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 Redatto ai sensi dell’art. 17 in conformità all’art. 28 del  
 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 

 
AZIENDA 

(Art. 2, comma 1, lettera c D.Lgs. 81/08) 
ISTITUTO COMPRENSIVO"DA VINCI - UNGARETTI" Via Leonardo da Vinci, 11 63900 - Fermo (FM) 

 

PLESSI SCOLASTICI 
di competenza 

Scuola dell’Infanzia Molini di Tenna Via Salvemini - 63023 Fermo (FM) Scuola dell’Infanzia Montone Via Montonese - 63023 Fermo (FM) Scuola dell’Infanzia San Claudio Via Campiglionese - 63023 Fermo (FM) Scuola dell’Infanzia Ponte Ete Via San Martino - 63023 Fermo (FM) Scuola dell’Infanzia Salvano Via San Giacomo della Marca, 1 – Loc. Salvano - 63023 Fermo (FM) Scuola Primaria Salvano Via San Giacomo della Marca – Loc. Salvano - 63023 Fermo (FM) Scuola Primaria Molini di Tenna Via Salvemini - 63023 Fermo (FM) Scuola Primaria Monaldi Via degli Appennini - 63023 Fermo (FM) Scuola Primaria Ponte Ete Via San Martinno - 63023 Fermo (FM) Scuola Primaria San Claudio Via Campiglionese - 63023 Fermo (FM) Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Da Vinci” Via Leonardo da Vinci, 11 - 63023 Fermo (FM) Scuola Secondaria di Primo Grado Torre di Palme Piazzale della Rocca, 1 – Loc. Torre di Palme - 63023 Fermo (FM)  
FORMALIZZAZIONE  Il Datore di lavoro    Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   Il Medico Competente    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza   Data     _________________ 

  Corallini Marinella  ________________________  Diotallevi Caterina  ________________________  Mercuri Maria Elena  ________________________  Paniccià Tiziana  ________________________ 

 
COD. DOCUMENTO REV. DATA DI EMISSIONE STUDIO DI CONSULENZA ESTERNO IL DATORE DI LAVORO 

SIC.001.DVR.08 01 10/03/2016 Studio Botta & Associati Dott. Ing. Alberto Marchionni D.ssa Corallini Marinella 
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SEZIONE 01 

Introduzione Riferimenti Normativi Collaborazione e Consulenza esterna 
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INTRODUZIONE 1.1. PREMESSA 
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recepisce una serie di direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che definiscono un modello di gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.  Conferma il passaggio, già introdotto dal D.Lgs. 626/94 dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale. Questo provvedimento normativo conferma un intervento sistematico sull’uomo e sulle variabili ad esso connesse (utilizzando anche gli strumenti dell’ informazione e della formazione), preceduto da un’analisi di tipo strutturale delle condizioni di sicurezza, che tiene conto della pericolosità oggettiva, della mappatura del rischio e dell’analisi del registro infortuni. L’attuale sistema di prevenzione e protezione, in sostanza, regola i comportamenti organizzativi, estendendoli oltre che al datore di lavoro, anche al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori, al medico competente, ai preposti ed agli stessi lavoratori, generando una connessione di ruoli, funzioni e responsabilità. Le misure da intraprendere, infatti, sono di natura anche gestionale, e necessitano di procedure adeguatamente programmate, coordinate e collegate tra loro e approcciate in modo sistematico e graduale, tale da non creare tensioni nella struttura organizzativa preesistente. Ne deriva che le attività prevenzionali non devono essere a sé stanti e svolte solo occasionalmente, ma gestite in maniera integrata e globale. Tale correlazione viene attuata attraverso l’esame delle tecniche e la contemporanea verifica della applicazione delle adeguate misure di prevenzione, misure che sono scelte secondo criteri di idoneità e priorità, così come peraltro riportato, nelle misure generali di sicurezza quali:  
 la programmazione delle attività di prevenzione, coerentemente a principi e misure prestabiliti; 
 l’informazione, la formazione, l’addestramento e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 
 l’organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro;  Queste ultime vengono infatti proposte secondo uno schema articolato che prevede una serie di interventi, successivi e consequenziali, tra i quali sono indicati:  
 la valutazione dei rischi connessi all’ attività lavorativa; 
 l’indicazione dei criteri inerenti la scelta degli interventi preventivi; 
 l’indicazione dei criteri inerenti la scelta degli interventi di protezione; 
 gli obblighi delle parti, ivi compresi quelli dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei progettisti, dei fornitori, degli installatori e degli appaltatori. 

La strategia prevenzionistica porta, ovviamente, ad un aggravio di impegni nei confronti dell’azienda, impegni che saranno, però, finalizzati alla sicurezza con interventi mirati e migliorativi  ma compatibili con le esigenze organizzative, produttive ed economiche. 
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1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Legge 1 marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici 

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 
(n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione 

Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti 
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in 
materia di sicurezza degli impianti 

D.M. 20 febbraio 1992 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità 
dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento 
di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme 
per la sicurezza degli impianti 

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 
Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura 
CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro 
taluni limiti di tensione 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 
Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

Legge 3 agosto 2007 n. 123  Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
D.M. 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, 

concernente il regolamento in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici 

Legge 30 ottobre 2013, n. 125 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni 

Legge n. 99/2013 che converte il DL 76/2013  
recante i "Primi interventi urgenti per la promozione 
dell'occupazione, in particolare giovanile,della coesione 
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti” 

Deliberazione Regione Toscana 9 dicembre 2013 n. 1065 
Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di 
alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che 
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la 
salute di terzi. Approvazione 

Decreto 4 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata 
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare 
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e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'articolo 6 comma 8 lettera m-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,  

criteri sulla "Qualificazione dei Formatori" in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, sanciti il 18 aprile 2012 in sede 
di Commissione consultiva 

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19 
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo 
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di 
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore 
ospedaliero e sanitario 

Decreto Interministeriale 18 aprile 2014 
Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di 
costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a 
lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di 
ristrutturazione di quelli esistenti 

Decreto interministeriale 9 settembre 2014 pubblicato sulla G.U. serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014 

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di 
sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento 
(PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di 
sicurezza sostitutivo (PSS). 

          . 



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 8

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
redatto ai sensi dell’art. 17 

in conformità all’art. 28 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

01 

1.3. COLLABORAZIONE E CONSULENZA ESTERNA 
 Per integrare e coordinare gli adempimenti e la programmazione gli interventi in materia di prevenzione e protezione, l’Azienda ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" si avvale della collaborazione e consulenza esterna dello “STUDIO BOTTA & ASSOCIATI SRL”  Recapito dello Studio Tecnico: Via Mascagni, 70 – Monte San Giusto (MC).  Tel. 0733 837524 e fax. 0733 838210 – Email: info@studiobotta.it Riferimenti: ing. Sergio Botta, ing. Alberto Marchionni 
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SEZIONE 02 

Formalizzazione del documento 
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1. FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   Il presente documento è stato:  
 posto all'ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza prevista 

per il ______________ 
 sottoposto all'attenzione del rappresentante dei lavoratori in data ___________  
 
   Firma del Datore di Lavoro (Corallini Marinella)             _________________________    Firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Diotallevi Caterina)            _________________________   Firma del Medico Competente (Mercuri Maria Elena)            _________________________    Firma del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza (Paniccià Tiziana)            _________________________   
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SEZIONE 03 

RELAZIONE 
sulla valutazione di tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa  
 Notizie generali sull’Azienda 
Organizzazione dell’orario di lavoro 
Distribuzione temporale delle pause 
Descrizione dell’attività svolta 
Classificazione dell’Azienda 
Organigramma della Sicurezza 
Quadro riassuntivo dei dipendenti alla data della valutazione 
Censimento e descrizione delle fasi lavorative ed individuazione delle 
mansioni 
Censimento e descrizione degli ambienti di lavoro – reparti 
Censimento delle macchine – attrezzature di lavoro – impianti 
Censimento dei materiali, sostanze e prodotti chimici utilizzati 
Andamento infortunistico 
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1. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 1.1. NOTIZIE GENERALI  
 Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" Codice Fiscale: 90008370448 - Partita IVA: 90008370448  Indirizzo Sede Legale Via Leonardo da Vinci, 11 - 63900 Fermo (FM) Telefono: 0734 229236 - Fax: 0734 219161 - Email: apic81000a@istruzione.it  Indirizzi dei Plessi Scolastici di Competenza  Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Da Vinci” Via Leonardo da Vinci, 11 - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 229236 - Fax: 0734 219161 - Email: apmm020002@istruzione.it Scuola Secondaria di Primo Grado Torre di Palme Piazzale della Rocca, 1 – Loc. Torre di Palme - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 53155 Scuola dell’Infanzia Salvano Via San Giacomo della Marca, 1 – Loc. Salvano - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 223596 Scuola dell’Infanzia Molini Via Salvemini - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 628103 - Fax: 0734 628103 - Email:  Scuola dell’Infanzia Montone Via Montonese - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 621978 - Fax: 0734 621978 - Email:  Scuola dell’Infanzia San Claudio Via Campiglionese - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 628256 - Fax: 0734 628256 - Email:  Scuola dell’Infanzia Ponte Ete Via San Martino - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 621156 - Fax: 0734 621156 - Email:  Scuola Primaria Salvano Via San Giacomo della Marca – Loc. Salvano - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 223592 Scuola Primaria Molini di Tenna Via Salvemini - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 628103 - Fax: 0734 628103 - Email:  Scuola Primaria Monaldi Via degli Appennini - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 621271 - Fax: 0734 621271 - Email:  Scuola Primaria Ponte Ete Via San Martinno - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 600757 - Fax: 0734 600757 - Email:  Scuola Primaria San Claudio Via Campiglionese - 63023 Fermo (FM) Telefono: 0734 628256 - Fax: 0734 628256 - Email:   
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Attività esercitata: Scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado Settore produttivo: Istruzione Contratto applicato: Istruzione Codice ISTAT: 85.10 – 85.20 – 85.3180.10.2 Codici di Tariffa INAIL: 0600 Classificazione Industria Insalubre (DM 5 settembre 1994): No Azienda soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi: Si Insediamento a rischio di incidenti rilevanti: No  ASUR Competente Zona Territoriale n. 11 - Via Zeppilli, 18 - 63900 Fermo  INAIL Competente Via Napoli, 137 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  Comando dei Vigili del Fuoco Competente: FM  
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1.2. ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO  L’orario di lavoro è organizzato secondo la tabella riportata nell’Allegato 5.   1.3. DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE PAUSE  Non sono previste pause durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pur tuttavia i lavoratori, il cui ritmo di lavoro non è imposto ma lasciato alla discrezione di ciascuno, possono alternare momenti di pausa compensativa al normale svolgimento dell’attività.    
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1.4. ATTIVITÀ SVOLTA   Descrizione dell’attività lavorativa (ciclo di produzione)  L’ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" svolge l’attività di formazione degli alunni nell’ambito del programma di istruzione obbligatoria secondo quanto disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’attività di formazione comprende lezioni teoriche, esercitazioni teoriche di laboratorio, educazione fisica, svolgimento di attività culturali e di svago. Tutte le attività dell’Istituto vengono svolte negli edifici di pertinenza dello stesso che sono sopra elencati. Occasionalmente possono essere organizzate, previo consenso scritto da parte dei genitori, gite, escursioni e/o visite guidate in località esterne. Il personale A.T.A. esegue la pulizia degli ambienti e delle attrezzature mediante attrezzature manuali e prodotti chimici che verranno di seguito elencati nel documento nel rispetto delle procedure di lavoro allegate al presente documento. Il personale amministrativo, cura l’organizzazione dell’intera attività didattica, anche mediante l’utilizzo di personal computer, nei locali adibiti ad ufficio.  La preparazione dei pasti è di competenza dell’Amministrazione Comunale che può provvedere ad incaricare una ditta esterna specializzata. La loro distribuzione è coadiuvata dai collaboratori scolastici che cureranno anche la pulizia e la sanificazione degli ambienti del refettorio.  
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1.5.  CLASSIFICAZIONE DELL’AZIENDA (ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DI 15 luglio 2003, n. 388)   La sottoscritta Corallini Marinella in qualità di Dirigente Scolastico e di datore di lavoro dell’ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" con sede legale in Via Leonardo da Vinci n° 11 nel comune di Fermo (FM), in applicazione dell’art. 1 comma 1 del DM 15 luglio 2003, n. 388, sentito il medico competente dott. Mercuri Maria Elena e considerato che l’azienda esercita l’attività di Scuola materna, elementare, media e centro di educazione per adulti ed inoltre:   non è soggetta all’obbligo di dichiarazione o di notifica di cui all’art. 2 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;  non rientra tra le centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230;  non rientra tra le aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs 25 novembre 1996, n. 624;  non rientra tra le aziende in cui si effettuano lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 320;  non rientra tra le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri o munizioni;  non rientra tra le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre dell’anno 2003 che evidenziano, per il settore in oggetto  Descrizione: Istruzione e ricerca - Codici di tariffa INAIL: 0600 – indice: 1,11   occupa più di 2 lavoratori;  identifica la categoria di appartenenza della ditta ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" nel GRUPPO B di cui all’art. 1, comma 1 del DM 15 luglio 2003 n. 388.  Fermo, _____________   Il datore di lavoro Il medico competente Corallini Marinella Mercuri Maria Elena       
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1.6. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA  
Datore di lavoro 
Nome e cognome Corallini Marinella 
Indirizzo  Via del Molino, 26 
Comune  62012 Civitanova Marche 
Telefono 338 1272269 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – 
Nome e cognome Diotallevi Caterina 
Indirizzo  Via Forlanini, 17 
Comune  63900 Fermo 
Telefono 340 4657848 
Tipo di incarico Interno 
Formazione  

 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – ASPP – 

Nome e cognome Ambito Formazione 
Non designati   
   
   
   
   

 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – 
Nome e cognome Paniccià Tiziana 
Indirizzo  Via Po', 15 
Comune  63017 Porto San Giorgio (AP) 
Telefono  
Formazione 2005+2014 

 
Medico competente  
Nome e cognome Mercuri Maria Elena 
Indirizzo  Via G. Nebbia, 12 
Comune  63037 Porto d'Ascoli (AP) 
Telefono 0735 655144 

 
Responsabile del Rischio Amianto 
Nome e cognome Non previsto 
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Preposti 

Nome e cognome Ambito Formazione 
Morici Stefania DSGA Febbraio 2014 
Massi Loredna Scuola Infanzia Salvano Richiesta a ITIS Montani 
Coccia Matilde Scuola Secondaria di Primo Grado "L. da Vinci" Febbraio 2014 
Diadori Manuela Scuola Primaria San Claudio Febbraio 2014 
Fagiani Giuliana Scuola Infanzia San Claudio Febbraio 2014 
Mongardini Gabriella Scuola Secondaria di Primo Grado Torre di Palme Febbraio 2014 
Nigrisoli Antonella Scuola Primaria Molini di Tenna Febbraio 2014 
Paci Giuseppina Anna Scuola Primaria Salvano Richiesta a ITIS Montani 
Piccarreta Silvana Scuola Primaria Ponte Ete Febbraio 2014 
Santandrea Silvia Scuola Infanzia Ponte Ete Febbraio 2014 
Giommarini Romina Scuola Primaria Monaldi Richiesta a ITIS Montani 
Tassotti Donatella Scuola Infanzia Montone Febbraio 2014 

 



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 19

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

03 
Relazione sulla valutazione dei rischi 

PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTONE”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Malaspina Patrizio  2015  
Illuminati Luciana   2015 
Napolitano Carmelina   2015 
Tassotti Donatella   2015 
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Illuminati Luciana Novembre 2006 Marzo 2015 
Malaspina Patrizio Marzo 2015  
Tassotti Donatella Marzo 2015  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA “PONTE ETE”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Biondi Cristina  Novembre 2003 2012 + 2015 
Santandrea Silvia   2015 
Napolitano Carmelina   2015 
Leoni Laura   2015 
Minnucci Rita  Novembre 2000  
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Santandrea Silvia Febbraio 2009  
Sabatini Emiliana Novembre 2006  
Biondi Cristina Marzo 2015  
Leoni Laura Marzo 2015  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA “SALVANO”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Spaccapaniccia Laura  2015  
Borri Colombetta   2015 
Massi Loredana   2015 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Borri Colombetta Febbraio 2009  
Spaccapaniccia Laura Febbraio 2009  
Bitti Cinzia Febbraio 2009  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA MOLINI DI TENNA   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Busdraghi Tiziana  Giugno 2008  
Diotallevi Caterina   Novembre 2015 
Lanciotti Laura   Novembre 2015 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Papili Maria Vittoria Aprile 2005  
Tonici Sabrina   
Belletti Paola Marzo 2015  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA SAN CLAUDIO   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Fagiani Giuliana  Giugno 2008  
Venturi Tania  Novembre 2009 2015 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Fagiani Giuliana Aprile 2005  
Rotili Antonella Febbraio 2009  
Crescenzio Maria Marzo 2015  
Cuppoletti Marisa Settembre 2002  
Antona Giusepa Aprile 2005  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA MONALDI   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Gini Silvestri Marina  2015  
Scoccia Francesca  2015  
Strappa Daniela  2015  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Strappa Daniela Settembre 2002  
Santandrea Luana Settembre 2002  
Gini Silvestri Marina Marzo 2015  
Scoccia Francesca Marzo 2015  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA “PONTE ETE”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Panichelli Laura  Giugno 2008  
Papa Sandra  Giugno 2008  
Piccarreta Silvana  Novembre 2008  
Crescenzi Daniela   2015 
Vitali Sonia  2015  
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Panichelli Laura Settembrea 2002  
Papa Sandra   
Piccarreta Silvana Febbraio 2009  
Bracalente Maria Febbraio 2009  
Catasta Federica Febbraio 2009  
Gismondi Olga Febbraio 2009  
Crescenzi Daniela Marzo 2015  
Vitali Sonia Marzo 2015  
Del Monte Silvia Settembre 2002  

 



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 26

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

03 
Relazione sulla valutazione dei rischi 

PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA SALVANO   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Clementi Giuseppina  2009 2015 
Enei Paola  2006 2015 
Pieragostini Barbara  2015  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Enei Paola Settembre 2002  
Clementi Giuseppina Settembre 2002  
Pieragostini Barbara Febbraio 2009  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA MOLINI DI TENNA   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Franca Giacomo  Giugno 2008  
Calza Laura   2015 
Nigrisoli Antonella   2015 
Scamaccio Renato   2015 
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Franca Giacomo   
Nigrisoli Antonella Aprile 2005  
Lucani Roberta Luglio 2005  
Negri Alba Marzo 2015  
Scamaccio Renato Marzo 2015  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA SAN CLAUDIO   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Simoni Maria Teresa  Giugno 2004  
Malaigia Claudia  Agosto 2002  
De Minicis Allegrana  2015  
Diadori Manuela   2015 
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Maglianesi Nevia Settembre 2002  
Diadori Manuela Febbraio 2009  
Palloni Milena Dicembre 2012  
De Minicis Allegarana Giugno 2005  
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PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. DA VINCI”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Paniccià Tiziana  2015  
Ferretti Angela Franca  2006 2012 
Mannozzi Tiziana  2015  
Mormile Michelina  2015  
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Quondamatteo Giampietro Novembre 2006  
Ferretti Angela Franca   
Paniccià Tiziana Marzo 2015  
Mormile Michelina Febbraio 2009  
   
   
   
   
   

 



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 30

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

03 
Relazione sulla valutazione dei rischi 

PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “TORRE DI PALME”   
Incaricati alle misure di primo soccorso ed emergenza 

Nome e cognome Recapito telefonico a disposizione 
Formazione 

Corso Base Aggiornamento 
Bartolini Maira  Giugno 2008  
Palladio Sabrina  Marzo 2008 2015 
Mongardini Gabriella   2015 
Rita Melissa  2015  
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Incaricati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione  

Nome e Cognome Formazione 
Corso Base Aggiornamento 

Bartolini Maira Luglio 2002  
Palladio Sabrina Marzo 2015  
Rita Melissa Marzo 2015  
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1.1. CENSIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI   
REPARTO/AREA DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DENOMINAZIONE DELLA MANSIONE 

aule didattiche, 
palestra, uffici 
amministrativi 

Svolgimento delle lezioni 
attività di gruppo 
attività didattiche integrative ed esterne 
assemblee 
organizzazione di tirocini e stages 
verifiche orali, scritte e pratiche 
correzione e revisione degli elaborati 
lavori di gruppo guidati 
organizzazione lavori individuali in ambito culturale e 
professionale 
colloqui individuali con le famiglie 
organizzazione e documentazione attività didattiche 
collegio dei docenti 
consiglio di classe 
consiglio di istituto 

Docente e docente di sostegno 

Tutti gli ambienti 

Svolgimento dei servizi generali della scuola con 
compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti 
degli alunni; 
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche; 
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

Collaboratore scolastico 

Uffici 
amministrativi 

Utilizzo telefoni, fax, macchine calcolatrici 
Utilizzo di fotocopiatrici 
Utilizzo di videoterminali e stampanti 
Spostamento dell’ambito dell’ufficio e dell’edificio per il 
disbrigo delle attività assegnate 

Assistente amministrativo 
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1.2. CENSIMENTO E DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – REPARTI  
Le attività didattiche si svolgono nei luoghi di lavoro dei plessi scolastici di cui alle planimetrie allegate dove sono riportati, per ogni aula, gli indici massimi di affollamento previsti dal DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” (G.U. 13 dicembre 1977 n. 338); per quanto riguarda invece gli affollamenti massimi previsti per gli spazi destinati a palestre e refettori, si fa riferimento ai limiti previsti dal DM 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” (G.U. 16 settembre 1992, n. 218).  Questi luoghi di lavoro sono stati inglobati nelle seguenti aree aziendali omogenee dal punto di vista dell’esposizione ai rischi:   

Area n° Descrizione Mansioni interessate 
1 Uffici Amministrativi Assistenti amministrativi 
2 Aule didattiche Docenti – Collaboratori Scolastici 
3 Refettorio Docenti – Collaboratori Scolastici 
5 Palestra Docenti – Collaboratori Scolastici 
5 Laboratori tecnici Docenti – Collaboratori Scolastici 
6 Archivi e depositi Docenti – Collaboratori Scolastici 

 
Tab. 1 – Identificazione delle aree omogenee di rischio    Le carenze dei luoghi di lavoro vengono rilevate annualmente mediante sopralluogo di tutti gli ambienti effettuato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con lo studio di consulenza esterna.  A seguito del suddetto sopralluogo viene redatta una specifica relazione nella quale sono indicati gli interventi di miglioramento necessari di competenza dell’amministrazione comunale, che vengono tempestivamente segnalati all’Ente competente, e quelli di competenza dell’amministrazione scolastica.  Le relazioni sui sopralluoghi sono parte integrante del presente documento di valutazione dei rischi.   
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 1.1. ANDAMENTO INFORTUNISTICO   
INDICI DEGLI INFORTUNI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
N° Infortuni

N° Lavoratori
N° Ore lavorate anno

N° Giorni di infortunio
Indice di incidenza #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indice di frequenza #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indice di gravità #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Legenda
Indice di incidenza = n° infortuni x 1000 / n° lavoratori.
Indice di frequenza = n°infortuni x 1000000 / n° di ore lavorate all'anno
Indice di gravità = n.giorni di infortunio x 1000 / n° ore lavorate all'anno
N° infortuni = Numero infortuni che si sono verificati nell’anno o nel periodo di osservazione (rilevabile dal registro degli infortuni)
N° lavoratori = Numero dei lavoratori occupati nell’anno o nel periodo di osservazione (rilevabile dalle denunce annue trasmesse all’INAIL)
N° ore lavorate anno = Numero delle ore lavorate nell’anno o nel periodo di osservazione (rilevabile dalle denunce annue trasmesse all’INAIL)
N° giorni di infortunio = Numero giorni di assenza per infortuni nell’anno o nel periodo di osservazione (rilevabile dal registro degli infortuni)
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1. METODOLOGIE E CRITERI SEGUITI 
1.1. DEFINIZIONI 

 Vengono riportate, di seguito, le definizioni di “Pericolo (fattori o sorgenti di rischio)”, “Situazioni di pericolo (rischi di esposizione)”, “Rischio”, “Valutazione del rischio (stima)” e “Prodotto pericoloso”. Da queste emerge che la grandezza del rischio è in funzione del danno ai lavoratori e della probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.  Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di  causare danni (fonte di possibili lesioni o danni alla salute)  Situazione pericolosa: qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone) è esposta ad un pericolo o a più pericoli  Rischio: probabilità che sia raggiunto un limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione (combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa)  Valutazione del rischio: procedimento di valutazione dell’entità del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro (valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza)  Prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di “prodotto sicuro”; la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto “pericoloso”  Il rischio presuppone la presenza del lavoratore, l’esposizione di questi ad un pericolo e la probabilità che il lavoratore subisca un danno atteso. Per ridurre il rischio si può intervenire sulla probabilità che l’evento accada (con misure di prevenzione) o sulle conseguenze (con misure di protezione)   1.2.  OBIETTIVI  La Valutazione del Rischio, così come prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, è stata intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, attuate per definire la stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale. La Valutazione prende in considerazione sia quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore sia quelli che hanno come conseguenza le malattie professionali, e quindi riguardano aspetti di igiene industriale. Obiettivo principale della Valutazione è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico finalizzato alla presentazione, riduzione e controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. Presupposto fondamentale per raggiungere questo obiettivo è l'individuazione di tutti i fattori di rischio potenzialmente esistenti in azienda, delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità. 
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Da ciò risulta evidente considerare la Valutazione del Rischio come lo strumento di base ed essenziale per:   riesaminare le specifiche realtà ed attività operative, con riferimento alle attività, ai posti di lavoro ed ai soggetti esposti a potenziali fattori di rischio;  individuare i pericoli, le possibili cause, le potenziali conseguenze, la criticità di ogni possibile intervento;  individuare le misure di prevenzione e/o protezione programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento e il controllo per verificarne l'efficacia.   1.3. Metodologia di valutazione dei rischi  Le caratteristiche principali della metodologia seguita per giungere alla valutazione sono:   il riferimento alle diverse, singole e specifiche attività operative svolte dal lavoratore nell’azienda;  la sistematicità dell’individuazione dei pericoli cui il lavoratore è potenzialmente esposto: ciò ha garantito di procedere all’individuazione dei pericoli cui è esposto il lavoratore e, per ciascuno di questi, di valutare se costituisce o meno una fonte di rischio. Specificando più in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti:  
o individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti chimici, ecc..). Questa fase consente di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui siano presenti lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata;  
o individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri, quali:  

 grado di formazione/informazione; 
 tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 
 influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; 
 presenza ed adeguatezza dei Sistemi di Protezione Collettivi; 
 presenza ed adeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuale; 
 presenza ed adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione e Soccorso 
 Sorveglianza Sanitaria   la completezza dell’analisi, che ha consentito di assicurare che tutte le operazioni di lavoro fossero analizzate con la dovuta accuratezza      Tutto quanto sopra esposto, nel rispetto delle “Misure Generali di Tutela” di cui all’art. 15 del D,Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. che, per completezza, si elencano qui di seguito:  
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a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) 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; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei 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) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; j) il controllo sanitario dei lavoratori; k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; o) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo e i livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.   La Valutazione, come tale, ha comportato una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che hanno portato alla:   identificazione delle sorgenti di rischio presenti nelle attività specifiche svolte in Azienda.   individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per quanto attiene ai rischi per la salute dei lavoratori. In questa fase vanno ad identificare le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui siano presenti lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata;   stima dell'entità dei rischi di esposizione, ossia emissione di un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi; 
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  individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in conseguenza degli esiti della valutazione e definizione di un programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità.  Il completamento dell'intervento, finalizzato alla valutazione del rischio, è stato condotto secondo linee guida che hanno previsto precisi criteri procedurali ed una metodologia rigorosa, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative del processo di valutazione.  Si sottolinea il concetto che sono stati individuati sia i rischi che derivano dalle intrinseche potenzialità delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze), sia quelli residui che permangono, tenuto conto della tipologia del processo lavorativo, delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, nonostante le protezioni e misure di sicurezza esistenti.  I principali documenti di riferimento sono stati i seguenti:  
 Orientamento riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro - Emesso da Comunità Europea DG V/E/2 unità di medicina e igiene del lavoro (CEE) 
 Sicurezza e Salute sul Luogo di Lavoro, Guida ad uso delle Piccole e Medie Imprese - Emesso da Commissione delle Comunità Europee (CEE) 
 Evaluaciòn de las condiciones de trabajo en pequenas y medianas empresas, Metodologia pratica - Emesso da Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Spagna) 
 Guide d’èvalutation des risques professionels - Emesso da Ministère du Travail, de l’emploi e de la formation professionnelle (Francia)    1.4. Metodologia di stima dei rischi  Fatta eccezione per i fattori di rischio per i quali la normativa vigente prevede un processo di valutazione ben definito, la formulazione più comunemente usata nella determinazione di un indice che in qualche modo sia sintomatico di una condizione di rischio, prevede la combinazione di un fattore di probabilità e di uno di danno previsto.  E’ possibile, quindi, definire:   un livello di danno D ipotizzabile su scala graduata semiquantitativa   un livello di probabilità P stimato, per quel danno, su scala graduata semiquantitativa  un livello di rischio R conseguente ai livelli P e D in base ad una semplice funzione matematica  La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nell’attività lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile. La scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. 
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Probabilità di accadimento  Gravità del danno (D) 

Indice numerico Livello di probabilità Definizione  Indice numerico Livello di gravità Definizione 

1 Improbabile 
 la carenza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti 

 
1 Lieve  infortunio o esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Poco probabile 
 la carenza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 

 
2 Medio  infortunio o esposizione cronica con effetti reversibili 

3 Probabile 
 la carenza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo diretto o automatico 

 
3 Grave  infortunio o esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

4 Molto probabile 
 esiste una correlazione diretta tra la carenza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 

 
4 Molto grave 

 infortunio o esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
 L’indice di rischio (R) è definito dal prodotto dei fattori sopra definiti: 

R = P x D 
La matrice di calcolo è la seguente:  

Danno 

4 4 8 12 16  
3 3 6 9 12  
2 2 4 6 8  
1 1 2 3 4  

  1 2 3 4  
            Probabilità  

In base al valore assunto dall’indice di rischio, vengono definite tre situazioni con le relative priorità di intervento:  
Rischio Priorità azioni correttive Fascia Tempi per miglioramenti 

R = 1 - 3 Da valutare nella programmazione Fascia verde Entro un anno 
R = 4 – 8 A medio/breve termine  Fascia gialla Entro sei mesi 
R = 9 – 16 Immediate Fascia rossa Entro tre mesi 
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SINTESI DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI   

FATTORI DI RISCHIO     METODOLOGIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA 

Campi elettromagnetici    
Valutazione con metodica specifica Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  Norma CENELEC prEN 50499:2008 

Agenti chimici     
Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008 Valutazione con Modello Applicativo proposto dalla Regione Piemonte Rev. Ottobre 2013 

Agenti cancerogeni e mutageni     
Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/2008 Campionamenti ambientali e personali Matrice R = P x D 

Amianto    
Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/2008 Campionamenti ambientali e personali Matrice R = P x D 

Agenti biologici     Titolo X D.Lgs. 81/2008 Matrice R = P x D 

Atmosfere Esplosive     
Titolo XI D.Lgs. 81/2008 Norme Tecniche EN 60079-10 (CEI 31-30), guida CEI 31-35 e norma EN 50281-3 (CEI 31-52), guida 31-56 Matrice R = P x D 

Radiazioni Ottiche Artificiali  
Titolo VIII Capo V D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Linee Guida del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Provincie Autonome 

Movimentazione manuale dei carichi    
Titolo VI D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Norme ISO 11228 parti 1, 2 e 3 Metodi NIOSH – OCRA  

Videoterminali     Titolo VII  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Matrice R = P x D 
Incendio    Valutazione in conformità all’art. 2 del  D.M. 10.03.1998 

Stress da lavoro correlato     
Accordo Europeo 8 ottobre 2004 Linee Guida del COORDINAMENTO SPISAL DELLA PROVINCIA DI VERONA (Bussolengo, Legnago, Verona – ULSS 20, 21 e 22) 

Tutela delle lavoratrici madri    
D.Lgs. 26/03/2001 n° 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) 

Tutela dei lavoratori minorenni  
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di 
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protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128) 
Luoghi di lavoro, vie di circolazione, pavimenti, passaggi, scale  

   Titolo II D.Lgs. 81/2008 Matrice R = P x D  
Scale portatili     Matrice R = P x D 
Attrezzature da lavoro     Titolo III D.Lgs. 81/2008 Matrice R = P x D 
Apparecchi a pressione e reti di distribuzione     Matrice R = P x D 
Attrezzature per il sollevamento merci/persone    Matrice R = P x D 
Circolazione di mezzi di trasporto     Matrice R = P x D 
Impianti ed apparecchiature elettriche    Titolo III Capo III D.Lgs. 81/2008 Matrice R = P x D 
Rumore     Titolo VIII Capo II D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
Vibrazioni     Titolo VIII Capo III D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
Microclima     norma tecnica UNI 10339 e e ISO 7730 
Radiazioni ionizzanti     Matrice R = P x D 
Interferenza con attività/lavoratori esterni     Art. 26 D.Lgs. 81/2008 
Dispositivi di protezione individuale     Titolo III Capo II D.Lgs. 81/2008 Matrice R = P x D 
Scaffalatura / immagazzinamento     Matrice R = P x D 
   



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 42

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

04 
Metodologie e criteri seguiti 

1.5. Informazioni per la definizione del rischio e degli esposti  Per giungere alla valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno approfondire, in maniera dettagliata, le lavorazioni effettuate in tutti i locali, analizzandone le modalità di svolgimento, il tempo impiegato e l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro. Sono stati inoltre presi in considerazione i soggetti coinvolti ed i rischi a cui vengono esposti durante lo svolgimento del lavoro, le possibili conseguenze, le misure di prevenzione e protezione da adottare, non trascurando la frequenza di effetti dannosi attraverso un’analisi dell’andamento infortunistico. Lo studio dell’attività svolta ed i sopralluoghi preventivi effettuati nei luoghi di lavoro hanno permesso di avere una visione globale delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell’ambiente di lavoro. Una conoscenza completa, attraverso la raccolta di tutti i dati e delle informazioni rilevanti, è stato il presupposto essenziale per una valutazione obiettiva ed attinente alla realtà. Per procedere all’identificazione dei rischi e degli esposti sono stati implementati i seguenti processi:  
 l’Azienda è stata suddivisa in AREE, SETTORI, POSTI DI LAVORO, LUOGHI DI LAVORO, ritenuti omogenei dal punto di vista funzionale e della collocazione fisica (es. Uffici, Aule Didattiche, Refettori, Palestre, etc...) nei quali sono stati individuati i rischi trasmissibili a tutti i lavoratori ed agli alunni presenti in un determinato ambiente di lavoro; 
 sono state individuate le mansioni svolte ed ognuna è stata caratterizzata con i rischi legati all'attività che si deve svolgere, le precauzioni da prendere ed i comportamenti da tenere per migliorare le situazioni di lavoro; 
 sono state individuate, qualora utilizzate, le macchine ed attrezzature di lavoro ed ognuna è stata caratterizzata con le proprie informazioni relative quali i dispositivi di sicurezza e di emergenza, l’anno di costruzione, la marcatura. Successivamente sono stati individuati e valutati i rischi residui della macchina, le misure preventive e protettive attuate e le misure da attuare o verificare ed i tempi definiti per i miglioramenti; 
 per ogni lavoratore esposto ai diversi fattori di rischio sono stati riportati in apposito elenco le indicazioni relative alle mansioni principali e secondarie, il livello di esposizione al rumore, l’utilizzo delle macchine e l’impiego di sostanze o preparati chimici pericolosi; 
 per ogni sostanza o preparato chimico utilizzato sono stati riportati in un elenco le indicazioni, desunte dalla schede di informazione di sicurezza, relative alle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore, (indice di rischio, frasi rischio, consigli di prudenza, DPI da utilizzare sia in condizioni di normale lavoro che di emergenza), le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.  Il passo successivo è stato lo studio delle informazioni selezionate per arrivare a definire i rischi connessi alle singole attività lavorative (mansioni) ed alle singole macchine e da attribuire ai singoli soggetti operanti.  Si è, poi, provveduto a visionare le misure protettive e preventive già applicate, analizzandole nell'ottica di quei miglioramenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e si sono individuati gli interventi da mettere in atto per elevare i livelli di sicurezza. 
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1. PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI  1.1.1. Definizioni  ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 81/2008 si intende per:  campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;  valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;  valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.   1.1.2. Valori limite di esposizione e valori di azione  Ai sensi dell’art. 208, comma 1 e dell’allegato XXXVI Tabella 1, sono definiti i valori limite di esposizione:  valori limite di esposizione – tutte le condizioni devono essere rispettate 
Intervallo di frequenza 

Densità di corrente per corpo e tronco J [mA/m2] rms 
SAR mediato sul corpo intero [W/kg] 

SAR localizzato (capo e tronco) [W/kg] 
SAR localizzato (arti) [W/kg] 

Densità di potenza [W/ m2] 
Fino a 1 Hz 40 / / / / 
1 – 4 Hz 40/f / / / / 

4 – 1000 Hz 10 / / / / 
1000 Hz – 100 kHz f/100 / / / / 
100 kHz – 10 MHz f/100 0,4 10 20 / 
10 MHz – 10 GHz / 0,4 10 20 / 

10 – 300 GHz / / / / 50  dove f è la frequenza in Hertz   
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Ai sensi dell’art. 208, comma 2 e dell’allegato XXXVI Tabella 2, sono definiti i valori limite di esposizione:  valori di azione [valori efficaci (rms) imperturbati] 
Intervallo di frequenza 

Intensità di campo elettrico E [V/m] 

Intensità di campo magnetico H [A/m] 
Induzione magnetica B [T] 

Densità di potenza di onda piana Seq [W/m2] 

Corrente di contatto Ic [mA] 

Corrente indotta attraverso gli arti IL [mA] 
0 – 1 Hz / 1,63 x 105 2 x 105 / 1,0 / 
1 – 8 Hz 20000 1,63 x 105/f2 2 x 105/f2 / 1,0 / 
8 – 25 Hz 20000 2 x 104/f 2,5 x 104/f / 1,0 / 

0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f / 1,0 / 
0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 / 1,0 / 
2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 / 0,4f / 
65 – 100 kHz 610 1600/f 2000/f / 0,4f / 
0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f / 40 / 
1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f / 40 / 

10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 
110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 / / 
400 – 2000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01 f1/2 f/40 / / 

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 / /  Dove f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all’intervallo di frequenza   1.1.3. Valutazione del rischio  Al fine di effettuare la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, sono state prese in considerazione le “Linee Guida per la Limitazione dell’Esposizione a Campi Elettrici e Magnetici variabili nel tempo ed a Campi Elettromagnetici (fino a 300 GHz)” emanate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).  La stima dei livelli del campo elettrico e del campo magnetico presenti nelle postazioni di lavoro, è stata condotta prendendo in considerazione le condizioni di esposizione a:   
 rischio generico: si evidenzia per tutti i lavoratori che:  

Descrizione dell’esposizione Rischio presente 
qualsiasi apparecchiatura che funziona a corrente elettrica  si      no 
lavorano in prossimità di videoterminali  si      no 
svolgono l’attività in luoghi di lavoro posizionati in prossimità di stazioni radio-base per telefonia cellulare  si      no 
svolgono l’attività in prossimità di elettrodotti  si      no 
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 rischio specifico: si evidenzia per i lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissione a campi elettromagnetici e particolarmente:.  Sorgenti a Radiofrequenza:  
Descrizione dell’esposizione Rischio presente 
Sistemi per saldatura dielettrica  si      no 
Sistemi per trattamenti termici ad induzione elettromagnetica  si      no 
Apparati elettromedicali per diatemia, risonanza magnetica, chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza  si      no 
Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e sistemi di prefusione nucleare)  si      no 
Apparecchiature per la disinfestazione delle granaglie  si      no 
Sistemi di broadcasting  si      no 
Impiantistica della telefonia cellulare  si      no 
Apparecchiature Wafers (microchip di memoria RF)  si      no 
Impiantistica radar  si      no 
Attrezzature delle forze armate  si      no 

 Sorgenti a Bassa Frequenza:  
Descrizione dell’esposizione Rischio presente 
Apparecchiature per l’essiccazione della ceramica  si      no 
Apparecchiature presenti nelle cabine di conduzione dei treni  si      no 
Postazioni di lavoro in prossimità di trasformatori di tensione  si      no 

 In prima istanza, al fine di effettuare una valutazione preliminare dei valori di campo e magnetico presenti nelle postazioni di lavoro, si è fatto riferimento alla tabella 1 della Norma CENELEC prEN 50499:2008 dove sono riportati i luoghi di lavoro e le attrezzature che sono definite a priori conformi alla direttiva 2004/40/CE, ovvero:   apparecchiature di telefonia;  apparecchiature da ufficio in genere;  computers;  sistemi di illuminazione;  apparecchi di riscaldamento degli ambienti;  motori alimentati da reti a 50 Hz;  apparecchiature di tipo domestico;  dispositivi alimentati a batteria;  trasformatori caratterizzati da bassi valori kVA;  dispositivi marcati CE che utilizzano CEM standard;  tutte le situazioni di esposizione compatibili con i livelli di esposizione pubblica   In considerazione del fatto che nello svolgimento delle lavorazioni non vengono utilizzati macchinari caratterizzati da sensibili assorbimenti di corrente, che eventuali postazioni di lavoro al videoterminale sono conformi alle più recenti normative in materia di compatibilità elettromagnetica e dotate di monitor di tipo LCD, che non vengono svolte lavorazioni su impianti elettrici in tensione ed in prossimità di sorgenti radiative di campi elettromagnetici (antenne, radar, trasformatori elettrici, ecc..), in accordo con quanto previsto dalla norma CENELEC EN 50499 è plausibile ritenere un valore di B inferiore al 10% del valore di azione stabilito, che permette ragionevolmente di ipotizzare un livello di rischio da esposizione a campi magnetici non rilevante. 
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La suddetta valutazione tiene anche in considerazione il fatto che, eventuali trasmettitori di segnale di rete internet, del tipo “wireless”, sono posizionati, qualora presenti, ad una distanza superiore a 5 metri dalle aule dove sono presenti in maniera stabile gli alunni.     VALUTAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico  *     *   2 
3 AMM Assistente Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sarà monitorato anche l’ambiente circostante gli edifici scolastici e saranno richieste, qualora ritenuto necessario, specifiche verifiche dei livelli di campo elettromagnetico all’Ente competente territorialmente (ARPAM) 
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1.2. PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI  1.2.1. Definizioni  Ai sensi del Titolo IX, Capo I, art. 222 del D.Lgs. 81/2008 si intende per:  a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato   b) agenti chimici pericolosi: 1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; 3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;  c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;  d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008;  e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX;  f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;  g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;  h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
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1.2.2. Criteri e metodologie di valutazione del rischio 
 
Per eseguire la valutazione del rischio agenti chimici è stato necessario prendere in considerazione:  
 l’identificazione dei luoghi di lavoro con la tipologia delle prestazioni da parte dei lavoratori e la periodicità di esecuzione delle stesse; 
 l’organizzazione aziendale specifica contro i rischi potenziali derivanti dagli agenti chimici; 
 le caratteristiche delle sostanze e preparati pericolosi e dei rischi correlati; 
 le etichettature dei contenitori delle sostanze pericolose; 
 le schede di sicurezza aggiornate secondo la più recente normativa vigente di seguito indicata; 
 le tipologie di attività e l’identificazione di tutti gli agenti chimici che vengono impiegati o che sono il prodotto di lavorazioni particolari e loro classificazione; 
 le informazioni particolari sui rischi collegati alla manipolazione delle sostanze chimiche attraverso la fornitura ai lavoratori delle schede di sicurezza; 
 la formazione che gli addetti ai lavori devono possedere per l’impiego, la manipolazione, lo stoccaggio ed il trasporto degli agenti chimici; 
 i valori limite di esposizione professionale; 
 le misure preventive e protettive collettive ed individuali da adottare; 
 le procedure di sicurezza, come previsto dal fornitore nelle schede di sicurezza, che devono essere osservate dal personale dipendente per il prelevamento, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio degli agenti chimici  Nell’usuale svolgimento delle lavorazioni vengono impiegate ed utilizzate le sostanze ed i preparati chimici elencati nelle schede riportate nell’allegato, nelle quali sono evidenziati i punti secondo quanto previsto nei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche.  Si tengono, inoltre, in considerazione i seguenti Regolamenti:   REACH: Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e s.m.i.  CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele nello stato del suo ultimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico e s.m.i..  Tutte le informazioni raccolte sono riportate nelle schede sopra riportate.  Attraverso l’analisi di questi dati e tramite il supporto del Modello Applicativo proposto dalla Regione Piemonte Rev. Ottobre 2013: per ogni sostanza o preparato chimico utilizzato è stato elaborato un indice di rischio.  Tale indice caratterizza l’esposizione ad ognuno dei prodotti chimici come:   
 basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute; 
 non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute;  ed i risultati di queste elaborazioni sono state riportate in delle schede allegate. 
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1.2.3. Censimento delle fasi operative con possibile rischio di esposizione 
 
L'esposizione ad agenti pericolosi può avvenire durante varie fasi operative; in particolare oltre alle fasi di normale esercizio, occorre valutare con attenzione le possibilità di esposizione durante le attività di manutenzione, durante le fasi di start up o shut down ed in generale durante tutte le situazioni di emergenza. Risulta pertanto evidente che l'analisi deve tener conto di tutte le possibilità di mal funzionamenti, disattenzioni od anche di riduzione di operatività dei presidi di sicurezza  

Fasi con possibile rischio di esposizione ad agenti chimici 
REPARTO E INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONE PROBABILE RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

TU
TT

I I
 LU

OG
HI

 
DI

 LA
VO

RO
 Pulizia degli ambienti di lavoro  Inalazione di polveri e delle sostanze chimiche utilizzate per effettuare la pulizia;  Contatto con i prodotti chimici utilizzati 

 
 

1.2.4. Controllo aziendale accentrato delle sostanze e preparati pericolosi 
 
Particolare attenzione viene prestata già al momento dell’acquisto dei prodotti e sostanze chimiche potenzialmente pericolose e le stesse vengono identificate e registrate su apposito modello. Tutte le sostanze ed i preparati sono imballati ed etichettati e quelli che presentano proprietà pericolose sono distinguibili da apposita etichettatura posta su ogni contenitore. La simbologia, le indicazioni di pericolo, le frasi che esprimono la natura di rischi particolari ed i consigli precauzionali risultano dalle schede di sicurezza fornite dal fabbricante 
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1.2.5. Modalità di stoccaggio dei prodotti chimici 
 
 

 

Modalità di stoccaggio: deposito generale e di giornata 
Tipologia di sostanze 

Sostanze/prodotti chimici pericolosi stoccati Modalità di stoccaggio 
Sostanze/prodotti chimici (prodotti per le 
pulizie) 

I prodotti chimici sono stoccati in appositi locali specificatamente adibiti allo scopo e 
delimitati all’accesso del personale non autorizzato. 
Le scorte sono, per quanto tecnicamente possibile con gli ordinativi accettati dai fornitori, in quantità limitata rispetto alle esigenze della lavorazioni 

Caratteristiche contenitori 
Chiusura a tenuta Le scorte dei prodotti sono stoccate nei contenitori originali muniti di chiusura a tenuta e/o 

di etichettatura conforme alla normativa vigente con indicazione della tipologia di rischio, 
suggerimenti di prudenza, etc.  

Bacini di contenimento 
Etichettatura con individuazione della 
tipologia di rischio, suggerimenti di 
prudenza 
Chiusura a tenuta 

Caratteristiche dei locali 
aerazione Le scorte dei prodotti sono conservate in un apposito locale separato dalla restante attività. Il locale è stato realizzato in modo da garantire una adeguata aerazione. 

 Pavimenti 
compartimentazione 

Misure di prevenzione e protezione 
Manipolazione 

DPI La manipolazione dei prodotti stoccati, il loro trasporto dagli spazi destinati allo stoccaggio 
viene effettuato mediante l’utilizzo degli idonei DPI secondo quanto previsto nelle schede di informazione di sicurezza che sono state anche distribuite ai lavoratori esposti 
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1.2.6. Informazione e formazione dei lavoratori esposti 
 
I lavoratori dispongono: a) dei dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta 

modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati contenenti le informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la 
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti. 

c) della formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) dell’informazione sull’uso dei DPI e sul significato della sorveglianza sanitaria; 
e) dell’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive 

modifiche.  
Le informazioni saranno fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Potranno essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte. 
I contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro e gli eventuali rischi connessi saranno sempre chiaramente identificabili mediante idonei segnali di sicurezza. 
Saranno richieste al produttore ed al fornitore tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti. 

 
 

1.2.7. Misure e principi generali per la prevenzione dai rischi 
 
Ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 81/2008, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti chimici, sono adottate le seguenti misure:  

 le lavorazioni di pulizia vengono svolte nelle aule didattiche e/o nei corridoi in modo tale tale da garantire un adeguato ricambio d’aria in tutte le postazioni di lavoro dove vengono utilizzati agenti chimici; 
 riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione e verifica periodica del rispetto di tale disposizione; 
 metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici portati a conoscenza dei lavoratori mediante specifiche procedure         
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1.2.8. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DETERMINATO DAGLI AGENTI CHIMICI  In considerazione della valutazione dei rischi sopra esposta, alle quantità degli agenti chimici impiegati, all’organizzazione delle lavorazioni e delle misure preventive e protettive applicate secondo quanto descritto nel punto precedente, considerati anche i prodotti chimici utilizzati assimilabili a quelli per normale uso domestico, si conclude che  ai sensi dell’art. 223, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 la natura e l’entità del rischio connesso con gli agenti chimici pericolosi risulta:  basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute     1.2.9. PROGRAMMA DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE E 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO DA ESEGUIRE TERMINE 
1. Applicazione di procedure di lavoro per: 

 Ricerca e sostituzione (ove necessario) dei prodotti utilizzati con altri meno pericolosi; 
 gestione del flusso informativo relativo a sostanze chimiche e/o preparati pericolosi 

31/12/2016 
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1.3. PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 
 

1.3.1. Definizioni 
 

Ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 81/2008 si intende per:  agente cancerogeno  1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 e 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni; 
o categoria 1: sostanze note per effetti cancerogeni sull’uomo (esistono prove sufficienti). Etichettatura: T, R 45, R 49 
o categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene (sulla base di studi e altre informazioni specifiche). Etichettatura: T, R 45, R 49  2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3. una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII del D.Lgs. 81/2008, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato suddetto di seguito riportato: 

 produzione di auramina col metodo Michler; 
 i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone; 
 lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel a temperature elevate; 
 processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico; 
 il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro  agente mutageno  1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni.  a. categoria 1: esistono prove sufficienti che legano la sostanza ad alterazioni genetiche ereditarie. Etichettatura: T, R 46 b. categoria 2: la sostanza è supposta tale in base a studi ed altre informazioni rilevanti. Etichettatura: Xn, R 40  2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni    
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valore limite se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008  Valutazione del Rischio  Per lo svolgimento del ciclo di produzione descritto nel paragrafo 3.1.3 non vengono impiegati agenti cancerogeni, mutageni ne si verifica esposizione a polveri di legno qualora ciò avvenisse in seguito si integrerà questo documento con una valutazione apposita.  
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1.4. PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO 
 

1.4.1. Definizioni 
 Ai sensi dell’art. 247 del D.Lgs. 81/2008 il termine “amianto” designa i seguenti silicati fibrosi:  

o l’actinolite d’amianto   n. CAS  77736-66-4; 
o la grunerite d’amianto (amosite) n. CAS  12172-73-5; 
o l’antofillite d’amianto  n. CAS  77536-67-5; 
o il crisotilo    n. CAS  12001-29-5; 
o la crocidolite    n. CAS  12001-28-4; 
o la tremolite d’amianto  n. CAS  77536-68-6;  Allo stato attuale, nel ciclo di produzione effettuato dalla ditta ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" non viene effettuata alcuna delle seguenti attività lavorative:  
o manutenzione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; 
o rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; 
o smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti; 
o bonifica delle aree interessate;  che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto  Qualora ciò dovesse avvenire in seguito, sarà preventivamente effettuata la valutazione del rischio secondo quanto prescritto dal Capo III del D.Lgs. 81/2008.  
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1.5. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  1.5.1. Definizioni e classificazioni  Ai sensi dell’art. 267 del D.Lgs. 81/2008 si intende per:  agente biologico qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;  microorganismo qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;  coltura cellulare  il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari  Ai sensi dell’art. 268 del D.Lgs. 81/2008 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:  
Gruppo Agente Biologico 

Agente biologico del gruppo 1 Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 
Agente biologico del gruppo 2 

Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

Agente biologico del gruppo 3 
Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità; ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

Agente biologico del gruppo 4 
Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

  1.5.2. Valutazione del rischio  Per lo svolgimento del ciclo di produzione descritto nel paragrafo 3.1.3 non vengono impiegati agenti biologici, ne microorganismi ne colture cellulari qualora ciò avvenisse in seguito si integrerà questo documento con una valutazione apposita.  Non si esclude l’esposizione involontaria ad agenti biologici per i Collaboratori Scolastici addetti alla cucina ed alla somministrazione degli alimenti dovuta al contatto con alimenti in genere (uova, latte, lieviti, ecc..). Non si esclude inoltre l’esposizione per i Collaboratori Scolastici nello svolgimento della pulizia dei servizi igienici e durante eventuali assistenze nel cambio di biancheria degli allievi per contatto con batteri e virus.  
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Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro).   Fonti di pericolo biologico  cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio  inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti  Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus)  A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.)  In particolare, per le scuole dell’infanzia:   Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)  Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione  Arredi e tendaggi  Polvere  Vie di esposizione  Inalazione di bioaerosol  Contatto con superfici o oggetti contaminati  Contatto con soggetti potenzialmente infetti  Agenti Biologici potenzialmente presenti  
Virus Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, raffreddore 
Batteri Stafilococchi, streptococchi, Batteri Enterobatteri, Legionelle 
Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp. 
Endoparassiti Enterobius vermicularis (Ossiuri) 
Ectoparassiti Pediculus capitis o pidocchio del capo, acari della scabbia 
Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici) 

 Effetti sulla salute Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), elmintiasi, dermatosi, pediculosi, infestazioni (pediculosi, scabbia), allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick Building Sindrome (SBS), Building Related Illness (BRI)  In considerazione ai possibili danni che le suddette esposizioni potrebbero arrecare durante il periodo di gestazione, è stata fornita e continuerà ad esserlo, informazione sulla possibilità, per ciascuna lavoratrice, di ricorrere all’astensione anticipata dallo svolgimento dell’attività lavorativa per tutto il periodo di gestazione ai sensi del D.Lgs. 151/2000.  1.5.3. Misure tecniche, organizzative e procedurali adottate  Premesso che l’attività lavorativa svolta non comporta la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, sono comunque attuate le seguenti misure: 
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o gli spogliatoi sono realizzati con armadietti separati per il vestiario personale/aziendale e con servizi igienici adeguati; 
o sono impartite specifiche istruzioni ai lavoratori riguardo: 

o il lavaggio delle mani per almeno 30 secondi con acqua e sapone: 
 in tutti i casi in cui si sia venuti a contatto con oggetti o materiali ove si sospetti possano essere presenti agenti patogeni; 
 dopo aver effettuato operazioni che abbiano comportato l’uso di guanti; 
 in caso di contatto accidentale con sangue o altri liquidi biologici; 

o l’uso di dispositivi di protezione individuale delle mani (guanti) che devono essere utilizzati in modo particolare quando la cute presenta lesioni anche di modesta entità (ferite, abrasioni, dermatiti, ecc..); 
o il divieto di fumare, mangiare e bere senza aver prima adeguatamente lavato le mani; 
o il mantenimento di un microclima confortevole anche mediante il ricorso a frequenti ricambi d’aria; 
o la richiesta all’Ente proprietario degli edifici di idonea e periodica manutenzione degli impianti aeraulici ed idrici; 

o i rifiuti sono raccolti, immagazzinati e smaltiti in condizioni di sicurezza in contenitori appositi   1.5.4. Informazione e Formazione  Ai sensi degli artt. 278, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori sono e continueranno ad essere formati ed informati riguardo:  
o i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici; 
o le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
o le misure igieniche da osservare; 
o la funzione degli indumenti da lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
o il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze 
o la possibilità di ottenere l’astensione anticipata dallo svolgimento dell’attività lavorativa per tutto il periodo di gestazione  L’informazione e la formazione sarà comunque ripetuta, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.   
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1.5.5. Contagio da Legionella  Con il termine Legionella, la medicina identifica e raggruppa le infezioni polmonari generate da 29 specie di batteri gram-negativi aerobici. 

 Alla Legionella pneumophila ed alle altre specie di Legionella, vengono addebitati vari tipi di infezioni respiratorie in diversa proporzione: per l’85% circa alla prima, per il rimanente alle seconde. A seguito di approfonditi studi biomedici successivamente effettuati, sono stati addebitati ai batteri di Legionella, svariati casi di epidemia polmonare acuta, di cui, precedentemente non era stata identificata la provenienza. Oggi la Legionellosi è una malattia conosciuta, si manifesta principalmente con due varianti : “ malattia del Legionario”, e “ febbre di Pontiac”. La Legionellosi è una malattia grave caratterizzata da una elevata letalità, viene contratta prevalentemente nel periodo estivo-autunnale, per aspirazione o microaspirazione, respirando microgoccioline (inferiori ai 5 micron) d’acqua contaminata disperse in aria sotto forma di aersol o più raramente acquisita attraverso ferite. Nonostante colpisca individui sani ed in buona salute, i fattori sottoelencati favoriscono la predisposizione alla patologia:  - patologie polmonari croniche, - tumori ematici e patologie renali, - immunodeficienza, - fumo, - assunzione di alcolici - esposizione significativa ad inquinanti aerei concentrati - età. - sesso ( si manifesta prevalente nel sesso maschile  Dalle recenti ricerche, la scienza bio-medica ha isolato il batterio Legionella anche all’interno delle reti di distribuzione e preparazione dell’acqua calda sanitaria, dove può trovare le condizioni ottimali per lo sviluppo. Le consuete concentrazioni di disinfettante contenute nella rete idrica per la potabilizzazione dell’acqua, sono generalmente insufficienti a garantire l’assenza del batterio. La legionella è presente oltre che nelle reti idriche, nei pozzi, nei fiumi, nei laghi, nelle piscine, nelle fonti termali, ecc., ma la presenza del batterio non comporta necessariamente pericolo per gli esseri umani. Il batterio è nocivo esclusivamente quando è associato a vari fattori:  - temperatura dell’acqua dai 25 ai 45°C all’interno delle tubazioni e dei preparatori d’acqua calda; - forma dei preparatori d’acqua calda (i serbatoi verticali sono più soggetti alla contaminazioni rispetto ai serbatoi orizzontali); - presenza di biofilm (struttura viscosa di provenienza organica costituita da altri batteri, sali naturali, alghe, in grado di offrire protezione ai microrganismi), microrganismi, scorie, ioni di calcare , ferro, magnesio; - accumulo di depositi provenienti dai materiali e la loro corrosione; 
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- ambiente aerobico; - livello di contaminazione superiore ai 1.000 Ufc/l (Ufc/l = unità formanti colonia/litro: quantità di microrganismipresenti in un litro d’acqua).  Dopo l’episodio di Philadelfia del 1976 i casi di Legionellosi, sono stati attribuiti quasi esclusivamente a batteri provenienti ad unità di trattamento d’aria, torri di raffreddamento, condensatori d’evaporazione, concentrando le energie disponibili nello studio di sistemi protettivi solo per queste tipologie d’impianti. Le conoscenze attuali, hanno evidenziato che possono essere a rischio tutti gli impianti che in presenza di ossigeno interferiscono con l’accumulo e la distribuzione dell’acqua riscaldata a temperature variabili dai 25 ai 45°C; ad esempio : 
Impianti con possibilità di rischio Presenza negli edifici scolastici 

vasche per idromassaggio  si     no 
piscine  si     no 
vasche idromassaggio  si     no 
sistemi antincendio a sprinter  si     no 
valvole e rubinetti in genere  si     no 
nebulizzatori per lavandini,vasche,docce  si     no 
apparecchiature per la terapia respiratoria assistita  si     no 
tubazioni in genere  si     no 
boiler e serbatoi d’accumulo  si     no 
impianti di condizionamento con - filtri  si     no 
separatori di gocce  si     no 
nebulizzatori  si     no 
umidificatori a pacco umido  si     no 
torri di raffreddamento  si     no 

 1.5.6. Misure di prevenzione e protezione  Sarà richiesto all’Ufficio Tecnico comunale competente lo svolgimento di periodici campionamenti, da effettuare utilizzando le modalità di prelievo e di analisi standard definite nelle linee guida pubblicate dagli enti preposti in merito (Regione Lombardia, Circolare Ministero della Sanità n. 400.2/9/5708, DPR n.236/1988, ecc..)  1.5.7. Punti di prelievo  Sia per la prima verifica dello stato dell'impianto nei confronti della presenza di contaminazione da legionella, sia per il successivo monitoraggio periodico della rete idrica, è necessario definire i punti dove effettuare i prelievi d'acqua da analizzare. Nell'impianto idrico, nonostante sia maggiore la probabilità di riscontrare il batterio nella rete di distribuzione dell'acqua calda, è consigliabile effettuare il primo controllo anche in alcuni punti di raccolta posti tra l'allacciamento all'acquedotto o al pozzo di prelievo e l'area di trattamento e riscaldamento. Gli scopi dei prelievi sono i seguenti:  - verificare la presenza di legionella nell'acqua; - identificarne le tipologie (specie) e le concentrazioni batteriche (Ufc/l); - identificare la distribuzione batterica ed il punto del sistema idrico da cui si è diffusa; - effettuare i prelievi ovunque vi possano essere fenomeni di ristagno, sedimentazioni o incrostazioni; - prelevare campioni da serbatoi di accumulo, bollitori, vasche di raccolta e serbatoi; 
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- Prelevare campioni da utenze poco utilizzate; - Prelevare campioni dal ricircolo dell'acqua calda (anello di distribuzione).  Distribuire i prelievi su tutta la superficie dell'edificio, interessando tutte le colonne di distribuzione d'acqua calda. Prelevare campioni dai bagni.  Qualora dovesse essere riscontrato un grado di contaminazione superiore ai livelli di attenzione, il Dirigente Scolastico ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovranno esserne informati tempestivamente e si dovranno coordinare tempestivamente, con l’Ufficio Comunale preposto gli interventi di bonifica necessari. 
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1.6. PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  1.6.1. Definizioni  Ai sensi dell’art. 288 del D.Lgs. 81/2008 si intende per  Atmosfera esplosiva: una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.   1.6.2. Valutazione del rischio  Il pericolo di esplosione è correlato ai materiali ed alle sostanze lavorate, utilizzate o rilasciate da apparecchi, sistemi e componenti ed ai materiali utilizzati per costruire apparecchi, sistemi e componenti. Alcuni di questi materiali e sostanze possono subire processi di combustione nell’aria. Questi processi sono spesso accompagnati dal rilascio di quantità considerevoli di calore e possono essere accompagnati da aumenti di pressione e rilascio di materiali pericolosi. A differenza della combustione in un incendio, un’esplosione è essenzialmente una propagazione autoalimentata della zona di reazione (fiamma) nell’atmosfera esplosiva.  Con il presente documento, il sottoscritto Corallini Marinella, in qualità di datore di lavoro, della ditta ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" con la collaborazione del  servizio di prevenzione e protezione (SPP), del medico competente e dello Studio di consulenza esterna, considerato che:  
o Nello svolgimento delle attività non vengono utilizzate sostanze infiammabili; 
o Durante lo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative non si concretizzano sorgenti di polveri sottili potenzialmente esplosive;  ritiene che durante lo svolgimento delle lavorazioni non possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive con una sufficiente diffusione nell’aria, pertanto l’entità del rischio non rende necessaria una valutazione più dettagliata.  Ciò nonostante è tuttora e continuerà ad essere esplicitamente richiamato in tutti gli ambienti di lavoro il divieto di utilizzare qualsiasi tipo di sorgente di ignizione (fumo, fiamme libere, oggetti incandescenti di ogni tipologia, ecc..) 
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1.7. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  1.7.1. Definizioni  Agli effetti dell’art. 214 del D.Lgs. 81/2008 si intendono per:  a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:  1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);  b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;  c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;  d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;  e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;  f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);  g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);  h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);  i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.   1.7.2. Valori Limite di Esposizione  I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte I che si assume come parte integrante del presente documento. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’ALLEGATO XXXVII, parte II che si assume come parte integrante del presente documento. 
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1.7.3. Identificazione dell’esposizione  In relazione all’attività esercitata, sono individuate le seguenti sorgenti di radiazioni ottiche artificiali:   
Tipo di Radiazione Descrizione della sorgente Presenza della sorgente Reparti di utilizzo 

Infrarossi 

Riscaldatori radianti Si   No   
Forni di fusione metalli e vetro Si   No   
Cementerie Si   No   
Lampade per riscaldamento a incandescenza Si   No   
Dispositivi militari per la visione notturna Si   No   

Visibile 

Sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, mercurio, sistemi LED, ecc..) Si   No  Tutti i luoghi di lavoro 
Lampade per uso medico (fototerapia neonatale, dermatologia,…)/estetico Si   No   
Luce pulsata – IPL (Intense Pulsed Light) Si   No   
Saldatura Si   No   

Ultravioletti 

Sterilizzazione Si   No   
Essiccazione inchiostri/vernici Si   No   
Fotoincisione Si   No   
Controlli difetti di fabbricazione Si   No   
Lampade per uso medico (es. fototerapia, dermatologia) – estetico (es. abbronzatura) e/o di laboratorio Si   No   

Luce pulsata – IPL (Intense Pulsed Light) Si   No   
Saldatura ad arco / al laser Si   No   

L.A.S.E.R. 

Applicazioni mediche e mediche per uso estetico Si   No   
Applicazioni per solo uso estetico (es. depilazione) Si   No   
Telecomunicazioni, informatica (es. lettori CD-ROM, masterizzatori) Si   No   
Lavorazione di materiali (taglio, saldatura, marcatura, incisione, ecc..) Si   No   
Metrologia e misure Si   No   
Applicazioni nei laboratori di ricerca Si   No   
Beni di consumo (lettori CD e bar-code) e intrattenimento (puntatori, laser per discoteche, ecc..) Si   No  Uffici ed aule informatiche 
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1.7.4. Valutazione del rischio  Costituisce esperienza condivisa che talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego indicate dal fabbricante, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  Rientrano in questa categoria tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella Categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade ed i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo Esente dalla Norma CEI EN 62471:2009, ad esempio:   Illuminazione standard per uso domestico e di ufficio;  Monitor dei computer;  Display;  Fotocopiatrici;  Lampade e cartelli di segnalazione luminosa  Per quanto sopra esposto, considerate le sorgenti di radiazione ottica presenti nell’attività, si ritiene, ai sensi dell’art. 181, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.    
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1.8. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  1.8.1. Definizioni  Ai sensi dell’art. 167, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 si intendono:  movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;  patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari   Descrizione dell’attività svolta  Collaboratori Scolastici L’attività svolta dai Collaboratori Scolastici, è suddivisa in turni giornalieri per lo svolgimento delle lavorazioni di seguito indicate:   TURNO DI SERVIZIO AL MATTINO 
Fase Descrizione dell’attività 

Svolgimento di lavorazioni che comportano la M.M.C. 
1 

Tutto il personale in servizio: apertura edificio, aule, etc., accoglienza, sorveglianza degli alunni 
 si        no 

2 
Tutto il personale in servizio: servizio portineria, sorveglianza nei corridoi, servizio fotocopie ai docenti, centralino ed approvvigionamento del materiale di cancelleria nelle aule 

 si        no 

3 Tutto il personale in servizio dopo la ricreazione: pulizia dei bagni degli alunni e dei corridoi.  si        no 

4 
Tutto il personale in servizio: servizio portineria, sorveglianza nei corridoi, servizio fotocopie ai docenti, centralino ed approvvigionamento del materiale di cancelleria nelle aule 

 si        no 

5 Pulizia delle aule didattiche   si        no 
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TURNO DI SERVIZIO AL POMERIGGIO 
Fase Descrizione dell’attività 

Svolgimento di lavorazioni che comportano la M.M.C. 

6 
Servizio portineria, sorveglianza nei corridoi, servizio fotocopie ai docenti, centralino ed approvvigionamento del materiale di cancelleria nelle aule 

 si        no 

7 Pulizia degli uffici e dei bagni di presidenza e segreteria  si        no 
8 Pulizia delle aule didattiche e relativi bagni, corridoi. Chiusura plesso.  si        no 

 La pulizia della palestra viene effettuata dalle varie società sportive che si alternano nell’utilizzo mentre la pulizia del refettorio e della cucina viene effettuata dalla ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio mensa.  Collaboratori Scolastici e Docenti della Scuola dell’Infanzia e di Sostegno Nello svolgimento delle attività quotidiane, può rendersi necessario abbracciare gli alunni per le seguenti motivazioni:  in occasioni del cambio del pannolino;  nei momenti in cui l’allievo chiede di essere abbracciato per essere consolato (solitamente per i bambini di 3-4 anni che possono arrivare ad un peso massimo di 20 kg) Tali attività, in una giornata lavorativa, non hanno carattere sistematico ma occasionale e vengono svolte, quando tecnicamente possibile, in collaborazione tra docente e collaboratore scolastico.  1.8.2. Valutazione del rischio  Al fine di evitare o, comunque, di ridurre al minimo il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, trasporto in piano, traino e spinta), sono forniti in dotazione ai lavoratori i seguenti ausili:  - carrello manuale, dotato di ruote, per trasportare la spazzatura ed i prodotti per le pulizie;  
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- carrello manuale, dotato di ruote, per trasportare i secchi dell’acqua;  

  spazzolone a spatola larga per facilitare la pulizia dei pavimenti;  

  - carrelli manuali a rotelle per lo spostamento di oggetti.  Per la valutazione del rischio da movimentazione di un carico e per la sua prevenzione si sono adottati i seguenti metodi:     
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1) Valutazione del rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi: valutazione qualitativa  In considerazione:  - del fatto che le attività di spinta e traino di oggetti sono legate esclusivamente:  - alla movimentazione del carrello, dotato di rotelle e del peso massimo di 15 kg, per trasportare il sacco della spazzatura; - alla movimentazione del carrello, dotato di rotelle e del peso massimo di 20 kg, per trasportare i secchi dell’acqua; - al riordino dei banchi e delle sedie nelle aule;  - del fatto che le attività di spinta e traino di oggetti sono effettuate su pavimenti lisci e pianeggianti, tali da escludere sforzi dovuti a spinte in salita/trattenute in discesa:  - del fatto che le attività di spinta e traino di oggetti sono effettuate per non più del 10% del tempo destinato allo svolgimento di mansioni che richiedono la movimentazione manuale di carichi e comunque per non più di 15 minuti al giorno;  si ritiene che la valutazione del rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi vista la natura e l’entità degli stessi, non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.    
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2) INDICE DI VALUTAZIONE NIOSH-USA (valutazione del peso massimo raccomanadato) Criterio esposto in Dossier Ambiente n° 33 del marzo 96 su "La movimentazione manuale dei carichi" a cui ha partecipato UOOML (Unità Operativa Ospedaliera di Medicina del Lavoro - Azienda USSL 41 di Milano), in accordo alle raccomandazioni fornite dal NIOSH - USA (Nazional Institute of Occupaztional Safety and Healt). Secondo tale criterio si rende necessario l’introduzione di fattori correttivi in relazione alle caratteristiche del carico in maniera da ottenere, dopo l’elaborazione di seguito illustrata, il "peso raccomandato". Il peso massimo del carico, ammissibile dalla normativa, viene corretto moltiplicandolo per i seguenti fattori:  
FATTORE COD. DESCRIZIONE 

fattore altezza FA altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento; 
fattore dislocazione FD escursione verticale fra l'inizio e la fine del sollevamento; 
fattore orizzontale FO distanza massima del peso del corpo, dal punto di mezzo delle caviglie, durante il sollevamento; 
fattore frequenza FF numero di atti di sollevamento in un minuto; 
fattore asimmetria FAS dislocazione angolare del carico tra inizio e fine dell'operazione; 
fattore presa FP tipologia della presa del carico. 

 Ogni scostamento dalle condizioni ottimali di uno dei fattori sopra descritti attribuisce ad esso un indice di valore inferiore all'unità, pertanto attraverso la seguente formula è possibile individuare il peso raccomandato partendo dal peso reale:  Peso raccomandato = peso massimo previsto dalla normativa x FA x FD x FO x FF x FAS x FP I fattori di correzione del peso per arrivare al peso raccomandato in relazione ai gradi di dislocazione sono i seguenti: 
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CALCOLO DEL PESO MASSIMO PREVISTO DALLA NORMATIVA 
ETA' MASCHI FEMMINE 

18-45 ANNI 25 20 
15-18 ANNI e > 45 ANNI 20 15 

 
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO (FA) 

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 
Fattore di correzione 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 

 
DISLOCAZIONE VERTICALE DEL PESO TRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (FD) 

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 
Fattore di correzione 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 

 
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI ED IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE DISTANZA DEL PESO DAL CORPO (FO) (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 
Fattore di correzione 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 

 
ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (ESPRESSO IN GRADI) (FAS) 

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 
Fattore di correzione 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 

 
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (FP) 

GIUDIZIO BUONO SCARSO 
Fattore di correzione 1 0,9 

 
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (N° DI ATTI AL MINUTO) (FF) 

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15 
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0 

CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0 

 Conoscendo il rapporto tra peso effettivamente movimentato ed il peso limite raccomandato sarà possibile calcolare un indice di rischio relativo alla movimentazione: 
 

indice di rischio= peso effettivamentemovimentatokg
peso lim ite raccomandato  

 In base al risultato si può ritenere: 
Valore dell’indice di rischio Giudizio 
inferiore a 0.75 Rischio accettabile 
compreso tra 0.75 e 1.25 l'accettabilità non è per tutti i soggetti ed è consigliabile intervenire sui mezzi, sull'organizzazione del lavoro e sul controllo sanitario degli addetti 
maggiore di 1.25 la situazione è a rischio e necessita di interventi tecnici    
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REPARTI E LAVORAZIONI OSSERVATE  
Il datore di lavoro, Corallini Marinella, in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione Diotallevi Caterina, con il medico competente dott. Mercuri Maria Elena e con lo studio di consulenza esterna sulla base della ricognizione delle mansioni 
svolte nei luoghi di lavoro dell’ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI", ha 
individuato le fasi delle lavorazioni più significative che espongono alla movimentazione manuale dei carichi nelle seguenti: 

 
N° fase Reparto Descrizione delle lavorazioni svolte Durata della fase 

3 Bagni degli alunni e corridoi pulizia dei bagni degli alunni e dei corridoi 50 minuti 
5 Aule didattiche Pulizia delle aule didattiche  60 minuti 
7a Uffici Amministrativi Pulizia degli uffici di presidenza e segreteria 

120 minuti 
7b Bagni degli uffici amministrativi 

Pulizia dei bagni della presidenza e della segreteria 
8a Aule didattiche Pulizia delle aule didattiche del tempo pieno 

120 minuti 8b Bagni e corridoi Pulizia dei bagni degli alunni e dei corridoi. Chiusura del plesso. 
9 Bagni ed aule didattiche Attività di prendere in braccio i bambini per consolazione e/o cambio del pannolino 30 minuti 
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Le schede seguenti espongono l’esito della valutazione dell’esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi che viene riassunto nella tabella seguente:  
N° fase Lavoratore Livello di rischio 

3 

Maschio < 45 anni  Accettabile 
 Accettabilità Condizionata 
 Inaccettabile 

Maschio > 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata 
 Inaccettabile 

Femmina < 45 anni  Accettabile 
 Accettabilità Condizionata 
 Inaccettabile 

Femmina > 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata 
 Inaccettabile 

5 

Maschio < 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Maschio > 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Femmina < 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Femmina > 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

7a 

Maschio < 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Maschio > 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata 
 Inaccettabile 

Femmina < 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Femmina > 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Abbraccio dei bambini 

Maschio < 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Maschio > 45 anni 
 Accettabile 
 Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Femmina < 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile 

Femmina > 45 anni 
 Accettabile  Accettabilità Condizionata  Inaccettabile  

Per le fasi n. 7b, 8a ed 8b valgono le stesse valutazioni riportate, rispettivamente, nelle fasi 3, 5 e 3, tenendo presente che, nella fase 8b, se presente un collaboratore maschio, la pulizia dei corridoi avviene mediante l’uso di macchina lavapavimenti, altrimenti, in caso di svolgimento del turno da parte di una collaboratrice femmina, mediante l’uso dello spazzolone largo.   
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI    RACCOMANDAZIONI NIOSH - USA (Nazional Institute of Occupaztional Safety and Healt) 
              SCHEDA RELATIVA ALLA FASE N. 3   Mansione: Collaboratore scolastico  Descrizione delle movimentazioni Il lavoratore effettua la pulizia dei bagni degli alunni al termine della ricreazione.  I WC vengono sanificati mediante il versamento di specifici prodotti chimici direttamente sul sanitario e, dopo alcuni minuti necessari al prodotto per agire, il lavoratore provvede, mediante l’uso della spazzola, alla pulizia del sanitario.  La pulizia dei lavandini avviene manualmente, mediante l’utilizzo di uno specifico prodotto ed una spugnetta abrasiva.  La pulizia dei pavimenti dei bagni avviene mediante spazzolone imbevuto nel carrello con i secchi di acqua, che viene preventivamente caricato (senza necessità di doverlo sollevare) mediante un tubo collegato al rubinetto dell’acqua.  Al termine delle operazioni di pulizia il carrello viene sollevato e versato nel lavandino. Essendo il lavandino alto circa 100 cm, il secchio deve essere sollevato di circa 40 cm a partire da un’altezza di circa 60 cm per poter essere svuotato.  La successiva lavorazione che consiste in un passaggio dello spazzolone lungo i corridoi per raccogliere eventuali residui della colazione degli alunni non prevede sollevamenti di oggetti. 
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15 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 12,9735 Kg

____________ 0,694 Indice di solevamento
Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15
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20 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 17,298 Kg

____________ 0,52 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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25 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 21,6225 Kg

____________ 0,416 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI    RACCOMANDAZIONI NIOSH - USA (Nazional Institute of Occupaztional Safety and Healt) 
         SCHEDA RELATIVA ALLA FASE N. 5   Mansione: Collaboratore scolastico  Descrizione delle movimentazioni Il lavoratore effettua la pulizia delle aule didattiche.  Le lavorazioni avvengono svolgendo i seguenti compiti:  - allineamento dei tavoli (di altezza variabile dai 60 ai 70 cm e di peso inferiore ai 10 kg), senza necessità di sollevarli, e delle sedie; - rimozione della polvere dai banchi mediante l’uso di piumino; - pulizia del pavimento mediante scopa o spazzolone largo; - lavaggio della superficie dei banchi e della cattedra utilizzando uno spazzolone che permette al lavoratore di restare in posizione eretta in modo da evitare eccessivi piegamenti della schiena; - lavaggio della superficie delle lavagne utilizzando uno straccio manuale imbevuto di acqua che viene tenuto in un secchio (contenente non più di 3-4 litri di acqua) posizionato nello scomparto del carrello per il sacco della spazzatura;  - lavaggio dei pavimenti mediante l’utilizzo di uno straccio munito di manico di adeguata lunghezza che permette al lavoratore di restare in posizione eretta in modo da evitare eccessivi piegamenti della schiena.  Il lavaggio dei pavimenti, della superficie dei banchi e delle lavagne, avviene mediante spazzolone imbevuto nel carrello con i secchi di acqua, che viene preventivamente caricato (senza necessità di doverlo sollevare) mediante un tubo collegato al rubinetto dell’acqua.  Al termine delle operazioni di pulizia il carrello viene sollevato e versato nel lavandino. Essendo il lavandino alto circa 100 cm, il secchio deve essere sollevato di circa 40 cm a partire da un’altezza di circa 60 cm per poter essere svuotato.  Al termine del servizio il sacco della spazzatura, riempito per non più della metà (dal peso ragionevolmente stimato inferiore ai 9 kg) viene trasportato con il carrello manuale e riposto nel contenitore esterno all’edificio. 
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15 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 12,9735 Kg

____________ 0,694 Indice di solevamento
Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15
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20 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 17,298 Kg

____________ 0,52 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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25 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 21,6225 Kg

____________ 0,416 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI    RACCOMANDAZIONI NIOSH - USA (Nazional Institute of Occupaztional Safety and Healt) 
              SCHEDA RELATIVA ALLA FASE N. 7a   Mansione: Collaboratore scolastico  Descrizione delle movimentazioni Il lavoratore effettua la pulizia degli uffici della segreteria.  Le lavorazioni avvengono svolgendo i seguenti compiti:  - rimozione della polvere dalle scrivanie mediante l’uso di piumino; - pulizia del pavimento mediante scopa o spazzolone largo; - pulizia della superficie delle scrivanie utilizzando uno spazzolone che permette al lavoratore di restare in posizione eretta in modo da evitare eccessivi piegamenti della schiena; - lavaggio dei pavimenti mediante l’utilizzo di uno straccio munito di manico di adeguata lunghezza che permette al lavoratore di restare in posizione eretta in modo da evitare eccessivi piegamenti della schiena.  Il lavaggio dei pavimenti e della superficie delle scrivanie, avviene mediante spazzolone imbevuto nel carrello con i secchi di acqua, che viene preventivamente caricato (senza necessità di doverlo sollevare) mediante un tubo collegato al rubinetto dell’acqua.  Al termine delle operazioni di pulizia il carrello viene sollevato e versato nel lavandino. Essendo il lavandino alto circa 100 cm, il secchio deve essere sollevato di circa 40 cm a partire da un’altezza di circa 60 cm per poter essere svuotato.  
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15 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 12,9735 Kg

____________ 0,694 Indice di solevamento
Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15
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20 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 17,298 Kg

____________ 0,52 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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25 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,93 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

9 21,6225 Kg

____________ 0,416 Indice di solevamento

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI    RACCOMANDAZIONI NIOSH - USA (Nazional Institute of Occupaztional Safety and Healt) 
              SCHEDA RELATIVA ALLA FASE LAVORATIVA DI PRENDERE IN BRACCIO I BAMBINI   Mansione: Collaboratore scolastico e Docente di Scuola dell’Infanzia (compreso il sostegno)  Descrizione delle movimentazioni Il lavoratore, nello svolgimento dell’attività quotidiana, può avere necessità di prendere in braccio il bambino.  Le necessità possono derivare dalle seguenti esigenze:  - una richiesta di consolazione che viene dallo stesso bambino/a (solitamente si verifica ne bambini di 3-4 anni che possono arrivare ad un peso massimo di 20 kg); - attività di cambio del pannolino;  La presa in braccio di un bambino per la consolazione avviene, per quanto possibile, da posizione seduta e la posizione seduta viene mantenuta per tutta la fase di consolazione.  Il cambio del pannolino, si verifica solo per gli alunni che necessitano del sostegno ed avviene circa 2 volte al giorno. Il cambio viene effettuato su di un piano (fasciatoio) alto circa 70 cm.    



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 88

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 
 

Sezione 

6.3 
Rischi per la Salute dei Lavoratori  

15 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,97 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

20 13,5315 Kg

____________ 1,478 Indice di solevamento

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)
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20 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,97 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

20 18,042 Kg

____________ 1,109 Indice di solevamento

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15
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25 CP (Kg)

ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175
FATTORE 0,78 0,86 0,93 1 0,93 0,85 0,78 0 0,93 A

DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175
FATTORE 1 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0 0,97 B

DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63
FATTORE 1 0,83 0,63 0,5 0,45 0,42 0 1 C

DISLOCAZIONE ANGOLARE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135°
FATTORE 1 0,9 0,81 0,71 0,62 0,57 0 1 D

1 E

FREQUENZA 0,2 1 4 6 9 12 >15
CONTINUO <1 ORA 1 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0
CONTINUODA 1 A 2 ORE 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0 1 F
CONTINUO DA 2 A 8 ORE 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0 0

20 22,5525 Kg

____________ 0,887 Indice di solevamento

DISLOCAZIONE VERTICALE DL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FATTORE 1 0,9

FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO)

GIUDIZIO BUONO SCARSO

Peso sollevato

Peso limite
raccomandato

ETA' MASCHI FEMMINE

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

IN RELAZIONE A DURATA

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO 
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DAL CORPO

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

Peso limite raccomandatoKg peso effettivamentesollevato

>18 ANNI e < 45 anni
< 18 ANNI E > 45 ANNI

25
20

20
15
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 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  COMPORTAMENTALI  E’ data disposizione del Dirigente Scolastico affinchè i secchi di acqua non vengano riempiti per un contenuto superiore agli 8 litri. Tale livello è facilmente individuabile dalle indicazioni riportate sugli stessi secchi che indicano il quantitativo di liquido contenuto in essi. Sarà data disposizione specifica affinchè docenti e collaboratori di scuola del’infanzia, di età maggiore a 45 anni, evitino di prendere in braccio bambini dal peso superiore a 15 kg e, comunque, di limitare per quanto possibile questo tipo di attività. Sarà data preferenza ad effettuare il cambio del pannolino, quando possibile, con il bambino a terra in posizione eretta e l’insegnante ovvero il collaboratore, seduto/a di fronte al bambino.   Procedure di sicurezza / Organizzazione del carico di lavoro / Istruzioni operative  Sono state adottate  le seguenti  misure organizzative: Specifiche istruzioni operative e procedure di sicurezza da adottare durante le operazioni di sollevamento dei carichi (peso massimo da movimentare, riduzione delle frequenze di sollevamento, divieto di effettuare movimentazioni con muscolatura fredda, ecc).  I lavoratori sono stati informati e formati su quanto sopra  Formazione specifica  Il datore di lavoro come previsto dall’articolo 169 del D.Lgs. 81/08 ha: a) fornito ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) formato adeguatamente i dipendenti, con lezione, in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.   Addestramento   Come previsto dall’articolo 169 del D.Lgs. 81/08 i dipendenti hanno ricevuto addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.  Programmazione   Si programmano:  a) formazione e informazione continua  b) manutenzione delle attrezzature di lavoro (carrelli manuali) c) verifica periodica DPI (calzature antiscivolo)  TECNICHE  Mezzi/attrezzature meccaniche  Per ridurre i rischi da MMC si è ricorso alle seguenti attrezzature: a) Carrelli manuali per il trasporto dei sacchi della spazzatura e dei secchi dell’acqua    
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1.8.3. Valutazione del rischio da movimenti ripetitivi (CTD – Cumulative Trauma Disorders)  La presente valutazione è basata sull'analisi dettagliata delle attività lavorative e sulla valutazione preliminare dei fattori che maggiormente influenzano il rischio da CTD (Cumulative Trauma Disorders) per ciascun compito lavorativo quali: 
  rischi da CTD, correlati a: sovraccarico meccanico (durata esposizione), frequenza dei cicli (ripetitività), uso di forza, posture  rischi complementari: presenza di correnti d'aria, scarsa illuminazione, vibrazioni, uso di attrezzi, disagio nell'uso di DPI, lavori di precisione.  misure di sicurezza, programmi di attuazione e verifiche  informazione e formazione dei dipendenti  1.8.3.1. ASPETTI CLINICI DELLA PATOLOGIA DA MOVIMENTI E SFORZI RIPETUTI DEGLI ARTI SUPERIORI  1.8.3.2. DEFINIZIONE  La patologia da sforzi ripetuti, o da sovraccarico biomeccanico è costituita da  alterazioni muscolo - tendinee, neurologiche periferiche e vascolari, determinate o aggravate da ripetuti movimenti e/o sforzi fisicì’. Interessa prevalentemente, ma non esclusivamente, gli arti superiori.  1.8.3.3. TIPOLOGIA DEI CTD (CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS)  I — Alterazioni tendinee 

Tendiniti 
Gomito Epicondilite 

Epitrocleite 
Spalla Tendinite “cuffia rotatori’ 

Borsite deltoidea, ecc.... 
Tenosinoviti stenosanti 

Polso M. di De Quervain 
Palmo della mano Tenosinovite dei muscoli flessori 
Dita mani Dito a “scatto” 

Cisti Tendinee   
 II – Alterazioni a carico dei nervi 

 Polso S. tunnel carpale 
S. di Guyon 

Gomito S. tunnel ulnare 
S. tunnel radiale 

 III Alterazioni neurovascolari 
 Stretto sup. del torace S. dello stretto dello toracico 

Polso Aneurisma arteria ulnare 
Mano S. di Raynaud (dito bianco) 
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1.8.3.4. I PIU’ COMUNI QUADRI CLINICI DI CTD 
 

CTD DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 

S. tunnel carpale 

Deriva dalla compressione del n. mediano nel tunnel carpale del polso. Questo tunnel è una apertura sotto il legamento carpale del lato palmare delle ossa carpali. In esso passano il nervo mediano, i tendini flessori delle dita ed i vasi sanguigni. Il rigonfiamento della guaina dei tendini riduce lo spazio del tunnel carpale e di conseguenza, rimane compresso il nervo mediano e talora i vasi sanguigni. 

Levigatura, molatura, lucidatura, assemblaggio, dattilografia, lavoro di 

cassiera, chirurgia, uso di strumenti musicali e vibranti, confezione pacchi, lavori domestici, di cucina, di macellazione, lavaggio a mano, martellatura, strofinatura, uso martello. 
S. tunnel ulnare al gomito 

E il risultato della compressione del nervo ulnare nella doccia epitoclea - olecranica del gomito. 
Insorge nelle attività nelle quali il gomito poggia su una superficie dura o su uno spigolo. 

S. tunnel radiale al gomito 

 Tratto superiore e medio del tunnel radiale: si manifesta per compressione del nervo interosseo posteriore, ramo motore del nervo radiale;  Tratto inferiore del tunnel radiale: deriva da ispessimento fibrotico del muscolo breve supinatore (arcata di Frohse). 

Uso di attrezzi manuali con ripetuti movimenti rotatori, soprattutto di pronosupinazione. 

S. di De Quervain 

Caso particolare di tenosinovite a carico dei tendini dell’abduttore lungo e del corto estensore del pollice nel punto in cui questi tendini passano nell’anello osteo - fibroso a livello del processo stiloideo del radio. Tale sindrome è spesso determinata dalla combinazione di energiche prese e torsioni della mano, come nello strizzare uno strofinaccio. 

Levigatura, molatura, lucidatura, sabbiatura, chirurgia, macelleria, uso di pinze, ecc.... 

Epicondilite (gomito del tennista) 

Infiammazione dei tendini che si attaccano all’epicondilo omerale. E’ spesso il risultato di movimenti del braccio, quali si realizzano nel tennis(lancio della palla, ribattuta palla) che comportano ripetute supinazioni e pronazioni dell’avambraccio, marcata estensione del polso, ecc. 

Avvitatura, martellatura,uso strumenti musicali e vibranti, microassemblaggio, gioco a tennis e a bocce. 

Cisti tendinea 
Rigonfiamento o cisti a carico della guaina tendinea o di una membrana articolare La parte colpita rigonfia causa una protuberanza sotto la pelle, spesso sul lato dorsale del polso. 

Levigatura, molatura, lucidatura.  Uso strumenti musicali, gioco a tennis e sotto bocce.  

S. Tensione Cervicale 
è determinata da irritazione dell’elevatore della scapola e dei muscoli del collo del gruppo trapezio. frequentemente insorge per prolungati lavori al sopra dei capo  

Montaggio su nastro trasportatore, dattilografia, confezione pacchi, trasporto pesi sulle spalle o a mano. 
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CTD DESCRIZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA 
S. del pronatore Rotondo 

E’ il risultato dalla compressione del nervo mediano alla ½  distale dell’avambraccio quando passa tra i due capi del muscolo pronatore rotondo. 
Levigatura, lucidatura, saldatura, molatura, ecc. 

Tendinite spalla (S. cuffia dei rotatori) 

E’ un “disordine” della cuffia dei rotatori (m. sovraspinato m. sottospinato, piccolo rotondo).  I tendini di questi muscoli devono attraversare un piccolo passaggio tra l’omero e I’acromiom con l’interposizione di una borsa a mo’ di cuscino. 

Saldatura, Ievigatura confezione, pacchi, uso di pinze, ecc. 

Tendinite 

E’ l’infiammazione di un tendine, spesso correlata a ripetute tensioni e compressioni, spesso a contatto  con superfici dure o perché soggetto a vibrazioni.  I tendini possono ispessirsi, presentare superfici irregolari, frammentarsi ed anche calcificarsi. 

Punzonatura ed attività similari, assemblaggio, confezione pacchi, uso pinze e strumenti vibranti. 

Tenosinovite 
Infiammazione dei tendini provvisti di guaina. Se la guaina infiammata comprime il tendine progressivamente, si parla di tenosinovite stenosante. La sindrome di De Quervain ne è un caso particolare e si verifica al pollice 

Vedi S di De Quervain.  

Dito a scatto 
Caso particolare di tenosinovite, dove il tendine appare quasi bloccato dal gonfiore infiammatorio, cosicché  Il suo movimento non è più uniforme, ma a “scatto”. 

Uso di attrezzi manuali, che richiedono l’uso di un dito con l’ultima falange in flessione. 

S. stretto toracico 

Sindrome conseguente a compressione dei nervi e dei vasi sanguigni tra clavicola e 1^ e 2^ costa, a livello del  plesso brachiale. Se questa struttura neuro – vascolare è compressa dal piccolo pettorale, il flusso sanguigno da e verso il braccio è ridotto. Questa riduzione fa si che l’arto rimanga intorpidito e limiti l’attività muscolare.  

Levigatura, lucidatura, assemblaggio, decorazioni murarie e/o riparazioni con arto sopra la testa; avvitatura, trasporto carichi su spalla o a mano ad arto esteso 

Intrappolamento Nervo ulnare (S. di Guyon) 

Intrappolamento del nervo ulnare nel passaggio attraverso il tunnel di Guyon del polso. Nel suo determinismo: prolungata flessione ed estensione del polso, ripetute pressioni sulla eminenza ipotenar. 

Uso di strumenti musicali, lavoro di carpenteria ed edilizia, uso di pinze e martelli. 

Dito “bianco” (S. Raynaud) 
Questa sindrome è determinata da chiusura delle arterie digitali causata da spasmo indotto da vibrazioni (per es. strumenti vibranti), particolarmente in ambiente freddo. 

Uso di strumenti vibranti, di attrezzi troppo piccoli ecc., specie in ambiente freddo 

Aneurismna arteria Ulnare 
Indebolimento parte di parete dell’arteria ulnare nel tunnel di Guyon del polso. Spesso compressione della base della mano. 

Assemblaggio. 
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1.8.3.5. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE  1.8.3.5.1. Principali definizioni di termini ricorrenti nella valutazione dell’esposizione  
Definizioni Spiegazione 

Lavoro organizzato Insieme organizzativo di attività lavorative, svolte in un turno di lavoro: può essere composto da uno o più compiti lavorativi. 

Compito lavorativo 
Specifica attività lavorativa finalizzata all’ottenimento di uno specifico risultato operativo (es.: carico e scarico di un pallet, ecc ...) Compiti ripetitivi: caratterizzati da cicli con azioni meccaniche. Compiti non ripetitivi: caratterizzati dalla presenza di azioni meccaniche non cicliche.                                                 

Ciclo Sequenza di azioni tecniche prevalentemente meccaniche di durata relativamente breve che si ripete più volte uguale a se stessa. 
Azione tecnica (meccanica) 

Azione comportante attività meccanica: non va necessariamente identificata col singolo movimento articolare ma con il complesso di movimenti di uno o più segmenti corporei che consentono il compimento di un’operazione elementare. 

Fattori di rischio principali 

Ripetitività: : Presenza di eventi (cicli) che si ripetono nel tempo uguali a sè stessi. Frequenza: Numero di azioni tecniche (meccaniche) per unità di tempo (n° azioni al minuto). Forza: Stato fisico richiesto al lavoratore per l’esecuzione delle azioni tecniche. Postura: Complesso delle posture e dei movimenti utilizzati da ciascuna principale articolazione degli arti superiori per compiere la sequenza di azioni tecniche che caratterizzano un ciclo. Il fattore di rischio è determinato dalla presenza di posture incongrue. Periodi di recupero: Periodo di tempo, nel turno lavorativo, in cui non vengono svolte azioni meccaniche. Consiste in: pause relativamente lunghe dopo un periodo di azioni meccaniche in cui può avvenire il ripristino metabolico del muscolo. Il fattore di rischio è la mancanza o carenza di periodi di recupero 

FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI 

Fattori non necessariamente sempre presenti nei compiti ripetitivi, che amplificano il rischio. 

 La letteratura medico - tecnica non propone ancora, allo stato attuale, un modello unico e facilmente applicabile atto a valutare condizioni di lavoro che possono configurare un sovraccarico biomeccanico per le diverse strutture e segmenti dell’arto superiore. La presente valutazione è pertanto svolta utilizzando le check-list elaborate, da D. Colombini, E. Occhipinti, S. Cairoli, A. Baracco e pubblicata nel numero 3-4/2001 della rivista GIMAR (Giornale Italiano delle Malattie Reumatiche). Il criterio seguito è quello dell’indice OCRA, dal quale sono state elaborate le check-list e risulta attualmente uno dei più utilizzati e condivisi in attesa di una formalizzazione normativa e di criteri riconosciuti universalmente. 
Verificata la carenza di un’agile strumento validato per la stima dell’esposizione lavorativa a movimenti ripetuti degli arti superiori che fosse coerente con recenti indirizzi di letteratura, gli Autori hanno messo a punto e perfezionato nel tempo uno specifico modello di check-list a cui ci si è riferiti. 
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1.8.3.5.2. Criteri e riferimenti 
 Per procedere all'individuazione dei compiti e mansioni o lavori che espongono a rischio da CTD:  1. sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:   le difficoltà, che derivano dalle molteplici mansioni;  i variegati modelli e prototipi realizzati;   le diversificate lavorazioni;  la qualità e specificità  del manufatto;  

2. sono stati utilizzati i seguenti probabili segnalatori di rischio da movimenti e sforzi ripetuti: 
 

a) lavori con compiti ciclici che comportino l’effettuazione dello stesso movimento o insieme di movimenti degli arti superiori ogni pochi secondi per almeno due ore consecutive incluse le brevi pause previste o per almeno un totale di 4 ore complessive nel turno di lavoro. b) lavori con uso ripetuto (almeno una volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per periodi complessivi di 2 ore o più nel turno lavorativo. Sono parametri indicativi:  Tenere in mano oggetti che pesano più di 4,5 kg.  Tenere tra indice e pollice oggetti che pesano più di 0,9 kg.  Applicare su attrezzi o leve forze manuali pressoché massimali (stringere bulloni con chiavi, ecc...) c) lavori che comportino il mantenimento di posizioni estreme del polso o delle spalle (ad esempio mantenere il polso molto deviato o il braccio sollevato all’altezza delle spalle) per periodi di un’ora continuativa incluse le pause previste o di 4 ore complessive. 
 

1.8.3.5.3. Reparti e lavorazioni osservate 
 

Il datore di lavoro Corallini Marinella in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione sig. Diotallevi Caterina, con il medico competente dott. Mercuri Maria Elena e con lo studio di consulenza esterna ha effettuato una ricognizione 
delle mansioni svolte nei reparti dello stabilimento della ditta ISTITUTO COMPRENSIVO "DA VINCI - UNGARETTI" al fine di individuare le lavorazioni più significative che 
espongono agli sforzi da movimenti ripetuti. 
Da un esame visivo e da interviste con i singoli lavoratori si è convenuto che le lavorazioni da prendere in considerazione nel presente studio sono le seguenti: 

 
N° prog. Reparto Mansione Note 
01 Ufficio Impiegato Amministrativo Utilizzo del mouse 
02 Tutti gli ambienti Collaboratore scolastico Utilizzo di attrezzature manuali per la pulizia degli ambienti 
03 Refettorio Collaboratore scolastico Assistenza allo sporzionamento degli alimenti 
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1.8.3.6. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

Il percorso di valutazione del lavoro con movimenti ripetuti è stato il seguente: 
1. Individuazione dei compiti caratteristici di un lavoro e fra essi quelli che si compiono per tempi significativi, secondo cicli ripetuti, uguali a se stessi. 2. Individuazione di ogni compito, nei cicli rappresentativi e della sequenza delle azioni tecniche. 3. Descrizione e quantificazione, nel ciclo, dei fattori di rischio (frequenza, forza, postura, fattori complementari) 4. Ricomposizione dei dati riguardanti i cicli in relazione ai compiti ed all’intero turno di lavoro, considerando le durate e le sequenze dei diversi compiti e dei periodi di recupero. 5. Valutazione sintetica ed integrata dei fattori di rischio per l’intero lavoro.   1.8.3.7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORATIVO DI CTD  Per identificare e stimare l’esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimento e/o sforzi ripetuti è stata utilizzata una check-list proposta nel numero 3-4/2001 della rivista GIMAR (Giornale Italiano delle Malattie Reumatiche), a firma di D. Colombini, E. Occhipinti, S. Cairoli, A. Baracco. 

  1.8.3.7.1. Il modello di check-list proposto  La check - list rappresenta un utile strumento per una stima preliminare della presenza del rischio all’interno di una data realtà aziendale, ma la valutazione dell’esposizione è stata possibile solo attraverso il calcolo di un indice che qui viene proposto.  La check - list si articola in quattro schede, si interessa di postazioni omogenee di lavoro e ne stima il rischio intrinseco, come se ogni postazione fosse utilizzata per l’intero turno da un solo lavoratore. Per conoscere quali posti di lavoro all’interno di un’azienda risultano, per le proprie caratteristiche strutturali e organizzative, a rischio e per valutarne il grado, rispettivamente assente, possibile, presente, elevato bisogna ricorre ai calcoli.  La check - list prevede l'individuazione di valori numerici preassegnati dei quattro principali fattori di rischio: periodi di recupero, frequenza, forza e postura, fattori complementari. La somma dei valori parziali fornirà una entità numerica che consente la stima del livello complessivo di rischio.  Scheda 1  Descrizione del lavoro e analisi dei tempi di recupero  Una breve descrizione del posto e del lavoro svolto sulla postazione porta ad individuare i posti di lavoro identici, molto simili per tipologia di attrezzature, posture e modo di esecuzione di attività.  Sono stati utilizzati i valori numerici proposti e intermedi. Il numero individuato è stato riportato nell’apposito riquadro (RECUPERO).    
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Scheda 2 Analisi della frequenza d’azione e dell’uso di forza.  Relativamente alla frequenza d’azione vengono presi in considerazione sei possibilità di stima, basate sui movimenti delle braccia nel tempo (lenti, abbastanza rapidi, rapidi, rapidissimi) collegati alla possibilità o impossibilità di fare brevi interruzioni (ritmo costante o incostante), ciascuna contrassegnata da un valore numerico crescente da 0 a 10.   Si possono scegliere valori intermedi a quelli indicati; il valore numerico stimato è stato riportato nel riquadro relativo alla frequenza (FREQUENZA).  Al fine di caratterizzare l’uso della forza umana sono stati considerati i seguenti casi:  1. quando ricorre periodicamente almeno una volta ogni pochi cicli 2. il sollevamento di oggetti che pesano più di 3 Kg. 3. oggetti sollevati in posizione sfavorevole della mano (PINCH), che pesano oltre 1 Kg  4. se è inevitabile usare il peso del corpo per ottenere la forza necessaria a compiere una data operazione  5. se parti dell’arto superiore devono esser usati come attrezzi per dare, ad esempio, dei colpi.  La scelta del valore numerico rappresentativo è legata alla durata delle attività con uso di forza, anche in questo caso possono essere scelti valori intermedi di quelli proposti.  Le attività prese in considerazione sono: tirare o spingere leve, schiacciare pulsanti, chiudere o aprire, premere o maneggiare componenti, usare attrezzi.  E’ possibile utilizzare punteggi intermedi a quelli proposti.  I punteggio totale rappresentativo della forza è stato ricavato sommando i punteggi indicati nei tre blocchi ed è stato riportato  nel riquadro (FORZA).  Scheda 3. Presenza di posture incongrue e di fattori complementari  Per la descrizione della posture incongrue sono previsti 5 blocchi di domande; l’ultimo blocco descrive l’eventuale presenza di “stereotipia”, cioè la presenza di gesti lavorativi (azioni tecniche) degli arti superiori fra loro identici, ripetuti per almeno 2/3 volte del tempo di ciclo (o di compito). Va sottolineato che quando il tempo di ciclo è inferiore a 15 secondi, la stereotipia va considerata comunque presente (punteggio 3).  Fra i punteggi ricavati (riferiti ai punti A, B, C, D) viene scelto il più alto, da sommare eventualmente a quello della stereotipia (E); il risultato della somma costituirà il punteggio complessivo per la postura ed è stato riportato  nel riquadro (POSTURA).  Alcune posture statiche mantenute in modo prolungato potrebbero non essere considerate 
adeguatamente. Qualora presenti, esse potranno essere valutate a parte. 
 Circa i fattori complementari per ogni blocco può essere scelta una sola risposta: la somma dei punteggi parziali ottenuti dà luogo al punteggio per i fattori complementari ed è stata riportata nel riquadro (COMPLEMENTARI). 
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 Scheda 4 calcolo del punteggio finale (per la postazione di lavoro e/o per addetti in rotazione su più lavorazioni) 
 Per ottenere il valore del punteggio finale dalla check-list relativamente a singole lavorazioni/posti di lavoro sono stati sommati i punteggi ottenuti per ognuno dei fattori di rischio: recupero, frequenza, forza, postura e complementari.  

- Per stimare il livello di esposizione su più postazioni o compiti seguiti da uno o più lavoratori, è necessario, per ottenere l’indice di esposizione di quel lavoratore, applicare, la seguente formula:  I.E = (punteggio A x %PA) + (punteggio B x %PB) +…+ (punteggio N x %PN)  Dove punteggio A, B e N sono i punteggi ricavati per le diverse postazioni su cui opera il lavoratore e %PA, %PB e %PN rappresentano le percentuali di durata nel turno dei compiti ripetitivi svolti. Qualora i lavori ripetitivi durassero nel turno meno di 6 ore è possibile correggere il punteggio finale così: se dura solo 2 ore, il valore finale ottenuto va moltiplicato per 0,5; se dura da 3 a 5 ore il valore finale va moltiplicato per 0,75.  La letteratura medico - tecnica non propone ancora, allo stato attuale, un modello unico e facilmente applicabile atto a valutare condizioni di lavoro che possono configurare un sovraccarico biomeccanico per le diverse strutture e segmenti dell’arto superiore. La presente valutazione è pertanto svolta seguendo il criterio dell’indice OCRA che risulta attualmente uno dei più utilizzati e condivisi in attesa di una formalizzazione normativa e di criteri riconosciuti universalmente. Nello stabilire i valori critici” per la check-list ci si è preoccupati di ottenere, nei casi potenzialmente dubbi, un effetto prudenziale di sovrastima piuttosto che di sottostima. Sulla base delle esperienze condotte e della validazione preliminare, vengono fornite le raccomandazioni e i limiti nell’applicazione della check-list. I valori rilevati, sono poi confrontati con  quelli della tabella che segue e se ne deduce il valore di rischio: insignificante (accettabile), lieve, presente (medio), elevato.  Tabella – Criteri di classificazione del punteggio check-list ai fini della stima del rischio 
Fascia di rischio Valori 

OCRA 
Valori 

Check-list 
Verde giallo-verde  (rischio insignificante: accettabile) >2 >6 
Giallo-rossa (rischio lieve) 2,1-3,9 6,1-11,9 
Arancio (rischio presente: medio) 4-7,9 12-18,9 
Rossa (rischio elevato) >8 >19 
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A seguito della valutazione effettuata e riportata nelle schede allegate ad ogni mansione il rischio da CTD risulta il seguente:  
Mansione Livello di rischio 
Impiegato Amministrativo 

 insignificante (accettabile) 
 lieve 
 presente (medio) 
 Elevato 

Collaboratore scolastico - pulizia 

 insignificante (accettabile) 
 lieve 
 presente (medio) 
 Elevato 

Collaboratore scolastico - sporzionamento 

 insignificante (accettabile) 
 lieve 
 presente (medio) 
 Elevato 
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Scheda n° 1 – Mansione Amministrativo CHECK LIST OCRA  PROCEDURA BREVE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO  COMPILATORE: Corallini Marinella   Denominazione e breve descrizione del posto di lavoro  Utilizzo del videoterminale e del mouse _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________   Modalità di interruzione del lavoro a cicli con pause o con altri lavori di controllo visivo) massimo punteggio possibile = 10) scegliere una sola risposta: è possibile scegliere valori intermedi  
0 Esiste una interruzione del lavoro ripettitivo di almeno 5 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa) 
1 Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno      7-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 nterruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzoni di 7-10 minuti in turno di 6 ore 
3 Esistono 2 pause di almeno 7-10 minuti l’una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa) 
4 Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 7-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 7-10 minuti 
6 In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di     almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore è presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell’orario di lavoro) 
10 Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in      turno di 7-8 ore 

  
 0 Recupero 

 NOTE: Il ritmo di lavoro al videoterminale non è imposto. L’operatore può alternare periodi di riposo compensativo alla normale attività svolta _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  
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Scheda n°2 – Mansione Amministrativo  L’ATTIVITA’ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI (SCEGLI SE NECESSARIO ANCHE PUNTEGGI INTERMEDI) (massimo punteggio possibile* 10) scegliere una sola risposta.  
0 I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni al minuto) 
1 I movimenti delle braccia non sono troppo veloci ma costanti e regolari, le possibilità di interruzioni non sono frequenti (30 azioni al minuto) 
2 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti (circa 40-50 azioni al minuto) ma con possibilità di brevi interruzioni 
4 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti, la possibilità di interruzioni è più scarsa e non regolare (circa 40 azioni al minuto) 
8 I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti, la carenza di interruzioni del lavoro rende difficile tenere il ritmo (50 azioni al minuto e oltre) 
10 Frequenze elevatissime tra 70-80 e altre azioni al minuto (più di una volta al secondo) 

 
 1 Frequenza 

 PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETITIVO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCHI CICLI DURANTE TUTTA L’OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO): 
 si  no 

Possono essere barrate piu’ risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche piu’ punteggi intermedi e sommari (descrivere l’arto piu’ interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Se SI:  
L’attività lavorativa comporta che: 
 Vengono maneggiati oggetti che pesano più di 3 Kg 

  
 

1 Una volta ogni pochi cicli 
 Si afferrano e si sollevano tra pollice e indice oggetti di peso superiore al Kg. (in pinch) 2 Una volta ogni ciclo 
 Si usa il peso del corpo per ottenere la forza necessaria per compiere una azione lavorativa 4 Circa metà ciclo 
 Le mani vengono usate come attrezzi per dare colpi 8 Più della metà del tempo 

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza intensa, quasi massimale nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

4 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 6 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 8 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 16 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza di grado moderato nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

2 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 4 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 6 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 8 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

(*) N.B.: Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili  
 0 Forza 
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Scheda n° 3 – Mansione Amministrativo  PRESENZA DI POSIZIONI SCOMODE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO (massimo punteggio ottenibile *11):  destro  sinistro  entrambi (descrivere il più interessato) 
1 Il braccio / le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo 
2 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per circa 1/3 del tempo 
4 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per più di metà del tempo 
8 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle circa per tutto il tempo 

A 
2 Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo 
4 Il poso deve fare piegamenti estremi d’assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo 
8 Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo 

B 
2 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa 1/3 del tempo) 
4 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto o dare colpi per più di metà del tempo) 
8 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa tutto il tempo) 

C 
  

AFFERRA OGGETTI PEZZI O STRUMENTI CON LA PUNTA DELLE DITA O CON LE ULTIME FALANGI: 
 A dita strette (pinch); 

 
2 per circa 1/3 del tempo 

 A mano quasi completamente allargata (presa palmare); 4 per più di metà del tempo 
 Tenendo le dita a forma di uncino 8 Per circa tutto il tempo 
Presenza di gesti lavorativi della spalla e/o del gomito e/o del polso e/o mani identici, ripetuti per almeno 2/3 del tempo (barrare comunque il 3, quando il ciclo è inferiore a 15 sec.) E3 

N.B. : usare il valore più alto ottenuto tra i 4 blocchi di domande (A, B, C, D) preso una sola volta e sommarlo eventualmente all’ultima domanda E           
 0 Postura 

 PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI scegliere una sola risposta per blocco  
2  Vengono usati per buona parte del tempo (più della metà) guanti inadeguati al lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata, ecc.) 
2 Vengono usati strumenti vibranti per buona parte del tempo (più della metà) 
2 Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulla pelle (arrossamenti, calli, bolle,ecc.) 
2 Vengono fatti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2-3 mm.) 
2 Sono presenti più fattori complementari (quali ………………………………………..) che complessivamente occupano più della metà del tempo 
3 Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano tutto il tempo (quali …………) 
1 I ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro 
2 I ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina 

        
 2 Complementari 
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Scheda n°4 – Mansione Amministrativo PRESENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CON COMPITI A CICLI (CICLO: INSIEME DI ATTIVITA’ CON MOVIMENTI DETLI ARTI SUPERIORI CHE SI RIPETONO UGUALI A SE’ STESSI OGNI POCHI MINUTI O SECONDI)  
possibili più risposte 
 Per almeno 2-3 ore nel turno di lavoro 
 Per almeno 4-5 ore nel turno 
 Per 6-8 ore complessive nel turno 
 Lavoro con incentivi 
 Lavoro straordinario usuale  CALCOLO DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE A LAVORI RIPETITIVI  Per calcolare l’indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Frequenza + Forza + Postura + Complementari. Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio complessivo di lavoro rispettivo nel turno (% PA = percentuale di tempo del compito A nel turno). (punt A x %PA) + (punt B x %PB) + ecc.  

 3 PUNTEGGIO FINALE CHECK LIST 
        N.B. Per lavori part – time di sole due ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,50. Per lavori part - time di tre/cinque ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,75.   CORRISPONDENZA DI PUNTEGGI FRA OCRA E PUNTEGGI CHECK-LIST  

CHECK-LIST OCRA  
INF. A 6 2 FASCIA VERDE E GIALLO/VERDE = RISCHO NON SIGNIFICATIVO 

6,1 – 11,9 2,1 – 3,9 FASCIA GALLO/ROSSA = RISCHIO LIEVE 
12 – 18,9 4 – 7,9 FASCIA MEDIA = RISCHIO MEDIO 

> 19 > 8 FASCIA ALTA = RISCHIO ELEVATO 
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Scheda n° 1 – Mansione Collaboratore – Lavorazioni di pulizia degli ambienti  CHECK LIST OCRA  PROCEDURA BREVE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO  COMPILATORE: Corallini Marinella   Denominazione e breve descrizione del posto di lavoro  L’operatore effettua la pulizia degli ambienti di lavoro mediante l’utilizzo di attrezzature manuali (spazzoloni, stracci, ecc..)  _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  n. postazione (_______________)  Modalità di interruzione del lavoro a cicli con pause o con altri lavori di controllo visivo) massimo punteggio possibile = 10) scegliere una sola risposta: è possibile scegliere valori intermedi  
0 Esiste una interruzione del lavoro ripettitivo di almeno 5 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa) 
1 Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno      7-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 nterruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzoni di 7-10 minuti in turno di 6 ore 
3 Esistono 2 pause di almeno 7-10 minuti l’una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa) 
4 Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 7-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 7-10 minuti 
6 In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di     almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore è presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell’orario di lavoro) 
10 Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in      turno di 7-8 ore 

  
 0 Recupero 

 NOTE: Il ritmo di lavoro non è imposto L’operatore può alternare periodi di riposo compensativo al normale svolgimento dell’attività _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  
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Rischi per la Salute dei Lavoratori  

Scheda n°2 – Mansione Collaboratore – Lavorazioni di pulizia degli ambienti  L’ATTIVITA’ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI (SCEGLI SE NECESSARIO ANCHE PUNTEGGI INTERMEDI) (massimo punteggio possibile* 10) scegliere una sola risposta.  
0 I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni al minuto) 
1 I movimenti delle braccia non sono troppo veloci ma costanti e regolari, le possibilità di interruzioni non sono frequenti (30 azioni al minuto) 
2 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti (circa 40-50 azioni al minuto) ma con possibilità di brevi interruzioni 
4 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti, la possibilità di interruzioni è più scarsa e non regolare (circa 40 azioni al minuto) 
8 I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti, la carenza di interruzioni del lavoro rende difficile tenere il ritmo (50 azioni al minuto e oltre) 
10 Frequenze elevatissime tra 70-80 e altre azioni al minuto (più di una volta al secondo) 

 
 1 Frequenza 

 PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETITIVO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCHI CICLI DURANTE TUTTA L’OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO): 
 si  no 

Possono essere barrate piu’ risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche piu’ punteggi intermedi e sommari (descrivere l’arto piu’ interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Se SI:  
L’attività lavorativa comporta che: 
 Vengono maneggiati oggetti che pesano più di 3 Kg 

  
 

1 Una volta ogni pochi cicli 
 Si afferrano e si sollevano tra pollice e indice oggetti di peso superiore al Kg. (in pinch) 2 Una volta ogni ciclo 
 Si usa il peso del corpo per ottenere la forza necessaria per compiere una azione lavorativa 4 Circa metà ciclo 
 Le mani vengono usate come attrezzi per dare colpi 8 Più della metà del tempo 

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza intensa, quasi massimale nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

4 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 6 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 8 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 16 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza di grado moderato nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

2 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 4 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 6 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 8 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

(*) N.B.: Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili  
 0 Forza 
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Scheda n° 3 – Mansione Collaboratore – Lavorazioni di pulizia degli ambienti  PRESENZA DI POSIZIONI SCOMODE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO (massimo punteggio ottenibile *11):  destro  sinistro  entrambi (descrivere il più interessato) 
1 Il braccio / le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo 
2 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per circa 1/3 del tempo 
4 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per più di metà del tempo 
8 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle circa per tutto il tempo 

A 
2 Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo 
4 Il poso deve fare piegamenti estremi d’assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo 
8 Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo 

B 
2 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa 1/3 del tempo) 
4 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto o dare colpi per più di metà del tempo) 
8 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa tutto il tempo) 

C 
  

AFFERRA OGGETTI PEZZI O STRUMENTI CON LA PUNTA DELLE DITA O CON LE ULTIME FALANGI: 
 A dita strette (pinch); 

 
2 per circa 1/3 del tempo 

 A mano quasi completamente allargata (presa palmare); 4 per più di metà del tempo 
 Tenendo le dita a forma di uncino 8 Per circa tutto il tempo 
Presenza di gesti lavorativi della spalla e/o del gomito e/o del polso e/o mani identici, ripetuti per almeno 2/3 del tempo (barrare comunque il 3, quando il ciclo è inferiore a 15 sec.) E3 

N.B. : usare il valore più alto ottenuto tra i 4 blocchi di domande (A, B, C, D) preso una sola volta e sommarlo eventualmente all’ultima domanda E           
 1 Postura 

 PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI scegliere una sola risposta per blocco  
2  Vengono usati per buona parte del tempo (più della metà) guanti inadeguati al lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata, ecc.) 
2 Vengono usati strumenti vibranti per buona parte del tempo (più della metà) 
2 Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulla pelle (arrossamenti, calli, bolle,ecc.) 
2 Vengono fatti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2-3 mm.) 
2 Sono presenti più fattori complementari (quali ………………………………………..) che complessivamente occupano più della metà del tempo 
3 Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano tutto il tempo (quali …………) 
1 I ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro 
2 I ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina 

        
 0 Complementari 
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Scheda n°4 – Mansione Collaboratore – Lavorazioni di pulizia degli ambienti  PRESENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CON COMPITI A CICLI (CICLO: INSIEME DI ATTIVITA’ CON MOVIMENTI DETLI ARTI SUPERIORI CHE SI RIPETONO UGUALI A SE’ STESSI OGNI POCHI MINUTI O SECONDI)  
possibili più risposte 
 Per almeno 2-3 ore nel turno di lavoro 
 Per almeno 4-5 ore nel turno 
 Per 6-8 ore complessive nel turno 
 Lavoro con incentivi 
 Lavoro straordinario usuale  CALCOLO DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE A LAVORI RIPETITIVI  Per calcolare l’indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Frequenza + Forza + Postura + Complementari. Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio complessivo di lavoro rispettivo nel turno (% PA = percentuale di tempo del compito A nel turno). (punt A x %PA) + (punt B x %PB) + ecc.  

 2 PUNTEGGIO FINALE CHECK LIST 
        N.B. Per lavori part – time di sole due ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,50. Per lavori part - time di tre/cinque ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,75.   CORRISPONDENZA DI PUNTEGGI FRA OCRA E PUNTEGGI CHECK-LIST  

CHECK-LIST OCRA  
INF. A 6 2 FASCIA VERDE E GIALLO/VERDE = RISCHO NON SIGNIFICATIVO 

6,1 – 11,9 2,1 – 3,9 FASCIA GALLO/ROSSA = RISCHIO LIEVE 
12 – 18,9 4 – 7,9 FASCIA MEDIA = RISCHIO MEDIO 

> 19 > 8 FASCIA ALTA = RISCHIO ELEVATO 
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Scheda n° 1 – Mansione Collaboratore – Assistenza allo sporzionamento CHECK LIST OCRA  PROCEDURA BREVE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO DEGLI ARTI SUPERIORI DA LAVORO RIPETITIVO  COMPILATORE: Corallini Marinella   Denominazione e breve descrizione del posto di lavoro  L’operatore effettua assistenza allo sporzionamento degli alimenti nel refettorio. Mediante mestoli, pinze, ecc.. provvede a riempire i piatti ed a portarli sul tavolo per la consumazione _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  n. postazione (_______________)  Modalità di interruzione del lavoro a cicli con pause o con altri lavori di controllo visivo) massimo punteggio possibile = 10) scegliere una sola risposta: è possibile scegliere valori intermedi  
0 Esiste una interruzione del lavoro ripettitivo di almeno 5 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa) 
1 Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno      7-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 nterruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzoni di 7-10 minuti in turno di 6 ore 
3 Esistono 2 pause di almeno 7-10 minuti l’una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa) 
4 Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 7-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 7-10 minuti 
6 In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa è presente una sola pausa di     almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore è presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell’orario di lavoro) 
10 Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in      turno di 7-8 ore 

  
 0 Recupero 

 NOTE: La lavorazione viene effettuata per circa 1h e 30 min al giorno _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  
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Rischi per la Salute dei Lavoratori  

Scheda n° 2 – Mansione Collaboratore – Assistenza allo sporzionamento  L’ATTIVITA’ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI (SCEGLI SE NECESSARIO ANCHE PUNTEGGI INTERMEDI) (massimo punteggio possibile* 10) scegliere una sola risposta.  
0 I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni al minuto) 
1 I movimenti delle braccia non sono troppo veloci ma costanti e regolari, le possibilità di interruzioni non sono frequenti (30 azioni al minuto) 
2 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti (circa 40-50 azioni al minuto) ma con possibilità di brevi interruzioni 
4 I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi e costanti, la possibilità di interruzioni è più scarsa e non regolare (circa 40 azioni al minuto) 
8 I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti, la carenza di interruzioni del lavoro rende difficile tenere il ritmo (50 azioni al minuto e oltre) 
10 Frequenze elevatissime tra 70-80 e altre azioni al minuto (più di una volta al secondo) 

 
 2 Frequenza 

 PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETITIVO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCHI CICLI DURANTE TUTTA L’OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO): 
 si  no 

Possono essere barrate piu’ risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche piu’ punteggi intermedi e sommari (descrivere l’arto piu’ interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Se SI:  
L’attività lavorativa comporta che: 
 Vengono maneggiati oggetti che pesano più di 3 Kg 

  
 

1 Una volta ogni pochi cicli 
 Si afferrano e si sollevano tra pollice e indice oggetti di peso superiore al Kg. (in pinch) 2 Una volta ogni ciclo 
 Si usa il peso del corpo per ottenere la forza necessaria per compiere una azione lavorativa 4 Circa metà ciclo 
 Le mani vengono usate come attrezzi per dare colpi 8 Più della metà del tempo 

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza intensa, quasi massimale nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

4 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 6 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 8 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 16 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

 
L’attività lavorativa comporta uso di forza di grado moderato nel: 
 Tirare o spingere le leve 

  
 

2 1/3 del tempo 
 Schiacciare pulsanti 4 Circa metà del tempo 
 Chiudere o aprire 6 Più della metà del tempo (*) 
 Premere o maneggiare componenti 8 Pressoché tutto il tempo (*) 
 Uso attrezzi   
    

(*) N.B.: Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili  
 2 Forza 
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Rischi per la Salute dei Lavoratori  

Scheda n° 3 – Mansione Collaboratore – Assistenza allo sporzionamento  PRESENZA DI POSIZIONI SCOMODE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO (massimo punteggio ottenibile *11):  destro  sinistro  entrambi (descrivere il più interessato) 
1 Il braccio / le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo 
2 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per circa 1/3 del tempo 
4 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle per più di metà del tempo 
8 Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle circa per tutto il tempo 

A 
2 Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo 
4 Il poso deve fare piegamenti estremi d’assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo 
8 Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo 

B 
2 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa 1/3 del tempo) 
4 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto o dare colpi per più di metà del tempo) 
8 Il gomito deve eseguire movimenti bruschi (movimenti a scatto dare colpi per circa tutto il tempo) 

C 
  

AFFERRA OGGETTI PEZZI O STRUMENTI CON LA PUNTA DELLE DITA O CON LE ULTIME FALANGI: 
 A dita strette (pinch); 

 
2 per circa 1/3 del tempo 

 A mano quasi completamente allargata (presa palmare); 4 per più di metà del tempo 
 Tenendo le dita a forma di uncino 8 Per circa tutto il tempo 
Presenza di gesti lavorativi della spalla e/o del gomito e/o del polso e/o mani identici, ripetuti per almeno 2/3 del tempo (barrare comunque il 3, quando il ciclo è inferiore a 15 sec.) E3 

N.B. : usare il valore più alto ottenuto tra i 4 blocchi di domande (A, B, C, D) preso una sola volta e sommarlo eventualmente all’ultima domanda E           
 1 Postura 

 PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI scegliere una sola risposta per blocco  
2  Vengono usati per buona parte del tempo (più della metà) guanti inadeguati al lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata, ecc.) 
2 Vengono usati strumenti vibranti per buona parte del tempo (più della metà) 
2 Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulla pelle (arrossamenti, calli, bolle,ecc.) 
2 Vengono fatti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2-3 mm.) 
2 Sono presenti più fattori complementari (quali ………………………………………..) che complessivamente occupano più della metà del tempo 
3 Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano tutto il tempo (quali …………) 
1 I ritmi di lavoro sono determinati dalla macchina ma esistono zone “polmone” per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro 
2 I ritmi di lavoro sono completamente determinati dalla macchina 

        
 0 Complementari 
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Scheda n°4 – Mansione Collaboratore – Assistenza allo sporzionamento PRESENZA DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CON COMPITI A CICLI (CICLO: INSIEME DI ATTIVITA’ CON MOVIMENTI DETLI ARTI SUPERIORI CHE SI RIPETONO UGUALI A SE’ STESSI OGNI POCHI MINUTI O SECONDI)  
possibili più risposte 
 Per almeno 2-3 ore nel turno di lavoro 
 Per almeno 4-5 ore nel turno 
 Per 6-8 ore complessive nel turno 
 Lavoro con incentivi 
 Lavoro straordinario usuale  CALCOLO DELL’INDICE DI ESPOSIZIONE A LAVORI RIPETITIVI  Per calcolare l’indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Frequenza + Forza + Postura + Complementari. Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio complessivo di lavoro rispettivo nel turno (% PA = percentuale di tempo del compito A nel turno). (punt A x %PA) + (punt B x %PB) + ecc.  

 5 PUNTEGGIO FINALE CHECK LIST 
        N.B. Per lavori part – time di sole due ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,50. Per lavori part - time di tre/cinque ore nel turno di lavoro ripetitivo, moltiplicare il valore finale della check - list per  0,75.   CORRISPONDENZA DI PUNTEGGI FRA OCRA E PUNTEGGI CHECK-LIST  

CHECK-LIST OCRA  
INF. A 6 2 FASCIA VERDE E GIALLO/VERDE = RISCHO NON SIGNIFICATIVO 

6,1 – 11,9 2,1 – 3,9 FASCIA GALLO/ROSSA = RISCHIO LIEVE 
12 – 18,9 4 – 7,9 FASCIA MEDIA = RISCHIO MEDIO 

> 19 > 8 FASCIA ALTA = RISCHIO ELEVATO 
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1.8.3.1. Orientamenti per la prevenzione del rischio nei lavori con 

movimenti e sforzi ripetuti  Gli interventi da realizzare nei casi in cui sia stata rilevata, sia con l’analisi della lavorazio-
ne che attraverso lo studio delle patologie muscolo-scheletriche, la presenza di un rischio 
significativo correlato ai movimenti ripetitivi e/o forzati degli arti superiori, sono costituiti 
essenzialmente da tre tipi: strutturali, organizzativi, formativi. 
Gli interventi strutturali saranno finalizzati a migliorare gli aspetti relativi alle posture 
e ai movimenti incongrui, all’uso di forza eccessiva, ai vari fattori di rischio 
complementari, come le compressioni localizzate sulle strutture anatomiche degli arti 
superiori. 
Riguarderanno pertanto la disposizione ottimale del posto di lavoro, degli arredi e del lay 
- out, nonché la scelta di strumenti di lavoro ergonomici. 
 
Gli interventi organizzativi saranno finalizzati, invece, a migliorare gli aspetti relativi 
alla elevata frequenza delle operazioni che vengono eseguite e alla mancanza di 
pause/periodi di recupero adeguati. 
Riguarderanno pertanto la progettazione ergonomica del lavoro. 
 
Gli interventi formativi, infine, dovranno essere considerati complementari agli altri 
due; essi saranno rivolti agli eventuali lavoratori interessati, ai tecnici di produzione, ai 
capireparto ed ai dirigenti aziendali. 
Le misure da adottare negli specifici casi saranno, ovviamente, strettamente correlate 
all’esito della valutazione del rischio in precedenza effettuata, in quanto dovranno essere 
presi in considerazione i fattori di rischio di cui è emersa la presenza in maniera più 
significativa. 

 
  Tabella 1 – Tipologie di intervento 

INTERVENTI STRUTTURALI  Disposizione ottimale del posto di lavoro, degli arredi e del lay-out  Scelta degli strumenti ergonomici  INTERVENTI ORGANIZZATIVI  Progettazione ergonomica del lavoro (ritmi e pause adeguate, rotazioni su compiti alternativi, modifiche delle azioni tecniche intrinseche al ciclo)  INTERVENTI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO  Informazioni appropriate su specifici rischi e danni  Implicanze medico-legali  Apprestamento di concrete modalità di svolgimento dei gesti di lavoro e di utilizzazione delle tecniche  Indicazioni relative alle pause ed alla turnazione 
 
 

1.8.4. Informazione, formazione ed addestramento 
 

La formazione dei lavoratori ha come obiettivo la conoscenza dei rischi e dei danni per la 
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salute correlati con il lavoro ripetitivo, al fine di adottare i comportamenti volti a limitarli. 
Questi sono riassumibili 

 utilizzo di entrambi gli arti per quanto possibile; 
 esecuzione delle azioni previste nel ciclo lavorativo, nella sequenza prestabilita; 
 soppressione delle azioni inutili per lo svolgimento della lavorazione; 
 esecuzione delle prese in modo corretto. 

 
E’ altresì importante che i lavoratori acquisiscano la capacità di fornire al caporeparto 
indicazioni in merito all’adozione di nuove azioni tecniche, qualora queste si rendano 
necessarie, e alle fasi del ciclo lavorativo particolarmente gravose, oltre che, al medico 
competente, indicazioni in merito all’insorgenza dei primi sintomi che costituiscono un 
campanello d’allarme significativo. 
  Ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori sono e saranno:  
 informati relativamente al peso ed alle caratteristiche del carico movimentato; 
 formati adeguatamente in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività; 
 addestrati in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi  
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1.9. UTILIZZO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  1.9.1. Definizioni  Ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/2008 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 dei dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti le 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 (pause) di cui all’art. 175 del D.Lgs. 81/2008   1.9.2. Valutazione del rischio  Per la valutazione del rischio dall’utilizzo dei videoterminali e per la sua prevenzione si è seguito quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 nell’allegato XXXIV. Sono dunque stati analizzati i posti di lavoro con particolare riguardo:  1. ai rischi per la vista e per gli occhi 2. ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale 3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale  Il percorso di valutazione adottato ha previsto:  1. l'analisi semplificata delle caratteristiche del lavoro, dei posti e dei relativi ambienti. 2. la lettura "critica" dei risultati dell'analisi semplificata in riferimento ai requisiti minimi richiesti nell'allegato VII ed alla luce delle diverse norme e standard, internazionali e nazionali, relative alla materia nonchè, in loro carenza, a consolidati orientamenti della letteratura. 3. la evidenziazione dei contesti per i quali è rispettivamente necessario : 1. procedere ad interventi, strutturali e/o organizzativi, di miglioramento e/o adeguamento dei posti, degli ambienti e delle procedure di lavoro; 2. procedere ad interventi di analisi piu' approfondita per gli aspetti risultati più problematici.  L’analisi di ciascun posto di lavoro, riportata nelle schede allegate alla valutazione del rischio per la mansione svolta, ha riguardato:  aspetti ambientali riferiti ai locali in cui si svolge l’attività  1. identificazione; 2. caratteristiche dell’illuminazione; 3. caratteristiche di riflessione delle pareti; 4. caratteristiche del sistema di riscaldamento/condizionamento dell’aria; 
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  aspetti strutturali di ogni singola postazione di lavoro  1. identificazione dell’operatore, del posto di lavoro e delle attrezzature informatiche presenti; 2. caratteristiche dell’illuminazione del monitor e della riflessione; 3. regolabilità del monitor (luminosità e contrasto) e regolabilità spaziale (distanza occhi-monitor); 4. caratteristiche dimensionali e di regolabilità del tavolo; 5. caratteristiche intrinseche della tastiera e sua posizione; 6. caratteristiche di stabilità e regolabilità del sedile; 7. presenza eventuale di accessori (leggio portadocumenti, poggiapiedi, ecc..)   caratteristiche del lavoro svolto  1. orario di lavoro; 2. tipologia del lavoro svolto; 3. tempi di utilizzo degli accessori (mouse, tastiera, ecc..)   giudizi soggettivi del lavoratore  
 giudizi soggettivi degli addetti all’utilizzo di videoterminali raccolti attraverso il questionario allegato;  L’elaborazione critica dei dati raccolti attraverso tale analisi, può condurre più nello specifico a :  
 verificare nel dettaglio tutte le situazioni che, per uno o più aspetti, risultano non conformi rispetto alle previsioni dell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 o comunque alle specifiche di buona tecnica al proposito emanate da enti di normazione nazionale ed internazionale; 
 pianificare di conseguenza gli interventi correttivi, per lo più strutturali, identificando le relative priorità e i costi connessi; 
 enucleare le situazioni in cui, per l’esistenza di variabili organizzative (es. tempi di applicazione a VDT molto prolungati) e/o ambientali (es. difficoltà strutturali alla buona sistemazione del lay-out) problematiche, è necessario procedere ad un approfondimento dell’analisi delle condizioni di rischio  I lavoratori addetti ai videoterminali sono individuati nell’elenco allegato, ed utilizzano i videoterminali per più di venti ore settimanali.  Le persone adibite per oltre 20 ore settimanali all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali saranno dichiarate idonee dal medico competente attraverso visita medica preventiva e periodica, effettuata ad intervalli regolari, secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria allegato.  Le persone addette all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali sono state e saranno informate  e formate sui rischi specifici, sull’uso ed utilizzo dei mezzi collettivi di protezione (aerazione dei locali, rumorosità e tende per ridurre l’abbagliamento) e sulle posture da assumere, sui riposi e procedure da osservare.   



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 117 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

05 
Fattori di rischio individuati dal Testo Unico 

1.9.3. Svolgimento quotidiano del lavoro  Per i lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali è prevista un’interruzione dell’attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Tali pause, non cumulabili, sono di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale   1.9.4. Sorveglianza Sanitaria  Le persone adibite per oltre 20 ore settimanali all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali sono e saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:  
o ai rischi per la vista e per gli occhi; 
o ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico   1.9.5. Informazione e formazione  Ai sensi dell’art. 177 e dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori sono e saranno informati e formati in particolare per quanto riguarda:  
o le misure applicabili al posto di lavoro; 
o le modalità di svolgimento dell’attività; 
o la protezione degli occhi e della vista;   
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1.10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO  Questa valutazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in conformità a quanto specificato dal DM 10 marzo 1998. Di seguito verranno riportati i risultati dell’analisi dei pericoli d’incendio e la conseguente valutazione dei rischi d’incendio elencando i provvedimenti previsti e programmati per migliorare le condizioni di sicurezza rispetto a tali rischi ed il relativo programma di realizzazione. Verranno inoltre descritti i criteri adottati per la valutazione, unitamente alle modalità operative seguite nello svolgimento del lavoro.   1.10.1. Obiettivi della valutazione del rischio d’incendio  La valutazione del rischio d’incendio consente di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti comprendono:  

o la prevenzione dei rischi; 
o l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 
o la formazione dei lavoratori; 
o le misure tecniche organizzative per attuare i provvedimenti   1.10.2. Criteri generali  Il DM 10/03/1998 propone, in attuazione al disposto dell’art. 46, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora si verifichi. La metodologia utilizzata per la classificazione del rischio d’incendio è stata elaborata tenendo conto di quanto è contenuto nel D.M. 10/03/1998   1.10.3. Descrizione del procedimento utilizzato per la valutazione del rischio  Le fasi del procedimento possono essere schematizzate nel modo seguente:  1. Individuazione degli edifici/locali presenti in azienda e suddivisione degli stessi in aree omogenee di rischio La valutazione del rischio d’incendio è stata effettuata individuando gli edifici che compongono l’Azienda. Ogni edificio/locale compartimentato o fisicamente separato dagli altri viene considerato un luogo di lavoro. I luoghi di lavoro individuati sono stati successivamente suddivisi in aree omogenee di rischio, evidenziando la presenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (allegato al DM 16/2/1982) Per ogni area è stato svolto in modo indipendente il procedimento di analisi dei rischi e i dati relativi a ciascuna area sono stati raccolti nelle schede riportate di seguito. 2. Individuazione dei lavoratori e altre persone presenti esposti a rischio d’incendio Questa attività è finalizzata all’individuazione delle persone presenti in ciascuna area di lavoro (identificata secondo le modalità di cui al punto precedente) al fine 
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di verificare l’eventuale presenza di pubblico, persone portatrici di handicap fisici, persone senza familiarità con i luoghi e le vie di esodo, ecc.. 3. Individuazione dei pericoli di incendio e loro eliminazione o riduzione Per ogni area identificata a seguito dell’analisi del punto a) si è proceduto alla verifica dei materiali combustibili e/o infiammabili presenti con particolare attenzione ai materiali in lavorazione ed in deposito, alla corretta manipolazione ed alle modalità di stoccaggio degli stessi. Inoltre l’analisi ha provveduto all’individuazione di eventuali sorgenti di innesco presenti nell’area quali fiamme o scintille che si generano dalle attività lavorative, uso di fiamme libere, macchinari e/o impianti che utilizzano o producono calore, ecc.. Al termine di questa fase di indagine si è proceduto ad una verifica della possibilità di riduzione delle quantità dei materiali combustibili e/o infiammabili e delle sorgenti di innesco presenti utilizzando il criterio della sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi, dell’immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali o scomparti con strutture resistenti al fuoco, della rimozione o sostituzione di materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione di incendio, ecc.. Le tabelle riportate nella Sezione 7 riepilogano i materiali combustibili e/o infiammabili e le sorgenti di innesco indicando, quando possibile, anche le nuove quantità e le modalità di riduzione delle stesse.  4. Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è stata effettuata, per ogni area, utilizzando un metodo che prevede l’uso di specifiche tabelle, di seguito riportate, una per la probabilità e l’altra per la gravità dell’incendio. Tramite queste è stato assegnato un punteggio per ogni situazione considerata la cui sommatoria identifica, su un’apposita matrice bidimensionale, la classe di rischio corrispondente all’area considerata. La successiva interpolazione di probabilità e gravità di un determinato evento incidentale vanno a determinare un punto sul piano degli assi cartesiani che può essere collocato all’interno di tre fasce di rischio e precisamente: rischio basso, rischio medio, rischio elevato.     5. Classificazione del livello del rischio d’incendio Sulla base dei parametri analizzati si è giunti, per ogni singola area, alla definizione del rischio d’incendio:  
Classificazione del rischio d’incendio 

Area Classe di rischio 
Uffici amministrativi Medio 
Aule didattiche Alto 
Aule informatiche e multimediali Alto 
Palestre ed aree ricreative Alto 
Refettorio Alto 
Cucina Medio 
Locali impianti tecnici Medio 
Magazzini – depositi Medio 

 Sulla base della valutazione del rischio d’incendio effettuata per ogni singola area si è proceduto alla valutazione del rischio d’incendio dell’intero edificio/locale, tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
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un’area con rischio d’incendio superiore innalza la classe di rischio dell’intero edificio/locale salvo che l’area interessata non venga separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; 1. una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio; 2. nei luoghi di lavoro grandi o complessi è possibile ridurre il rischio attraverso misure di protezione attive di tipo automatico quali impianti automaticidi spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione dei fumi  Sono inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso d’incendio.   1.10.4. Misure di prevenzione e protezione  Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi ed hanno come riferimento nel caso dei rischi specifici d’incendio gli allegati al DM 10/03/1998. Derivano inoltre dalla ricerca bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di buona tecnica o esperienze consolidate. Sono state così definite e riportate di seguito le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate a:  1. ridurre la probabilità d’incendio; 2. garantire l’efficienza delle vie d’uscita e di emergenza; 3. garantire l’efficienza delle misure per una rapida segnalazione dell’incendio; 4. garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio; 5. fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione  
1.10.5. Tempi di attuazione  Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione è mirato ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione delle condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’Azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro. Tale attuazione segue:   la programmazione dei provvedimenti prevista dalle normative;  la programmazione secondo criteri che derivano da una stima del rischio secondo le norme di buona tecnica ed anche in relazione alle esperienze maturate  Nel caso in esame si sono ritenute di applicare le seguenti tempistiche:  

Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
Basso Da valutare nella programmazione 31/03/2016 
Medio A medio/breve termine  30/06/2013 

Elevato Immediate 31/03/2013 
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1.10.6. Programma di controllo  Il programma di controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione è organizzato in modo da permettere periodiche verifiche al fine di controllare la rispondenza tempistica e la conformità al progetto oltre che l’efficacia delle misure di sicurezza poste in atto. Tale controllo viene fissato un mese dopo l’attuazione degli adempimenti per permettere la verifica in campo degli interventi effettuati.   1.10.7. Programma di revisione  Il riesame (aggiornamento) del presente documento relativo alla valutazione dei rischi d’incendio è previsto essere effettuato:  1. ogni qualvolta si verificano mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della prevenzione incendi (cambio di attività, materiali impiegati o depositati, modifiche dell’edificio quali ristrutturazioni o ampliamenti) 2. ogni qual volta l’evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione dagli incendi introduce innovazioni significative;  
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1.11. Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato  Introduzione Nella maggior parte dei paesi industrializzati le continue trasformazioni economiche e lavorative hanno sollevato una nuova domanda di salute con cui gli operatori della prevenzione si trovano oggi a confrontarsi. Infatti, se la patologia da lavoro tradizionale ad eziologia monofattoriale (esposizione lavorativa abnorme a polveri, fumi, gas e vapori etc.) è in diminuzione, sono invece in aumento il disagio lavorativo e le patologie di tipo aspecifico, attribuibili ad una origine multifattoriale.  Le caratteristiche culturali e organizzative del lavoro acquistano crescente significatività per l'interpretazione del rapporto ambiente-individuo nell'eziologia delle malattie cronico-degenerative legate soprattutto alla sfera psichica, agli apparati cardiovascolare, locomotore e digerente.  Ciò premesso, il nuovo campo di ricerca della medicina del lavoro e delle scienze psicosociali sarà necessariamente orientato allo studio delle work-related diseases o malattie "lavoro-associate" a genesi multifattoriale. In questo contesto, la terziarizzazione delle attività produttive suggerisce ricerche sulle relazioni tra organizzazione del lavoro, stress occupazionale e malattie degenerative emergenti.  A tutt’oggi il modello fisio-patologico più studiato è quello delle malattie coronariche e, al proposito, sono stati invocati due distinti meccanismi di difesa: uno diretto e l'altro indiretto.  Il meccanismo diretto presuppone distinti processi di attivazione e inibizione: l’attivazione corrisponde alla risposta "lotta/fuga" e alla reazione di coping attivo (ossia di far fronte) che si associa ad aumento dell’attività motoria, della gittata cardiaca e della secrezione di catecolamine e di cortisolo. In questo caso, gli esiti negativi della reazione da stress potrebbero essere favoriti da situazioni lavorative dove sia mantenuta nel tempo un’ attivazione generalizzata (arousal) (corrispondente alla mobilitazione energetica di lotta/fuga). Può essere il caso di mansioni sedentarie, caratterizzate da vari tipi di carico psicologico: eccesso di responsabilità, conflitti di ruolo, orari pesanti, irregolari o notturni, esposizione a rumore etc..  Anche un basso livello di stimolazione in relazione a compiti monotoni e ripetitivi è stato indicato come fattore di stress (sottocarico). Il meccanismo diretto (di inibizione) corrisponde ad una risposta passiva allo stress, definita come playing dead reaction (giocare a fare il morto) che si associa ad un aumento dello stato di allerta associato a inibizione dell’attività motoria, con vasocostrizione muscolare ed aumento della stimolazione vagale (coping passivo). Particolare attenzione è stata prestata all’identificazione degli hot reactors, ovvero soggetti con iperreattività biologica agli stimoli stressanti, che sarebbero i più esposti a sviluppare ipertensione arteriosa.         Il meccanismo indiretto si riferisce ad influenze dello stress riferibili all’induzione, mantenimento o peggioramento di abitudini di vita dannose come i disordini dietetici, il fumo di sigaretta, la scarsa attività fisica, i disturbi del sonno, etc.: fenomeni d’altra parte correlati ad un aumento dell’ansia.  Descrizione dello stress e dello stress da lavoro  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 –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti 
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pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e 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.  Individuazione dei problemi dello stress da lavoro  Data la complessità del fenomeno stress, non si intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.). Se il problema di stress da lavoro è identificato, si provvederà ad agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti e del Medico Competente.   Misure di Prevenzione  
Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. A tale scopo sarà valutato se ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress saranno riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure sono individuate nelle seguenti:  
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro.  
• la formazione dei preposti 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.   
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Valutazione del Rischio  Il modello di valutazione adottato è quello proposto dal del prof. Alberto Cesco-Frare (docente distaccato presso l’USRV sulle tematiche della sicurezza nelle scuole) con la supervisione del G.d.L. regionale “SGS” del SiRVeSS (coordinato dalla dr.ssa Daniela Marcolina, SPISAL n. 1 di BL) elaborato nel maggio 2009 su materiali di: ISPESL 2007, Coordinamento SPISAL della provincia di Verona, Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Treviso, Rete di scuole della provincia di Vicenza per la sicurezza.  La valutazione è stata effettuata da un’apposita commissione denominata Gruppo di Valutazione composta dal vicario del Datore di Lavoro, con il coinvolgimento delle figure aziendali come RSPP, RLS, MC oltre ad eventuali altri soggetti fino a garantire la presenza nel GV di tutte le categorie interessate (amministrativi, docenti, collaboratori scolastici)  Il metodo si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti:   una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato;  una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento;  uno specifico pacchetto formativo sul tema dei rischi stress lavoro-correlato  Il metodo proposto prevede la somministrazione di un questionario direttamente al personale scolastico (strumento d’indagine soggettiva sulla percezione della problematica SL-C) solo quando la valutazione precedente identifica la presenza di un livello di rischio alto, come ulteriore livello d’approfondimento dell’indagine (metodica peraltro suggerita dalla letteratura più autorevole sul tema)  Il questionario è stato studiato per incrociare la percezione delle persone coinvolte con le informazioni raccolte attraverso l’analisi oggettiva, in modo da valutare il livello di coerenza tra i diversi dati raccolti e da approfondire eventuali ambiti dove le risultanze negative sono concordi.  Il metodo proposto pone il principio che non sia il solo responsabile SPP ad occuparsi concretamente della valutazione dei rischi SL-C; la sua posizione di consulente del DS lo espone al rischio di subire pressioni rispetto al suo operato e, comunque, di non essere sereno nei giudizi; inoltre, se il responsabile è interno all’istituzione scolastica, può trovarsi a dover gestire un faticoso conflitto d’interessi tra la sua posizione di responsabile SPP e quella di lavoratore della scuola; per questi motivi la scelta di affidare la valutazione al GV è strategica e risponde al fine di stemperare nel lavoro di un gruppo di persone le eventuali tensioni che possono accompagnare il ruolo del responsabile SPP.  Il metodo tiene conto delle indicazioni presenti in letteratura sul coinvolgimento dei lavoratori nel processo di valutazione e di gestione dei rischi SL-C:   attraverso la partecipazione del RLS e di altri lavoratori alle attività del GV;  attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i lavoratori nella revisione periodica degli strumenti d’indagine proposti;  attraverso la somministrazione del questionario soggettivo a tutto il personale (nel caso in cui si sia giunti ad una valutazione di rischio alto)  
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SCHEMA GENERALE PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO A SCUOLA  
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FASE 1 - VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO 
Ad unanime parere di tutti gli studi sul tema, la raccolta di alcuni dati oggettivi costituisce la prima, indispensabile fase da mettere in atto per la valutazione dei rischi SL-C. I dati grezzi necessari alla compilazione della griglia possono essere raccolti dal personale di segreteria o da qualsiasi altro soggetto interno alla scuola che abbia accesso alle informazioni necessarie; tuttavia spetta poi solo al GV il compito di valutare le singole evidenze e di compilare la griglia, assumendo all’occorrenza ulteriori e più dettagliate informazioni in merito ai casi dubbi. Ad ogni tornata di utilizzo della griglia, i dati si riferiscono all’ultimo anno scolastico concluso.  GRIGLIA DI RACCOLTA DEI DATI OGGETTIVI  

N. Indicatore Categoria Situazione ottimale Situazione d’allerta Situazione d’allarme PUNTI 

1 

INVII COMMISSIONE L. 300/70 PER PROBLEMI CONNESSI A COMPORTAMENTI O AD ASSENZE RIPETUTE PER MALATTIA 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti  

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti  

2 

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ CON LA SITUAZIONE LAVORATIVA 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

3 CLASSI CON PIÙ DI 27 ALLIEVI Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

4 ESPOSTI DI CLASSI E/O DI GENITORI PERVENUTI AL DS 
Docenti Nessun caso  0 punti 

≤ 5% di casi  3 punti 
> 5% di casi  6 punti 

 

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

5 
PROCEDIMENTI INTERNI PER SANZIONI DISCIPLINARI 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

6 

SEGNALAZIONI PER PROBLEMI CONNESSI A RELAZIONI INTERPERSONALI O AD ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERVENUTE AL DS, AL DSGA, AL RLS O AL MC 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 

 

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
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7 

RICHIESTE DI SPOSTAMENTI INTERNI PER INCOMPATIBILITA’ CON LA SITUAZIONE LAVORATIVA 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

ATA Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 
 

8 

CLASSI CON STUDENTI CERTIFICATI (per disturbi specifici dell’apprendimento o dell’attenzione) CHE NON HANNO L’INSEGNATE DI SOSTEGNO 

Docenti Nessun caso  0 punti 
≤ 5% di casi  3 punti 

> 5% di casi  6 punti 

 

  FASE 2 – LA CHECK LIST  La check-list che viene proposta è suddivisa in 3 aree:  A. area Ambiente di lavoro, in cui si indagano alcuni parametri della struttura scolastica che la letteratura individua come possibili sorgenti di stress per i lavoratori, in particolare per gli insegnanti; sono presi in esame i parametri microclimatici e alcuni fattori di tipo fisico (illuminazione, rumore, ecc.) B. area Contesto del lavoro, in cui si considerano diversi indicatori riferiti all’organizzazione generale del lavoro all’interno della scuola; gli indicatori riguardano in particolare lo stile della leadership del DS, la trasparenza del modello organizzativo e le modalità dei processi decisionali C. area Contenuto del lavoro, a sua volta suddivisa in quattro sottoaree specifiche per ogni componente del personale scolastico  a. Docenti b. Amministrativi c. Collaboratori scolastici  Quest’ultima è l’area senz’altro più specifica per la scuola, perché propone indicatori che entrano direttamente nel merito delle componenti essenziali del lavoro delle quattro categorie, comprendendo le mansioni e il loro svolgimento, la coesione all’interno del ruolo docente, i tempi ed i ritmi del lavoro, le ambiguità o i conflitti di ruolo, l’addestramento e la qualità dei rapporti interpersonali.  
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A – AREA AMBIENTE DI LAVORO   
N. Indicatore Situazione buona Situazione discreta Situazione mediocre Situazione cattiva PUNTI 

1 
Il microclima (temperatura e umidità dell’aria) delle aule e degli altri ambienti è adeguato? 

Si, ovunque e in ogni stagione    0 punti 

Si, ma non ovunque e non sempre   1 punto 

No, in diversi ambienti e spesso    2 punti 

No, in quasi tutti gli ambienti e quasi sempre   3 punti 
 

2 
L’illuminazione (naturale e artificiale) è adeguata alle attività da svolgere? 

Si, sempre    0 punti 

Si, ma di sera non dappertutto   1 punto 

In molti ambienti di sera no   2 punti 

Quasi ovunque no, specie di sera   3 punti 
 

3 

Si avverte l’assenza di un riverbero fastidioso nelle aule e negli altri ambienti in cui si fa lezione? 

Si, in tutti gli ambienti anche se vuoti  0 punti 

Si, i tutti gli ambienti ma solo se non vuoti  2 punti 

No, ma solo negli ambienti vuoti   4 punti 

No, anche se gli ambienti sono pieni  6 punti  

4 

Durante le attività didattiche si avverte l’assenza di rumore tale da costringere l’insegnante ad alzare il tono della voce per farsi sentire? 

Si, sempre e ovunque      0 punti 

In generale si ma non in alcune circostanze     2 punti 

In diversi momenti no      4 punti 

Quasi sempre no, anche per tempi prolungati     3 punti 
 

5 
Le aule e gli altri ambienti sono puliti e in ordine? 

Si, sempre   0 punti 
Si, ma non sempre durante le lezioni 1 punto 

Spesso no, durante le lezioni  2 punti 
Quasi sempre no, anche prima delle lezioni 3 punti 

 

6 
Si trova facilmente da parcheggiare l’auto o il mezzo con cui si viene a scuola? 

Si, sempre   0 punti 
Si, ma dipende dall’ora in cui si arriva 1 punto 

No, se non si arriva all’inizio delle lezioni 2 punti 
No, è difficilissimo trovare posto 3 punti  

AMBIENTE DI LAVORO – PUNTEGGIO PARZIALE – A /24 
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B – AREA CONTESTO DEL LAVORO   
N. Indicatore Situazione buona Situazione discreta Situazione mediocre Situazione cattiva PUNTI 

1 
Il regolamento d’istituto viene rispettato da tutto il personale scolastico? 

Si, viene tenuto sempre presente da tutti  0 punti 

Generalmente si, ma a volte qualcuno non lo applica  1 punto 

No, c’è chi lo applica e chi no   2 punti 

No, quasi nessuno se ne ricorda   6 punti 
 

2 

I criteri per l’assegnazione degli insegnanti alle classi sono condivisi e rispettati? 

Si, sono stati condivisi e, quando possibile, sono sempre rispettati 0 punti 

Si, sono stati condivisi, ma non sempre sono rispettati  2 punti 

No, sono stati condivisi ma spesso non sono rispettati  4 punti 

No, non sono stati condivisi, decide solo il DS  3 punti  

3 
I “desidErata” relativi all’orario di servizio sono rispettati? 

Nei limiti del possibile, sempre  0 punti 

Generalmente si, ma ogni anno a qualcuno capita proprio il contrario 1 punto 

No, i “desiderata” vengono chiesti ma poi spesso non rispettati 2 punti 

No, spesso i “desiderata” non vengono neanche chiesti  6 punti 
 

4 
Le circolari emesse dal DS sono adeguate? 

Si, sono chiare e puntuali   0 punti 

Si, sono chiare, anche se a volte risultano troppo numerose 1 punto 

No, a volte sono poco chiare o carenti di informazioni 2 punti 

No, spesso mancano informazioni o non sono chiare 3 punti 
 

5 

I ruoli del personale con funzioni specifiche sono definiti attraverso un organigramma delle competenze? 

Si, e l’organigramma è molto chiaro e preciso    0 punti 

Si, anche se l’organigramma non è sempre chiaro e preciso    1 punto 

No, l’organigramma è troppo sintetico e per nulla chiaro   2 punti 

No, non c’è alcun organigramma e i ruoli sono confusi   3 punti 
 

6 

Le istruzioni e le indicazioni per lo svolgimento del proprio lavoro sono ben realizzate, coerenti e precise? 

Si, ognuno sa sempre cosa deve fare     0 punti 

Generalmente si, ma a volte bisogna interpretarle    1 punto 

No, diverse volte sono poco precise e contraddittorie    2 punti 

No, sono imprecise e contraddittorie     3 punti 
 

7 
Gli obiettivi e le priorità del lavoro vengono condivisi? 

Si, sia all’inizio dell’anno sia periodicamente  0 punti 

Si, all’inizio dell’anno, poi però a volte vengono modificati 1 punto 

No, vengono Condivisi all’inizio dell’anno, ma poi spesso modificati 2 punti 

No, il sistema è quello di dare solo istruzioni, man mano che servono 3 punti 
 

8 
Il DS ascolta il personale e tiene conto di quello che dice? 

Si, fa tutto il Possibile  0 punti 

Si, ascolta tutti, ma non sempre decide di conseguenza 2 punti 

No, ascolta ma poi spesso decide solo lui  4 punti 

No, ascolta poco e con fatica e poi comunque decide lui 6 punti 
 

CONTESTO DEL LAVORO – PUNTEGGIO PARZIALE – B /33 
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C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE DOCENTE  
N. Indicatore Situazione buona Situazione discreta Situazione mediocre Situazione cattiva PUNTI 

1 
C’è coerenza all’interno dei cc.d.c./team sui criteri di valutazione dell’apprendimento degli allievi? 

Si, c’è coerenza e piena condivisione  0 punti 

Generalmente si, ma qualche problema può nascere agli scrutini 2 punti 

No, non sempre e i problemi emergono agli scrutini  4 punti 

No, gli insegnanti si trovano spesso in totale disaccordo tra loro 6 punti 
 

2 

I principi e i messaggi educativi sono condivisi all’interno dei cc.d.c./team? 

Si, c’è coerenza e Piena condivisione   0 punti 

Generalmente si, ma qualche problema può nascere per alcune situazioni  1 punto 

No, non sempre e i problemi emergono in diverse situazioni  2 punti 

No, gli insegnanti si trovano spesso in totale disaccordo tra loro  3 punti 
 

3 
Il DS approva e sostiene il ruolo educativo degli insegnanti? 

Si, sempre e in modo convinto  0 punti 

Si, lo approva ma a volte non lo sostiene  2 punti 

No, fatica a sostenerlo e tende a non interessarsene 4 punti 

No, spesso sembra remi addirittura contro 6 punti 
 

4 

All’interno dei cc.d.c./team c’è sostegno reciproco rispetto a situazioni didatticamente o educativamente difficili? 

Si, c’è sempre grande sintonia e aiuto reciproco    0 punti 

Generalmente si, ma più facilmente sul versante didattico   2 punti 

No, solo tra i colleghi che hanno simpatia reciproca    4 punti 

No, ognuno tende a lavorare da solo e non si interessa degli altri   6 punti 
 

5 
Vengono organizzati incontri tra insegnanti a carattere interdisciplinare? 

Si, regolarmente  0 punti 
Si, ma non tanto spesso  1 punto 

No, quasi mai   2 punti 
No, mai   3 punti  

6 
Per la formazione delle classi iniziali, vengono applicati dei criteri condivisi? 

Si, condivisi e Trasparenti    0 punti 

Si, ma a volte poi ne vengono applicati anche altri  1 punto 

No, ci sono alcuni criteri ma spesso vengono disattesi  2 punti 

No, decide solo il DS, sulla base di suoi parametri  3 punti 
 

7 

Sono previste attività curricolari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli allievi stranieri? 

Si, inserite nel POF e coordinate da una FS    0 punti 

Si, inserite nel POF e affidate agli insegnanti più sensibili    1 punto 

No, il POF non le prevede, ma ci sono diversi insegnanti che lo fanno   2 punti 

Il POF non le prevede e se ne occupano solo gli insegnanti che hanno il problema  3 punti 
 

8 

I cc.d.c./team forniscono a famiglie e allievi tutte le informazioni che possono rendere più trasparente il processo di  insegnamento apprendimento? 

Si, le informazioni sono numerose, dettagliate e distribuite nel tempo   0 punti 

Si, vengono date adeguate informazioni, ma prevalentemente all’inizio dell’anno   1 punto 

No, se ne accenna solo in alcune occasioni     2 punti 

No, se ne accenna solo all’inizio dell’anno e poi basta   3 punti 
 

9 
Il DS promuove l’offerta formativa dell’istituto e l’aggiornamento degli insegnanti? 

Si, con diverse iniziative sia interne che di apertura al territorio 0 punti 

Si, con alcune iniziative interne all’istituto   1 punto 

No, le azioni promozionali sono poche e discontinue  2 punti 

No, non vi è alcun tipo di promozione   3 punti 
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C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO   
N. Indicatore Situazione buona Situazione discreta Situazione mediocre Situazione cattiva PUNTI 

1 
Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte? 

Si, ognuno ha 
le sue e sa bene cosa 
deve fare 

Generalmente si, ma a volte capitano delle cose che non si sa a chi spettano 

Spesso no, ci 
si deve mettere 

d’accordo su chi le fa 

No, c’è 
parecchia confusione e 

ognuno fa quel che vuole 

 

0 Punti 1 punto 2 punti 3 punti  

2 
Il lavoro può procedere senza interruzioni? 

Si, salvo eccezioni veramente 
rare 

Generalmente si, ma qualche volta capita che si venga interrotti per fare altro 

Generalmente no, spesso capita che si venga interrotti per fare altro 

No, vi sono continue interruzioni e 
distrazioni 

 

0 Punti 2 punti 4 punti 6 punti  

3 

Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta? 

Si, sempre Generalmente 
si, con qualche 

eccezione 

Generalmente no, più volte capita di dover fare due cose contemporaneamente 

No, capita spessissimo di dover fare più cose contemporaneamente 

 

0 Punti 1 punto 2 punti 3 punti  

4 
La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile? 

Si, all’inizio della giornata si sa sempre cosa si dovrà fare 
Generalmente 

si, con qualche eccezione 

No, ci sono spesso delle emergenze che sovraccaricano di lavoro 

No, è una continua emergenza, inizi la giornata e può capitare di tutto 

 

0 Punti 2 punti 4 punti 6 punti  

5 
C’è coerenza tra le richieste del DS e quelle del DSGA? 

Si, sempre Generalmente 
si, con qualche 

eccezione 

No, spesso c’è contrasto, specie sulle priorità da dare a certe cose 

No, quasi mai sono coerenti, specie sui tempi e sulle priorità 
 

0 Punti 1 punto 2 punti 3 punti  

6 
Il software a disposizione è di facile impiego? 

Si, non si blocca e c’è sempre il tempo per imparare ad usarlo 

Si, ma a volte si blocca e quello nuovo non arriva con largo anticipo 

No, spesso si 
blocca e quello nuovo 

arriva tardi 

No, si blocca spessissimo e quello nuovo arriva all’ultimo momento 

 

0 Punti 1 punto 2 punti 3 punti  

7 

Il DSGA supporta il personale quando bisogna affrontare nuove procedure di lavoro o applicare una nuova normativa? 

Si, sempre, con cura e 
professionalità 

Si, anche se a volte un po’ frettolosamente 
Non sempre, a volte se ne 

disinteressa 
Quasi mai e solo se si 

insiste 
 

0 Punti 2 punti 4 punti 6 punti  
CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO - PUNTEGGIO PARZIALE – C2 /30 
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C3 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – COLLABORATORI SCOLASTICI   
N. Indicatore Situazione buona Situazione discreta Situazione mediocre Situazione cattiva PUNTI 

1 
Le mansioni da 
svolgere sono 
ben definite e 
circoscritte? 

Si, ognuno ha 
le sue e sa bene cosa 
deve fare 

Generalmente si, ma a volte capitano delle cose che non si sa a chi spettano 

Spesso no, ci 
si deve mettere 

d’accordo su chi le fa 

No, c’è 
parecchia confusione e 

ognuno fa quel che vuole 

 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

2 
Il lavoro può 
procedere 
senza 
interruzioni? 

Si, salvo eccezioni veramente 
rare 

Generalmente si, ma qualche volta capita che si venga interrotti per fare altro 

Generalmente no, spesso capita che si venga interrotti per fare altro 

No, vi sono continue interruzioni e 
distrazioni 

 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

3 

Lo svolgimento 
del proprio 
lavoro 
quotidiano 
permette di 
eseguire un 
compito alla 
volta? 

Si, sempre Generalmente 
si, con qualche 

eccezione 

Generalmente no, più volte capita di dover fare due cose contemporaneamente 

No, capita spessissimo di dover fare più cose contemporaneamente 

 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

4 
La quantità 
quotidiana di 
lavoro da 
svolgere è 
prevedibile? 

Si, all’inizio della giornata si sa sempre cosa si dovrà fare 
Generalmente si, con 

qualche eccezione 

No, ci sono spesso delle emergenze che sovraccaricano di lavoro 

No, è una continua emergenza, inizi la giornata e può capitare di tutto 

 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

5 
C’è coerenza tra 
le richieste del 
DS e quelle del 
DSGA? 

Si, sempre Generalmente 
si, con qualche 

eccezione 

No, spesso c’è contrasto, specie sulle priorità da dare a certe cose 

No, quasi mai sono coerenti, specie sui tempi e sulle priorità 
 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

6 
Le macchine e 
le attrezzature a 
disposizione 
sono di facile 
impiego? 

Si, 
generalmente non ci sono 

problemi 

Generalmente si, ma ci sono anche quelle molto vecchie e faticose da gestire 

Diverse volte no, alcune non hanno le istruzioni e altre sono molto vecchie 

Decisamente no, le macchine e le attrezzature creano moltissimi problemi 

 

0 Punti 1 Punto 2 Punti 3 punti  

7 

Il carico di 
lavoro è ripartito 
equamente tra 
tutto il 
personale? 

Si, c’è molta 
attenzione su questo aspetto 

Generalmente 
si, con qualche 

eccezione 

Non sempre, e quando succede non è ben chiaro il motivo 
Spesso no, e 
senza motivo plausibile 

 

0 Punti 2 Punti 4 Punti 3 punti  
CONTESTO DEL LAVORO – COLLABORATORI SCOLASTICI - PUNTEGGIO PARZIALE – C3 /24 

  
PUNTEGGIO TOTALE CHECK LIST = A + B + C1 + C2 + C3  
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FASE 3: VALUTAZIONE COMPLESSIVA E INDIVIDUAZIONE DEL STRESS DEI LAVORATORI  La tabella seguente permette l’identificazione del livello di rischio, in relazione alla somma dei punteggi delle griglie precedenti. Nella stessa è anche riportata una breve descrizione delle azioni che devono essere messe in atto conseguentemente al livello di rischio ottenuto.   
 VALORE LIVELLO DI RISCHIO NOTE 

Colore verde ≤ 55 RISCHIO BASSO 
Ripetere l’intera indagine (griglia + check-list) e l’intervento formativo ogni 2-3 aa.ss. e, a discrezione del DS (sentito il GV), effettuare eventuali interventi migliorativi nelle aree che dovessero essere comunque risultate negative 

Colore giallo ≤ 110 RISCHIO MEDIO 
Ripetere l’intera indagine (griglia + check-list) ogni a.s., ripetere l’intervento formativo ogni 2-3 aa.ss. e realizzare interventi migliorativi nelle aree che hanno ottenuto un “punteggio parziale” ≥ 50% del massimo 

Colore rosso > 110 RISCHIO ALTO 

Ripetere l’intera indagine (griglia + check-list) ogni a.s., somministrare il questionario soggettivo a tutto il personale (vedi il punto K), realizzare interventi migliorativi rispetto a tutti gli indicatori delle sezioni 2, 3 e 4 del questionario per cui è stato ottenuto un valore medio ≥ 2.0, ripetere l’intervento formativo ogni a.s. e definire azioni specifiche nei confronti di casi singoli noti (colloqui con il DS, sportelli d’ascolto, supporto di colleghi, ecc.) 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO  Si riporta, di seguito, una possibile chiave di lettura dei risultati conseguiti con indicazione delle misure di miglioramento da adottare.  A – AREA AMBIENTE DI LAVORO  
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

A1 - Il microclima (temperatura e umidità dell’aria) delle aule e degli altri ambienti è adeguato? 

Il microclima dell’ambiente di lavoro è ritenuto uno degli elementi più importanti tra quelli che caratterizzano il benessere lavorativo e, specie negli ambienti promiscui e nel lavoro intellettuale, l’elemento cui senz’altro i lavoratori sono più sensibili ed attenti 

• Gestire oculatamente l’aerazione • Climatizzare i locali • Schermare le finestre • Isolare termicamente le pareti • Montare pellicole riflettenti sulle superfici vetrate • Piantare piante all’esterno 
Si      No  

A2 - L’illuminazione (naturale e artificiale) è adeguata alle attività da svolgere? 

L’illuminazione di un posto di lavoro è data dalla somma di quella naturale, proveniente dalle finestre, e di quella artificiale, sia generale (lampade a soffitto) che localizzata (lampade da tavolo, illuminazione dei punti di lavoro, ecc.). L’illuminazione troppo bassa produce affaticamento visivo, quella troppo alta (compreso il riverbero del sole sugli occhi) produce fastidio, distrazione e rischio di infortunio 

• Potenziare l’illuminazione artificiale • Schermare le lampade fastidiose • Schermare le finestre esposte al sole • Ricollocare i posti di lavoro fissi • Modificare l’orientamento dei posti di lavoro Si      No  

A3 - Si avverte l’assenza di un riverbero fastidioso nelle aule e negli altri ambienti in cui si fa lezione? 

Si dice riverbero il fenomeno della persistenza prolungata del suono in un ambiente chiuso, prima che questo venga totalmente assorbito. Il riverbero eccessivo è una delle caratteristiche ambientali più dannose ed irritanti per chi deve parlare, perché lo costringe ad alzare il tono della voce, e, contemporaneamente, è uno dei fattori che ostacola di più la trasmissione dei messaggi verbali 

• Montare pannelli fonoassorbenti • Aggiungere tendaggi o altre superfici assorbenti (suppellettili) • Utilizzare gli ambienti più riverberanti solo con un elevato numero di persone Si      No  

A4 - Durante le attività didattiche si avverte l’assenza di rumore tale da costringere l’insegnante ad alzare il tono della voce per farsi sentire? 

Il rumore può essere di origine interna all’edificio (attività rumorose in locali attigui, chiasso, ecc.) o esterna (vicinanza di strade trafficate, ferrovie, industrie, cantieri, lavori stradali, manutenzione aree verdi, ecc.). Un rumore eccessivo ha effetti assai simili a quelli dovuti al riverbero 

• Gestire oculatamente le attività scolastiche (attività rumorose solo a lezioni terminate) • Definire regole comportamentali (per contrastare il chiasso e il tono eccessivamente alto della voce) • Gestire oculatamente i lavori di ditte esterne rumorose • Montare pannelli fonoisolanti 

Si      No  

A5 - Le aule e gli altri ambienti sono puliti e in ordine? 

La carenza di decoro, di pulizia e di igiene delle aule e degli ambienti scolastici in genere viene vissuta con fastidio e con il timore (sebbene il più delle volte infondato) di infezioni e malattie 

• Gestire oculatamente le pulizie • Definire regole comportamentali e di civiltà (per conservare pulite ed in ordine le aule durante le attività) • Gestire attentamente la raccolta differenziata 
Si      No  

A6 - Si trova facilmente da parcheggiare l’auto o il mezzo con cui si viene a scuola? 

Le difficoltà per raggiungere rapidamente e senza intoppi il proprio luogo di lavoro, specie in auto e nelle prime ore del giorno, costituiscono un fattore stressogeno particolarmente avvertito da tutti i lavoratori 

• Gestire oculatamente i parcheggi • Ampliare il numero di posti macchina • Gestire oculatamente i depositi per biciclette e motorini • Definire regole comportamentali (riferite all’uso corretto dei parcheggi) 

Si      No  
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B – AREA CONTESTO DEL LAVORO 
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

B1 - Il regolamento d’istituto viene rispettato da tutto il personale scolastico? 

Una delle principali fonti di disagio lavorativo, evidenziata anche nei focus e nelle interviste effettuate sul tema, è legata alla distanza tra le regole scritte e condivise e i comportamenti reali che vengono praticati, in particolare quando l’impressione che ne trae il lavoratore è che le regole siano state scritte solo per assolvere ad un obbligo formale 

• Rivedere i contenuti del regolamento, per renderli più vicini alla realtà della scuola, più concreti ed applicabili • Realizzare frequentemente momenti di divulgazione dei contenuti del regolamento • Monitorare stabilmente l’applicazione del regolamento, a partire da alcuni ambiti considerati più strategici 
Si     No  

B2 - I criteri per l’assegnazione degli insegnanti alle classi sono condivisi e rispettati? 

Il gruppo classe costituisce, per ogni insegnante, l’oggetto prioritario del proprio lavoro e la parte preponderante del proprio impegno, in termini sia fisici che psicologici; logico quindi che l’insegnante attribuisca a questo aspetto una particolare valenza 

• Dedicare il giusto tempo alla definizione di criteri il più possibile trasparenti e condivisi • Giustificare sempre pubblicamente le scelte difformi dai criteri condivisi (salvo questioni di privacy) • Graduare i criteri in ordine di importanza, mettendo al primo posto quelli di natura didattica 

Si     No  

B3 - I “desidrata” relativi all’orario di servizio sono rispettati? 

Per ogni lavoratore le proprie richieste rispetto all’orario di servizio assumono un peso importante, con implicazioni di ordine fisico, psicologico e relazionale; il lavoratore però non è portato ad assumere una visione di sistema e tende a non sopportare le scelte coatte 

• Suggerire ai lavoratori di esprimere i propri “desiderata” in ordine di priorità • Dare sempre spiegazioni esaurienti quando non si è potuto rispettare i “desiderata” • Realizzare frequentemente momenti in cui si spiegano i vincoli organizzativi che possono impedire di fatto l’accoglimento di tutti i “desiderata”, coinvolgendo i lavoratori nell’analisi di questi vincoli, alla ricerca delle migliori soluzioni 

Si     No  

B4 - Le circolari emesse dal DS sono adeguate? 

Le circolari costituiscono uno strumento informativo interno di fondamentale importanza; alla trasmissione scritta delle informazioni, delle comunicazioni e delle scelte del DS i lavoratori danno naturalmente e implicitamente una valenza assoluta (“verba volant, carta manent”) 

• Dedicare la massima attenzione alla stesura delle circolari, sia nel contenuto che nell’individuazione precisa dei destinatari • Gestire con cura la diffusione delle circolari, con l’obiettivo della loro effettiva lettura da parte di tutti i destinatari • Ridurre al minimo la catena delle persone che contribuiscono alla stesura di una circolare 

Si     No  

B5 - I ruoli del personale con funzioni specifiche sono definiti attraverso un organigramma delle competenze? 

In un’organizzazione complessa sapere “chi fa che cosa” semplifica il lavoro, ne ottimizza l’esecuzione e agevola le relazioni ed i rapporti interpersonali 

• Dedicare la massima attenzione alla progettazione, alla revisione periodica e all’aggiornamento dell’organigramma d’istituto • Realizzare frequentemente momenti in cui si analizzano e si precisano i ruoli del personale con funzioni specifiche, coinvolgendo i lavoratori nella scelta delle migliori soluzioni 

Si     No  

B6 - Le istruzioni e le indicazioni per lo svolgimento del proprio lavoro sono ben realizzate, coerenti e precise? 

Il personale scolastico, specie quello ATA, sente il bisogno di avere istruzioni che lo accompagnino nel proprio lavoro e avverte come negative soprattutto la loro superficialità e l’incoerenza con il proprio profilo Professionale  

• Dedicare la massima attenzione alla definizione delle istruzioni operative per il personale ATA, individuando, volta per volta, il soggetto più idoneo a fornirle • Realizzare frequentemente momenti in cui si spiegano le caratteristiche e i contenuti del lavoro del personale ATA, coinvolgendo i lavoratori stessi nella scelta delle migliori soluzioni 

Si     No  

B7 - Gli obiettivi e le priorità del lavoro vengono condivisi? 
A partire dalla politica scolastica che il DS intende perseguire e passando per gli 

• Realizzare frequentemente momenti in cui si spiegano gli obiettivi e le priorità del Si     No  
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obiettivi di medio-lungo termine (pluriennali) e di breve-medio termine (l’anno scolastico o il quadrimestre), le parole d’ordine sono trasparenza, condivisione e individuazione delle priorità 

lavoro di tutti, coinvolgendo i lavoratori nella scelta delle migliori soluzioni • Dedicare tempo alla scrittura puntuale di obiettivi e priorità, assicurando la divulgazione capillare dei documenti programmatici • Curare l’aggiornamento normativo di tutto il personale, con incontri o comunicazioni tempestive in merito a tutte le novità introdott 
B8 - Il DS ascolta il personale e tiene conto di quello che dice? 

Ogni lavoratore desidera essere ascoltato e, soprattutto, compreso rispetto ai propri problemi lavorativi, e ne ha pieno diritto; la capacità di ascoltare rappresenta uno dei punti qualificanti del ruolo dirigenziale 

• Curare l’ascolto del personale (orari di ricevimento, presenza fisica a scuola, momenti d’ascolto non strutturati, ecc.) • Dare sempre conto delle scelte fatte (se necessario anche pubblicamente), anche e soprattutto di quelle che contrastano con le richieste ricevute 
Si     No  
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C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE DOCENTE  
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

C1.1 - C’è coerenza all’interno dei cc.d.c./team sui criteri di valutazione dell’apprendimento degli allievi? 

Molti dei problemi e dei possibili attriti tra colleghi, all’interno dello stesso c.d.c./team, nascono dal fatto di possedere opinioni anche molto diversificate rispetto alla valutazione dell’apprendimento degli allievi, specie quando si giunge alla stretta finale degli scrutini 

• Individuare spazi di discussione sul tema della valutazione, sia in Collegio Docenti che per piccoli gruppi (c.d.c./team), favorendo lo scambio d’opinioni e il confronto costruttivo e arrivando a costruire un poco per volta regole condivise e formalizzate  • Ripensare in termini concreti alle finalità del ciclo di studi cui appartiene la scuola 

Si     No  

C1.2 - I principi e i messaggi educativi sono condivisi all’interno dei cc.d.c./team? 

Un altro ambito che tipicamente può portare a problemi relazionali e a contrasti tra colleghi, all’interno dello stesso c.d.c./team, riguarda le regole educative da trasmettere agli allievi, i confini del lecito a scuola, lo stile educativo (spesso molto diversificato per importanza data a certi comportamenti o per qualità del rapporto docente/discente) 

• Individuare spazi di discussione sul tema delle regole e dei messaggi verbali e non verbali da trasmettere agli allievi, sia in Collegio Docenti che per piccoli gruppi (c.d.c./team), favorendo lo scambio d’opinioni e il confronto costruttivo • Organizzare seminari o incontri d’aggiornamento con persone esperte sul tema delle comunicazioni interpersonali efficaci e sugli stili educativi, in relazione all’età media degli allievi 

Si     No  

C1.3 - Il DS approva e sostiene il ruolo educativo degli insegnanti? 

La letteratura specifica di ambito scolastico (vedi gli studi di Lodolo D’Oria) sottolinea l’importanza del ruolo attivo del DS nel supportare le “battaglie” che, quotidianamente, gli insegnanti devono affrontare sul versante educativo, sia in classe che nel rapporto spesso difficile con le famiglie dei propri allievi; in molti casi viene evidenziato il mancato ruolo di supporto da parte del DS, quando comunque il comportamento della famiglia non è giustificato e giustificabile 

• Inserire (o potenziare) nelle regole codificate dell’istituto il ruolo attivo del DS nelle questioni che attengono alla disciplina, alla gestione di comportamenti non adeguati e ai rapporti con le famiglie • Dedicare tempo alla discussione del tema dei rapporti tra insegnanti e genitori all’interno del Consiglio d’Istituto/di Circolo, arrivando a costruire un poco per volta regole condivise e formalizzate 
Si     No  

C1.4 - All’interno dei cc.d.c./team c’è sostegno reciproco rispetto a situazioni didatticamente o educativamente difficili? 

Sempre gli studi di Lodolo D’Oria evidenziano come molti casi di sindrome di burn-out tra gli insegnanti abbiano origine dal senso di isolamento con cui affrontano il proprio rapporto con le classi o i singoli allievi difficili, sia sul versante della didattica, sia soprattutto sul versante educativo 

• Dedicare tempo alla discussione di gruppo (all’interno dei c.d.c./team) sui problemi riscontrati ed affrontati dai singoli insegnanti, favorendo la comprensione e la condivisione di poche regole di aiuto reciproco • Organizzare seminari o incontri d’aggiornamento con persone esperte sul tema delle comunicazioni interpersonali tra pari e sul lavoro di gruppo 

Si     No  

C1.5 – Vengono organizzati incontri tra insegnanti a carattere interdisciplinare? 

Spesso gli insegnanti avvertono la sensazione di lavorare da soli e di non avere a disposizione dei momenti per il confronto; questo fattore è diventato ancora più importante da quando ha assunto un ruolo centrale la programmazione per competenze 

• Organizzare incontri interdisciplinari su argomenti specifici (programmazione interdisciplinare, collegamento tra i contenuti delle discipline affini, individuazione di attività didattiche interdisciplinari, ecc.) • Promuovere la strutturazione e la realizzazione di verifiche interdisciplinari 
Si     No  
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dell’intero Collegio Docenti e del c.d.c., programmazione che si fonda sulla definizione di unità di apprendimento interdisciplinari 

• Promuovere la realizzazione di progetti interdisciplinari su temi trasversali (cittadinanza, salute, sicurezza, ecc.) 

C1.6 - Per la formazione delle classi iniziali, vengono applicati dei criteri condivisi? 

Le classi iniziali di un percorso scolastico sono, dal punto di vista dell’insegnante che ci lavora, un po’ come il semilavorato che entra in fabbrica e deve essere portato a prodotto finito di qualità; è indubbio quindi che la loro creazione (a partire dall’insieme delle domande di iscrizione in prima), sia come livello medio di partenza, sia come aggregazione di singoli ragazzi, costituisce un momento fondamentale per il c.d.c./team e per ogni insegnante 

• Prestare la massima attenzione alla formazione delle classi prime, anche proponendo una specifica Funzione Strumentale • Elaborare ed utilizzare appositi test d’ingresso e/o altri criteri oggettivi per assicurare la formazione di classi omogenee • Curare il flusso di informazioni relative a casi o situazioni specifiche (problematiche di singoli allievi, incompatibilità tra allievi, ecc.), coinvolgendo eventualmente i coordinatori dei c.d.c./team • Estendere gradualmente la gestione della formazione delle classi prime anche alle classi intermedie 

Si     No  

C1.7 - Sono previste attività curricolari e di recupero tese a migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli allievi stranieri? 

Dal punto di vista dell’insegnante tenuto a fare lezione ad una classe, la presenza di un numero elevato di allievi non italiofoni costituisce un problema, circoscritto tuttavia al solo ambito professionale 

• Elaborare (o potenziare) progetti o attività a supporto degli allievi non italiofoni, per un’acquisizione precoce di un livello di conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire le attività della classe  • Proporre una specifica Funzione Strumentale per l’integrazione linguistica degli allievi stranieri 

Si     No  

C1.8 - I cc.d.c./team forniscono a famiglie e allievi tutte le informazioni che possono rendere più trasparente il processo insegnamento apprendimento? 

In molti casi (specie alle scuole superiori) i problemi di rapporto tra insegnante e allievi nascono dalla scarsità di informazioni che gli allievi ricevono sul percorso didattico che stanno affrontando (obiettivi delle singole discipline, argomenti più importanti, programmazione delle attività nel corso dell’anno, tipologia delle verifiche, indicazioni per affrontare i compiti, ecc. 

• Introdurre (o potenziare) i momenti di accoglienza iniziali, lavorando più sul versante didattico che su quello relazionale • Intensificare i momenti (anche in corso d’anno) in cui si comunicano agli allievi elementi di programmazione didattica (disciplinare e interdisciplinare) • Fornire agli allievi brevi documenti di sintesi del programma didattico delle singole discipline 

Si     No  

C1.9 - Il DS promuove l’offerta formativa dell’istituto e l’aggiornamento degli insegnanti? 

La crescita delle competenze professionali e la consapevolezza del proprio ruolo in relazione all’offerta formativa dell’istituto sono elementi fondamentali per costruire i necessari anticorpi che permettono agli insegnanti di affrontare con maggior serenità e determinazione il proprio lavoro in aula e nel rapporto con gli allievi 

• Istituire una specifica Funzione Strumentale sull’aggiornamento • Proporre un piano annuale di aggiornamento, in cui vengano considerati sia gli ambiti disciplinari sia quelli trasversali (alfabetizzazione informatica, comunicazione, metodologia didattica, ecc.) • Ampliare l’offerta formativa dell’istituto, anche a partire da una ricognizione delle esigenze delle famiglie e del territorio e dalle eventuali specifiche competenze già presenti tra il personale 

Si     No  
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 C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE ATA IN GENERE  
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

C2/3/4.1 - Le mansioni da svolgere sono ben definite e circoscritte? 

In un’organizzazione complessa, la chiarezza del proprio ruolo e di quello che compete a ciascun lavoratore all’interno di un piccolo gruppo coeso (tutti gli amministrativi della stessa segreteria, tutti i collaboratori dello stesso plesso, ecc.) costituiscono fattori importanti per la qualità del lavoro 

• Stilare mansionigrammi precisi e, possibilmente, nominativi  • Realizzare frequentemente momenti in cui si spiegano i compiti attribuiti a tutti i lavoratori dello stesso gruppo omogeneo, coinvolgendoli nella scelta delle migliori soluzioni Si     No  

C2/3/4.2 - Il lavoro può procedere senza interruzioni? 
Per chiunque svolga un lavoro prevalentemente intellettuale (in questo caso il personale amministrativo), le interruzioni sono deleterie perché affaticano moltissimo la mente 

• Introdurre regole ed orari precisi sull’accesso di persone dell’istituto ed esterne (genitori, fornitori) nelle segreterie, spiegandole a tutto il personale • Istituire soluzioni “scudo” per proteggere il lavoro delle segreterie (per esempio la modulistica può essere distribuita in portineria, il centralinista può filtrare le richieste di un fornitore, ecc.) 

Si     No  

C2/3/4.3 - Lo svolgimento del proprio lavoro quotidiano permette di eseguire un compito alla volta? 

L’accavallarsi delle attività che devono essere svolte contemporaneamente induce affaticamento mentale, specie in chi svolge lavoro intellettuale (amministrativi), ma, in generale, in chiunque abbia mansioni non meramente esecutive (tecnici) 

• Introdurre (o potenziare) i momenti di ascolto rispetto alle modalità operative di lavoro del personale, per cercare di ridurre l’accavallarsi di consegne diverse, coinvolgendo i lavoratori (per gruppo omogenei) nella scelta delle migliori soluzioni 
Si     No  

C2/3/4.4 - La quantità quotidiana di lavoro da svolgere è prevedibile? 

La letteratura riferisce il potenziale stressogeno di situazioni consolidate in cui il carico di lavoro quotidiano è soggetto ad ampie ed imprevedibili escursioni 

• Predisporre un cronogramma delle attività standard, evidenziando momenti o periodi dell’anno in cui più probabilmente vi possono essere dei sovraccarichi di lavoro • Studiare la gestione delle situazioni d’emergenza per sovraccarico di lavoro, istituendo dei veri e propri sistemi di pronto intervento (spostamento colleghi, ridistribuzione dei compiti, ecc.) 

Si     No  
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C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

C2.5 - C’è coerenza tra le richieste del DS e quelle  del DSGA? 
Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le consegne attribuite dal DS al singolo impiegato e quelle stabilite nel mansionigramma o impartite dal DSGA 

• Condividere il mansionigramma con il DSGA • Evitare, se non per situazioni di urgenza, di sovrapporsi al DSGA nell’organizzazione del lavoro degli amministrativi 
Si     No  

C2.6 - Il software a disposizione è di facile impiego? 

Il punto dolente del lavoro al computer non è più l’obsolescenza delle macchine (hardware), ma la difficoltà di gestire il software, vuoi perché la macchina non riesce a farlo girare (bloccandosi spesso), vuoi perché è richiesto il collegamento ad internet (spesso lentissimo), vuoi perché l’operatore non ha ancora dimestichezza con il programma 

• Utilizzare sempre software adeguato alle caratteristiche dell’hardware del computer (soprattutto la memoria RAM)  • Richiedere al gestore telefonico un collegamento internet veloce  • Dedicare tempo all’addestramento (o autoaddestramento) del personale di segreteria all’uso di software nuovo o di una versione aggiornata • Procurare e mettere a disposizione del personale di segreteria eventuali manuali d’uso dei programmi più usati 

Si     No  

C2.7 - Il DSGA supporta il personale quando bisogna affrontare nuove procedure di lavoro o applicare una nuova normativa? 

L’addestramento rispetto ai contenuti della propria mansione è un obbligo sancito dalla legge (D.Lgs. 81/08, art. 37); rispetto alle novità introdotte nel lavoro degli applicati di segreteria il soggetto incaricato di addestrarli non può che essere il DSGA 

• Convincere il DSGA a svolgere questa parte del proprio lavoro, anche attraverso i momenti di formazione previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/08, art. 37) a favore dei “preposti” (il DSGA è individuato quale preposto rispetto a tutto il personale amministrativo) 
Si     No  

 C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AUSILIARIO 
Indicatore Motivazione dell’indicatore Possibili interventi migliorativi Da applicare 

C3.5 - C’è coerenza tra le richieste del DS e quelle del DSGA? 

Una fonte di stress può nascere dal contrasto tra le esigenze o le consegne attribuite dal DS al singolo collaboratore e quelle stabilite nel mansionigramma o impartite dal DSGA 

• Condividere il mansionigramma con il DSGA • Evitare, se non per situazioni di urgenza, di sovrapporsi al DSGA nell’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici Si     No  

C3.6 - Le macchine e le attrezzature a disposizione sono di facile impiego? 

I problemi possono nascere sia per l’utilizzo di macchine o attrezzature non adeguate (non ergonomiche, difettose, ecc.), sia per la necessità di operare con macchine complesse e delicate, di cui non si conoscono le modalità corrette d’uso 

• Effettuare (o aggiornare) la valutazione dei rischi relativamente alle attività del personale ausiliario, in particolare quelle che prevedono l’uso di macchine o attrezzature particolari • Effettuare (o potenziare) gli interventi di formazione e, soprattutto, di addestramento previsti dalla normativa (D.Lgs. 81/08, art. 37) 

Si     No  

C3.7 - Il carico di lavoro è ripartito equamente tra tutto il personale? 

Uno degli aspetti cui il personale ausiliario che opera nello stesso edificio dedica maggiore attenzione è l’equa ripartizione dei compiti, specie quelli pesanti e maggiormente rischiosi (pulizia straordinaria delle plafoniere o delle veneziane, deceratura dei pavimenti, spostamento di grandi quantità di arredi, ecc.) 

• Studiare il mansionigramma alla luce di questo aspetto, prevedendo all’occorrenza la rotazione dei compiti specifici e coinvolgendo i lavoratori nella scelta delle migliori soluzioni • Rendere trasparenti (pur nel rispetto della privacy) i motivi che determinano eventuali squilibri tra i carichi di lavoro richiesti al personale 

Si     No  
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1.12. Tutela delle lavoratrici madri  Per la valutazione del rischio inerente l’impiego di lavoratrici madri e per la sua prevenzione si è seguito quanto previsto:  dal D.Lgs. 26/03/2001 n° 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);  dagli “Indirizzi Operativi per la Valutazione dei Rischi a Tutela della Lavoratrice Madre” elaborato dall’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 - Dipartimento di Prevenzione Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia – del ottobre 2012  Le lavoratrici gestanti e fino al settimo mese dopo il parto non saranno adibite, ai sensi dell’art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ripreso dall’art. 7, primo comma, del testo unico al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del testo unico, a cui ci si riferisce. Di seguito vengono riportati quei lavori attinenti l’attività di probabile esposizione:  
Tipologia di lavoro Lavoro svolto in Azienda 

quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 (elencati nel successivo paragrafo)  si      no 
quelli per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  si      no 
quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto 

 si      no 

i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  si      no 
i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  si      no 
i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto  si      no 
i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  si      no 
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PENDOLARISMO Vengono valutati i seguenti punti: a) distanza (indicativamente oltre 100Km complessivi tra andata e ritorno); b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore) c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi); complessive tra andata e ritorno); d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc…). 

 si       no Sarà valutato, per ogni singolo caso, in base alla distanza da percorre quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro 

 
 Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B, di seguito riportato indicandone se, la lavorazione svolta in Azienda, ne è interessata o meno.  Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico  

Agente Utilizzato in Azienda 
agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea  si      no 
agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione  si      no 
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano  si      no 

Condizione di lavoro Svolto in Azienda 
Lavori sotterranei di carattere minerario  si      no 

 
Le lavoratrici gestanti, che svolgono attività lavorativa in ambito scolastico, potrebbero essere esposte a 
contagio da agenti biologici dovuto alla condivisione dei luoghi di lavoro con soggetti potenzialmente 
contaminati. 
E’ stata fornita e continuerà ad esserlo, informazione sulla possibilità, per ciascuna, di ottenere 
l’astensione anticipata dallo svolgimento del servizio per tutto il periodo di gestazione. 

 
Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico  

Agente Utilizzato in Azienda 
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano  si      no 

Condizione di lavoro Svolto in Azienda 
lavori sotterranei di carattere minerario  si      no 
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In aggiunta a quanto sopra esposto sono presi in considerazione ulteriori fattori di rischio che richiedono una specifica valutazione in considerazione:   della entità;  della durata;  del tipo di esposizione  in rapporto alla condizione fisiologica della gravidanza e del puerperio.   
Mansione Possibili rischi presenti nella mansione 

Esposizione al rischio 
In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto 

Docente scuola dell’infanzia 

Attività in postura eretta prolungata Divieto Non c’è divieto 
Ripetuti piegamenti e rotazione del busto Divieto Non c’è divieto 
Rischio biologico Divieto Divieto 
Movimentazione Manuale dei Carichi (sollevamento dei bambini) Divieto Non c’è divieto 

Docente scuola primaria Attività in postura eretta prolungata Divieto Non c’è divieto 
Rischio biologico Divieto Divieto 

Docente scuola secondaria di primo grado 
Attività in postura eretta prolungata Divieto Non c’è divieto 
Rischio biologico Divieto Divieto 

Docente di Sostegno 
Rischio reazioni improvvise e violente Divieto Divieto 
Rischio biologico Divieto Divieto 
Movimentazione Manuale dei Carichi Divieto Divieto 

Collaboratore Scolastico 
Lavori su scala portatile Divieto Non c’è divieto 
Rischio Chimico Divieto Divieto 
Movimentazione Manuale dei Carichi Divieto Divieto 

  Inoltre, nell’ambito dei lavori riportati nell’allegato I nella sezione “tutela del lavoro dei giovani” del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, rispetto ai prodotti chimici utilizzati nella lavorazione ed elencati nella scheda sopra riportata, i lavori vietati sono quelli comportanti l’utilizzo dei seguenti prodotti:  
Rif. Scheda Denominazione prodotto Informazioni di rischio Frasi di rischio 
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1.13. Tutela dei giovani sul lavoro  Per la valutazione del rischio inerente l’impiego di minori di 18 anni e per la sua prevenzione si è seguito quanto previsto dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128).  Momentaneamente, nello svolgimento delle attività didattiche e di supporto alla didattica si verificano le seguenti condizioni:  
Gli allievi fanno uso di laboratori  si      no 
Gli allievi fanno uso di attrezzature di lavoro in genere  si      no 
Gli allievi fanno uso di agenti chimici  si      no 
Gli allievi fanno uso di agenti fisici  si      no 
Gli allievi fanno uso di agenti biologici  si      no 
Gli allievi fanno uso di apparecchiature fornite di videoterminali per meno di 20 ore complessive settimanali  si      no 
  Il sottoscritto Corallini Marinella, datore di lavoro, con la collaborazione del servizio di prevenzione e protezione (SPP), del medico competente, dello Studio di consulenza, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sig. Paniccià Tiziana, prima di adibire i minori al lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, ha effettuato ed effettuerà, ogni qualvolta si ripresentano le condizioni, la valutazione dei rischi prevista dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 81/2008, con particolare riguardo a:  1. sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età; 2. attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; 3. natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; 4. movimentazione manuale dei carichi; 5. sistemazione, a scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; 6. pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro; 7. situazione della formazione  e dell’informazione dei minori.  Inoltre, nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 sono state fornite e continueranno ad esserlo anche ai titolari della potestà genitoriale.  I minori di 18 anni non possono essere adibiti alle lavorazioni previste nell’allegato I della L. 17/10/1967 n. 977 e s.m. che di seguito viene riportato    
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Mansioni che espongono i seguenti agenti:  1. Agenti fisici: 1. atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1956, n. 321; 2. rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel Lep,d;   2. Agenti biologici: 1. agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo X, Capo I, art. 268 del decreto legislativo 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 Marzo 1993, n. 91 e 92.  3. Agenti chimici: 2. sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 Febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 Luglio 1998, n. 285; 3. sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 4. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R 39); 5. possibilità di effetti irreversibili (R40); 6. può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R 42); 7. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 8. può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 9. pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 10. può ridurre la fertilità (R60); 11. può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); 12. sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 13. sostanze e preparati di cui al titolo XI, Capo II del decreto legislativo 81/2008; 14. piombo e composti; 15. amianto.  rispetto ai prodotti chimici utilizzati nella lavorazione ed elencati nella scheda sopra riportata, i lavori vietati sono quelli comportanti l’utilizzo dei seguenti prodotti: 
 

Rif. Scheda Denominazione prodotto Informazioni di rischio Frasi di rischio 
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Processi e lavori: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso  
1. Processi e lavori di cui all’allegato XLII del decreto legislativo 81/2008. 2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956, n. 302. 3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni. 4. Lavori di mattatoio. 5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3. 7. Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione. 9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11. Lavorazioni nelle fonderie. 12. Processi elettrolitici. 13. (soppresso) 14. Produzione dei materiali ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15. Produzione e lavorazione dello zolfo. 16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19. Lavorazioni dei tabacchi. 20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21. Produzione di calce ventilata 22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25. Lavori nei magazzini frigoriferi. 26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione dei ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonchè lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29. Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata, senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35. Produzione di polveri metalliche. 36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37. Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.   
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 RIEPILOGO DEI FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI  
N° COD FATTORE DI RISCHIO 

RISCHI LEGATI AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
101 GEN GENERALITÀ'   
102 ODL ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
103 APC PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
104 CFR COMPITI FUNZIONI RESPONSABILITA 
105 PEC PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 
106 IDL INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
107 FDL FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
108 MEC MANUTENZIONE E CONTROLLI 
109 CDA CONTRATTI DI APPALTO 
110 NEP NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
111 DPI DISPOSITIVI PROTEZIONI INDIVIDUALE 
112 GDE GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO 
113 SSN SORVEGLIANZA SANITARIA 
114 DIS DISABILI 
RISCHI PER LA SICUREZZA E/O INCOLUMITA’ FISICA DEI LAVORATORI 
201 PDP POSTI DI PASSAGGIO 
202 PDL SPAZI DI LAVORO E STRUTTURE 
203 SIA SERVIZI IGIENICI ED ALTRI SERVIZI 
204 SCA SCALE 
205 QUO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN QUOTA 
206 PON PONTEGGI 
207 ILL ILLUMINAZIONE 
208 IMP IMPIANTI ELETTRICI 
209 DFL RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI 
210 CEN CENTRALE TERMICA 
211 CAB CABINA ELETTRICA 
212 APP MACCHINE E APPARECCHIATURE 
213 ATT ATTREZZATURE MANUALI 
214 IMM IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI 
215 PRE APPARECCHI A PRESSIONE 
216 MDS MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
217 MDT MEZZI DI TRASPORTO 
218 PIN RISCHI D’INCENDIO ED ESPLOSIONE 
219 ESP PRESENZA DI ESPLOSIVI 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
302 PIO ESPOSIZIONE A PIOMBO  
304 LAB LABORATORI CHIMICI 
307 IND FATTORI DI RISCHIO INDOOR PER ALLERGIE E ASMA 
308 VEN VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 
309 CLI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 
310 MIC MICROCLIMA TERMICO 
311 AMI ESPOSIZIONE AD AMIANTO 
312 VOC AFFATICAMENTO VOCALE 
314 RIO ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 
315 RNI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
319 CLM CARICO DI LAVORO MENTALE 
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                 6.1   RISCHI LEGATI AGLI ASPETTI  ORGANIZZATIVI E GESTIONALI   
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Fattore di Rischio n°: 101 GENERALITA’ 
Rischi: legati alla individuazione dei fattori di rischio dovuti agli ambienti di lavoro, alle macchine ed ai prodotti chimici utilizzati 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 1. La lavorazione si svolge nei luoghi di cui alla planimetria allegata; le macchine ed i prodotti chimici utilizzati utilizzate sono riportati in un apposito elenco. 2. i lavoratori, con a fianco le qualifiche, sono stati riportati in un elenco allegato. 3. negli ambienti di lavoro sono stati richiamati con appositi cartelli le informazioni necessarie, i divieti, i pericoli, gli obblighi, le norme generali e i doveri dei lavoratori. 4. i locali e i servizi interessati sono stati individuati in questo documento. 5. i luoghi sono adeguati alle prescrizioni e alla salute 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

        MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. La conoscenza delle mansioni e dei comportamenti da tenere sarà verificata costantemente 2. I controlli saranno effettuati e verificati con regolarità 
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Fattore di Rischio n°: 102 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Rischi: legati allo stress, mancato riposo, recupero fisico, interventi di emergenza 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 1. Durante ogni turno è assicurata la presenza di almeno un addetto al pronto (primo) soccorso ed alla prevenzione incendi. 2. è stato istituito il servizio interno di prevenzione e protezione ed è stato nominato il responsabile seguendo la procedura di cui al D.Lgs. 81/2008 3. l’Ing. Alberto Marchionni è stato nominato come consulente esterno 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2  

 (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO  si provvederà a monitorare costantemente la corretta osservanza delle disposizioni emanate ed il rispetto degli obblighi richiesti  gli interventi saranno migliorati in base alle esperienze acquisite, rispetto alla fase di avvio del servizio di prevenzione e protezione.  uno sforzo particolare sarà diretto a rendere le istruzioni di sempre più facile comprensione per i lavoratori interessati.  la collaborazione dei soggetti incaricati di svolgere attività di sicurezza porterà a riorganizzare, se necessario, il lavoro ed i posti di lavoro per migliorare e ridurre situazioni di disagio 
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Fattore di Rischio n°: 103 PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
Rischi: legati alla mancata analisi di eventi anche negativi, verifica, efficienza, controlli e pianificazione di interventi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 1. è disponibile una valutazione aggiornata delle condizioni lavorative nei vari posti di lavoro dell’Azienda 2. sono state individuate le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi 3. è stato stabilito un programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste, per il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo degli obiettivi prefissati 4. viene tenuto un registro degli infortuni e, oltre agli indici di infortunio, sono individuati altri indicatori per la valutazione di risultati delle attività di gestione della sicurezza 5. si svolge regolarmente almeno una volta l’anno, o in occasione di variazioni significative ai fini delle condizioni di sicurezza del lavoro, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 6. è garantito l’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi e la revisione degli obiettivi della sicurezza 7. i posti di lavoro sono sistemati in funzione del lavoro da svolgere e ogni dipendente ha attrezzatura adeguata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute in modo da ridurre i rischi. 8. Le persone incaricate e designate per svolgere attività legate alla sicurezza e tutela della salute, i compiti loro affidati sono definiti in un apposito manuale. 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. si provvederà a monitorare la corretta osservanza delle procedure adottate ed il rispetto degli obblighi  2. uno sforzo particolare sarà diretto a rendere le istruzioni di sempre più facile comprensione per i lavoratori interessati. 3. la collaborazione dei soggetti incaricati di svolgere attività di sicurezza porterà, se necessario, alla revisione di alcune procedure 
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Fattore di Rischio n°: 104 COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
Rischi: legati alla distribuzione degli incarichi, descrizione degli incarichi e definizione, in modo chiaro, delle responsabilità 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
 le mansioni di ogni dipendente sono chiaramente definite ed ognuno conosce i divieti e gli obblighi posti dall’azienda in generale e per la sua specifica attività. 
 Sono stati definiti gli incarichi, le nomine e le designazioni 
 Con un manuale dei ruoli e delle responsabilità sono state indicate le funzioni di ogni soggetto incaricato di svolgere attività collegate alla sicurezza e tutela della salute 
 con specifiche procedure sono state indicati i compiti da osservare ed i controlli da espletare 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. si provvederà a monitorare la corretta osservanza delle disposizioni emanate ed il rispetto degli obblighi  2. la definizione dei compiti, soggetti a revisione sarà migliorata in base alle esperienze acquisite, rispetto alla fase di avvio. 3. uno sforzo particolare sarà diretto a rendere le istruzioni di sempre più facile comprensione per i lavoratori interessati. 4. la collaborazione dei soggetti incaricati di svolgere attività di sicurezza porterà a riorganizzare, se necessario, il lavoro ed i posti di lavoro per migliorare e ridurre situazioni di disagio 
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Fattore di Rischio n°: 105 PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE LAVORATORI 
Rischi: da comportamenti per non conoscenza, alla mancata collaborazione, al mancato dialogo 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 1. per garantire la partecipazione dei lavoratori alla progettazione e coinvolgimento alle scelte sulla sicurezza vengono agevolate tutte le iniziative volte in tal senso 2. il sistema della partecipazione implica la consultazione dei lavoratori nelle materie in oggetto in particolare in occasione di modificazioni e cambiamenti di mansioni 3. esiste un sistema per la partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il miglioramento produttivo o l’organizzazione del lavoro 4. La consultazione dei lavoratori e la partecipazione alla sicurezza e tutela della salute viene garantita attraverso apposite procedure conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e specificatamente dall’art. 50 5. i lavoratori vengono coinvolti nella scelta dei DPI 6. le procedure operative di lavoro vengono elaborate in collaborazione con i lavoratori che le dovranno applicare 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. La formazione sulla partecipazione e consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti è stata e sarà agevolata e garantita, secondo le vigenti disposizioni 2. prevedere momenti di partecipazione ed incentivare il contributo attivo di idee nelle diverse aree dell’Azienda, anche per aumentare il grado di identificazione dei lavoratori con gli obiettivi dell’Azienda 3. coinvolgere i lavoratori nella scelta dei DPI di loro interesse 
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Fattore di Rischio n°: 106 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Rischi: legati alla non conoscenza del tipo di lavoro, delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate e presenti sul luogo di lavoro, allo svolgimento di ruoli ed incarichi particolari 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. I lavoratori al momento dell’assunzione vengono informati sui rischi specifici e generali dell’azienda e sulle misure e le attività di protezione adottate, sulle procedure di lavoro da rispettare e di comportamenti da tenere durante il lavoro normale e le situazioni di emergenza, sui DPI da utilizzare, mediante la distribuzione del “Manuale di informazione” di cui si attesta l’avvenuta consegna e lettura 2. i cartelli ricordano, poi, le informazioni generali e quelle particolari su specifiche situazioni (macchine o sostanze pericolose) 3. l’ informazione curata al momento dell’assunzione, viene ripetuta. 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. adottare le misure necessarie affinché i lavoratori ed i loro rappresentanti ricevano le informazioni secondo quanto previsto dalla legge 2. fornire ai lavoratori adeguata informazione all’atto dell’assunzione e nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa 3. fornire adeguata informazione circa i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica 4. la formazione avverrà  durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici e senza alcun onere economico a carico dei lavoratori coinvolti. 5. informare sui rischi, sui risultati della valutazione dei rischi e sui mezzi di prevenzione e protezione previsti 6. in casi particolari, per l’acquisto di nuovi macchinari sarà inserito nei contratti d’acquisto, l’obbligo, da parte del fornitore, di formare o addestrare le persone 
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Fattore di Rischio n°: 107 FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Rischi: legati alla non conoscenza del tipo di lavoro, delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate e presenti sul luogo di lavoro, allo svolgimento di ruoli ed incarichi particolari 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. tutti i lavoratori 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 in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011; 2. I preposti ricevono una formazione aggiuntiva a quanto sopra di durata non inferiore alle 8 ore; 3. la formazione dei lavoratori è specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono; 4. la formazione dei lavoratori viene aggiornata all’evoluzione dei rischi ed al sopraggiungere di nuovi rischi 5. la formazione dei lavoratori, se necessario, viene ripetuta periodicamente e, comunque, aggiornata in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011 ovvero di specifiche normative vigenti in materia; 6. la formazione dei lavoratori viene impartita durante l’orario di lavoro 7. i preposti sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori 8. i lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ricevono una formazione adeguata in conformità alle normative vigenti negli specifici settori 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. garantire a tutti i lavoratori una formazione specifica ed adeguata alla mansione 2. prevedere all’aggiornamento periodico delle iniziative di formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011 
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Fattore di Rischio n°: 108 MANUTENZIONE E CONTROLLI 
Rischi: abrasioni, tagli, punture, ustioni, ipoacusia, sordità, inalazioni, assorbimenti, abbagliamenti, proiezioni di schegge, urti, caduta di oggetti, vibrazioni, schiacciamenti, scottature ed eritemi della pelle, ecc. 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Benchè la conformità normativa dei luoghi di lavoro spetti esclusivamente all’Ente proprietario, si provvede, comunque, a sopralluoghi periodici di tutti i luoghi di lavoro, al fine di richiedere all’Ente proprietario tutti gli interventi necessari per la manutenzione preventiva e periodica al fine di conformare gli stessi luoghi di lavoro alla normativa vigente; 2. gli interventi di manutenzione sono sempre svolti evitando rischi di interferenza tra lo svolgimento dei lavori e lo svolgimento delle attività didattiche, privilegiando, a tal fine, orari per la manutenzione nei quali non vi sia svolgimento delle lezioni 3. La sorveglianza sui presidi antincendi viene effettuata secondo una programma specifico 4. si dispone di un registro per i controlli sui presidi antincendi 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. I controlli saranno effettuati e verificati con regolarità 
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Fattore di Rischio n°: 109 CONTRATTI DI APPALTO 
Rischi: riflessi e sovrapposti ad altre attività per mancata conoscenza, mancato coordinamento, per interferenza fra più attività concomitanti 

 PERSONE ESPOSTE Operatori appartenenti sia alla ditta appaltante che a quella esecutrice dei lavori che svolgono le attività nello stesso ambiente di lavoro, comunque annotati nell'apposito elenco allegato  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Sono dati in appalto ad imprese o a lavoratori autonomi alcuni lavori che vengono svolti in contemporanea a quelli svolti dai dipendenti. 2. viene curata la scelta dell’impresa o del lavoratore autonomo. 3. vengono fornite alle imprese informazioni sui rischi specifici e sui comportamenti da seguire in caso di emergenza consegnando alcune pagine del piano di emergenza. 4. sono state predisposte comunicazioni scritte sui rischi. 5. È stato predisposto piano di emergenza. 6. Sarà predisposto, qualora ne ricorrano i presupposti, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sono e continueranno ad essere  predisposte comunicazioni scritte sui rischi. 2. Sono e saranno coordinate le azioni di prevenzione. 3. Sono e saranno richiesti  le notizie e gli elenchi delle persone che possono essere presenti nei luoghi di lavoro, secondo apposita procedura predisposta e da adottare.  
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Fattore di Rischio n°: 110 NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
Rischi: legati alla non conoscenza del tipo di lavoro, delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate e presenti sul luogo di lavoro, allo svolgimento di ruoli ed incarichi particolari e legate a comportamenti non in linea con le disposizioni aziendali 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Sono rispettate e viene richiesto il continuo rispetto delle norme di legge, degli obblighi e dei divieti previsti dalle norme di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica 2. Sono stati elaborati il manuale dei ruoli e delle responsabilità ed alcune procedure di lavoro e per l'organizzazione del lavoro 3. le procedure di lavoro sono state elaborate in collaborazione con chi le dovrà applicare e ne è verificata la divulgazione a tutti gli interessati 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
 si provvederà a monitorare la corretta osservanza delle disposizioni emanate ed il rispetto degli obblighi  
 la definizione dei compiti, soggetti a revisione sarà migliorata in base alle esperienze acquisite, rispetto alla fase di avvio. 
 uno sforzo particolare sarà diretto a rendere le istruzioni di sempre più facile comprensione per i lavoratori interessati. 
 la collaborazione dei soggetti incaricati di svolgere attività di sicurezza porterà a riorganizzare, se necessario, il lavoro ed i posti di lavoro per migliorare e ridurre situazioni di disagio 
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Fattore di Rischio n°: 111 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Rischi: abrasioni, tagli, punture, ustioni, ipoacusia, sordità, inalazioni, assorbimenti, abbagliamenti, proiezioni di schegge, urti, caduta di oggetti, vibrazioni, schiacciamenti, scottature ed eritemi della pelle, ecc. 

  Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici) la cui mansione ne richieda l’utilizzo. Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. A seguito della valutazione e dell’applicazione dei principi per migliorare la sicurezza si è dovuto far ricorso,  per attenuare i “rischi residui”, ai mezzi di protezione individuali (DPI), prendendo anche lo spunto dalle informazioni che vengono dalle schede di sicurezza e applicando le prescrizioni di cui agli allegati al D.Lgs. 81/2008. 2. I DPI sono conformi alle norme vigenti e sono stati consegnati ai lavoratori riportati nell’elenco allegato e sono costituiti da: 

 Calzature di sicurezza antiscivolo e con puntale; 
 occhiali a coloro che ne facciano richiesta a coloro che impiegano prodotti le cui schede di informazione di sicurezza li prescrivono. 
 guanti contro le aggressioni meccaniche ai  lavoratori che effettuano movimentazione manuale di carichi 
 guanti contro le aggressioni chimiche a coloro che impiegano sostanze  pericolose, secondo le indicazioni delle schede d’informazione di sicurezza 3. l’obbligo di usare i DPI e le istruzioni per un loro corretto impiego sono indicati al singolo lavoratore al momento della consegna  e richiamati anche con  cartelli sul posto di lavoro 4. i DPI vengono aggiornati ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione 5. i  DPI vengono mantenuti sempre in efficienza e se ne garantisce la sostituzione, se necessaria o se richiesta. 6. nella scelta dei DPI si tiene conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 7. nella scelta e acquisto dei DPI si verifica il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la coesistenza di rischi simultanei 8. i lavoratori o i loro rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei 9. i DPI hanno la marcatura CE 10. Ogni lavoratore che riceve, insieme alla nota informativa, i DPI, rilascia una dichiarazione di avvenuta consegna 11. Saranno effettuati controlli sull’uso dei DPI e le eventuali non conformità saranno contestate con lettera  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO  la formazione sarà ripetuta almeno una volta l’anno e riguarderà tutti i lavoratori interessati e tutti i dispositivi di protezione individuali.  aggiornare la scelta dei DPI secondo gli aggiornamenti apportati alla valutazione dei rischi  i DPI verranno aggiornati ogni qualvolta interverrà una variazione significativa 
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RIEPILOGO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO  
 

D.P.I. Specifiche Norma di riferimento 
  

Protezioni del corpo (abbigliamento)  

 

Tuta da lavoro in tessuto  UNI EN 340 
Giacca da lavoro in tessuto antiacido  UNI EN 943 
Pantaloni da lavoro in tessuto antiacido  UNI EN 943 
Pettorina in cuoio per saldatori  UNI EN 470 
Grembiule antiacido  UNI EN 943 
Indumenti per la protezione dal freddo  UNI EN 342 
Indumenti di segnalazione ad altra visibilità  UNI EN 471 
Altro   

 
Protezioni della testa  

 

Elmetto a ventilazione assistita  UNI EN 397 
Elmetto con visiera  UNI EN 397 
Elmetto  UNI EN 397 
Cappuccio in cotone ignifugo per saldatori  UNI EN 443 
Cappuccio in cotone ignifugo per saldatori, con coprispalle  UNI EN 443 
Cappuccio in tyvek   
Altro   

 
Protezioni degli occhi   

 

Visiera facciale  UNI EN 166 
Occhiali paraspruzzi a lenti chiare con ripari laterali  UNI EN 166 
Occhiali paraschegge a lenti chiare con ripari laterali  UNI EN 166 
Occhiali a lenti inattiniche per saldatori  UNI EN 169 
Maschera a lenti inattiniche per saldatori  UNI EN 169 
Altro   

 
Protezioni delle vie respiratorie  

 

Autorespiratore  UNI EN 145 
Facciale filtrante P1  UNI EN 149 
Facciale filtrante P2  UNI EN 149 
Facciale filtrante P3   UNI EN 149 
Semimaschera a filtri combinati  UNI EN 140 
Maschera a filtri combinati  UNI EN 140 
Altro   

 
Protezioni degli arti superiori  

 

Guanti contro le aggressioni meccaniche  UNI EN 388 
Guanti contro le aggressioni chimiche  UNI EN 374 
Guanti in lattice  UNI EN 455 
Guanti antiacido  UNI EN 374 
Crema barriera   
Altro   

 
Protezioni degli arti inferiori  

 

Calzature di sicurezza con grado di protezione S1  UNI EN 20345-346-347 
Stivali in gomma  UNI EN 20345-346-347 
Ginocchiere in gomma   
Ghette per saldatori   
Altro   

 
Protezioni dell’udito 

 

Tappi in spugna  UNI EN 352-2 
Archetto  UNI EN 352-2 
Cuffie  UNI EN 352-1 
Altro  UNI EN 352 
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Fattore di Rischio n°: 112 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO 
Rischi: gravi ed aggravati da alcune situazioni per mancata conoscenza di comportamenti 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 1. Le situazioni di emergenza vengono affrontate direttamente dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dai collaboratori scolastici e da tutti i docenti. 2. il controllo e la manutenzione delle attrezzature antincendio sono effettuati periodicamente. 3. la manutenzione degli estintori è affidata alla ditta specializzata  4. esistono e  sono mantenuti in efficienza  i presidi sanitari richiesti  dalle normative  vigenti. 5. è stato predisposto un piano di interventi di emergenza. 6. Vengono svolte periodiche esercitazioni di emergenza per la simulazione di eventi quali il terremoto e l’incendio e, comunque, tutte le ipotesi di emergenza previste nello specifico piano diffuso a ciascun plesso scolastico 7. sono state formalizzate le designazioni dei lavoratori addetti all’emergenza e sono specificati i loro compiti durante l’emergenza, i quali compiti sono stati riportati su note informative e distribuite agli interessati 8. a tutti gli addetti, compresi i lavoratori esterni vengono distribuite le pagine del piano di emergenza di interesse generale. 9. le pagine distribuite vengono affisse insieme alla planimetria con le indicazione delle attrezzature antincendio nei locali più significativi 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. saranno migliorati i rapporti con gli Enti e con i Servizi Pubblici per avere disposizioni e ricevere suggerimenti. 2. si continuerà con lo svolgere  azioni di informazione diffusa e formazione specifica e di addestramento. 3. si programmeranno simulazioni 
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Fatore di Rischio n°: 113 SORVEGLIANZA SANITARIA 
Rischi: di aggravio della condizione di salute se persiste l’esposizione o per il lavoratore 

 Persone esposte Lavoratori dell’Istituto che, per la valutazione del rischio associata alla mansione svolta, ne sono soggetti.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Poiché in azienda si svolgono le attività per le quali, secondo la vigente normativa, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica preventiva e periodica, è stato conferito l’incarico di Medico Competente ed è stata attivata la sorveglianza sanitaria nei casi seguenti:  

Fattore di Rischio Presente Riferimento Normativo Periodicità 
Prima assunzione  si      no Art. 41, c. 2 let. A, D.Lgs. 81/2008 No 
Minori di 18 anni  si      no Legge 977/1967 e s.m.i. annuale 
Movimentazione manuale dei carichi  si      no Art. 168 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Sforzi e movimenti ripetitivi (CTD)  si      no Art. 168 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Utilizzo di videoterminali  si      no Artt. 173-176 D.Lgs. 81/2008 Biennale/ quinquennale 
Esposizione a rumore  si      no Art. 196 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Esposizione a vibrazioni  si      no Art. 204 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Esposizione a campi elettromagnetici  si      no Art. 211 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Radiazioni ottiche artificiali  si      no Art. 218 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Ultrasuoni, infrasuoni ed atmosfere iperbariche  si      no Artt. 180-185 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Microclima  si      no Artt. 180-185 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Esposizione ad agenti chimici  si      no Art. 229 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Agenti cancerogeni e mutageni  si      no Art. 242 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Amianto  si      no Art. 259 D.Lgs. 81/2008 Triennale 
Esposizione a piombo  si      no Art. 229 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Agenti biologici  si      no Art. 279 D.Lgs. 81/2008 annuale 
Lavoro notturno  si      no D.Lgs. 532/99 e 66/03, DL 112/08 Biennale 
Lavori usuranti  si      no   
Radiazioni ionizzanti  si      no D.Lgs. 230/1995 annuale 
Lavoro nei cassoni ad aria compressa  si      no Art. 34, D.Lgs. 321/1956 bimestrale 

 2. il Medico Competente ha collaborato alla valutazione dei rischi, ha predisposto un protocollo di sorveglianza sanitaria, cura la sorveglianza sanitaria, l’informazione di sua competenza, la predisposizione di cartelle sanitarie e di rischio, che vengono custodite con la salvaguardia del segreto professionale 3. il medico competente informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti 4. il medico competente collabora nei programmi e nelle attività di formazione ed informazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza 5. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, informa tutti i lavoratori sul divieto di assumere alcool e sostanze stupefacenti; 6. il medico competente visita almeno una volta l’anno i luoghi di lavoro insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2  
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 (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. fornire le informazioni specifiche ai lavoratori ad ogni accertamento sanitario 
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Fattore di Rischio n°: 114 DISABILI 
Rischi: legati od aggravati da situazioni di inagibilità di locali o disagio 

 PERSONE ESPOSTE Persone disabili in qualità di utenti dei luoghi di lavoro  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. gli spazi (porte, scale, ascensori, servizi igienici) per i disabili sono stati adeguati alle caratteristiche compatibili a consentire l’utilizzo dei locali e la mobilità. 2. saranno previste, tenendo conto delle esigenze didattiche, misure organizzative per accogliere alunni disabili in luoghi serviti di un percorso idoneo ad essere utilizzato in caso di evacuazione di emergenza 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. In sede di future ristrutturazioni si provvederà a migliorare le strutture tenendo sempre in considerazione  le esigenze di utenti portatori di handicap. 
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   6.2   RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA E/O INCOLUMITA’ FISICA DEI LAVORATORI   
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Fattore di Rischio n°: 201 POSTI DI PASSAGGIO 
Rischi: urti, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione, abbagliamenti 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Le zone di passaggio sono chiaramente  individuate e mantenute libere da ostacoli. 2. il pavimento dei locali, passaggi compresi, viene mantenuto pulito da possibili ed occasionali cadute e/o spandimenti di materiali.  3. il livello di illuminazione è adeguato in ogni zona di passaggio. 4. Vengono svolti periodici sopralluoghi di tutti gli ambienti al fine di rilevare eventuali situazioni di pericolo e/o di non conformità da segnalare all’Ente proprietario affinchè provveda ai necessari interventi di manutenzione 

  
VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. controlli saranno predisposti per assicurare e mantenere i passaggi agevoli e sgombri da eventuali materiali. 2. saranno effettuati, da parte del RSPP, specifici sopralluoghi periodici in tutti i luoghi di lavoro. Le situazioni di pericolo che dovessero essere eventualmente riscontrate, saranno riportate in uno specifico programma di miglioramento che sarà comunicato all’Amministrazione Comunale competente al fine di provvedere agli interventi di miglioramento necessari. Tale programma di miglioramento diventa parte integrante del presente documento 
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Fattore di Rischio n°: 202 SPAZI DI LAVORO E STRUTTURE 
Rischi: urti, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione, abbagliamenti 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. il pavimento degli spazi di lavoro è realizzato con materiale adeguato alle condizioni d’uso. 2. la superficie delle aule e dei corridoi di passaggio è sgombra da ostacoli sarà e viene verificata costantemente questa misura di sicurezza anche mediante procedure per la custodia di zaini in posizioni che non ostacolano il transito 3. l’illuminazione dei locali all’interno e all’esterno è adeguata alle lavorazioni. 4. le uscite di emergenza hanno altezza e larghezza adeguate. 5. indicazioni sui pericoli vengono richiamati con cartelli. 6. i locali ad uso particolare sono segnalati. 7. i rifiuti prodotti vengono rimossi sistematicamente. 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. con controlli sistematici saranno assicurate le condizioni standard di sicurezza. 2. saranno effettuati, da parte del RSPP, specifici sopralluoghi periodici in tutti i luoghi di lavoro. Le situazioni di pericolo che dovessero essere eventualmente riscontrate, saranno riportate in uno specifico programma di miglioramento che sarà comunicato all’Amministrazione Comunale competente al fine di provvedere agli interventi di miglioramento necessari. Tale programma di miglioramento diventa parte integrante del presente documento 3. indicazioni sul miglioramento possono inoltre essere suggerite o proposte dai lavoratori. 
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Fattore di Rischio n°: 203 SERVIZI IGIENICI ED ALTRI SERVIZI 
Rischi: legati a mancanza di installazioni igieniche, disagio 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Sono messi a  disposizione dei lavoratori e degli studenti:  lavandini in numero sufficiente.  Latrine e gabinetti in numero sufficiente  locale mensa, convenientemente arredato, areato, illuminato e riscaldato.  locale per spogliatoio convenientemente arredato, areato, illuminato e riscaldato. 2. gli spogliatoi sono convenientemente arredati 3. Tutti i locali e gli arredi sono mantenuti puliti ed ordinati. 4. l’illuminazione dei suddetti locali è adeguata e viene mantenuta efficiente. 5. I locali sono facilmente individuati e segnalati con appositi cartelli. 6. i rifiuti prodotti vengono rimossi sistematicamente e  stoccati in apposito deposito esterno.   VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. con controlli sistematici saranno assicurate le condizioni standard di sicurezza e di comfort. 2. indicazioni sul miglioramento possono essere suggerite o proposte dai lavoratori. 
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Fattore di Rischio n°: 204 SCALE 
Rischi: urti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, calpestamenti 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Le scale fisse a gradini e i pianerottoli dispongono di parapetti sui lati aperti 2. la pedata  e l’alzata sono adeguate al tipo di attività 3. le scale hanno superficie uniforme ed antisdrucciolevole, sono costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso e sono in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in condizioni  di emergenza. 4. le scale delimitate fra due pareti sono munite di corrimano, almeno su un lato. 5. le scale manuali sono in buono stato, con pioli integri e del tipo ad incastro sui montanti 6. le scale a mano hanno dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità dei montanti. 7. i nominativi delle persone che utilizzano le scale sono riportati in un apposito elenco allegato.  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. le scale a mano saranno conservate in condizioni ed in luoghi adatti. 2. la conservazione e la manutenzione delle scale saranno verificate  periodicamente. 3. saranno svolte azioni di formazione sull’impiego delle scale. 
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Fattore di Rischio n°: 205 SVOLGIMENTO DI LAVORI IN QUOTA 
Rischi: urti, investimenti, caduta di materiali, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
Non previsti per lo svolgimento dell’attività   VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *          

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 206 PONTEGGI 
Rischi: urti, investimenti, caduta di materiali, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Non previsti per lo svolgimento dell’attività 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *          

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 207 ILLUMINAZIONE 
Rischi: urti, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione, abbagliamenti affaticamento, sforzi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. I locali di lavoro sono dotati di corpi illuminanti atti a consentire, in caso di necessità, un’illuminazione artificiale sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori presenti, in relazione al lavoro da svolgere. 2. i corpi illuminanti sono dotati di diffusori od altri sistemi atti ad evitare fenomeni di abbagliamento o zone d’ombra 3. per l’illuminazione di sicurezza sono disponibili lampade elettriche con batteria autoalimentata 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *          

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. sarà periodicamente verificata la funzionalità dell’illuminazione di emergenza e, qualora necessario, saranno richiesti all’Ente proprietario specifici interventi di ripristino e/o adeguamento 
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Fattore di Rischio n°: 208 IMPIANTI ELETTRICI 
Rischi: infortuni per incendi, elettrocuzione: sintomi neurologici, fribillazione venticolare, alterazione del respiro, alterazioni o lesioni ad altri organi, ustioni, abbagliamento 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.  
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. gli impianti elettrici sono costruiti e installati e mantenuti in modo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali sia diretti sia indiretti con gli elementi sotto tensione, rischi d’incendio e scoppio derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio, pericoli da sovratensioni e sovraccarichi 2. le condutture sono adeguatamente protette con dispositivi ad interruzione automatica 3. i quadri elettrici portano le relative indicazioni per le manovre 4. gli impianti elettrici sono stati progettati, realizzati e mantenuti da soggetto incaricato dall’Ente proprietario 5. per la protezione dai contatti indiretti è installato idoneo interruttore differenziale “salvavita” 6. Saranno tempestivamente comunicati all’Ente proprietario eventuali situazioni di pericolo o danneggiamento degli impianti o di parti di essi al fine di programmare eventuali interventi di ripristino 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2  

 (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. sarà verificata periodicamente, mediante la richiesta di specifica documentazione in merito,  la manutenzione periodica e sistematica degli impianti elettrici e di messa a terra. 2. nessuno è autorizzato ad intervenire su impianti in tensione. 
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Fattore di Rischio n°: 209 RETI E APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE DI FLUIDI 
Rischi: infortuni per scoppio, esplosione, incendi, esalazioni, sostanze pericolose, proiezione di schegge, di pezzi, investimenti di materiale 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Non previste per lo svolgimento dell’attività 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 210 CENTRALE TERMICA 
Rischi: infortuni per scoppio, esplosione, incendi, esalazioni, sostanze pericolose, proiezione di schegge, di pezzi, investimenti di materiale, ustioni 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. sono presenti materie e prodotti infiammabili e combustibili. 2. sono adottate tutele contro innesco, quali impianto elettrico, progettato e realizzato secondo le regole dell'arte, divieto di impiego di fiamme libere o comunque l'uso con opportuni accorgimenti, divieto di fumare negli ambienti di lavoro. 3. viene evitato il deposito di materiali non attinenti l'esercizio della centrale termica 4. Per i plessi scolastici con numero di persone superiori alle 100 unità o con centrale termica di potenza superiore ai 116 kW, qualora non sia ancora stata presentata la S.C.I.A. di cui al DPR 151/2011, sarà sollecitata l’ultimazione del suddetto procedimento 5. sono predisposti estintori, in numero sufficiente  ed adeguati al tipo di fuoco. 6. sono predisposti segnali necessari all'individuazione dei mezzi e delle attrezzature antincendio. 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sarà verificato periodicamente il regolare proseguo della manutenzione alle attrezzature da parte dell’Ente proprietario. 2. La registrazione degli interventi di manutenzione avverrà sullo specifico libretto di centrale, dove vengono riportate le manutenzioni, riparazioni ed i malfunzionamenti. 3. saranno continuate le azioni di formazione e addestramento del personale per mantenere in buono stato di conservazione le strutture, gli ambienti, la segnaletica ed osservando le istruzioni dei costruttori, degli installatori e dei progettisti. 4. I controlli saranno effettuati e verificati con regolarità 
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Fattore di Rischio n°: 211 CABINA ELETTRICA 
Rischi: infortuni per incendi, elettrocuzione: sintomi neurologici, fribillazione venticolare, alterazione del respiro, alterazioni o lesioni ad altri organi, ustioni, abbagliamento 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

7. Non prevista per l’attività 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *          
4 CUC Addetto alla cucina *          
5 BUS Operatore scuolabus *          

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 212 MACCHINE ED APPARECCHIATURE 
Rischi: infortuni per schiacciamenti, trascinamento, cesoiamento, tagli, amputazioni, proiezione di materiali, schegge, urti con parti in movimento, vibrazioni 

 Persone esposte Tutti collaboratori scolastici che fanno uso di macchine lavapavimenti.   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. Le macchine risultano:  elencate in un apposito allegato.  installate secondo le indicazioni del costruttore.  utilizzate e manutenzionate secondo le istruzioni del fabbricante.  con protezioni (costituite in alcuni casi da ripari mobili per consentire la manutenzione)  degli elementi e delle zone di operazione degli utensili.  dotate a volte di protezioni registrabili e l’operatore deve adattarle.  provviste di adeguati comandi.  con comandi facilmente individuabili, anche quelli di emergenza.  avere gli alberi adeguatamente protetti.  provviste di segnaletica di sicurezza circa i divieti e gli obblighi connessi alla manutenzione.  collegate elettricamente a terra  o dotate di sistemi elettrici di protezione equivalenti.  avere le cinghie e gli ingranaggi protetti.  sicure per l'installazione  per l’utilizzazione.  avere livelli di rumore accettabile. 2. sono state distribuite le note informative relative all’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico  *     *   2 
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. sono state svolte azioni di formazione per  tutti i lavoratori sulla registrazione delle protezioni, sui pericoli, sui divieti e sugli obblighi  e lo saranno per i nuovi assunti. E’ stato distribuito ai dipendenti e lo sarà ai nuovi assunti una nota informativa sull’utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro 
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Fattore di Rischio n°: 213 ATTREZZATURE MANUALI 
Rischi: infortuni per schiacciamenti, trascinamento, cesoiamento, tagli, amputazioni, proiezione di materiali, schegge, urti con parti in movimento, vibrazioni, sforzi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Nello svolgimento dell’attività vengono impiegate attrezzature manuali di diversa tipologia, comunque appropriata al lavoro da svolgere 2. gli attrezzi sia per il lavoro ricorrente che per la manutenzione sono adeguati, di buona qualità e sono mantenuti puliti. 3. E’ stata distribuita una nota informativa apposita sulle attrezzature di lavoro 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. verrà curata sia la pulizia che il modo di riporre l’attrezzatura. 2. sarà continuata l’attività di formazione  del personale interessato. 
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Fattore di Rischio n°: 214 IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI 
Rischi: urti, schiacciamenti, cadute (in piano o dall’alto), scivolamento, inciampo, investimenti di materiale, proiezione 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. i locali per l’immagazzinamento sono individuati con appositi cartelli, sono idonei per l’utilizzo e dispongono di spazi sufficienti. 2. la pavimentazione è resistente, orizzontale ed omogenea 3. i materiali sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute accidentali. 4. l’immagazzinamento viene effettuato in appositi ed idonei luoghi; i lavoratori addetti sono individuati nell’elenco allegato e sono stati informati sulle procedure da seguire mediante la distribuzione di apposite note informative  5. i prodotti chimici per le pulizie sono immagazzinati in locali separati. 6. le scaffalature sono stabilizzate e, se necessario, riportano l’indicazione della portata massima ammessa. 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. saranno continuate attività di formazione e di informazione sui comportamenti delle persone e sull’uso di dispositivi di protezione individuali e sui comportamenti da tenere durante l'immagazzinamento. 2. Sono e saranno previsti controlli sull’impiego dei dispositivi di protezione individuali e sui comportamenti . 3. verranno effettuate, se necessario, verifiche del rispetto del limite di carico e della portata dei solai. 
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Fattore di Rischio n°: 215 APPARECCHI A PRESSIONE 
Rischi: infortuni per scoppio: proiezione di schegge, di pezzi, investimenti di materiale, incendio 

 Persone esposte nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. non previsti per lo svolgimento dell’attività 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

    MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
 

   



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 182

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

6.2 
Sicurezza e/o incolumità fisica dei lavoratori 

Fattore di Rischio n°: 216 MEZZI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
Rischi: infortuni per caduta di materiali, investimenti, urti, abrasioni, ferite, colpi 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

 Non previsti per lo svolgimento dell’attività 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 217 MEZZI DI TRASPORTO 
Rischi: infortuni per ribaltamenti, scontri, investimento, urti, vibrazioni, schiacciamenti, caduta di materiali 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. Non previsti per lo svolgimento dell’attività 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 218 RISCHI D’INCENDIO ED ESPLOSIONE 
Rischi: incendio, infortuni per ustioni, caduta materiali, investimenti, esplosioni, scoppi, investimento da fiamme, proiezione di materiali incandescenti, contatti con parti calde, stress da calore, abbagliamenti 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. sono presenti materie e prodotti combustibili 2. i materiali facilmente combustibili sono stati ridotti al quantitativo minimo richiesto per la normale conduzione dell’attività 3. sono state identificate tutte le possibili sorgenti d’innesco e fonti di calore e sono adottate tutele contro innesco: impianto elettrico, fiamme libere 4. Per i plessi scolastici con numero di persone superiori alle 100 unità o con centrale termica di potenza superiore ai 116 kW, qualora non sia ancora stata presentata la S.C.I.A. di cui al DPR 151/2011, sarà sollecitata l’ultimazione del suddetto procedimento 5. saranno continuate le azioni di formazione e addestramento del personale 6. sono predisposti presidi antincendio in numero sufficiente, adeguati al tipo di fuoco ed ubicati in punti idonei 7. sono predisposti segnali necessari all'individuazione dei mezzi e delle attrezzature antincendio. 8. In tutti i locali è espressamente vietato fumare. 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore   *      * 8 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *      * 8 
3 AMM Collaboratore Amministrativo   *      * 8 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sarà continuata l’attività di formazione dei lavoratori sui seguenti argomenti: azioni che i lavoratori possono mettere in atto in caso d'incendio; procedure di evacuazione; richiesta d’ intervento all’Autorità; piano antincendio per prevenire l'incendio e per interventi sull'incendio; esercitazioni antincendio; costituzione del servizio prevenzione incendi, pronto soccorso, emergenza; informazioni e istruzioni antincendio; 
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Fattore di Rischio n°: 219 PRESENZA DI ESPLOSIVI 
Rischi: infortuni per ustioni, caduta materiali, investimenti, esplosioni, scoppi, investimento da fiamme, proiezione di materiali incandescenti, contatti con parti calde, stress da calore, abbagliamenti 

 
 Persone esposte Nessuno   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. non esistono depositi o manipolazioni di esplosivi.  
  

VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *           

 (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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   6.3   RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
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Fattore di Rischio n°: 302 ESPOSIZIONE A PIOMBO 
Rischi: infortuni, intossicazioni, malattie professionali, inalazioni, ingestione, inquinamento 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. nella lavorazione non vengono utilizzati prodotti e sostanze contenenti piombo  
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 307 FATTORI DI RISCHIO INDOOR PER ALLERGIE ED ASMA 
Rischi: allergie ed asma dovute alla presenza in ambienti confinati 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. Le attività didattiche vengono svolte in ambienti confinati (aule didattiche, biblioteche, palestre, refettori, ecc..); 2. Ai sensi dell’accordo del 18 novembre 2010 tra Governo, Regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano, Provincie, Comuni e Comunità montane, sono stati individuati i fattori di rischio tra i seguenti:  

Fattore di rischio (fonti allergeniche indoor) Tipologia 
Dermathopagoides spp 

Acari Euroglyphus maynei 
Blomia tropicalis 
Lepidoglyphus destructor 
Felis domesticus 

Animali domestici Canis familiaris 
Mus masculus 
Rattus norvegicus 
Aspergillus fumigatus Funghi e Muffe Alternaria alternata 
Blattella germanica Scarafaggi Periplaneta americana 
Latte vaccino, uovo, pesce, arachidi, nocciole Sostanze Alimentari 
Fumo di tabacco 

Inquinanti indoor 
Composti organici volatili (VOC) 
Formaldeide 
Idrocarburi policiclici aromatici 
Amianto 
Radon 
Gas da combustione, ecc.. 
Oggetti per l’infanzia 

Lattice Equipaggiamenti sportivi 
Indumenti 
Arredi e manufatti 

 3. sono in atto, anche mediante segnalazioni periodiche all’Ufficio Tecnico comunale, i seguenti interventi: a. eliminazione dell’esposizione a fumo di tabacco attivo e passivo; b. eliminazione delle fonti di allergeni (pulizia e disinfezione degli ambienti); c. eliminazione delle muffe dall’edificio; d. riduzione, in tutti gli ambienti scolastici, dell’esposizione  ad inquinanti chimici, fisici e biologici; e. protocolli per la pulizia degli edifici, ivi compresi gli spazi esterni ed il verde; f. verifica del regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento; g. formazione ed informazione dei lavoratori e degli alunni 4. in particolare: a. si favorisce sempre la ventilazione ed il ricambio dell’aria; b. si asporta quotidianamente la polvere dalle superfici mediante panni umidi; c. si effettua una pulizia degli ambienti più accurata durante la stagione pollinica; d. si evita l’accumulo di libri e giornali sui quali possono proliferare muffe ed acari; e. si limita la presenza di armadietti alle strette quantità necessarie; f. si appendono i cappotti all’esterno delle aule;  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico  *     *   2 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2  

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
Controlli periodici e procedure di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici saranno effettuati per assicurare nel tempo la limitazione del quantitativo di inquinanti indoor 
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Fattore di Rischio n°: 308 VENTILAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 
Rischi: malore, cefalee, stress da calore, stress da freddo, inquinamento, polveri, fibre, incendio, esplosione 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. La ventilazione viene assicurata naturalmente 2. esiste un sistema di ventilazione artificiale, che assicura il ricambio dell’aria ambiente 3. i locali che non hanno comunicazione con l’esterno sono provvisti di ventilazione artificiale 4. il dimensionamento dell’impianto è stato eseguito secondo progetto ed è disponibile la relativa documentazione tecnica 5. la direzione della corrente d’aria nel locale è tale da allontanare eventuali inquinanti dalle postazioni di lavoro 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico  *     *   2 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. provvedere ad adeguata manutenzione e pulizia periodica dei sistemi di ventilazione secondo quanto indicato dal costruttore. Effettuare verifiche periodiche di efficacia dell’impianto 
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Fattore di Rischio n°: 309 CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 
Rischi: correnti d’aria, freddo, caldo, umidità, poco benessere, inquinamento, polveri, fibre, contatti, inalazioni, diffusione epidemia, contagio, funghi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 
1. i locali di lavoro degli uffici sono dotati di impianto di condizionamento 2. l’impianto viene mantenuto in buone condizioni ed esente da inquinamenti, mediante interventi di manutenzione, pulizia e disinfezione programmati effettuati dall’Ente proprietario al quale viene richiesta specifica documentazione in merito 3. le torri di refrigerazione ed i sistemi di umidificazione sono realizzati/mantenuti in modo da evitare la formazione di focolai di contaminazione biologica 4. i filtri vengono smaltiti dall’Ente proprietario dell’edificio nel rispetto delle norme sui rifiuti e della tutela ambientale  

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sarà richiesta la predisposizione di impianti di climatizzazione anche in alcune aule dove le condizioni microclimatiche lo richiedono 
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Fattore di Rischio n°: 310 MICROCLIMA TERMICO 
Rischi: fastidio, polveri, umidità, correnti d’aria, freddo, caldo, poco benessere, inquinamento, polveri, fibre, contatti, inalazioni, diffusione epidemia, contagio, funghi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo 2. tutti gli ambienti sono dotati di sistema di riscaldamento e sistema di estrazione dell’aria. 3. le correnti d’aria calda e fredda che incidono sulle persone sono opportunamente controllate 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Sono state individuate alcune aule particolarmente esposte ai raggi solari nei mesi più caldi per le quali  stata richiesta la predisposizione di un impianto di climatizzazione 
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Fattore di Rischio n°: 311 ESPOSIZIONE AD AMIANTO 
Rischi: inalazioni, ingestione, contatto cutaneo, asbestosi, inquinamento, polveri, fibre, assorbimento, incendio, esplosione, intossicazione 

 Persone esposte Nessuno   
PERSONE ESPOSTE Operatori addetti alle lavorazioni nei locali con copertura in lastre di eternit  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

5. sono assenti attività lavorative per la cui natura particolare è prevedibile un’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 312 AFFATICAMENTO VOCALE 
Rischi: inalazioni, ingestione, contatto cutaneo, asbestosi, inquinamento, polveri, fibre, assorbimento, incendio, esplosione, intossicazione 

 
PERSONE ESPOSTE Tutti i docenti  ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

6. La mansione di docente comporta sforzi vocali che potrebbero causare malattie professionali alle corde vocali 7. La rumorosità delle aule didattiche è una condizione che induce il docente ad alzare la voce e tale parametro è in relazione 
- al numero e caratteristiche degli alunni; 
- alla disponibilità degli spazi; 
- al tipo delle attività svolte 8. sono svolti sopralluoghi periodici nelle aule didattiche per verificare eventuali condizioni acustiche non favorevoli dovute all’eccessivo riverbero che, qualora riscontrate, sono tempestivamente segnalate all’Ufficio Tecnico comunale per la realizzazione di sistemi acustici di abbattimento (controsoffitti, dispositivi di attenuazione del riverbero, ecc..); 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 
N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2   (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
2. sarà valutato, anche su consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, se incaricare un logopedista per la formazione dei docenti sulle tecniche di utilizzo della voce; 3. saranno effettuate verifiche in tutte le aule al fine di individuare eventuali situazioni più svantaggiate acusticamente (es. elevati tempi di riverbero) e, qualora necessario, saranno richiesti interventi di adeguamento all’Ente proprietario 4. sarà valutata la necessità acquisto di sistemi di amplificazione della voce a supporto del docente 5. controlli periodici delle condizioni acustiche dei luoghi di lavoro saranno effettuati con regolarità; 
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Fattore di Rischio n°: 314 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 
Rischi: ustioni, lesioni epidermiche, inquinamento 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

 Non prevista per lo svolgimento dell’attività 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *          

   (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
 

   



        

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 196

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

6.3 
Rischi per la salute dei lavoratori 

 

Fattore di Rischio n°: 315 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Rischi: ustioni, lesioni epidermiche, abbagliamenti, fastidi, disagi 

 Persone esposte Nessuno   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. non prevista nello svolgimento dell’attività 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore *          
2 COLL Collaboratore Scolastico *          
3 AMM Collaboratore Amministrativo *            (1) Legenda:  

Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

   MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
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Fattore di Rischio n°: 319 CARICO DI LAVORO MENTALE 
Rischi: poco benessere, fastidi, disagi, stress, sforzi 

 Persone esposte Tutti i lavoratori dell’Istituto (Docenti, Impiegati Amministrativi e Collaboratori Scolastici). Gli stessi sono riportati nell’elenco allegato e, per ognuno, è indicata la mansione svolta, ed i fattori di rischio specifico associati alla propria mansione.   
 ALCUNE DELLE MISURE ATTUATE 

1. Il ritmo di lavoro è libero ed è affidato ad ogni addetto 2. Le mansioni consentono di intervallare periodo di pausa a periodi di lavoro 3. Le mansioni non richiedono normalmente sforzi mentali particolari, ma in soggetti sensibili possono comportare  disagi o stress 4. L'ambiente di lavoro è adatto al tipo di lavoro 5. Lo spazio a disposizione è sufficiente per lo svolgimento delle mansioni 
  VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

N° Cod Descrizione N.A. Probabilità(1) Danno (1) Rischio (1) 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DOC Docente – Educatore  *     *   2 
2 COLL Collaboratore Scolastico   *    *   4 
3 AMM Collaboratore Amministrativo  *     *   2 

  (1) Legenda:  
Danno - Magnitudo  Probabilità  Rischio  Priorità Azioni Correttive  Tempi previsti per i miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 ÷ 3  Da programmare  31/12/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 ÷ 8  A Medio Termine  30/06/2016 
3: Grave  3: Probabile  R = 9 ÷ 16  Immediate  31/03/2016 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile       

  MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Si continuerà la sorveglianza e si studieranno eventuali misure, se necessario, per migliorare le condizioni di lavoro per meglio tutelare i dipendenti. 
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SEZIONE 07 

PIANO DI EMERGENZA 
Documento redatto ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 
e dell’art. 5, comma 1 del DM 10 marzo 1998 
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           I Piani di Emergenza sono affissi nelle bacheche dei singoli edifici scolastici
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SEZIONE 08 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 
Elaborate ai sensi dell’allegato I al DM 10 marzo 1998 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 1  

 Area Omogenea di rischio n°: 1 
Descrizione: Uffici Amministrativi 
Lavorazioni svolte: Amministrazione, contabilità, gestione iscrizioni e del personale, ecc Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

 Videoterminali  
 Stampanti  
 Fax  
 Telefoni  
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 2  

 Area Omogenea di rischio n°: 2 
Descrizione: Aule didattiche 
Lavorazioni svolte: Svolgimento delle lezioni ordinarie secondo i programmi ministeriali Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 3  

 Area Omogenea di rischio n°: 3 
Descrizione: Aule informatiche e multimediali 
Lavorazioni svolte: Esercitazioni di laboratorio e svolgimento di attività didattiche divulgative Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

 Videoterminali  
 Stampanti  
 Fax  
 Televisori  
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 4  

 Area Omogenea di rischio n°: 4 
Descrizione: Palestre ed attività ricreative 
Lavorazioni svolte: Svolgimento di attività ginniche e ricreative Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 5  

 Area Omogenea di rischio n°: 5 
Descrizione: Refettorio 
Lavorazioni svolte: Somministrazione di alimenti e bevande Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   



 

Rev. 01 – del 10/03/2016 Pag. DVR 226

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

ISTITUTO COMPRENSIVO "DA 
VINCI - UNGARETTI" 
Via Leonardo da Vinci, 11 
63900 – Fermo (FM) 

Sezione 

08 
Valutazione rischio incendio 

 
Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 6  

 Area Omogenea di rischio n°: 6 
Descrizione: Cucina 
Lavorazioni svolte: Sporzionamento degli alimenti e lavaggio delle stoviglie Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

 Lavastoviglie  
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 7  

 Area Omogenea di rischio n°: 7 
Descrizione: Locali Impianti tecnici 
Lavorazioni svolte: Ubicazione delle caldaie per il riscaldamento degli ambienti Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

 Caldaie  
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO (D.M. 10/03/1998)  SCHEDA N° 8  

 Area Omogenea di rischio n°: 8 
Descrizione: Magazzini - Depositi 
Lavorazioni svolte: Stoccaggio di materiali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze:   

 
Elenco dei prodotti chimici immagazzinati ed impiegati in reparto 
(in riferimento all’appendice n° 8)  

Ditta produttrice Denominazione Quantità massima presente 
 

Vedi elenco allegato 

 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

 Elenco delle attrezzature presenti in reparto (in riferimento all’appendice n° 6)  
Ditta costruttrice Denominazione N° matricola 

 Videoterminali  
 Stampanti  
 Fax  
 Telefoni  
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Caratteristiche costruttive del reparto   Struttura in: (cemento - muratura)  Dimensioni: ________ mq  La pavimentazione è realizzata in: (ceramica)  Il reparto dispone di aperture verso l’esterno:  n°        porte,   n°           finestre. 

                          Ricambio dell’aria.  
 Il ricambio dell’aria è assicurato (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Mediante impianto di aspirazione Mediante impianto di condizionamento  

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
Illuminazione.  

 L’illuminazione è assicurata (barrare anche più di una casella):  Naturalmente Con lampade elettriche       Con lampade elettriche di emergenza   

   SI      NO  SI      NO  SI      NO  
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Materiali combustibili e/o infiammabili  Misure preventive e protettive adottate 

 I materiali combustibili sono in quantità limitata?  SI      NO  
I materiali combustibili sono correttamente manipolati e depositati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
I rifiuti e gli scarti della lavorazione sono correttamente immagazzinati secondo prassi e procedure di sicurezza? SI      NO  
Esistono:  

 Vernici e solventi infiammabili SI       NO  
 Adesivi infiammabili SI       NO  
 Gas infiammabili SI       NO  
 Grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio SI       NO  
 Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma SI       NO  
 Grandi quantità di manufatti infiammabili SI       NO  
 Prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio SI       NO  
 Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio SI       NO  
 Vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 2 3 6 
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività. (*)  A     B     C     NA  
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi (*)  A     B     C     NA  
Immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso giornaliero in appositi contenitori. (*)  A     B     C     NA  
Rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell’incendio. (*)  A     B     C     NA  
Riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l’innesco diretto dell’imbottitura. (*)  A     B     C     NA  
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione dei rifiuti e degli scarti. (*)  A     B     C     NA  

 LEGENDA 
Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 

1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Sorgenti di innesco 
Misure preventive e protettive adottate 

 Si può verificare la presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di sorgenti di calore causate da attriti ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ? SI       NO  
Si può verificare l’uso di fiamme libere ? SI       NO  
Si può verificare la presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica ?  SI       NO  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (*) 
Non applicabile (NA) Probabilità (P) Danno (D) Rischio (R) 

 1 4 4 
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

DESCRIZIONE REALIZZAZIONE 
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie **  A     B     C     NA  

Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure **  A     B     C     NA  
Controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori **  A     B     C     NA  

Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco **  A     B     C     NA  
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione **  A     B     C     NA  

Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti **  A     B     C     NA  
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche **  A     B     C     NA  

Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate **  A     B     C     NA  
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie **  A     B     C     NA  

Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori **  A     B     C     NA  
Identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree **  A     B     C     NA  

Divieto dell’uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio **  A     B     C     NA  
 LEGENDA 

Classe di rischio  Probabilità  Rischio Priorità azioni correttive Tempi per miglioramenti 
1: Lieve  1: Improbabile  R = 1 - 3 Da programmare (A)     31/03/2016 
2: Medio  2: Poco Probabile  R = 4 – 9 A medio/breve termine  (B)     30/06/2013 
3: Grave  3: Probabile   R = 9 – 16 Immediate (C)     31/03/2013 
4: Molto Grave  4: Molto Probabile     
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Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita 
 
Il luogo di lavoro dispone di vie di uscita alternative ? SI      NO  
Ciascuna via di uscita è indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio ? SI      NO  
Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via di uscita di piano non è superiore ai valori sotto riportati: 

 15  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato 
 30  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio 
 45  60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro ? SI      NO  
I percorsi di uscita in un’unica direzione non eccedono in generale i valori sotto riportati: 

 6  15 metri (tempo max. di evacuazione 30 secondi) per aree a rischio di incendio elevato 
 9  30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio medio 
 12  45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio basso 

SI      NO  

Le vie di uscita sono di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso ? SI      NO  
Esiste la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio ? SI      NO  
Le scale sono protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento ? SI      NO  
Ogni porta sul percorso di uscita può essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo ? SI      NO  
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell’esodo ? SI      NO  
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l’orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo, si aprono a semplice spinta dall’interno ? SI      NO  
Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa ? SI      NO  
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro ? SI      NO  
Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, è previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete ? SI      NO  
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ALTRE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE  

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi d’incendio  Nel reparto sono normalmente presenti n°    lavoratori 
Sono previste aree di riposo ? SI       NO  
E’ presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento ? SI       NO  
Sono presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata ? SI       NO  
Sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo ? SI       NO  
Sono presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio ? SI       NO  
Sono presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità ? 

SI       NO  
 
Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio 
 
E’ assicurato l’avviso di un principio d’incendio alle persone presenti prima che esso minacci la loro incolumità ? SI      NO  
Il sistema di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l’allarme è necessario ? SI      NO  

 
Informazione e formazione antincendio 
 
I lavoratori hanno avuto un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio ? SI      NO  

 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 
Gli estintori sono in numero sufficiente, posizionati correttamente, controllati periodicamente ed adatti al tipo di incendio prevedibile ? SI      NO  
Esistono Bocche Antincendio in numero e distribuzione sufficiente per garantire la copertura di tutta l’area a rischio ? SI      NO  

 
Cartelli di sicurezza 
Esistono cartelli per l’indicazione di:   Pericoli (infiammabili, combustibili, fiamme libere, ecc..) SI      NO   Divieto (di fumare ed usare fiamme libere, ecc..) SI      NO   Indicazione (estintori, idranti, uscite di sicurezza, scale di emergenza, pulsante di allarme, telefono, attrezzature di protezione, ecc..) SI      NO  
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SEGNALETICA DI SICUREZZA CONSIGLIABILE  Cartelli di divieto (di colore rosso) 

 vietato fumare  vietato fumare o usare fiamme libere  divieto di spegnere con acqua  divieto di accesso alle persone non autorizzate  divieto di pulire e lubrificare con organi in moto  divieto di effettuare manutenzione con organi in moto  divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza  Cartelli di avvertimento (colore giallo o arancione) 
  materiali infiammabili o alta temperatura  sostanze nocive  sostanze corrosive  materiali radioattivi  carichi sospesi  carrelli in movimentazione  tensione elettrica pericolosa  materiali comburenti  pericolo di inciampo  rischio biologico  bassa temperatura  sostanze nocive o irritanti  dispersore di terra  Cartelli di prescrizione (colore blu)   protezione obbligatoria degli occhi  casco di protezione obbligatorio  protezione obbligatoria dell’udito  protezione obbligatoria delle vie respiratorie  calzature di sicurezza obbligatorie  guanti di protezione obbligatori  protezione obbligatoria del viso  generico (con cartello supplementare)  Cartelli di salvataggio (colore verde) 
 
 percorso / uscite di emergenza 
 pronto soccorso 
Cartelli per attrezzature antincendio 
 lancia antincendio / idrante 
 estintore 
 allarme antincendio
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SEZIONE 09 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 
al presente documento 


