppo lineare effettivo
della rampa.
- Modificare o sostituire le pavimentazioni che
non hanno un adatto coefficiente d’attrito.
- Le giunture devono essere inferiori a 5 mm, i
risalti di spessore non superiori a 2 mm e, se
sono inseriti grigliati, questi devono avere
maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di
diametro.

La pavimentazione del percorso è
antisdrucciolevole e gli elementi che la
costituiscono sono tali da non determinare
ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni
e simili?
Nell’area esterna sono previste aree di sosta
riservate alle autovetture delle persone
disabili?
La luce netta della porta di accesso
all’edificio è almeno 80 cm e gli spazi
antistanti e retrostanti la porta sono
adeguatamente dimensionati in rapporto al
tipo di apertura e alle manovre da effettuare
con la sedia a ruote?
I pavimenti sono antisdrucciolevoli e
presentano differenze di livello inferiori a
2,5 cm?

-. Prevedere posti auto riservati e opportunamente
segnalati, di larghezza non inferiore a 3,20 m;
nel caso di posti disposti parallelamente al
senso di marcia, la lunghezza deve essere non
inferiore a 6 m. I posti riservati devono essere
uno ogni 50.
- Dimensionare la porta di accesso e gli spazi
antistanti e retrostanti (punto 8.1.1 DM 236/89)

- Modificare o sostituire le pavimentazioni che
non hanno un adatto coefficiente d’attrito.
- Segnalare i dislivelli fino a 2,5 cm con variazioni
cromatiche.
- Per dislivelli superiori installare rampe con
pendenza non superiore all’8%, parapetto o
cordolo di protezione e larghezza minima di 90
cm (1,50 m per due persone).

osservazioni del valutatore

D

P

R (D x P)

3 2

6

3 2

6

2 2

4

2 1

2

3 2

6

Data
realizz.
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26.02.02.

26.02.03.

26.02.04.

26.02.05.

26.02.06.

26.02.07.

26.03.

I corridoi e i passaggi hanno dimensioni tali
da garantire il facile accesso ai vari locali e
l’inversione del senso di marcia da parte di
persone su sedia a ruote?
Sono presenti servizi igienici che
garantiscono le manovre di una sedia a
ruote per l’utilizzazione degli apparecchi
sanitari?
Le scale dell’edificio scolastico presentano
un andamento regolare, sono dotate di
parapetto, se aperte verso il vuoto, e di
corrimano su entrambi i lati e i gradini
hanno pedata antisdrucciolevole?
L’ascensore e lo spazio antistante sono di
dimensioni tali da permettere l’uso
dell’impianto a persona su sedia a ruote?
In alternativa all’ascensore o a rampe
inclinate sono installati un servoscala o una
piattaforma elevatrice?
Se l’edificio scolastico è a più piani senza
ascensore e non sono installati servoscala o
piattaforma elevatrice, la classe frequentata
da un alunno non deambulante è situata in
un’aula al pianterreno raggiungibile
mediante un percorso continuo orizzontale
o raccordato con rampe?
All’esterno e all’interno dell’edificio
scolastico è predisposta una adeguata
segnaletica per facilitare l’orientamento e la
fruizione degli spazi e per informare sugli
accorgimenti previsti per l’accessibilità di
persone con ridotta o impedita capacità
motoria e sensoriale?

- Adeguare gli spazi del corridoio, degli
allargamenti, dei disimpegni ed eventualmente
il senso di apertura delle porte (punti 8.1.9,
8.0.2, 9.1.1 DM 236/89).

- Predisporre servizi distinti per sesso a ogni piano
accessibile a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
- Per i minimi dimensionali e le caratteristiche
degli apparecchi sanitari si veda il punto 8.1.6
del DM 236/89.
- Adeguare le scale alle specifiche funzionali e
dimensionali di cui al punto 8.1.10 del DM
236/89. (Largh. min. 1,20 m; pedata minima 30
cm; somma della pedata + il doppio dell'alzata
deve essere compresa tra 62 e 64 cm.; ecc.)

- Adeguare le dimensioni minime ai valori previsti
per edifici di nuova edificazione o, se ciò non è
possibile, ai valori previsti per edifici
preesistenti (punto 8.1.12 DM 236/89).
- Installare l’impianto necessario secondo le
specifiche tecniche e di sicurezza di cui al punto
8.1.13 del DM 236/89.

Non presente

- Collocare al piano terra l’aula frequentata
dall’alunno e organizzare i percorsi come sopra
indicato.

Situazione adottata dal nostro
istituto

2 1

2

4 4

16

2 1

2

3 2

6

2 1

2

3 2

6

- Predisporre la segnaletica conforme e cartelli
indicatori riportanti anche il simbolo
internazionale di accessibilità.
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1. IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
La recente approvazione del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro, introduce l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le
aziende secondo i contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento
dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra
UNICE/UEAPME, CEEP E CES – 9 giugno 2008.
L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e
comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro
rappresentanti alzando l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di
stress lavoro-correlato.
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e
sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi
degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress
percepito dai lavoratori.
La proposta di metodo di valutazione del rischio stress lavoro correlato ha
valore di indicazione minima per le aziende, con particolare riferimento alle
piccole e medie.
Fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l’assegnazione della valutazione ai
soggetti della prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad
eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni.
Si articola in tre FASI principali:
FASE 1. valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check list)
FASE 2. identificazione della condizione di rischio e pianificazione delle azioni di
miglioramento
FASE 3. valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso
compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato
(obbligatoria solo per rischio alto)

Ing. Daniele Leone

FASE 1 -VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO
L’intervento consiste nella valutazione degli indicatori oggettivi fonti di stress al lavoro
attraverso l’utilizzo della check list contenente parametri tipici delle condizioni di
stress riferibili ai DATI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del lavoro
(come previsto dall’Agenzia Europea sulla salute e sicurezza al lavoro e nell’Accordo
Europeo).
Il gruppo aziendale della prevenzione può compilare una scheda unica per l’azienda
oppure, per livelli di complessità organizzativa più elevata, decidere di utilizzare la
check per partizioni organizzative o mansioni omogenee.
La compilazione delle tre aree della Check identifica la condizione di rischio BASSO –
MEDIO – ALTO in riferimento agli indicatori.
- AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori):
- AREA CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori)
- AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)
INDICATORI AZIENDALI
Infortuni

CONTESTO DEL LAVORO

CONTENUTO DEL LAVORO

Funzione e cultura organizzativa

Ambiente di lavoro ed
attrezzature di lavoro

Ferie non godute

Ruolo nell’ambito
dell’organizzazione

Pianificazione dei compiti

Rotazione del personale

Evoluzione della carriera

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

Assenza per malattia
Assenteismo

Turnover
Procedimenti/ Sanzioni
disciplinari

Autonomia decisionale –
controllo del lavoro

Richieste visite straordinarie

Rapporti interpersonali sul lavoro

Segnalazioni stress lavoro

Interfaccia casa lavoro –
conciliazione vita/lavoro*

Istanze giudiziarie

Orario di lavoro

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo
dell’area.
I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di
identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.
AREA

TOTALE PUNTEGGIO PER AREA

CONTESTO DEL LAVORO
CONTENUTO DEL LAVORO
INDICATORI AZIENDALI *
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO
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ISTRUZIONI
Si segna con la X la risposta e nella casella punteggio si riporta il valore della risposta
N

INDICATORE

1

...

Diminuito

Inalterato

Aumentato

0

2

4

□

□
X

PUNTEGGIO

□

NOTE

2

Si segna con la X la risposta e nella casella punteggio si riporta il valore della risposta in
PUNTEGGIO FINALE
Quando vediamo la casella “CORREZIONE PUNTEGGIO”, riportiamo dopo il segno “-“ il
valore della risposta e trascriviamo nel PUNTEGGIO FINALE il risultato

N

INDICATORE

Si

1

....

□

X
□

2

....

X
□

0

1

3

....

0

0

□

No

CORREZIONE
PUNTEGGIO

1

□
1

X
□

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

1
1-0

1

1-1

0

TOTALE PUNTEGGIO

2

(1+1+0)

Nella casella “TOTALE PUNTEGGIO” si deve inserire la somma del punteggio finale di ogni
indicatore
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DATA COMPILAZIONE

MANSIONE/REPARTO

COMPILATA DA:

Contrassegnare i referenti aziendali coinvolti in questa fase, indicando a lato il nominativo.

NOMINATIVO/I

□

DATORE DI LAVORO

□

RSPP

□

RLS

□

MEDICO COMPETENTE

□

DIRETTORE PERSONALE

□

RESPONSABILE QUALITA’

□
□

RESPONSABILE UNITA’
PRODUTTIVA
EVENTUALI ALTRI
SPECIALISTI (Psicologo,…)

□

Ing. Daniele Leone

INDICATORI AZIENDALI
Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni

INDICATORI AZIENDALI
N

INDICATORE

1

INDICI
INFORTUNISTICI

□

□

□

0

□

2

□

4

2

ASSENZA PER
MALATTIA (non
maternità)

□

0

□

4

ASSENTEISMO

□

2

□

0

2

4

3
4
5

6
7
8

9

10

Diminuito

Inalterato

Aumentato

0

2

4

% FERIE NON
GODUTE

□

□

□

% ROTAZIONE DEL
PERSONALE NON
PROGRAMMATA
CESSAZIONE
RAPPORTI DI
LAVORO/ TURNOVER

0

2

4

□

□

□

0

2

4

□

□

□

0

2

4

PROCEDIMENTI/SANZ
IONI DISCIPLINARI

□

□

□

RICHIESTE VISITE
MED. STRAORDINARIE
MEDICO COMPETENTE
SEGNALAZIONI
SCRITTE MEDICO
COMPETENTE DI
CONDIZIONI STRESS
AL LAVORO

0

2

4

ISTANZE GIUDIZIARIE
PER LICENZIAMENTO/
DEMANSIONAMENTO

□

□

□

PUNTEGGIO

NOTE

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....

4 - SI

0 - NO

□

□

.....
4 - SI

0 - NO

□

□

.....
TOTALE PUNTEGGIO

INDICATORE

No

Si

ISTANZE GIUDIZIARIE PER
MOLESTIE MORALI/SESSUALI

0

□

SITUAZIONE CHE VINCOLA LA VALUTAZIONE
ALL’APPROFONDIMENTO SOGGETTIVO DELLO STRESS
LAVORO CORRELATO
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CONTESTO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA
N

INDICATORE

Si

No

1

Presenza organigramma
aziendale

0

1

2
3
4
5

6

7
8
9

Presenza di procedure
aziendali
Diffusione delle procedure
aziendali ai lavoratori

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

Presenza di obiettivi aziendali

□

□

Diffusione degli obiettivi
aziendali ai lavoratori
Presenza di un sistema di
comunicazione aziendale
(bacheca, internet, busta paga,
volantini….)
Effettuazione riunioni/incontri
tra dirigenti e lavoratori

0

1

Presenza di un piano formativo
per lo sviluppo professionale
dei lavoratori
Presenza di momenti di
comunicazione dell’azienda a
tutto il personale

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

□

TOTALE PUNTEGGIO

RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
N

INDICATORE

Si

1

I lavoratori conoscono la linea
gerarchica aziendale

□

□

0

1

2

3

4

I ruoli sono chiaramente
definiti
Vi è una sovrapposizione di
ruoli differenti sulle stesse
persone (capo
turno/preposto/responsabile
qualità)
Accade di frequente che i
dirigenti/preposti forniscano
informazioni contrastanti circa
il lavoro da svolgere
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0

No
1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

□

1 - ......

1 - ......

TOTALE PUNTEGGIO

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA
N
1
2
3
4
5

6

INDICATORE
E’ presente un piano di
sviluppo professionale per tutti
i lavoratori
E’ presente un piano di
sviluppo professionale solo per
i dirigenti
Sono definiti i criteri per
l’avanzamento di carriera
Esistono sistemi premianti in
relazione al raggiungimento
degli obiettivi di produzione
Esistono sistemi premianti in
relazione al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza
Esistono sistemi premianti in
relazione alla corretta gestione
del personale da parte dei
dirigenti/capi

Si

No

0

1

□
0

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

□
1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

□

TOTALE PUNTEGGIO

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO
N
1
2
3

4

5

INDICATORE
Il lavoratore può decidere
l’ordine di esecuzione dei
compiti
Il lavoro dipende da compiti
precedentemente svolti da altri
I lavoratori hanno sufficiente
autonomia per l’esecuzione dei
compiti
I lavoratori hanno a
disposizione modalità di
partecipazione alle decisioni
aziendali
Sono predisposti strumenti di
partecipazione decisionale dei
lavoratori alle scelte aziendali

Si

No

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

1 - ......

□

TOTALE PUNTEGGIO
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PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO
N
1
2
3

INDICATORE
Possibilità di rivolgersi al
dirigente superiore da parte
dei lavoratori
Momenti di aggregazione con
tutto il personale
Sono presenti rigidi protocolli
di supervisione sul lavoro
svolto

Si

No

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

1 - ......

TOTALE PUNTEGGIO

INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO
N

INDICATORE

1

Possibilità di effettuare la
pausa pasto in luogo adeguato
- mensa aziendale

□

□

2

Possibilità di orario flessibile

0

□

1

□

3

Possibilità di raggiungere il
posto di lavoro con mezzi
pubblici

0

1

Si

No

0

1

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

□

TOTALE PUNTEGGIO

Se il risultato finale è uguale a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce
“INTERFACCIA CASA LAVORO” si inserisce il valore -1
Se il risultato finale è superiore a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla
voce “INTERFACCIA CASA LAVORO” si inserisce il valore 0
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CONTENUTO DEL LAVORO
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO
N

INDICATORE

Si

1

Esposizione a rumore sup. al
secondo valore d’azione

□

□

2

Inadeguato confort acustico
(ambiente non industriale)

0

1

3

Rischio chimico

4

Microclima adeguato

5

0

No
1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

Adeguata illuminazione

□

□

6

Inadeguata movimentazione
manuale dei carichi

0

1

7

Disponibilità DPI

□

□

8

Lavoro a rischio di aggressione
fisica

0

1

9

Cartellonistica chiara ed
immediata

□

10

Esposizione a vibrazione
superiore al limite d’azione

□

□

11

Adeguata manutenzione
macchine ed attrezzature

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

0

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

1 - ......
1 - ......
1 - ......

1 - ......

1 - ......

□
1

1 - ......

□

TOTALE PUNTEGGIO

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI
N

INDICATORE

Si

No

1

Il lavoro subisce frequenti
interruzioni

0

1

2
3
4
5

La mansione del lavoratore è
chiaramente definita
E’ presente un lavoro
caratterizzato da alta
monotonia
Lo svolgimento della mansione
richiede di eseguire più compiti
contemporaneamente
I compiti sono chiaramente
pianificati

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□
0

□

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

1 - ......

1 - ......
1 - ......

1

□

TOTALE PUNTEGGIO
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PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO
N

INDICATORE

Si

No

1

I lavoratori hanno autonomia
nell’esecuzione dei compiti

0

1

2
3
4
5
6

Ci sono variazioni imprevedibili
della quantità di lavoro
Vi è assenza di compiti per
lunghi periodi nel turno
lavorativo
E’ presente un lavoro
caratterizzato da alta
ripetitività
Il ritmo lavorativo per
l’esecuzione del compito, è
prefissato
Il ritmo di lavoro è determinato
dalla macchina

7

Il lavoratore non può agire sul
ritmo della macchina

8

I lavoratori devono prendere
decisioni rapide

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

□
0

□
1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......

TOTALE PUNTEGGIO

ORARIO DI LAVORO
N
1
2

INDICATORE
E’ presente regolarmente un
orario lavorativo superiore alle
8 ore
Viene abitualmente svolto
lavoro straordinario

Si

No

0

1

□

□

0

1

□

□

0

1

3

E’ presente orario di lavoro
rigido (non flessibile)?

□

4

La programmazione dell’orario
varia frequentemente

□

□

5

Le pause di lavoro non sono
chiaramente definite

0

1

6

E’ presente il lavoro a turni

□

□

7

E’ presente il lavoro a turni
notturni

0

1

8

E’ presente il turno notturno
fisso o a rotazione

0

□
1

□

□

0

1

□

□

0

1

□

□

CORREZIONE
PUNTEGGIO

1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......
1 - ......

TOTALE PUNTEGGIO
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FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
INDICATORI AZIENDALI
TOTALE
PUNTEGGIO PER
INDICATORE

INDICATORE
INDICATORI AZIENDALI *

BASSO

MEDIO
25 – 50%

50 – 100%

DA

A

DA

A

DA

A

0

10

12

26

28

40

0 – 25%

TOTALE PUNTEGGIO

ALTO

0

2

5

BASSO

MEDIO
25 – 50%

50 – 100%

DA

A

DA

A

DA

A

Funzione e cultura organizzativa

0

2

3

5

6

9

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

0

1

2

3

Evoluzione della carriera

0

2

3

4

5

6

Autonomia decisionale – controllo del lavoro

0

1

2

3

4

5

CONTESTO DEL LAVORO
TOTALE
PUNTEGGIO PER
INDICATORE

INDICATORE

0 – 25%

Rapporti interpersonali sul lavoro

1

ALTO

4

2

3

Interfaccia casa lavoro – conciliazione
vita/lavoro*
TOTALE PUNTEGGIO

0

7

8

14

15

27

* se il punteggio totale dell’indicatore “Interfaccia casa lavoro” è uguale a 0, inserire
il valore -1. se superiore a 0, inserire il valore 0
CONTENUTO DEL LAVORO
TOTALE
PUNTEGGIO PER
INDICATORE

BASSO

MEDIO

DA

A

DA

A

DA

A

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

0

3

4

7

8

11

Pianificazione dei compiti

0

2

3

4

5

6

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

0

2

3

5

6

8

Orario di lavoro

0

2

3

5

6

8

0

8

9

17

15

33

INDICATORE

TOTALE PUNTEGGIO
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ALTO

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di
identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.

AREA

TOTALE PUNTEGGIO PER AREA

CONTESTO DEL LAVORO
CONTENUTO DEL LAVORO
INDICATORI AZIENDALI *
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO
*
Se il risultato del punteggio è compreso tra 0 a 10, si inserisce nella tabella finale il valore 0
Se il risultato del punteggio è compreso tra 12 e 26 si inserisce nella tabella finale il valore 2
Se il risultato del punteggio è compreso tra 28 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 5

TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO
DA

0

A

14

LIVELLO DI
RISCHIO

RISCHIO BASSO
25%

15

30

RISCHIO MEDIO
50%

31

60

RISCHIO ALTO
+ di 50%
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NOTE
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari
condizioni
organizzative
che
possono
determinare la presenza di stress correlato al
lavoro,
si
consiglia
di
monitorare
l’organizzazione ogni due anni (in assenza di
cambiamenti organizzativi).
Per ogni condizione identificata di devono
adottare comunque le azioni di miglioramento
mirate.
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni
organizzative che possono determinare la
presenza di stress correlato al lavoro.
Per ogni condizione identificata di devono
adottare comunque le azioni di miglioramento
mirate. Si consiglia di attuare una politica di
prevenzione per lo stress al lavoro e di
coinvolgere attivamente il medico competente
ed i preposti. Monitoraggio annuale degli
indicatori.
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni
organizzative che indicano la presenza di stress
correlato al lavoro. Si deve effettuare una
valutazione della percezione dello stress dei
lavoratori, coinvolgendo il medico competente o
altre figure specializzate. Monitoraggio delle
condizioni di stress e dell’efficacia delle azioni di
miglioramento .

FASE 3: VALUTAZIONE PERCEZIONE DELLO STRESS DEI LAVORATORI
Quando sia stata sufficientemente compresa la natura dei fattori oggettivi di
progettazione ed organizzazione del lavoro ed attuate le misure di miglioramento
identificate, in caso di rischio ALTO è necessario procedere alla valutazione soggettiva
dello stress lavoro-correlato.
METODO
Questo livello di intervento implica procedere con identificazione delle figure aziendali,
responsabili aziendali (direttori di struttura), resp. qualità ed eventuali consulenti che
devono essere coinvolti per la definizione di:
-

campione/settori/unità operative in cui intervenire in modo prioritario
scelta del questionario
modalità di rilevazione che garantiscano a tutti i lavoratori l’informazione, la
partecipazione e l’anonimato
modalità di analisi dei risultati per aggregazioni di interesse aziendale
pianificazione delle azioni di miglioramento

I QUESTIONARI
Il processo di cambiamento delle percezioni e dei comportamenti al lavoro, insito nella
valutazione e gestione dello stress al lavoro, presuppone coinvolgimento ed adesione
di tutte le parti aziendali dalla dirigenza ai lavoratori.
La scelta dello strumento di valutazione più adatto alla realtà aziendale aumenta la
partecipazione, riduce le barriere al cambiamento e costituisce il primo passo per la
prevenzione stessa.
Come ben specificato nell’Accordo quadro europeo la finalità della valutazione è offrire
ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire
o gestire problemi di stress lavoro-correlato, non è invece quello di attribuire la
responsabilità dello stress all’individuo.
I questionari soggettivi non hanno quindi la funzione di identificare “il soggetto con il
problema” ma di consentire la rilevazione anonima delle percezioni dei lavoratori che,
aggregate per area/reparto, contribuiscono ad identificare le condizioni legate al
Contesto e Contenuto del lavoro su cui intervenire per eliminare, ridurre e gestire la
condizione di stress al lavoro.
I questionari maggiormente riconosciuti ed adottati per la valutazione dello stress
lavoro correlato sono:
o JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek 1985)
o QUESTIONARIO ISPESL “le persone ed il lavoro” (Fattorini 2002)
o PSS – Perceived Stress Scale (Cohen et al. 1983)
o OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988)
o JSQ - Job Stress Questionnaire (Hurrel 1988, NIOSH)
o OSQ - Occupational Stress Questionnaire (Elo et al. 1992)
o JSS - Job Stress Survey (Spielberg 1994)
o OCS – Occupational Check up System (Leiter e Maslach, 2005)
o M_DQ10 - Organizational Questionnaire 10 (D’Amato, Majer 2005)
o Benessere organizzativo – Magellano PA (Avallone 2004)
o (Q-Bo) - Test di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella prospettiva
del benessere organizzativo (De Carlo 2008)
Ing. Daniele Leone

AZIONI DI MIGLIORAMENTO/ MISURE DI PREVENZIONE
Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo,
l’organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la
condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio,
ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.
La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato
può comportare l’adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di
entrambi i tipi ed introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress
individuati.
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro
che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo
ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.
Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli
indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli
indicatori soggettivi tra i quali:
•
•

la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili
cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in
conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

La valutazione dello stress lavoro correlato, prevede una fase continua di
monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori con
l’analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la
verifica di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del
rischio.

Molfetta, febbraio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano

Il R.S.P.P.
Ing. Daniele D. Leone

Ing. Daniele Leone

l’ R.L.S
Prof. Enzo Russo
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AREA INDICATORI AZIENDALI

DIMINUITO

1
2
3

ASSENZE DAL LAVORO

4

X

5

% FERIE NON GODUTE
% TRASFERIMENTI INTERNI RICHIESTI DAL
PERSONALE

6

% ROTAZIONE DE PERSONALE (usciti-entrati)

X

7

PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI
N. di visite su richiesta del lavoratore al medico
comepetente (D.Lgs. 81/2008, art.41 c2 lett c)

10

SE = 0

DA MIGLIORARE

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

X

X

X

X

X

X

X

ASSENTI
9

AUMENTATO

X

INDICI INFORTUNISTICI
Assenze per malattia (non maternità, allattameto,
congedo matrioniale)

8

INALTERATO

PRESENTI

SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL MEDICO
COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO
ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/
DEMANSIONAMENTO
PUNTEGGIO INDICATORI AZIENDALI
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO E TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO
Sì

3
0

0

0
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ISTANZE GIUDIZIARIE PER MOLESTIE MORALI/SESSUALI O
DIAGNOSI DI MOLESTIA MORALE PROTRATTA DA PARTE DI
CENTRO SPECIALIZZATO
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AREA CONTESTO DEL LAVORO
FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA
INDICATORE

SI

N
1

Diffusione organigramma aziendale

X

2

Presenza di procedure aziendali

X

3

Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori

X

4

Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori

X

5

Sistema di gestione della sicurezza aziendale.
Certificazioni SA8000 e BS OHSAS 18001:2007

6

Presenza di un sistema di comunicazione aziendale
(bacheca, internet, busta paga, volantini….)

X

7

Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori

X

8
9

Presenza di un piano formativo per la crescita
professionale dei lavoratori
Presenza di momenti di comunicazione dell’azienda a
tutto il personale

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

X

X

X
X

10

Presenza di codice etico e di comportamento

X

11

Presenza di sistemi per il recepimento e la gestione dei
casi di disagio lavorativo

X

1

PUNTEGGIO AREA FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X
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RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
INDICATORE

SI

1

I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale

X

2

I ruoli sono chiaramente definiti

X

3

Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse
persone (capo turno/preposto/responsabile qualità)

X

4

Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano
informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere

X

N

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

0

PUNTEGGIO AREA RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA
INDICATORE

SI

1

Sono definiti i criteri per l’avanzamento di carriera

X

2

Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta
gestione del personale da parte dei dirigenti/capi

3

Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza

N

NO

X

X

X

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

X
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PUNTEGGIO AREA EVOLUZIONE DELLA CARRIERA
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

1
X

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO
N
1
2
3
4
5

INDICATORE
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da
altri
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione
dei compiti
I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle
decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro
Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale
dei lavoratori alle scelte aziendali

SI

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO
X

X
X
X

Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro
svolto

X

0

PUNTEGGIO AREA AUTONOMIA DECISIONALE - CONTROLLO DEL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO
N
INDICATORE

SI

1

Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado
superiore da parte dei lavoratori

X

2

Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o
illeciti da parte dei superiori e dei colleghi

X

3

Vi è la segnalazione frequente di conflitti / litigi

NO

X

X

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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0

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

INTERFACCIA CASA - LAVORO
N
INDICATORE
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato 1
mensa aziendale
2
3
4

Possibilità di orario flessibile

SI

X

MIGLIORABILE

NO

X

X
X

Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici/navetta dell'impresa
Possibilità di svolgere lavoro part-time
verticale/orizzontale

X
X

1

PUNTEGGIO AREA RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

0

0
0

TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO

RISULTATI DEGLI INDICATORI DELL'AREA CONTESTO DEL LAVORO
INDICATORE
Funzione e cultura organizzativa
Ruolo nell’ambito dell’organizzazione

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

1

X

0

X
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Evoluzione della carriera
Autonomia decisionale – controllo del lavoro
Rapporti interpersonali sul lavoro
Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro

*

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO

1

X

0

X

0

X

0

2

prestare particolare attenzione agli indicatori
nella fascia rossa
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CONTENUTO DEL LAVORO
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO
N

INDICATORE

SI

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

1

Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione

X

2

Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)

X

3

Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante

X

4

Microclima adeguato

X

5

Adeguato illuminaento con particolare riguardo alle
attività ad elevato impgno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)

X

6

Rischio movimentazione manuale dei carichi

7

Disponibilità adeguati e confortevoli DPI

8

Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario

9

Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente
ai rischi

X
se non previsti
segnare SI

X
X
X

10

Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione

11

Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature

12

Esposizione a radiazioni ionizzanti

X

13

Esposizione a rischio biologico

X

X
X
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0

PUNTEGGIO AREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI
N

SI

INDICATORE

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

1

Il lavoro subisce frequenti interruzioni

2

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dei compiti

3

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia

X

4

Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più
compiti contemporaneamente

X

5

Chiara definizione dei compiti

X

6

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo
svolgimento dei compiti

X

X
X

PUNTEGGIO AREA PIANFICAZIONE DEI COMPITI
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO
INDICATORE

SI

1

I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti

X

2

Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro

N

NO

X

0
X

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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3

Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno
lavorativo

X

4

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività

X

5

Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito, è
prefissato

X

6

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina

X

7

I lavoratori devono prendere decisioni rapide

X

8

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto
rischio

X

9

Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e
produzione

X

Se non previsto
segnare NO

PUNTEGGIO AREA CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
ORARIO DI LAVORO
N
1

INDICATORE
E’ presente regolarmente un orario lavorativo superiore
alle 8 ore

SI

NO
X

0
X

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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2

Viene abitualmente svolto lavoro straordinario

3

E’ presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?

X

4

La programmazione dell’orario varia frequentemente

X

5

Le pause di lavoro sono chiaramente definite

6

E’ presente il lavoro a turni

X

7

E' abituale il lavoro a turni notturni

X

8

E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione

X

X

X

X

1

PUNTEGGIO AREA ORARIO DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X

RISULTATI - AREA CONTENUTO DEL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
Pianificazione dei compiti
Carico di lavoro – ritmo di lavoro
Orario di lavoro

PUNTEGGIO CONTENUTO DEL LAVORO

0

X

0

X

0

X

1

X

1
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IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI AZIENDALI

0

X

CONTESTO DEL LAVORO

2

X

CONTENUTO DEL LAVORO

1

X

TOTALE

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

3

X

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni
organizzative che possono determinare la presenza di
stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di
cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2
anni.

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative
che possono determinare la presenza di stress correlato al
lavoro.
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare
le azioni di miglioramento mirate.
Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non
determinano un miglioramento entro un anno, sarà
necessario procedere al secondo livello di valutazione.
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative
con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve
effettuare una valutazione della percezione dello stress dei
lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio delle
condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di
miglioramento .

