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PREMESSA 
 

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di 

protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale 

volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L'obbligo di effettuare la valutazione 

dei rischi coinvolge il datore di lavoro, i preposti e i lavoratori, per quanto di loro competenza. 

 

Il presente documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la "Valutazione dei 

Rischi", effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 per la sede della SCUOLA SECONDARIA 

STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” Via Domenico Fontana n.1 – 73100 LECCE. 

 

Il processo di valutazione è stato attuato tramite il coinvolgimento: 

- di tutti i lavoratori 
- del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

- del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 

Esso viene elaborato dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il servizio di prevenzione e 

protezione e il medico competente. 

La relazione di seguito riportata è il frutto di un’attenta analisi della normativa in essere, oltre 

ad una serie di valutazioni, che siano ragionevolmente prevedibili, in relazione all’intero “Sistema 

Sicurezza” nel luogo di lavoro. 

 
Essa contiene tutte le informazioni riguardanti: 

 i dati identificativi dell’azienda; 

 i soggetti coinvolti; 

 i criteri adottati per la valutazione dei rischi; 

 le fonti di pericolo individuate; 

 i rischi associati; 

 i soggetti esposti nelle rispettive mansioni; 

 i risultati della valutazione dei rischi; 

 le misure preventive e protettive da adottare; 

 la programmazione degli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
- Planimetrie della scuola; 

- Nomina delle figure di prevenzione incendio e pronto soccorso; 

- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
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UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 
 

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo 

della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni 

in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione 

delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. 
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 

● tassativamente obbligatorie 

● da impiegare correttamente e continuamente 

● da osservare personalmente 
 

 

Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne 

l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei 

rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi 

sul luogo di lavoro, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando 

si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni 

lavorative in ambienti diversi. 

La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso 

di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici. 

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, 

con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di 

prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. 

REVISIONE 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede Centrale: 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” 
Via Domenico Fontana n.1 – 73100 LECCE 

 
Macro settore attività ATECO: 8 Pubblica amministrazione, Istruzione (settore M) 

 
Orari di apertura della scuola ed eventuali specifiche serali 

Mattina/pomeriggio: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

A.S.L. di competenza 
 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL LE 
Settore Igiene e Sicurezza del Lavoro 
Viale Don Giovanni Minzoni, 8 
73100 LECCE 

 

Servizio di Ispezione del Lavoro 
ISPETTORATO DEL LAVORO 
via Lupiae, 35 
73100 LECCE 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA 
 

Di seguito si riporta lo schema dell’organizzazione per la sicurezza. 

 

 

 Datore di Lavoro: 

 

Prof. Pantaleo Raffaele LATTANTE 

 

 Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

 

Ing. Ermes D’AMBROSIO 

 
 Addetto al Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

 

Per. Ind. Mario D’AMBROSIO 

Vedi organigramma di sede 

 

 Medico Competente: 

 

Dott. Vincenzo PRATO 

 

 Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

 

Prof.ssa Paola Anna ELIA 

 

 Addetti Emergenza e Antincendio: 

 

Vedi organigramma di sede 

 

 Addetti Primo soccorso: 

 

Vedi organigramma di sede 
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SCHEMA ORGANIZZATIVO E ORGANIGRAMMA 
 

Lo schema organizzativo della scuola, è composto dalle seguenti figure professionali: 

- Datore di Lavoro: dirigente scolastico 

- Docenti 

- DSGA 

- Assistenti amministrativi 

- Collaboratori scolastici 
 

 

Nell’Istituto viene svolta attività didattica, rivolta ad alunni della scuola secondaria di I° grado, 

che può essere sintetizzata nelle seguenti tipologie: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
- docenza teorica; 

- docenza educazione fisica; 

- attività di laboratorio; 

- attività di assistenza agli alunni; 

- servizi ausiliari (pulizia, vigilanza, ecc.). 

 

Inoltre, all'interno della struttura in esame vengono svolte attività affidate a personale esterno 

come: 

- manutenzione manufatti e arredi; 
- manutenzione impianti; 

- manutenzione macchine; 

- servizio di mensa scolastica. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
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DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

La sede oggetto del presente documento è così costituita: 

L’edificio è situato nel centro abitato del Comune di Lecce in via Domenico Fontana n.1, con 

destinazione d’uso per l’esercizio di Edificio Scolastico. 

La struttura scolastica si compone di un corpo di fabbrica ed è di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale. 

Il piano terra è costituito da un atrio di ingresso, uffici di segreteria, sala docenti, palestra, 

deposito attrezzature palestra, archivio/deposito, aule didattiche, servizi igienici, centrale idrica, 

ripostigli, centrale termica. 

Il piano primo è costituito da aule didattiche, servizi igienici, aula magna, laboratori. 

Il piano secondo è costituito da aule didattiche, servizi igienici, laboratori. 

All’interno dell’edificio sono ricavati gli spazi adibiti alle varie attività come risulta dalle 

planimetrie allegate. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

Processo di Valutazione dei Rischi 

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

previa consultazione del RLS, effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR delle singole 

unità locali gestite. 

Una conoscenza completa, attraverso la raccolta di tutti i dati e le informazioni rilevanti, è stato 

il presupposto essenziale per una valutazione obiettiva ed attinente alla realtà. 

 

Per effettuare correttamente la individuazione e successivamente la valutazione dei rischi nei 

luoghi di lavoro, così come previsto dalla normativa vigente, Il datore di lavoro, attraverso il 

servizio di prevenzione e protezione conduce un’attività ispettiva di tutte le aree di lavoro. 
Per una corretta analisi vengono eseguiti: 

 sopraluoghi diretti nelle singole unità locali gestite 

 verifiche della documentazione tecnica in possesso 

 verifica degli atti pubblici autorizzativi 

 

La valutazione è effettuata andando ad indagare situazioni di routine e situazioni non di routine. 

Le misure di tutela sono riportate nelle Disposizioni di Sicurezza per la Mansione per lo condizioni 

di routine e non di routine. 

Le misure di prevenzione e protezione da utilizzare in condizioni di emergenza sono invece 

descritte nel piano di emergenza. 

 

Nella valutazione di rischio è incluso ogni fattore che verosimilmente: 
A. può causare danno in conseguenza a comportamenti non conformi alle procedure definite; 

B. può causare danno non percepibile dal lavoratore nello svolgimento dell’attività quotidiana; 

 

Analisi e verifiche preliminari per la redazione del DVR 
Le analisi e le verifiche preliminari seguite per giungere alla valutazione dei rischi sono state: 

1. Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. 

2. Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto. In questa 

fase è stato effettuato uno studio del ciclo produttivo aziendale. 

3. Individuazione delle mansioni di ciascun lavoratore. Questa fase è stata realizzata 

utilizzando le informazioni fornite. 

4. Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui 

possono essere addetti. 

5. Individuazione delle singole postazioni di lavoro. Si è ottenuta attraverso sopralluoghi nei 

luoghi di lavoro. 

6. Individuazione dei rischi connessi alle singole mansioni. Sono stati individuati i rischi 

potenziali, derivanti direttamente dall’attività svolta, indipendentemente dall’idoneità 

dei macchinari o degli strumenti utilizzati o dalle condizioni ambientali in cui tali mansioni 

vengono svolte. 

7. Individuazione dei rischi connessi alla postazione. In questa fase sono state valutate tutte 

le componenti, ambientali, tecniche e procedurali, che interagiscono con il lavoratore. Per 

l’individuazione dei parametri normativi, si è fatto riferimento alla normativa vigente e, 

ove mancante o espressamente richiesto, alle norme tecniche e di buona regola dell’arte. 

In particolare: 
a. principali norme di sicurezza; 

b. principali normative tecniche e di buona regola: norme UNI e CEI. 

8. Individuazione dei rischi connessi all’interazione con altre fasi lavorative o postazioni di 

altri lavoratori. Sono state accertate le ipotesi in cui il lavoratore, nell’espletamento 

della propria mansione, si fosse trovato ad interagire con altre fasi della lavorazione che 

avessero rappresentato per lui un rischio o dove avesse rappresentato esso stesso un 

rischio per gli altri. 

9. Il coinvolgimento dei dipendenti mediante colloqui, interviste e compilazione delle schede 

di valutazione della situazione allo stato di fatto. 
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 10. Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, 

una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile. 

11. Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto 

previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 

12. Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 

 

Valutazione di rischi normati 

Per alcuni rischi la valutazione è effettuata secondo leggi, norme o direttive nazionali che 

riguardano l’organizzazione in modo trasversale; si tratta in tali di casi di leggi e/o norme che 

indicano esplicitamente modalità e soglie per la valutazione di rischi specifici. 

Pertanto, sono previsti nel documento di valutazione dei rischi o a esso allegate le valutazioni 

dei rischi specifici, come ad esempio: 
 la valutazione del rischio chimico 

 la valutazione del rischio stress lavoro correlato 

 la valutazione del rischio incendio 

 la valutazione del rischio videoterminali 

 la valutazione del rischio microclima ed illuminazione 

 la valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro 

 la valutazione del rischio vibrazioni in ambiente di lavoro 

 la valutazione dei campi elettromagnetici 

 tutela delle lavoratrici madri 

 

Per tutti i suddetti rischi si fa riferimento alle mansioni ed ai luoghi di lavoro. Le fonti normative 

fondamentali relative a tali problematiche e le metodologie utilizzate per la loro valutazione sono 

indicate negli allegati specifici o nel DVR stesso. 

 

Rischio incendio 

La valutazione è effettuata utilizzando quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art.46 comma 4, dal 

DM 10.03.98 e le norme tecniche del Ministero degli Interni. 

Vedere paragrafo specifico presente nel documento. 

 

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica relativa ai codici attività o modifica di layout, 

organizzativa, tecnica e del carico di incendio 

 
Rischio da atmosfere esplosive 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

290 attraverso diverse attività: 

1. Valutazione della probabilità di formazione e durata di atmosfere attraverso la 

classificazione della aree come previsto dal D.Lgs 233/03 

2. Valutazione della probabilità di insorgenza di fonti di accensione (incluse scariche 

elettrostatiche – vedi valutazione rischio fulminazione) 

3. Valutazione delle conseguenze in funzione delle tipologie di impianti, sostanze e processi 

utilizzati. 
classificazione aziendale classificazione normata 

TRASCURABILE Area non classificata 

BASSO Area classificata come 2 o 22 

 
MEDIO 

Area classificata come 1 o 21 

ALTO Area classificata come 0 o 20 

 

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza 

che può generare atmosfere esplosive 

NB A latere della valutazione ATEX deve essere effettuata la valutazione del rischio di 

generazione di scariche elettriche dovute alla caduta di Fulmini secondo le normative CEI 

specifiche. 
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 Rischio incidenti rilevanti 

La valutazione va effettuata seguendo quanto riportato nel D.Lgs 334/99 e tutta la legislazione 

specifica relativa al sistema di gestione sicurezza (DM 9 agosto 2000) ed alla gestione del 

piano di emergenza esterno (DPCM 25 febbraio 2005): 

1. identificazione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs 334/99 in termini di tipologia 

e quantità 

2. valutazione dei sistemi di stoccaggio, di protezione attivi e passivi 

3. definizione di quanto previsto per fronteggiare eventuali emergenze sia internamente che 

esternamente 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile 

BASSO Non applicabile 

MEDIO Non applicabile 

ALTO Se applicabile 

 

Agenti biologici 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

271 attraverso diverse attività: 

1. classificazione degli agenti di rischio e valutazione dell’eventuale sinergismo tra i diversi 

gruppi di agenti biologici presenti 

2. analisi delle conseguenze in funzione anche delle problematiche tecnologiche e di 

processo 

 
classificazione aziendale classificazione normata 

TRASCURABILE Agenti di tipo 1 

BASSO Agenti di tipo 2 

MEDIO Agenti di tipo 3 

ALTO Agenti di tipo 4 

Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del 

tipo di agente biologico 
 

Agenti chimici 

La valutazione del rischio per la salute è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 

81/2008 art. 225 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle sostanze e dei composti classificati come pericolosi all’interno della 

attività lavorative 
2. analisi delle conseguenze 

3. verificare attraverso la probabilità della occorrenza di un evento dannoso il rischio per la 

sicurezza (valutare si questo rischio possa essere considerato trascurabile, basso, medio 

e alto utilizzando il metodo pxd) 

4. valutare il rischio per la salute utilizzando il metodo Linea Guida Piemonte, INAIL) 

Vedere paragrafo specifico presente nel documento allegato DVRC 

Frequenza di valutazione: ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del tipo di sostanza 

pericolosa 
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 Agenti cancerogeni 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

236 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle sostanze e dei composti classificati come pericolosi all’interno della 

attività lavorative 

2. le misure di protezione e prevenzione presenti 

3. i limiti di esposizione di cui all’allegato XLII del D.Lgs 81/2008 

 
classificazione aziendale classificazione normata 

TRASCURABILE Al di sotto dello 0,1 del TLV 

BASSO non applicabile 

MEDIO non applicabile 

ALTO Superamento del valore di 0,1 TLV 

Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del 

tipo di agente cancerogeno 

 
Amianto 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

249 attraverso diverse attività: 

1.identificazione delle fonti di aerodispersi di amianto all’interno della attività lavorative 

2.le misure di protezione e prevenzione presenti 

3.i limiti di esposizione di cui all’art. 254 del D.Lgs 81/2008 

 
classificazione aziendale classificazione normata 

TRASCURABILE non applicabile 

BASSO non applicabile 

MEDIO non applicabile 

ALTO Superamento del valore di 0,1 TLV 

 

Frequenza di valutazione: ogni 3 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e 

dello stato di conservazione dei manufatti 
 

Rumore 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

181 e 190 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di emissione acustica e valutazione del loro impatto sui 

lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 189 
classificazione aziendale classificazione normata 

TRASCURABILE LEX<80 dB (A) 

BASSO LEX>=80 dB(A), peeak>=112 Pa 

MEDIO LEX>=85 dB(A), peeak>=140 Pa 

ALTO LEX>=87 dB(A), peeak>=200 Pa 

 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 
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 Vibrazioni 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art. 

181 e 202 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di vibrazione e valutazione del loro impatto sui lavoratori 

tenendo conto dei tempi di esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 201 

 

classificazione aziendale classificazione 

normata mano braccio 

classificazione 

normata corpo intero 

TRASCURABILE <2,5 m/s2 <0,5 m/s2 

BASSO >=2,5 m/s2 >=0,5 m/s2 

MEDIO >=3,5 m/s2 >=0,75 m/s2 

ALTO 5 m/s2 (20 m/s2 per periodi 

brevi) 

1 m/s2 (1,5 m/s2 per 

periodi brevi) 

 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 

 
Campi elettromagnetici 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

181 e 209 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di campi elettromagnetici e valutazione del loro impatto sui 

lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 208 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile 

BASSO Valore inferiore ai livelli di 

azione 

MEDIO Superamento dei livelli di 

azione 

ALTO Superamento dei livelli di 

esposizione 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 

 
Fonti radiogene ottiche artificiali 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

181 e 216 attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle fonti di radiazioni ottiche artificiali e valutazione del loro impatto sui 

lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti di azione e di esposizione di cui all’art. 215 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile 

BASSO Valore inferiore ai livelli di 

azione 

MEDIO Superamento dei livelli di 

azione 

ALTO Superamento dei livelli di 

esposizione 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 
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 Fonti radiogene ionizzanti 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, D.Lgs 241/2000 e DM 488/2001: 

1. identificazione delle fonti di radiazioni ionizzanti e valutazione del loro impatto sui 

lavoratori tenendo conto dei tempi di esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti per l’accettabilità delle appracchiature 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile 

BASSO Non applicabile 

MEDIO Non applicabile 

ALTO Presenza del pericolo 

 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 

 
Gas tossici 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28 attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza eventuale di gas tossici, delle quantità e delle eventuali 

modalità di utilizzo ed esposizione 

2. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

3. i limiti di esposizione in termini di TLV 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Non applicabile 

BASSO Non applicabile 

MEDIO Non applicabile 

ALTO Presenza del pericolo 

 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e del 

tipo di gas tossico 

Recipienti a pressione 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, D.Lgs 93/2000 (recepimento direttiva PED), DM 329/2004 attraverso diverse attività: 

1.identificazione della presenza di serbatoi e reti di distribuzione di fluidi in pressione 

2.valutazione del progetto complessivo della rete e dei suoi punti critici (anche in relazione 

alla valutazione da atmosfere potenzialmente esplosive ed alla valutazione rischio 

incendio) 

3. valutazione degli effetti sulla salute tenendo conto anche di aspetti soggettivi 

4. i limiti di esposizione in termini di TLV 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Serbatoi e tubazioni 

tipo di sorveglianza 
esenti da qualsiasi 

BASSO Solo recipienti semplici a pressione 

MEDIO Recipienti valutabili singolarmente senza 
necessità di considerare la rete 

ALTO Rete complessa in cui sono soggetti a 
sorveglianza tutti gli elementi (serbatoi, 

tubazioni, valvole, giunzioni) 

Frequenza di valutazione: ogni 4 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 
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 Macchine 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 28, 

Allegato V, VI, VII, direttiva macchine DPR 459/1996, Legge 157-24/2006 recepimento direttiva 

macchine 2006-42 attraverso diverse attività: 
1. identificazione della presenza di macchine 

2. valutazione della corrispondenza delle singole macchine ai requisiti della legislazione 

vigente 

3. valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Macchine perfettamente a norma con 

marcatura  CE alle norme armonizzate. 
Personale adeguatamente formato 

BASSO Macchine perfettamente a norma con 

marcatura  CE alle norme armonizzate. 
Personale non ancora formato 

MEDIO Macchine non completamente a norma, senza 

marcatura CE alle norme armonizzate, 

adeguamento solo parziale alle norme 
tecniche. Personale adeguatamente formato 

ALTO Macchine non completamente a norma, senza 

marcatura CE alle norme armonizzate, 
adeguamento solo parziale alle norme 

tecniche. Personale non ancora formato 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e 

introduzioni nuove macchine 

 

Movimentazione Manuale Carichi 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 28, 

art. 168 e Allegato XXXIII, linea guida NIOSH 2003, Linea guida Snoock & Ciriello: 

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da movimentazione 

manuale dei carichi (intendendo per MMC sollevamento, deposizione, trasporto, spinta e 

tiro) 

2. effettuazione delle misurazioni del caso 

3.valutazione del rischio 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Inferiore a 0,75 

BASSO Tra 0,75 ed 1 

MEDIO Tra 1 e 3 

ALTO Superiore a 3 

 

Frequenza di valutazione:   ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 
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 Lavori Monotoni e Ripetitivi 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, Linea guida OCRA: 

1. identificazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi da lavori monotoni e 

ripetivi 

2. effettuazione delle osservazioni del caso 

3.valutazione del rischio 

 

classificazione aziendale Classificazione OCRA Classificazione check-list 

OCRA 
TRASCURABILE Fino a 1,5 Fino a 5 

BASSO Da 1,6 a 3,5 Da 5,1 a 11 

MEDIO Da 3,6 a 9 Da 11,1 a 22,5 

ALTO Oltre 9 Oltre 22,5 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 

 

Ergonomia 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, norme UNI EN ISO relative all’ergonomia attraverso diverse attività: 
1. identificazione delle postazioni di lavoro 

2. valutazione del grado di applicazione delle norme armonizzate in termini di ergonomia 

3.valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Postazioni perfettamente disegnate secondo le 

norme armonizzate. 
Personale adeguatamente formato 

BASSO Postazioni prevalentemente disegnate secondo 

le norme armonizzate; sarebbe necessari pochi 

interventi semplici. 
Personale adeguatamente formato 

MEDIO Postazioni prevalentemente disegnate secondo 

le norme armonizzate; sarebbe necessari diversi 

interventi semplici. 
Personale non sempre formato 

ALTO Postazioni disegnate senza tenere conto delle 

norme armonizzate; sarebbe necessari 

significativi interventi anche non di semplice 

entità. 
Personale non ancora formato 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e 

introduzione nuove postazioni di lavoro 

NB la valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche di quanto valutato nell’ambito 

della valutazione OCRA 
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 Videoterminali 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, artt. 172-179, Allegato XXXIV attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro munite di videoterminali (anche quelle di 

processo) 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato XXXIV 

3.valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
classificazione aziendale classificazione 

TRASCURABILE Postazioni perfettamente disegnate ed 

utilizzate secondo l’Allegato XXXIV. 
Personale adeguatamente formato 

Sorveglianza sanitaria prevista 

(scala di valutazione 100%) 

BASSO Postazioni non perfettamente disegnate e/o 

utilizzate secondo l’Allegato XXXIV. 

Personale adeguatamente formato 

Sorveglianza sanitaria prevista 
(scala di valutazione tra 90% e 99%) 

MEDIO Postazioni quasi sempre non perfettamente 

disegnate e/o utilizzate secondo l’Allegato 

XXXIV. 
Personale non ancora formato 

Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i 

lavoratori esposti 
(scala di valutazione tra 60% e 89%) 

ALTO Postazioni sempre non disegnate e/o utilizzate 

secondo l’Allegato XXXIV. 
Personale non ancora formato 

Sorveglianza sanitaria non prevista per tutti i 

lavoratori esposti 
(scala di valutazione inferiore al 59%) 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica e 

introduzione nuove postazioni di lavoro 
 

Microclima 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, Allegato IV art. 1.9, norme tecniche UNI armonizzate attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da microclima 

(ambienti moderati, severi freddi, severi caldi) 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato IV art. 1.9 

3.misurazioni specifiche di temperatura, umidità e valutazione dei PMV 

4.valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
classificazione aziendale classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE Stima del PMV =0 

BASSO Stima del PMV tra -1 e +1 

MEDIO Stima del PMV tra -2 e +2 

ALTO Stima del PMV esterno all’intervallo -2 e +2 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 
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 Illuminazione 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 

28, Allegato IV art. 1.10, norme tecniche UNI armonizzate attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle postazioni di lavoro per cui possono identificarsi rischi da illuminazione 

in relazione al compito visivo assegnato ed anche in condizioni di emergenza 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dall’allegato IV art. 1.10 

3.misurazioni specifiche di illuminazione 

4.valutazione della fattibilità di interventi di messa a norma 

 
classificazione aziendale classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE Al centro del range consigliato 

BASSO Entro il +/- 50% degli estremi del range 

consigliato 
MEDIO Tra il 50% ed i limiti del range consigliato 

ALTO Esterno al range consigliato 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di layout, organizzativa, tecnica 

 

Stress Lavoro-Correlato 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 28, 

Accordo Europeo del 8 ottobre 2004, Linee Guida emanate dall’Agenzia Europea per la sicurezza 

e la salute sul lavoro e delle buone prassi diffuse dall’INAIL e dall’ISPESL (Maggio 2011) 

attraverso diverse attività: 

1. identificazione delle mansioni che possono essere caratterizzate da rischi legati allo stress 

lavoro correlato 

2. valutazione del grado di applicazione di quanto previsto dal’Accordo Europeo del 8 

ottobre 2004 

3. se possibile, valutazione del rischio utilizzando specialisti di psicologia industriale 

Il percorso metodologico utilizzato per effettuare la valutazione e la gestione dei rischi da 

stress lavorocorrelato, rispetta le indicazioni minime fornite dalla Commissione Consultiva di 

cui all’art.6 del D.Lgs. 81/08 nella lettera circolare del 18/11/2010. 

 
classificazione aziendale classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE Pieno rispetto accordo 

BASSO Non applicabile 

MEDIO Non applicabile 

ALTO Mancato rispetto accordo 

 

Frequenza di valutazione: ogni 2 anni, ad ogni modifica di organizzativa, ad ogni nuovo 

indirizzo legislativo per la valutazione del rischio 
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 Sicurezza alimentare 

La valutazione del rischio è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 art. 28, 

Codice Sicurezza Alimentare applicato alle attività di ristorazione attraverso diverse attività: 

1. identificazione della presenza di una mensa o di un locale refettorio (anche non ufficiale) 

all’interno dei locali di aziendali; 

2. valutazione del rispetto delle norme igieniche e sanitarie dei singoli locali 

3. valutazione del rispetto delle regole di conservazione, manipolazione e distribuzione dei 

cibi; 

 
classificazione aziendale classificazione ambienti moderati 

TRASCURABILE Pieno rispetto delle regole dettate dal Codice 

Sicurezza Alimentare. 
Esiste un piano di sorveglianza dei punti critici 

BASSO Rispetto delle regole dettate dal Codice 

Sicurezza Alimentare con qualche lieve non 

conformità. 
Esiste un piano di sorveglianza dei punti critici 

MEDIO Rispetto delle regole dettate dal Codice 

Sicurezza Alimentare con diverse non 

conformità. 
Non esiste un piano di sorveglianza dei punti 

critici 

ALTO Mancato rispetto delle regole dettate dal Codice 

Sicurezza Alimentare per la presenza di 

numerose non conformità. 
Non esiste un piano di sorveglianza dei punti 

critici 

 

Frequenza di valutazione: ogni anno, ad ogni modifica di organizzativa, ad ogni nuovo 

indirizzo legislativo per la valutazione del rischio 

 

Rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza altri paesi 

Rischi connessi alle differenze di genere: vengono evidenziate le differenze di rischio 

legate alle differenze di genere (es. MMC per maschi e femmine), per dar luogo poi a misure 

organizzative che prendano in considerazione questi aspetti. 

 

Rischi connessi alle differenze di età: vengono evidenziate le differenze di rischio legate alle 

differenze di età (es. MMC per anziani o rischi generici per i neo-assunti), per dar luogo poi a 

misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti. 

 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi: vengono evidenziate le differenze di rischio 

legate alla provenienza da altri paesi (es. comprensione della cartellonistica, delle istruzioni, 

ecc.), per dar luogo poi a misure organizzative che prendano in considerazione questi aspetti. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 16 di 

256 

 Valutazione di rischi non normati 

Nei casi in cui, invece, non esiste un riferimento cogente o normato che descriva il metodo per 

la valutazione del rischio è utilizzato il più classico approccio di tipo probabilistico. 

In tal caso si è fatto ricorso ad una raccolta di informazioni attraverso le seguenti attività di 

consultazione: 
 consultazione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 consultazione del personale, anche mediante l’utilizzo di questionari; 

 consultazione del medico competente; 

 indagine diretta sui luoghi di lavoro. 

 

Le sorgenti di rischio che comportano rischi di natura infortunistica sono responsabili del 

potenziale verificarsi di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche. Le cause di 

questi rischi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza delle 

macchine, attrezzature, impianti, modalità operative, organizzazione del lavoro ecc. (ad esempio 

carenze strutturali dell’ambiente e delle macchine, manipolazione di sostanze pericolose, carenza 

di sicurezza elettrica, mancanza di manutenzione degli impianti di prevenzione incendi). 

La stima del rischio di esposizione ai rischi residui, cioè i rischi che permangono tenuto conto 

delle modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione (interazione uomo e 

ambiente di lavoro) e soprattutto delle misure di prevenzione e protezione in essere, è effettuata 

nel modo seguente: 

 verifica della conformità alle norme di sicurezza di legge e/o di buona tecnica 

prevenzionistica delle macchine, attrezzature di lavoro e impianti (anche mediante 

l’acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti) 
 verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro in relazione alle attività che si svolgono 

 misura dei parametri di rischio 

 analisi delle statistiche infortuni 

 quantificazione del rischio (R) attribuendo ad ogni anomalia riscontrata, nei limiti delle 

specifiche conoscenze scientifiche attuali, un livello di rischio sulla base della frequenza 

o probabilità (P) di accadimento dell’evento potenzialmente dannoso e dell’entità o gravità 

del danno (M) prodotto. 
 

In questa fase vengono definite: 

 la scala di gravità del Danno che fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno 

del danno (vedi tabella 1) 

 la scala di probabilità dell’evento che fa riferimento principalmente all’esistenza di una 

correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi 

l’evento indesiderato (vedi tabella 2); 
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 Tabella 1 - SCALA DELL'INDICE "M" (ENTITA' DEL DANNO POTENZIALE) 

VALORE LIVELLO CRITERI 

1 Lieve Non sono noti danni immediati o a lungo termine per l’esposizione 

all’evento o si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità 

temporanea con prognosi <=3 giorni di guarigione. Nell’ambito 

dell’attività è stata individuata una 
tipologia di incidente (durante una fase dell’attività) che può 

causare danni lievi a persone o cose. 

2 Medio Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea 

con prognosi > 3 <= 30 giorni di guarigione. Nell’ambito 

dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente (durante 
una fase dell’attività) che può causare danni moderati a persone 

o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell’ambiente. 

3 Alto Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti 

irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). 

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea 

con prima prognosi >30 giorni di guarigione. Nell’ambito 

dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente (durante 

una fase dell’attività) che può causare danni gravi a persone o 
cose e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente. 

 

Tabella 2 - SCALA DELL’INDICE "P" (PROBABILITÀ - FREQUENZA EVENTI) 

VALORE LIVELLO CRITERI 

1 Lieve Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze 

occasionali o sfortunate di eventi (l’evento ha probabilità 

trascurabile nel verificarsi). Sono noti solo rari episodi (≤1) già 

verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e 

fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l’attività e un migliore 

andamento infortunistico e/o di malattie professionali su 
un periodo significativo (tre, cinque anni). 

2 Medio Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in 

maniera automatica o diretta. E’ noto qualche episodio (>1) che, 

per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno. L’attività 

lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di 

lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l’attività e/o 

il fattore di rischio e le anomalie dell’andamento infortunistico 
e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque 

anni). 

3 Alto Si sono registrati danni per la tipologia considerata (≥2) (incidenti, 

infortuni, malattie professionali).L’attività lavorativa richiede una 

particolare organizzazione del lavoro perché presenta 

interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc. 

Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il 

peggioramento dell’andamento   infortunistico e/o di malattie 

professionali su un periodo significativo (tre, cinque 
anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per 

danni gravi. 

 

N.B.: deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al 

rischio in esame; a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra 

un basso numero di incidenti di quel tipo, di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure 

di sicurezza meno restrittive. 
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 Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (M), il rischio (R) viene calcolato con la formula 

R = P x M e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del Danno 

ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi. 

 

Nella figura sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie combinazioni di 

probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale 

 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavata, come 

indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO (nel seguito denominato 

semplicemente RISCHIO), con la seguente gradualità: 

 

LEGENDA 

 

9 

 

ALTO 

area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi 
di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno 

potenziale. 

 

6 

 

MEDIO 

area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi 
di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la 

probabilità o il danno potenziale. 

 

2-4 

 

BASSO 

 

area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo. 

 

1 
 

TRASCURABILE 
 

area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo. 

 

Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la 

programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La 

valutazione numerica del livello di rischio permette di identificare le priorità degli interventi da 

effettuare. 
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 Fase di pianificazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione 

Questa fase si esplica nella: 

 Definizione delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, 

procedurali per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti) da mettere 

in atto in conseguenza alla valutazione eseguita; 
 Verifica dell’applicabilità delle misure di prevenzione e protezione definite; 

 Stesura di un programma per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

definite. 

 

Il piano di attuazione degli interventi comprende 

- La priorità da assegnare agli stessi; 

- L’unità locale di riferimento; 

- Il rischio dell’attività su cui si interviene; 

- L’intervento necessario; 

- Il tempo programmato per la sua attuazione; 

- L’eventuale stanziamento economico per la sua acquisizione e/o realizzazione; 

- Il responsabile dell’attuazione. 
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 Programmazione di interventi 

La suddivisione in classi è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la 

programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. 

In base all’entità stimata dei rischi vengono definite le caratteristiche generali e le priorità di 

intervento per l’attuazione di dette misure. 

Gli interventi di prevenzione e protezione, ove ritenuti necessari, saranno di tipo tecnico, 

organizzativo, formativo, ecc., secondo la seguente scala di priorità. 

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere 

Livello di 

Rischio 

CARATTERISTICHE GENERALI E 

PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE 

ATTIVITÀ 

FIGURE COINVOLTE 

NELLA 
REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

Scala di 

Tempo 

 

TRASCURABI 

LE 

Instaurare un sistema di verifica che 

consenta di mantenere nel tempo le 

condizioni di sicurezza preventivate. 

Eventuali interventi correttivi e 

migliorativi da programmare nel lungo 

termine. 
Azioni da sottoporre a 
procedurizzazione, ma effettuate in 

autocontrollo. 

Datore di Lavoro 

SPP 

Preposti (da specificare) 

Lavoratori (da 

specificare) 

Fornitore 

Installatore 

Costruttore di 
macchine/attrezzature 

 

18 mesi 

 

BASSO 

Predisporre gli strumenti necessari a 

minimizzare il rischio ed a verificare l’ 

efficacia delle azioni preventivate. 

Interventi correttivi e migliorativi da 

programmare nel medio termine. 

Azioni da sottoporre a 

procedurizzazione e da effettuare sotto 

sorveglianza. 

Datore di Lavoro 

SPP 

Preposti (da specificare) 

Lavoratori (da 

specificare) 

Fornitore 

Installatore 

Costruttore di 
macchine/attrezzature 

 

12 mesi 

 

MEDIO 
Programmare con urgenza interventi 

correttivi tali da eliminare le anomalie 

che portano alla determinazione di 

livelli di rischio non accettabili 

Interventi migliorativi da programmare 

nel medio-breve termine. 
Azioni per le quali vengono applicate 

procedure consolidate in presenza di 
responsabili che autorizzano il lavoro. 

Datore di Lavoro 

SPP 

Preposti (da specificare) 

Lavoratori (da 

specificare) 

Fornitore 

Installatore 

Costruttore di 
macchine/attrezzature 

 

6 mesi 

 

ALTO 

Intervenire immediatamente sulla 

fonte di rischio provvedendo a 

sospendere le lavorazioni sino al 

raggiungimento di livelli di rischio 

accettabili. 

Interventi migliorativi da programmare 

nel brevissimo termine. 

Azioni per le quali vengono applicate 

procedure consolidate in presenza di 

responsabili che autorizzano il lavoro. 

Bloccare o limitare il ciclo produttivo 

fino alla predisposizione degli 
interventi correttivi. 

Datore di Lavoro 

SPP 

Preposti (da specificare) 

Lavoratori (da 

specificare) 

Fornitore 

Installatore 

Costruttore di 
macchine/attrezzature 

 

 

immedia 

tamente 

E’ necessario peraltro precisare che in ogni caso per tutti i rischi normati valgono le prescrizioni 

previste dalla legislazione vigente specifica in termini di tipi di interventi e loro tempistica. 
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 In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra 

riportato il Datore di lavoro avrà il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare 

le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio. 
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Valutazione dei rischi 

per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
 

In questa sezione del documento verranno presi in esame i fattori di rischio per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. In particolare,si farà riferimento ai dettami 

della normativa vigente e si analizzerà in maniera critica la situazione attuale utilizzando tutte 

le informazioni ed i dati raccolti. Si evidenzieranno le anomalie eventualmente presenti e si 

esporranno gli interventi per la loro eliminazione o, dove ciò non fosse possibile, per la loro 

riduzione. 
 

 

La classificazione dei rischi risulta utile per la mappatura dell’ambiente di lavoro in cui si vuole 

andare ad effettuare la valutazione dei rischi. 

I rischi lavorativi e i fattori di rischio individuati sono stati suddivisi in tre grandi categorie così 

definite: 

 

Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi per la salute e la sicurezza 

legati ad aspetti generali 
strutture agenti chimici organizzazione del lavoro 
impianti agenti fisici fattori psicologici 
macchine agenti biologici fattori ergonomici 
uso di energia elettrica microclima condizioni di lavoro difficili 

impiego di sostanze illuminazione  

pericolose rumore  

incendio - esplosione   

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 
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RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale 

verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) a 

carico delle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico- 

traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica,ecc.). 

I rischi per la sicurezza si possono suddividere in diverse categorie: 

 

Rischi da carenze strutturali 
dell’ambiente di lavoro 

relativamente a: 

superficie dell’ambiente 
illuminazione (normale e in emergenza) 

pavimenti 
pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, 
apparecchiatura) 
viabilità interna, esterna 

solai 
soppalchi 
botole 
uscite 

Rischi da carenze di sicurezza 

su macchine e apparecchiature 
relativamente a: 

organi di avviamento 

organi di trasmissione 
organi di lavoro 
organi di comando 
apparecchi di sollevamento 
ascensori e montacarichi 
apparecchi a pressione (bombole e circuiti) 
accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili 

Rischi da manipolazione 
di sostanze pericolose: 

sostanze infiammabili 
sostanze corrosive 
sostanze comburenti 
sostanze esplosive 

Rischi da carenza di sicurezza 

elettrica connessa a: 

non idoneità del progetto 

non idoneità d’uso 
impianti in atmosfere a rischio d’incendio e/o 
esplosioni 

Rischi da incendio e/ 

o esplosione per: 

presenza di materiali infiammabili d’uso 

caratteristiche strutturali o di ventilazione dei 
depositi e degli armadi per la conservazione di 
materiali infiammabili 
carenza di sistemi antincendio 
carenza di segnaletica di sicurezza 
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ACQUISIRE 
 

E’ necessario acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica i documenti di seguito elencati al fine 

di effettuare correttamente la valutazione dei rischi: 

- Planimetria delle sedi scolastiche con destinazione d’ uso dei locali; 
- Certificato di agibilità e/o collaudo statico delle strutture; 

- Progetto e dichiarazione di conformità che confermi che gli impianti elettrici sono stati 

realizzato/adeguati alla ex legge 46/90 (D.M. 37/08); 

- Denuncia degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche (ove presente) all’ISPESL e 

all’ARPA competente per territorio in accordo all’art. 2 commi 2, 3 del DPR del 22 ottobre 2001 

n. 462. 

- Verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, da parte 

dell’ARPA o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle attività produttive, con data non 

antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d’accettazione d’incarico di organismo abilitato con 

data nell’anno solare. 

- Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione 

di autoprotezione). 

- Certificato di prevenzione incendi o SCIA di cui al D.P.R. 151/11 (Si ricorda che dall’entrata in 

vigore del D.M. 26 agosto 2016 e successive proroghe tutte le scuole dovevano entro e non oltre 

il 31-12-2018 presentare la segnalazione certificata di inizio attività). 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto di adduzione gas ai sensi della ex legge 46/90 (D.M. 

37/08) ove presenti. 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto termico ai sensi della ex legge 46/90 (D.M. 37/08). 
- Per gli impianti termici con potenzialità superiore a 35 kW: 

1. progetto secondo D.M.1.12.75 firmato da tecnico abilitato 

2. dichiarazioni secondo Raccolta R dell’installatore 

3. verbale di omologazione ISPESL/INAIL 

4. verbali di verifica periodica ai sensi del D.M.1.12.75 eseguiti da ASL con data non antecedente 

a 5 anni 

- Dichiarazione di conformità dell’ascensore secondo le direttive 89/393/CEE e 89/336/CEE e 

se lo stesso sia stato installato a regola d’arte. 

- Documentazione di collaudo e verifiche periodiche dell’ascensore ove presente. 
- Documentazione riferita al contratto di manutenzione dell’ascensore ove presente. 

- Autorizzazione sanitaria o DIA per i locali adibiti a mensa. 

- Misurazione dei livelli di radon presenti negli ambienti scolastici (così come previsto dalla 

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla 

radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”) 

- SCIA antincendio (adempimenti previsti dal comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 

2011) relativa all'installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio dell'attività ove presente. 

- Verbali di intervento e piano di disinfestazione,disinfezione e derattizzazione degli edifici 

scolastici. 

- Certificati di vulnerabilità statica degli edifici scolastici o relazione programmazione degli 

interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale. 

 

Ad oggi tali documenti non risultano pervenuti a scuola nonostante le continue richieste 

all’Ente Locale. 
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STRUTTURA 
(PARETI, PAVIMENTI,SOLAI) 

 

Non è stato possibile verificare se l’edificio sia dotato di collaudo statico e di agibilità. 

E’ necessario acquisire copia del certificato di agibilità se esistente ed una copia della concessione 

edilizia dello stabile con destinazioni d’uso dei vari ambienti. 

E' necessaria la manutenzione ordinaria sui solai degli immobili oltre che la loro verifica periodica. 

- E' necessario un intervento manutentivo di risanamento alle pareti ed ai solai della struttura 

che in alcuni locali si presentano in condizioni igieniche non soddisfacenti (presenza di umidità 

di risalita, pitturazioni scrostate, esfoliazioni, condensa ecc.) (zona archivi, vicepresidenza, ecc.); 

- E' necessario intervenire per eliminare le infiltrazioni d’acqua che si presentano sul solaio in 

corrispondenza della scala interna del piano secondo. 

- E' necessario intervenire sull'arredamento per prevenire l’incolumità fisica e la salute degli 

alunni e ridurre al minimo il rischio di cadute e di urti contro spigoli vivi, sporgenze aguzze o 

taglienti. 

- E' necessario intervenire per eliminare gli spigoli presenti nei diversi ambienti (angoli vivi, 

termosifoni, ecc.) per prevenire i pericoli di colpi e urti dei bambini; 

- E’ necessario manutenere la tenuta e l’isolamento del rivestimento del lastricato solare, oltre 

che effettuare gli interventi di periodica pulizia dei pluviali delle terrazze per prevenirne 

l’intasamento. 

- In alcuni punti interni del fabbricato, le strutture in cls presentano delle micro fessure e fessure 

che vanno controllate e verificate da parte dell’Ente Locale con interventi di manutenzione e 

controllo di staticità. Tale situazione potrebbe comportare il pericolo di distacco di parti della 

struttura con eventuali danni alle persone che vi potrebbero transitare nelle immediate vicinanze. 

(aula 2 e 3 piano terra, ecc.) 

- All’interno di alcune aule le attività sono svolte in condizioni non ottimali in quanto il rapporto 

tra superficie e numero di alunni risulta non adeguato alle prescrizioni normative (riferimento 

indici standard Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975). 

- Sul piano terrazza del piano primo risulta presente un manufatto costituito da materiale 

cemento amianto. Pertanto è necessario ed urgente rimuovere e sostituire tale manufatto. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Igienico – strutturale 3 2  X   

Cadute a livello, scivolamenti 3 2  X   

Urti, colpi 2 1   X  

Microclima 3 2  X   

Inciampi 2 1   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 
PREVISTO 

RISORSE ECONOMICHE 
IMPEGANTE 

RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Interventi di risanamento 
conservativo alle strutture 

 // Ente Proprietario 

Acquisire certificazione di 
agibilità e collaudo statico del 
fabbricato 

 // Ente Proprietario 

Interventi di manutenzione 
periodica alla struttura e di 
pulitura delle pareti 

 // Ente Proprietario 

Apporre segnaletica indicante 
pericolo scivolamenti dopo il 
lavaggio dei pavimenti. 

 // Dirigente Scolastico 

Asciugare i pavimenti in caso di 
spandimenti. 

 // Dirigente Scolastico 

Gli angoli delle pareti devono 
essere smussati, arrotondati o 
protetti con paraspigoli in legno 
o plastica. 

 // Ente Proprietario 

Formazione e informazione del 
personale. 

Vedi Piano di Formazione Vedi Piano di Formazione Vedi Piano di Formazione 

 

 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
Le porte delle uscite di sicurezza sono apribili nel senso del deflusso, con sistema a semplice 

spinta ed adducono direttamente all’esterno. 

 

Sulle porte e sugli infissi sono presenti dei vetri, anche ad altezza inferiore ad 1m.; 

dagli atti presenti a scuola non è stato possibile verificare se gli stessi sono del tipo 

di sicurezza. 

 

E’ necessario sostituire i vetri presenti sulle porte vetrate, sulle porte delle uscite di sicurezza 

con vetri del tipo stratificato (UNI EN 12543-1 “Vetro stratificato e stratificato di sicurezza”) 

almeno per un’altezza non inferiore ad 1m (munirsi di certificazione). Tale situazione costituisce 

pericolo in caso di urti accidentali per gli alunni e per il personale. 

Le superfici trasparenti delle porte oltre ad essere costituite da materiali di sicurezza vanno 

idoneamente segnalate. 
E’ necessario verificare i sistemi di ancoraggio degli oscuranti presenti sulle finestre. 

Per gli infissi con apertura a vasistas è necessario prevedere la manutenzione del sistema di 

fissaggio anticaduta. E’ necessario verificare periodicamente i sistemi di ancoraggio degli infissi 

e i sistemi di apertura a vasistas. 

E’ necessario verificare i sistemi di apertura e chiusura dei cancelli esterni e garantire la regolare 

manutenzione delle guide e dei i sistemi di ancoraggio. 

Le porte delle aule didattiche devono avere larghezza almeno di 1,20 m (le strutture scolastiche 

costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, non devono essere adeguate al 3° 

PORTE, USCITE DI EMERGENZA ED INFISSI 
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 comma del p.to 5.6 del DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte. La larghezza 

delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla 

concessione edilizia o della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 

16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996) ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di 

persone presenti nell'aula sia superiore a 25. Pertanto le porte devono essere adeguate a quanto 

previsto dalla normativa. 

E’ necessario verificare periodicamente i sistemi di ancoraggio degli oscuranti presenti sulle 

finestre. 

E’ necessario verificare periodicamente i sistemi di ancoraggio degli infissi e i sistemi di apertura. 

 

E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO di vetri di sicurezza del tipo stratificato (munirsi di 

certificazione) nei: 
• SERRAMENTI VETRATI POSTI A MENO DI 0,9 m DA TERRA 

• SERRAMENTI VETRATI APRIBILI VERSO L’ESTERNO 

• SERRAMENTI VETRATI IN AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO 

• VETRINE INTERNE O ESTERNE POSTE A MENO DI 0,9 m DA TERRA 

• BALAUSTRE PARAPETTI BALCONI RAMPE DI SCALA ECC. 

• PORTE DI VETRO 

 

INFISSI ESTERNI – PORTE – VETRI-CANCELLI ESTERNI 

- Gli infissi esterni sono in alluminio e vetro apribili ad anta verso l’interno con la parte aperta 

sporgente rispetto al davanzale. Questo crea una situazione di pericolo per gli alunni ed i 

dipendenti esponendoli al rischio di urti, colpi e tagli sugli spigoli presenti. E’ consigliabile 

intervenire sulle finestre, apribili verso l’interno, in modo da arrotondare gli spigoli per ridurre i 

rischi e in modo da facilitarne le operazione di pulizia. 

- Alcuni infissi non consentono una perfetta apertura risultando bloccate. 

- Alcuni infissi non consentono una perfetta chiusura e tenuta agli agenti atmosferici 

(infiltrazioni di acqua). 

- Da un coltrollo visivo i vetri presenti sulle porte dell’edificio risultano non di sicurezza. E’ 

necessario acquisire certificazione da parte dell’Ente Locale. Se i vetri non fossero di sicurezza 

ciò costiturebbe pericolo in caso di urti accidentali per gli alunni e per il personale. E’ necessario 

proteggere adeguatamente o sostituire le porte realizzate con vetri trasparenti, con materiali di 

sicurezza (UNI EN ISO 12543-1 “Vetro stratificato e stratificato di sicurezza”) almeno fino ad 1 

m. di altezza da terra. Le superfici trasparenti delle porte oltre ad essere costituite da materiali 

di sicurezza vanno idoneamente segnalate. (Misura sostitutiva provvisoria: provvedere alla 

installazione di segnaletica sulle porte delle uscite di emergenza indicante il pericolo costituito 

dai “pannelli vetrati non di sicurezza”). 

- E’ necessario verificare i sistemi di ancoraggio e di tenuta di tutti gli oscuranti presenti sulle 

finestre dei vari ambienti scolastici. Inoltre diverse tapparelle presenti nelle aule e i sistemi a 

veneziana risultano rotti. 

- Nella scuola sono presenti degli infissi con apertura a vasistas (es. aule, ecc.) e vetro semplice, 

posizionati ad altezza bambino, per i quali è necessario prevedere un adeguato sistema di 

fissaggio anticaduta e il ripristino di quelli con dispositivo di apertura rotto. 

- E’ necessario verificare periodicamente i sistemi di ancoraggio degli infissi e i sistemi di 

apertura a vasistas. 

- Gli infissi presenti all’interno di alcuni ambienti sono dotati di apertura a vasistas con possibilità 

di fuoriuscita dalle guide esponendo conseguenti rischi e danni la popolazione scolastica. 

- Gli infissi presenti sulle porte delle aule sono dotati di apertura a vasistas con possibilità di 

fuoriuscita dalle guide esponendo conseguenti rischi e danni la popolazione scolastica. E’ 

necessario un intervento urgente sugli stessi per eliminare i vetri presenti. 

- I cancelli esterni necessitano di una manutenzione periodica per scongiurare i rischi di caduta 

della struttura e  ribaltamenti degli stessi. 

- E’ necessario verificare lo stato di conservazione e di tenuta dei cancelli esterni oltre a 

garantirne la manutenzione periodica. 
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 - I cancelli esterni devono rispettare i requisiti di sicurezza: 

• devono essere dotati di dispositivi per evitare la caduta 

• va garantita la regolare manutenzione dei sistemi a apertura e tenuta 

- E’ necessario ripristinare il funzionamento dei sistemi di apertura e dell’apertura a vasistas 

delle finestre presenti nelle aule n.22-23-25 poste al piano secondo, nelle aule n.10-12-15 poste 

al piano primo, nell’aula n.6 posta al piano terra che risultano rotte. 

- E’ necessario ripristinare il funzionamento della finestra presente nelle aule n.22-24 che 

risultano rotte. 

- Le tapparelle e le tende presenti all’interno dell’aula n.13 posta al piano primo risultano rotte; 

- Il sistema di apertura e chiusura della porta REI presente all’interno del laboratorio 

polifunzionale posto al piano primo risulta rotto; 

- Alcune finestre presenti all’interno della scuola presentano la maniglia di chiusura rotta (es. 

aule 13 e 14 piano primo ecc.) 

- La porta dell’uscita di emergenza presente nella zona uffici apre direttamente all’esterno su di 

un gradino con pericolo di cadute delle persone; è necessario creato un pianerottolo di dimensioni 

almeno pari all’apertura della porta stessa oltre che uno scivolo per migliorare l’evacuazione dei 

bambini. 

- La porta dell’uscita di emergenza presente nella palestra apre direttamente all’esterno su di un 

gradino con pericolo di cadute delle persone; è necessario creato un pianerottolo di dimensioni 

almeno pari all’apertura della porta stessa oltre che uno scivolo per migliorare l’evacuazione dei 

bambini. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Cadute 2 3  X   

Urti, colpi, impatti 2 3  X   

Tagli 2 3  X   

Panico 2 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Chiedere all’Ente la sostituzione dei vetri sugli infissi con un vetro di tipo stratificato di sicurezza. 
Sia segnalato sulle porte, sugli infissi e sulle ante degli armadi il pericolo costituito dai “pannelli vetrati non di sicurezza”. 
Eliminare gli spigoli presenti sulle finestre. 
Evitare di lasciare la finestra aperta in posizione tale da aumentare il rischio di urti. 
Interventi di manutenzione e messa a norma sugli infissi interni ed esterni. 
Interventi di manutenzione e messa a norma sugli infissi REI. 
Interventi di manutenzione e messa a norma sui cancelli esterni. 
Formazione e informazione del personale. 
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VIE DI CIRCOLAZIONE E DI PASSAGGIO 
 

Le vie di passaggio e le aree di transito sono di dimensioni idonee, con pavimentazione 

uniforme e non scivolosi. 

I percorsi ed i corridoi hanno una larghezza adeguata ed allargamenti atti a consentire 

l’inversione di marcia di una persona su sedia a ruote. 

La segnaletica di sicurezza presente sulle vie di passaggio risulta inadeguata e va incrementata 

secondo le indicazioni del piano di gestione delle emergenze. 

Bisogna evitare ingombri lungo le vie di fuga perché vi è il pericolo di inciampi e cadute con 

conseguenze a volte abbastanza gravi. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Scivolamenti, inciampi 1 1    X 

Urti, Colpi 1 1    X 

Cadute a livello 2 3  X   

Panico 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Manutenere la segnaletica di sicurezza e sostituire i cartelli di dimensioni non adeguate. 
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 
Attivare procedure di controllo per mantenere le vie libere e sgombre. 
Formazione e informazione del personale. 

 

L’accesso al piano terra dell’edificio scolastico presenta dei dislivelli che sono stati 

opportunamente superati mediante piccole rampe. 

L’area interna dell'edificio va adeguata a quanto indicato dal D.M. 14 Giugno 1989 e al 

regolamento riportato nel DPR n. 503/96. 

E’ necessario manutenere i sistemi di segnalazione sonora/luminosa in caso di emergenza 

presenti nei servizi igienici per portatori di handicap. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Barriere architettoniche 3 3 X    

MISURE DI PREVENZIONE 

Adeguare i servizi igienici per disabili 
Formazione e informazione del personale. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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SCALE FISSE, PARAPETTI 
 

- Alcune scale esterne risultano prive di bande antiscivolo e passamano con pericoli di 

scivolamenti e cadute. 

- E’ obbligatorio ed urgente adeguare ed intervenire sui parapetti presenti sulla terrazza 

dell’edificio che presentano un’altezza da terra inferiore ad 1 metro. 

- E’ obbligatorio ed urgente adeguare ed intervenire sui parapetti presenti nelle scale interne 

dell’edificio che presentano un’altezza da terra inferiore ad 1 metro. 

- E’ obbligatorio ed urgente adeguare ed intervenire sui parapetti presenti nelle aule didattiche 

che presentano un’altezza da terra inferiore ad 1 metro. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Cadute 3 2  X   

Urti, colpi 3 2  X   

Scivolamenti 2 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Installare bande antiscivolo ai gradini che ne risultano privi 
Adeguare le scale 
Impedire accesso al lastricato solare 
Adeguare e manutenere i parapetti presenti. 
Formazione e informazione del personale 
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IMPIANTI TECNOLOGICI 
 

 

 

Dalla documentazione presente agli atti della scuola non è stato possibile verificare per nessuna 

sede se per l’impianto elettrico esiste la dovuta documentazione come la dichiarazione di 

conformità completa di progetto attestante che lo stesso è stato eseguito in conformità alla ex 

legge 46/90 e che l’impianto di terra sia stato regolarmente denunciato all’INAIL e all’ARPA così 

come previsto dal D.P.R. 22/10/2001, N° 462. 

 

E’ necessario acquisire agli atti tale dichiarazione di conformità completa del progetto 

dell’impianto, la denuncia dell’impianto di terra e le relative verifiche periodiche da tenere a 

scuola a disposizione degli organi di controllo. 

 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

Da un esame a vista degli impianti elettrici si è riscontrato che: 

- E’ necessario effettuare un controllo sullo stato di efficienza dell’impianto elettrico (misura del 

valore di terra, collegamenti equipotenziali, funzionalità degli int. Differenziali, ecc.) secondo 

quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica (CEI) vigente. 

- E’ obbligatorio effettuare la denuncia dell’impianto di terra e scariche atmosferiche 

all’ISPESL/INAIL e all’ ARPA così come previsto dal D.P.R. 22/10/2001, N° 462 e le verifiche 

periodiche degli stessi. 

- L’impianto elettrico non risulta protetto contro le sovratensioni (Spd). 

- All’interno degli uffici amministrativi l’impianto risulta sottodimensionato in rapporto alle 

attrezzature presenti. Pertanto a causa della mancanza di un adeguato numero di prese si è 

costretti ad utilizzare ciabatte e adattatori. 

- E’ necessario verificare i sistemi di ancoraggio dei corpi illuminanti presenti all’interno delle 

aule e dei vari ambienti scolastici. 

- E’ necessario ed urgente intervenire sulle plafoniere presenti all’interno dell’edificio 

controllando i sistemi di ancoraggio dei corpi illuminanti per evitare pericolo di distacchi e cadute. 

E’ necessario intervenire su tutte le plafoniere presenti in tutta la scuola con un controllo sul 

corretto stato dei fissaggi. 

- E’ necessario collocare la fotocopiatrice presente nei locali uffici in un locale adeguato ed 

areato. 

- E’ necessario ripristinare le prese elettriche presenti nell’aula 27 posta al piano secondo che 

risultano non funzionanti. 

- Le plafoniere presenti nel bagno della palestra presentano segni di distacco. E’ urgente 

controllare tutti i corpi illuminanti presenti e sostituire gli stessi. 
- Manca una sorgente autonoma per alimentare l’impianto di allarme. 

- In alcuni ambienti per la mancanza di un adeguato numero di prese si è costretti ad utilizzare 

ciabatte e prolunghe o connessioni tramite prese volanti con derivazioni non conformi alle norme 

di sicurezza. 

- La scuola è munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permette di 

togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore munito di comando di sgancio 

a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso deve essere periodicamente manutenuto. 

 

RISCHI 

Nell'utilizzare le macchine e gli apparecchi elettrici presenti nei diversi ambienti scolastici 

possono accadere due tipi di incidenti dovuti, rispettivamente, al contatto diretto con parti in 

tensione e al contatto indiretto con parti metalliche per difetto di isolamento. 

Impianto elettrico e scariche atmosferiche 
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 I rischi che derivano da possibili contatti indiretti sono prevenuti con la messa a terra delle 

apparecchiature e con l’installazione di un interruttore differenziale ad alta sensibilità in modo 

che, in caso di guasto, quest’ultimo intervenga aprendo il circuito evitando il passaggio della 

corrente nel corpo. 

Un altro pericolo è quello del cortocircuito. Questo si verifica quando i due conduttori del 

circuito elettrico entrano in contatto. In questo caso, la corrente elettrica non percorre più 

l'apparecchio utilizzatore, ma passa direttamente da un conduttore all'altro. Si avrà attraverso 

il contatto dei due fili conduttori un surriscaldamento degli stessi, che determinerà gravi danni 

al loro rivestimento e successivo pericolo di incendio. 

Oltre alle norme di sicurezza, per garantirsi dal pericolo di elettrocuzione accidentale è 

necessario: 

1. Misurare ogni due anni l’efficienza dei collegamenti dell’impianto di terra e di quelli 

equipotenziali tra le diverse masse presenti; 

2. effettuare mensilmente la funzionalità degli interruttori differenziali (tasto prova); 

3. effettuare annualmente la misura del tempo di intervento degli interruttori differenziali; 

4. disinserire sempre l'interruttore generale prima di qualsiasi intervento sull'impianto 

elettrico; 

5. controllare che gli apparecchi e le macchine non abbiano cavi dell’alimentazione elettrica 

deteriorati (ricordandosi che devono essere sostituiti solo da personale specializzato); 

6. non staccare mai le spine dalle prese tirando il cavo; 

7. non infilare oggetti nelle prese e non usare mai apparecchi elettrici con le mani e i 

piedi bagnati; 

8. evitare l’uso di cavi volanti e di prese multiple per collegare più utilizzatori; 

9. evitare di ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche; 

10. segnalare prontamente l’esistenza di guasti o danneggiamenti all’impianto elettrico 

(es. prese a muro divelte o malferme, cavi scoperti ecc.); 

11. non effettuare interventi di manutenzione su apparecchiature o impianti elettrici se 

non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA 

La sede scolastica è dotata di un sistema di luci di emergenza non adeguato per fronteggiare 

eventi sfavorevoli o la momentanea deficienza della rete di distribuzione pubblica all’interno della 

scuola. I corpi illuminanti devono garantire un livello di illuminamento sufficiente sui percorsi di 

esodo e sui presidi antincendio. E’ necessario provvedere alla manutenzione periodica di tale 

impianto. (Misura sostitutiva fornire al personale un adeguato numero di torce portatili). 

Diverse lampade di emergenza presenti risultano non funzionanti. 

E’ necessario potenziare ed adeguare l’impianto d’illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti 

scolastici per consentire l’utilizzo della scuola nelle ore serali. 

E’ urgente dotare la scuola di una sorgente autonoma per alimentare l’impianto di allarme in 

mancanza di energia elettrica che garantisca almeno una autonomia pari a 30 minuti. 

La scuola deve essere dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, 

distinta da quella ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti 

utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: 

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle 

vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; 
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. 

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. 

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano 

posto in posizione conosciuta dal personale. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e 

tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
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 L’illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule, sia pure limitata alla 

segnalazione dei vani di uscita dalle stesse. 

 

VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA 

La verifica dell’impianto di terra deve essere effettuata ogni 2 anni (verifica biennale) in 

considerazione del fatto che la struttura è una scuola e l’impianto elettrico è da considerarsi 

realizzato: 
-    in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8 sez. 751). 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrico 2 1   X  

Incendio 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Denunciare l’impianto di terra e scariche atmosferiche all’INAIL e all’ ARPA così come previsto dal D.P.R. 22/10/2001, N° 462. 
Acquisire dichiarazione di conformità DM 37/08 completa di progetto (adeguare l’impianto). 
Chiedere le verifiche periodiche dell’impianto di terra all’INAIL o a organismo privato abilitato. 
Proteggere gli impianti contro le sovratensioni. 
Controllare che gli apparecchi e le macchine non abbiano cavi dell’alimentazione elettrica deteriorati (ricordandosi che devono essere 
sostituiti solo da personale specializzato); 
Le verifiche e le manutenzioni sulle linee o apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale 
regolarmente abilitato (almeno una volta l’anno). 
Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione o di pulizia su macchinari elettrici è obbligatorio togliere tensione. 
Integrazione della cartellonistica con segnalazione di pericoli e divieti relativi agli impianti e macchinari elettrici. 
Non staccare mai le spine dalle prese tirando il cavo; 
Non infilare oggetti nelle prese e non usare mai apparecchi elettrici con le mani e i piedi bagnati; 
Evitare l’uso di cavi volanti e di prese multiple per collegare più utilizzatori. 
Potenziare il livello di illuminamento luci emergenza 
Formazione e informazione del personale. 
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Impianto termico e Centrale Termica 
 

L’edificio è dotato di impianto di riscaldamento in tutti gli ambienti. La superficie dei corpi 

radianti, o la qualità di aria riscaldata immessa è tale da assicurare condizioni di temperatura 

confortevoli indipendentemente dalle temperature esterne. 

All’interno della centrale termica non vi è presenza di personale dipendente della scuola ma 

solo occasionalmente per interventi di controllo della corretta funzionalità dell’impianto. 

- La centrale termica rientra tra le attività che necessitano del certificato di prevenzione incendi 

e della omologazione dell’impianto da parte dell’ISPESL/INAIL (D.M. 01/12/1975). 

- All’interno della centrale termica occorre prevedere l’istallazione di un impianto di rivelazione 

incendi e gas in quanto locale a maggior rischio di incendio. Questo consentirà in caso di incendio 

di allertare preventivamente le persone presenti in modo da abbandonare in sicurezza l’edificio. 

- La valvola di intercettazione del combustibile posta all’esterno della centrale termica deve 

essere adeguatamente manutenuta. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

esplosione/incendio 3 2  X   

Ustioni. 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Elettrocuzione 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Acquisire copia della documentazione progettuale, delle certificazione e delle dichiarazioni di conformità. 
Eseguire con regolarità i controlli previsti dalla normativa vigente. 
Sollecitare l’ottenimento dell’omologazione da parte dell’ISPESL e del certificato di prevenzione incendi (in attesa non usare l’impianto) 
Effettuare una valutazione del rischio esplosioni ed eseguire l’impianto elettrico con materiali adeguati all’ambiente. 
Verifica periodica dell’efficienza dell’impianto da parte di personale abilitato. 
Annotare le verifiche e le manutenzioni effettuate nel libretto di centrale. 
Non manomettere mai, neppure per urgenza di funzionamento, i dispositivi di sicurezza e non sostare in prossimità del bruciatore, in 
particolare durante le fasi di accensione. 
Non effettuare interventi su parti in tensione 
Effettuare controlli periodici all’impianto del gas con personale qualificato. 
Dotare la centrale termica di impianto di rivelazione incendi e fughe gas 
Revisionare i presidi antincendio ogni sei mesi. 
Richiedere all’ente proprietario copia del certificato di prevenzione incendi. 
Ripristinare le tubazioni dell’impianto termico. 
Formazione ed informazione sui rischi presenti 

 

La rete di distribuzione del gas metano che alimenta la centrale termica è realizzata con tubi 

metallici a vista e parte interrati, deve avere colorazione idonea alle vigenti norme Uni-Cig. 

Tale impianto rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 e quindi necessità di 

progettazione e dichiarazione di conformità rilasciata da ditta abilitata. 

E’ necessario accertarsi che tale documentazione sia presente, chiedere copia all’Ente 

Proprietario dello stabile. 

La valvola di intercettazione del combustibile è posta all’esterno della scuola e deve essere 

adeguatamente segnalata. 

IMPIANTO ADDUZIONE GAS 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

esplosione/incendio 3 1   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Acquisire copia della documentazione progettuale, delle certificazione e delle dichiarazioni di conformità. 
Eseguire con regolarità i controlli previsti dalla normativa vigente. 
Installare cartellonistica indicante le valvole di intercettazione gas. 
Effettuare controlli periodici all’impianto del gas con personale qualificato. 
Revisionare i presidi antincendio ogni sei mesi. 
Formazione ed informazione sui rischi presenti 

 

 

 

Nella scuola è presente una piattaforma elevatrice destinata al trasporto dei soggetti portatori 

di handicap. 

 

VALUTAZIONE RISCHI 
- Dall’analisi documentale presente a scuola risulta che: 

a) manca la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto al Comune; 

b) l’impianto non risulta sottoposto alle verifiche periodiche biennali da parte degli organismi 

di certificazione notificati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente al fine di 

verificare il rispetto della normativa e l’accertamento dell’efficienza delle parti dalle quali 

dipende la sicurezza dell’impianto; 
c) non esiste un contratto di servizio di manutenzione programmata con ditta specializzata; 

d) manca dichiarazione di conformità della macchina; 

e) manca dichiarazione di conformità dell’impianto; 

f) manca il libretto d’impianto dove devono essere annotati gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

- Mancano all’interno del locale macchine le istruzioni per poter riportare al piano la cabina 

dell’ascensore in caso di emergenza. 

- Manca la cartellonistica di divieto d’uso in caso d’incendio (un cartello con l'iscrizione “Non 

usare l'ascensore in caso d'incendio”); 
- Manca la cartellonistica di divieto d’uso ai minori di 12 anni non accompagnati. 

- il vano corsa non risulta del tipo protetto mancando in sommità di una apertura di aerazione 

- la struttura del vano ascensore deve essere realizzata in modo tale da garantire una 

resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti); 

- le porte di piano devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di 

resistenza al fuoco del compartimento. 

- In prossimità dell'accesso al locale del macchinario deve essere posto un estintore di classe 

21A 89BC, idoneo per l'uso in presenza di impianti elettrici. 

- E’ necessario formare il personale per interventi in caso di emergenza per blocco 

dell’ascensore 

Piattaforma elevatrice 
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 Non è stato possibile verificare, per mancanza di documentazione agli atti della scuola, se 

l’impianto è sottoposto alle verifiche periodiche da parte di organismo abilitato, se esiste un 

contratto di servizio di manutenzione programmata con ditta specializzata, se l’impianto è dotato 

di dichiarazione di conformità secondo le direttive 89/393/CEE e 89/336/CEE. 

È necessario acquisire dichiarazione di conformità dell’ascensore secondo le direttive 89/393/CEE 

e 89/336/CEE che confermi che lo stesso sia stato installato a regola d’arte. 

È necessario acquisire documentazione di collaudo e verifiche periodiche dell’ascensore. 
È necessario acquisire documentazione riferita al contratto di manutenzione dell’ascensore. 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto 

previsto dalla normativa vigente. E’ necessario predisporre un piano di recupero dei passeggeri 

inclusi i portatori di handicap in caso di immobilizzo della cabina e addestrare il personale 

scolastico sulle operazioni di sblocco manuale dello stesso impianto (formazione da far svolgere 

alla ditta incaricata per la manutenzione dell’ascensore). E’ necessario individuare un 

responsabile di esercizio che partecipa alle verifiche e alle prove funzionali e a tutte le 

prescrizioni del D.M. 11/01/2010. 

 
MANOVRA DI EMERGENZA 

Questa manovra deve essere eseguita da personale della Ditta di manutenzione o da personale 

interno comunque esperto e istruito. 

Attenzione: nessun altro può eseguire la manovra di emergenza in quanto può diventare molto 

pericolosa per le persone in cabina. 

Completato l’intervento verificare che tutte le porte di piano siano chiuse e bloccate, mettendo 

in opera all’occorrenza ostacoli fissi dinanzi alle porte di piano rimaste aperte. 

La quasi totalità delle cadute nel vano è dovuta alla mancata osservanza di questa 

precauzione. 

 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 

- In attesa degli interventi di seguito indicati non utilizzare il montacarichi. 

- Adeguare il vano corsa rendendolo di tipo protetto; 

- Predisporre procedura in caso di emergenza per blocco dell’ascensore 

- Formazione del personale per interventi in caso di emergenza per blocco dell’ascensore 

- Eseguire manutenzione programmata con ditta specializzata 

- Sottoporre l’impianto a verifiche periodiche 

- Ad ogni piano, all’esterno della cabina, deve essere posto un cartello con l’indicazione “non 

utilizzare in caso d’incendio”. 

- Acquisire documentazione di collaudo e verifiche periodiche 

- Acquisire documentazione riferita al contratto di manutenzione 

- Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio il personale individuato dal responsabile della 

struttura, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto. 

- Il dispositivo di allarme, azionato dall’interno della cabina non udibile dalle persone presenti 

nell’edificio e vanno perciò realizzate altre segnalazione remota all’interno del corridoio del 

piano terra e piano primo. 

- Verificare il corretto funzionamento di tutte le lampade che partecipano all’illuminazione del 

vano di corsa. 

- Consentire l'accesso agli spazi del macchinario solo al personale autorizzato dotandolo dei 

mezzi di protezione necessari in conformità alla normativa vigente in materia di salvaguardia 

della salute dei lavoratori in particolare per la protezione dal rischi di cadute dall’alto. 

Comunque le operazioni di manutenzione devono essere effettuate solo dopo aver 

considerato e preso tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari. 
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 - Consentire l'uso delle chiavi di emergenza delle porte di piano solo al personale di custodia 

incaricato e adeguatamente formato. 

- Vietare l'uso del montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più 

elevata. Riservare il montacarichi al personale scolastico e ai soli disabili accompagnati dal 

personale ausiliario. 

- Entrando in cabina 

• Verificare l’effettiva presenza della cabina 

• Verificare il livello della cabina rispetto al piano 

• Dare la precedenza alle persone che devono scendere 

Non tenere aperte e bloccate le porte di piano impedendo la marcia dell’ascensore 

- In cabina 

• Tenere sotto controllo gli allievi presenti 

• Conoscere bene la funzione dei vari pulsanti 

• Non saltare e non fare movimenti che possano dal luogo a urti contro le pareti della cabina 

• Non aprire le porte di cabina fino a quando la cabina non è ferma al piano 

• Non premere il pulsante di allarme se non necessario. 
• Non premere il pulsante di alt se non necessario. 

• Se per un guasto, o per aver aperto inavvertitamente la porta di cabina, l’ascensore dovesse 

arrestare la marcia tra due piani non tentare di uscire dalla cabina. 

- Uscendo dalla cabina 

• verificare l’effettivo livello di arrivo al piano 

• accertarsi di aver chiuso le porte di cabina e di piano prima di allontanarsi 

• Non tenere animali al guinzaglio 

- Quando non usare l’ascensore 

• In caso d’incendio 

• In caso di terremoto 

è inoltre sconsigliato l’uso 

• In caso di temporali 

• Quando l’edificio è disabitato e nessuno può sentire un segnale d’allarme 

- Quando vi sono persone intrappolate in cabina 

Le persone intrappolate non corrono alcun pericolo, quindi non bisogna perdere la calma. Il 

ricambio d’aria è sempre assicurato dalla costruzione della cabina, quindi non c’e il rischio di 

rimanere soffocati. 

COSA NON FARE 

• farsi prendere dal panico, non c’è motivo. Se l’ascensore si è fermato, nella stragrande 

maggioranza dei casi il motivo va ricercato nell’intervento di uno dei dispositivi di sicurezza di 

cui l’impianto è dotato. Questi dispositivi intervengono proprio per impedire il movimento della 

cabina in presenza di un guasto che potrebbe creare una condizione pericolosa. 
• agitarsi e urlare. 

• cercare di uscire dalla cabina in qualunque modo senza attendere i soccorsi. 

COSA FARE 

• provare a ripartire, premendo un pulsante di qualunque piano, escluso il più vicino, o il 

pulsante di fermata. Se le porte di cabina sono manuali, provare ad aprirle e richiuderle più volte 

prima di premere il pulsante. Se la cabina riparte, avvisare il manutentore del difetto riscontrato. 

È bene che l’ascensore non venga usato fino all’arrivo del tecnico, perché il difetto potrebbe 

ripetersi e il passeggero restare chiuso in cabina. 

Se la cabina non riparte 

• agire sul dispositivo di allarme, premendo il pulsante di allarme o azionando il sistema di 

comunicazione con l’esterno quando è presente. 

• rilassarsi e attendere l’intervento senza preoccuparsi, attenendosi alle istruzioni dei 

soccorritori. 
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ISTRUZIONI NORME IMPIEGO ASCENSORE 
 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

Personale e Utenti 

…  

TIPO DI EVENTO 
 

EMERGENZA 

 

 L’uso del montacarichi è vietato quando alla porta di piano sono applicati i cartelli: “in 
manutenzione” e/o “fuori servizio”; 

 Prima di entrare in cabina accertarsi sempre, con la porta aperta al piano d’ingresso, che la 
cabina sia realmente presente; 

 E’ vietato l’uso dell’ascensore ai bambini minori di 12 anni o a persone non autosufficienti non 
accompagnati; 

 L’uso del montacarichi è riservato al personale scolastico e ai soli disabili accompagnati dal 
personale ausiliario 

 Non superare il numero di persone o il peso per il quale è stato progettato l’ascensore, nonché 
evitare l’utilizzo per il trasporto di carichi pesanti; 

 Non utilizzare l’ascensore per abbandonare l’edificio in caso di terremoti o incendi; 

 E’ vietato aprire le porte durante la corsa dell’ascensore; 

 Non saltare in cabina durante la corsa dell’ascensore; 

 Non gettare carta o materiale infiammabile all’interno del vano; 

 La manovra “a mano”, da eseguire in caso di emergenza, va effettuata esclusivamente dal 
personale autorizzato, o dalla ditta manutentrice o dai Vigili del fuoco; 

 Eventuali anomalie di funzionamento devono essere immediatamente segnalate al responsabile 
della struttura, che disporrà la messa in fuori servizio fino alla avvenuta riparazione; 

 Qualora si rimanga bloccati all’interno della cabina, è necessario mantenere la calma o richiedere 
aiuto azionando l’apposito pulsante di allarme; nell’eventualità di soste prolungate, e specie se 
in cabina sono presenti diverse persone, si può avere la sensazione che scarseggi l’aria per la 
respirazione. E’ sufficiente: continuare a respirare normalmente evitando di agitarsi e tenendo 
presente che, in realtà, le aperture di cui è dotata la cabina sono sufficienti ai passaggi 
dell’aria necessaria alla sopravvivenza. 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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ISTRUZIONI NORME IMPIEGO ASCENSORE 
 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

Persone e Utenti 

…  

TIPO DI EVENTO 
 

EMERGENZA 

Costituisce emergenza nel caso in cui vi sia un utente intrappolato all’interno. 

Norme di impiego di ascensori e montacarichi 

 Non usare in caso di incendio
 Non superare la portata nominale

 Non oscurare la fotocellula per bloccare la cabina al piano

 Non tentare di forzare l’apertura o chiusura delle porte

 Non accedere alla cabina se si nota un notevole dislivello fra la soglia di piano ed il 

pavimento di cabina
 Non usare se è apposta l’indicazione di “fuori servizio”.

 Segnalare eventuali disfunzioni alla direzione.

 In caso di utente bloccato in cabina, seguire la procedura di emergenza.

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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ISTRUZIONI 
 

BLOCCO DI ASCENSORI 

 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE - MANUTENTORE 

…  

TIPO DI EVENTO 
 

EMERGENZA 

Il Personale o gli utenti che rimangono bloccati nel montacarichi devono: 

 

Se si trova all’interno dell’ascensore 

Fare uso del sistema di allarme presente nell’ascensore; 

Mantenere la calma ed aiutare le persone a mantenerla; 

Attendere l’intervento degli Addetti. 

 

Se si trova invece all’esterno deve: 

Chiamare la ditta o personale interno incaricato, comunicando il numero dell’impianto 

guasto 

Tranquillizzare le persone intrappolate 

 

- chiama i VVF (115) esclusivamente se non arriva nessuno entro 15 minuti o si ha 

certezza di malore dell’utente. 

- attende i soccorsi e cerca di tranquillizzare l’utente intrappolato descrivendo le fasi del 

soccorso 

 

Nota: sulla reperibilità: gli addetti alla manutenzione sono reperibili immediatamente 

(salvo assenza di copertura dei cellulari) nei giorni feriali, durante l’orario di servizio. Al di 

fuori di tale fascia oraria i tempi di soccorso potrebbero essere lunghi, pertanto potrebbe 

essere conveniente contattare immediatamente i VVF, ma solo in caso di effettiva necessità 

(malore dell’utente intrappolato). 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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ISTRUZIONI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO 
 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

Persone intrappolate ascensore 

…  

TIPO DI EVENTO 
 

BLOCCO DI ASCENSORI 

 
 

TELEFONATA DA INOLTRARE DIRETTAMENTE 
 

• sono - nome e qualifica 

• telefono da – “… .............................. ” 

• situata in – ............................. .. - (se è utile, spiegare il percorso per arrivarci). 

Si è verificato un blocco dell'ascensore 

Si richiede un vostro intervento urgente per liberare le persone intrappolate 

nell’ASCENSORE. 

Occorre indicare con precisione: 

• i numeri identificativi dell’impianto bloccato 

• il punto di ingresso per i mezzi di soccorso 

• il nominativo dell'incaricato di guidare le squadre esterne al loro arrivo 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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Impianti di condizionamento 
 

All’interno della sede scolastica e in particolare negli uffici amministrativi sono presenti dei 

condizionatori a pompa di calore. Riguardo la distribuzione dell’aria, le bocchette sono 

posizionate in modo che il getto non investa direttamente i lavoratori. 

E’ necessario prevedere un programma di manutenzione periodica che prevenga il verificarsi di 

guasti o blocchi. 
I filtri dell’impianto devono essere puliti con frequenza regolare (almeno ogni 6 mesi). 

È necessario effettuare dei controlli periodici da parte di tecnici specializzati sulla quantità e 

velocità dell’aria distribuita per assicurare il funzionamento ottimale dell’impianto ed il massimo 

comfort per i lavoratori. 
La temperatura e l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti limiti: 

- nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria: temperature interne 16-18°C; 

umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60%; 

- nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria: la differenza di temperatura fra 

l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C; l'umidità relativa deve essere compresa 

fra il 40 ed il 50%. 
- la temperatura interna invernale deve essere di 20° C + 1° C. 

 

Misure da adottare: 
 Attuare le misure per la prevenzione delle malattie infettive previste dall’art.10 della 

L.R. 23 Dicembre 2008 n.45; 

 Provvedere almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta sia necessario all’ispezione e al 

controllo igienico sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di raccolta idrica e 

degli agenti in generale di cui all’allegato XLVI del D.Lgs.81/08. Dette attività devono 

essere riportate su apposito registro delle manutenzioni. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto alto lieve Trascurabile 

Biologico. 3 2  X   

Elettrocuzione 1 1    X 

Incendio 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Far eseguire con regolarità i controlli di manutenzione e dell’efficienza dell’impianto da parte di personale abilitato. 
Non effettuare interventi su parti in tensione. 
Attuare le misure per la prevenzione delle malattie infettive previste dall’ art.10 della L.R. 23 Dicembre 2008 n.45 
Formazione ed informazione sui rischi presenti 
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RISCHI PER AREA 
 

Considerata la tipologia dell’attività dell’Istituto e la sua organizzazione e visto che gli ambienti 

scolastici oggetto della valutazione sono omogenei fra loro per la destinazione d’uso e le 

caratteristiche generali, si è deciso di valutare i diversi complessi suddividendoli in aree 

principali: 

 AREA ESTERNA 

 SERVIZI IGIENICI 

 AREA AULE 

 SALA PERSONALE/DOCENTI 

 AREA PALESTRA 

 AREA LABORATORI 

 AREA UFFICI AMMINISTRATIVI 

 AREA DEPOSITI/RIPOSTIGLI 

 AREA AULA MAGNA 
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AREA ESTERNA 
 

L’edificio è dotato di un’area esterna che costeggia l’intero fabbricato delimitata da una 

recinzione. 
 

PERSONALE INTERESSATO 
Il personale, gli alunni e visitatori occasionali. 

 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
L’area esterna non garantisce un adeguato livello di sicurezza in quanto: 

• è presente il rischio di cadute a causa di asperità ed avvallamenti nella pavimentazione esterna 

e nei camminamenti; in alcuni punti sono visibili delle sconnessioni e degli elementi che 

possono provocare cadute. 

• deve essere curato, lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree erbose e la 

pulizia frequente delle stesse aree. La mancata manutenzione pone a rischio incendi nel 

periodo estivo e la presenza di animali pericolosi. 
• in caso di pioggia si formano notevoli ristagni d’acqua. 

- E’ necessario verificare tutti i tombini e pozzetti presenti nell’area esterna che devono essere 

adeguatamente protetti per evitare cadute. 

- E’ necessario verificare i sistemi di tenuta dell’inferriata esterna e dei cancelli di accesso 

esterni. 

- E' necessario tagliare le cime degli alberi presenti e valutare la sicurezza degli stessi 

provvedendo eventualmente all’espianto di quelli che presentano rischi di caduta. 

- E' necessario regolamentare (o vietare) l’accesso ed il parcheggio delle auto negli spazi esterni 

di pertinenza della scuola. 

- E’ necessario tracciare idonee aree da destinare a parcheggio con idonea segnaletica 

orizzontale, garantendo i percorsi per i mezzi di soccorso. E’ necessario realizzare apposito 

parcheggio di larghezza non inferiore a 3,20 m destinato alle persone diversamente abili. 

- E’ necessario prevedere idonea cartellonistica stradale posta in corrispondenza degli accessi 

della scuola al fine di impedire il parcheggio di estranei e ostruire il passaggio che deve essere 

sempre garantito per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso. 

 

La pavimentazione delle aree esterne deve essere dotata di idonea copertura per far svolgere 

attività ludiche all’aperto senza parti che possano comportare pericolo di cadute a livello per gli 

alunni e i docenti. 
E’ necessario rendere idonea alle attività libere la pavimentazione della zona giochi esterna. 

E’ necessario verificare tutti i tombini e pozzetti presenti nell’area esterna che devono essere 

adeguatamente protetti per evitare cadute. 

E’ necessario verificare i sistemi di tenuta dell’inferriata esterna e dei cancelli di accesso 

esterni. 

E' necessario tagliare le cime degli alberi presenti e valutare la sicurezza degli stessi 

provvedendo eventualmente all’espianto di quelli che presentano rischi di caduta. 

 
In particolare 

• Il pavimento dei camminamenti non deve presentare sconnessioni ed elementi che possono 

provocare cadute. 

• non deve essere presente il rischio di cadute a causa di asperità ed avvallamenti nella 

pavimentazione esterna e nei camminamenti; non devono essere presenti delle sconnessioni, 

dei cedimenti e degli elementi che possono provocare cadute (presenza di tombini, radici alberi, 

pavimentazione ecc.). 

• deve essere curato, lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree erbose e la 

pulizia frequente delle stesse aree. La mancata manutenzione comporta un rischio incendio 

durante il periodo estivo e la presenza di animali pericolosi. 
• in caso di pioggia non si devono formare ristagni d’acqua; 
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 • i cordoli presenti devono avere spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al terreno 

circostante. 

• è presente un rischio incendio nella zona verde; 

 

CIRCOLAZIONE INTERNA DEGLI AUTOVEICOLI 

All’interno delle aree esterne è di norma vietata la circolazione di auto. Tuttavia in casi eccezionali 

autorizzati durante l’ingresso e l’uscita degli automezzi possono esserci dei pericoli (essere 

investiti) per gli alunni e per il personale della scuola. 

Interventi per ridurre i rischi: 

1) regolamentare l’uscita con l’indicazione dei percorsi pedonali delimitati e segnalati separati 

fisicamente dai percorsi carrai; 
2) regolamentare la sosta e l’accesso delle auto apponendo segnali di divieto; 

3) osservare le norme di circolazione interna ed in particolare quelle richiamate mediante 

apposita segnaletica (cartelli, strisce sul pavimento). 

 

ATTREZZATURE DI GIOCO ESTERNE 

E’ necessario eseguire una adeguata manutenzione delle attrezzature da gioco presenti per 

garantirne l’efficienza e la sicurezza. 

Dal controllo visivo effettuato, le attrezzature da gioco risultano prive di marcatura CE apposta 

dal fabbricante e di rispondenza alle norme di sicurezza UNI EN. 

Nei pressi delle attrezzature da gioco poste nell’area esterna è necessario provvedere alla 

manutenzione del verde e a realizzare idonea pavimentazione al fine di prevenire infortuni in 

caso di cadute. 

 

Le attrezzature di gioco sono prive di targhetta indicante: 
• il nome e l’indirizzo del fabbricante o di chi immette in commercio l’attrezzatura; 

• la marcatura CE apposta dal fabbricante; 

• l’indicazione sulla fascia d’età consigliata per l’uso dell’attrezzatura di gioco; 

• eventuali omologazioni ottenute. 

- E’ necessario effettuare la manutenzione delle attrezzature di gioco consistente nel: 

• serraggio ed eventuali sostituzioni degli elementi di fissaggio; 

• riverniciatura e trattamento delle superfici; 

• manutenzione delle pavimentazioni ad assorbimento dell’impatto; 

• sostituzione delle parti usurate o difettose; 
• lubrificazione dei giunti; 

• sostituzione dei componenti strutturali difettosi. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Compressioni 1 3   X  

Punture,tagli, Abrasioni 1 1    X 

Scivolamenti, cadute a livello 2 2   X  

Punture di animali 3 1   X  

Incendio 2 1   X  

Investimento da autoveicolo 3 2  X   

MISURE DI PREVENZIONE 

Evitati i ristagni d’acqua; 
Chiedere all’Ente proprietario di manutenere la zona esterna per la eliminazione dei pericoli presenti. 
Curare lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree erbose e la pulizia frequente; 
Preventiva pulizia del sottobosco con taglio della vegetazione per ridurre il rischio incendio 
Eliminare dal terreno asperità, parti sconnesse, avvallamenti ed ingombri 
Regolamentare l’uscita della scuola. 
Emanare norme e regole da far rispettare agli alunni. 
Chiedere all’Ente proprietario di sistemare la zona esterna per la eliminazione dei pericoli presenti. 
Formazione ed informazione sui rischi presenti 

 

 

Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, ai gabinetti e in genere ai servizi di igiene e di 

benessere presenti nell’edificio sono dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
I servizi sono dotati di acqua calda. 

- Nel servizio igienico destinato agli alunni posto al piano terra sono presenti gli spuntoni dei 

terminali del vecchio impianto idrico risultando pericolosi per gli alunni presentando il rischio di 

tagli. 

- E’ necessario ripristinare il funzionamento dei bagni alunne posti al piano primo che 

presentano gli scarichi rotti. 

- E’ necessario ripristinare i sistemi di apertura delle porte del bagno alunni posti al piano terra 

che risultano rotti. 

 

Quasi tutti i servizi presentano degli spigoli vivi. Questo crea una situazione di pericolo per gli 

alunni e i dipendenti esponendoli al rischio di urti, colpi e tagli. 

E’ necessario adibire un locale a spogliatoio per il personale (collaboratori scolastici) con adeguati 

armadietti pur consentire ai lavoratori di chiudere i propri indumenti. 
 

USO CORRETTO DEI SERVIZI IGIENICI 
 evitare che nei bagni vi siano materiali di pulizia, detergenti e disinfettanti accessibili; 

 pulire adeguatamente le tazze del bagno prima che vengano usate da altri utenti (norme 

per le secrezioni organiche:lavaggio, disinfezione); 

All’interno dei servizi igienici i collaboratori scolastici durante le attività di pulizia e di disinfezione 

o durante l’assistenza agli alunni portatori di handicap sono soggetti a rischio biologico per 

possibile infezione da salmonellosi o virus epatici. 

SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Igienico 2 2   X  

Dermatiti allergiche 1 1    X 

Chimico 1 1    X 

Scivolamenti, cadute a livello 1 1    X 

Urti, colpi 1 1    X 

Biologico 2 1   X  

Elettrico 1 1    X 

Posture (carichi) 2 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Chiedere all’ Ente di dotare la scuola di locali spogliatoio e di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i 
propri indumenti durante il tempo di lavoro. 
Effettuare la pulizia dei servizi almeno due volte nella giornata. 
Le installazioni e gli arredi destinati ai bagni, ai servizi di igiene e di benessere dovranno essere mantenuti in ordine. 
Usare dispositivi di protezione individuale. 
Usare la dovuta igiene personale dopo ogni intervento 
Formazione e informazione del personale. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
All’interno dell’aule vengono svolte attività consistenti in: 

1) Preparazione del programma didattico; 

2) Erogazione delle lezioni; 

3) Attività grafico-pittoriche; 

4) Attività musicali; 

5) Attività di laboratorio: 

- disegno, 

- modellazione (argilla e affini) ecc; 

- uso di colori e sostanze; 
- uso di attrezzi manuali (pennelli, tavolozza ecc.);. 

6) Attività di pulizia e vigilanza. 

Il personale docente, svolge la propria attività all’interno delle aule. 

I collaboratori ausiliari possono svolgere durante la giornata attività di vigilanza, in mancanza 

dell’insegnante, e dopo la fine delle lezioni provvedere alla pulizia dei locali. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno della aule operano diversi docenti, i collaboratori scolastici e gli studenti. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione dei rischi è stata effettuata unitariamente per tutti gli ambienti destinati ad 

aula, in considerazione della omogeneità dei rischi da considerare. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

SPAZI DI LAVORO 
Per tutte le sedi scolastiche il rapporto tra la superficie delle aule e il numero degli alunni, non 

risponde in pochi casi ai requisiti del D.M. 18.12.1975 (1,80 m2/alunno) con problematiche per 

l’eccessivo numero di presenti in spazi non sufficienti. 

AREA AULE 
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 Nello specifico si possono verificare le seguenti situazioni rischio: 

- una aumento della concentrazione della CO2 emessa dagli occupanti con l’aria espirata; 

- una probabile concentrazione di virus; 

- una possibile difficoltà respiratoria degli occupanti in caso di allergie; 

- problemi legati a muffe e condense. 

 

Pertanto è necessario: 

- richiedere all’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione locali di dimensioni 

minime previste dal D.M. 18-12-1975; 

- far effettuare al personale dipendente diversi ricambi d’aria durante la giornata con l’apertura 

degli infissi in modo da ridurre gli effetti delle situazioni di rischio. 

 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

Sono presenti superfici con spigoli. 

Per le condizioni di illuminazione naturale ed artificiale (vedere parag. microclima). 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante finestre (vedere parag. microclima). 

All’interno delle aule il rischio di cadute a livello, urti e colpi può derivare anche da comportamenti 

non calmi e incontrollati da parte dei bambini. Bisogna non spingersi o accalcarsi in 

corrispondenza della porta, sistemare gli zaini in modo da evitare ingombri lungo le vie di fuga 

e pericolo di inciampi e cadute con conseguenze a volte abbastanza gravi. 

 

RISCHI 
- Difficoltà di deflusso delle persone in caso di pericolo per l’eccessivo numero di persone 

presenti in spazi non sufficienti. 

 

ARREDI PRESENTI 
 Banchi per bambini;

 Sedie;

 Cattedra per docente;
Le dimensioni di banchi e sedie sono commisurati all’altezza degli allievi. 

 

Non è stato possibile accertare la loro rispondenza alle norme UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-

2 “Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Dimensioni funzionali - Requisiti di sicurezza 

e metodi di prova”, che specificano le dimensioni, i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e la 

marcatura di sedie e banchi utilizzati nelle scuole. 

Il personale nell’ambito della attività svolta assume posture incongrue la lavorazione richiede 

un tempo di permanenza in piedi prolungato e ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni, 

indolenzimenti muscolari. 

 

PRODOTTI UTILIZZATI: 
Durante le attività di disegno e di modellazione vengono usati i seguenti prodotti: 

- argilla e affini ecc; 

- Colori ad acqua, a cera, ad olio. 

 

ATTREZZATURA UTILIZZATA 
Matite, colori a pastello, fogli da disegno, pennelli, ecc.. 

Il personale nell’ambito della attività svolta assume posture incongrue la lavorazione richiede 

un tempo di permanenza in piedi prolungato e ciò potrebbe portare a disturbi alle articolazioni, 

indolenzimenti muscolari. 
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 Norme di comportamento quando si sta seduti: 
 Evitare di stare seduti piegati o ingobbiti; 

 Non usare sedie senza schienale; 

 Poggiare bene la schiena allo schienale; 

 Poggiare i piedi sempre sul pavimento; 

 Evitare di rimanere per molto tempo nella stessa posizione; 

 Durante le pause di lavoro evitare di rimanere seduti; 

 Sgranchirsi collo, spalle e schiena durante la giornata; 

 Non dondolarsi con la sedia; 

 Appoggiare gli avambracci sul tavolo da lavoro. 

 
CONSIGLI PER LE AULE 
- Evitare di scendere al disotto di 1,80 m2/alunno nella formulazione delle classi. 

- Sistemare in modo ordinato i banchi, lasciando corridoi laterali di 60 centimetri e centrali di 

120 centimetri. 

- Esercitarsi nell’uscita ordinata secondo procedure prestabilite. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrico 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Tagli, Abrasioni 1 1    X 

Chimico (uso di sostanze pericolose) 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Schizzi 1 1    X 

Movimentazione manuale carichi 2 1   X  

Cadute a livello 1 1    X 

Panico 2 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Eliminare spigoli 
Interventi di manutenzione sulle finestre. 
Nella formulazione delle classi è necessario che il numero delle persone sia commisurata alla superficie delle aule. 
Acquisire certificazione di corrispondenza alle norme UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-2 di banchi e sedie. 
Garantire la totale apertura della porta dell’aula 
Far conoscere ai docenti le schede tossicologiche delle sostanze. 
Effettuare la manutenzione periodica delle macchine ed attrezzature. 
Controllare che gli apparecchi e le macchine non abbiano cavi dell’alimentazione elettrica deteriorati (ricordandosi che devono essere 
sostituiti solo da personale specializzato); 
Non staccare mai le spine dalle prese tirando il cavo; 
Non infilare oggetti nelle prese e non usare mai apparecchi elettrici con le mani e i piedi bagnati; 
Evitare l’uso di cavi volanti e di prese multiple per collegare più utilizzatori; 
Segnalare prontamente l’esistenza di guasti o danneggiamenti all’impianto elettrico (es. prese a muro divelte o malferme, cavi scoperti); 
Alternare le posizioni sedute con posizioni erette. 
Installare protezioni ai termosifoni. 
Formazione e informazione. 
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AREA ARCHIVI/DEPOSITI 

ATTIVITA’ SVOLTA 
L’attività svolta dal personale operante presso i depositi della scuola riguarda: 

- attività di archiviazione materiale didattico ecc.; 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno opera il personale amministrativo e i collaboratori scolastici. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro ed il volume sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti. 

Per l’illuminazione naturale ed artificiale vedere la tabella specifica. 

I locali utilizzati come deposito non risultano idonei allo scopo in quanto non rispondono ai 

requisiti previsti dal D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

Le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate in 

funzione del carico di incendio presente. Le predette strutture dovranno comunque essere 

realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60. 

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di 

autochiusura. 

Tale locale inoltre deve avere aperture di areazione per il ricambio dell’aria non inferiore a 1/40 

della superficie in pianta e devono essere costituite da robuste griglie a maglia fitta. 

I materiali in deposito vanno risistemati in modo da consentire una facile ispezionabilità, 

lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

Le scaffalature devono risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di 

copertura. 

Il carico d’incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m2. 

Ad uso del locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato,di capacità 

estinguente non inferiore a 21 A. 

 

Al fine di migliorare la sicurezza: 

- ridurre i quantitativi di materiale; 
- sistemare in modo ordinato i materiali presenti in questi ambienti(misura immediata); 

- fare installare un impianto di rivelazione automatica di incendi(misura immediata); 

- eliminare i materiali facilmente infiammabili; 

- trovare nell’ambito della struttura appositi locali da destinare ad archivio e deposito costruiti 

con i criteri previsti dalla normativa di prevenzione incendi vigente. 

 

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno 

del volume dell'edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili.- 

 

E' necessario creare degli ambienti da destinare a deposito/archivio con caratteristiche strutturali 

adeguate, opportunamente compartimentati in funzione dell’effettivo carico di incendio e dotati 

di impianto automatico di rilevazione incendi secondo quanto previsto dal 

D.M. 26 agosto 1992. Attualmente sono utilizzati ambienti non idonei allo scopo che vanno 

immediatamente liberati e sgomberati dal materiale presente. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrocuzione 3 1   X  

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Chimico (attività di pulizia) 1 1    X 

Incendio 3 1   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Eliminare cavi elettrici volanti e le prese multiple. 
Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Creare un’apertura di areazione fino a 1/40 della superficie in pianta dei locali. 
Compartimentare l’archivio. Misura sostitutiva spostare i materiali in uno dei depositi. 
Installare impianto automatico rivelazione incendi 
Formazione e informazione del personale. 
Installare estintore in ogni locale. 
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SALA PERSONALE 
 

ATTIVITA’ SVOLTA 
L’attività svolta dal personale operante riguarda: 

- utilizzo VDT; 

- utilizzo fotocopiatrice; 

- ricevimento genitori; 

- attività di pulizia. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
Tutto il personale docente e non, alunni e famiglie. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti e alle postazioni di 

lavoro e agli arredi. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante finestre (vedere parg. microclima). 

Nell’ambiente è presente una postazione a videoterminale. La stessa viene utilizzata in modo 

saltuario e non continuativo dai docenti e comunque sempre per un numero di ore inferiore a 

venti per settimana. 
Dalla valutazione della postazione di lavoro a VDT è risultato che: 

- i livelli di illuminamento sulle singole postazioni di lavoro risultano insufficienti; 

- la disposizione rispetto alle sorgenti luminose (naturale e artificiale) non è tale da prevenire 

fastidiosi riflessi sullo schermo; 
- le sedie utilizzate dagli operatori risultano non rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme; 

- lo spazio davanti alla tastiera non è sufficiente a consentire l’appoggio delle avambraccia; 

- la posizione assunta dell’operatore davanti al VDT non è sempre corretta; 
per un approfondimento si rimanda al parag. specifico RISCHIO USO VIDEOTERMINALI. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Chimico (dermatiti allergiche) 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Elettrocuzione 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Evitare il collegamento di più apparecchiature sulla stessa presa di corrente. 
Adeguare la postazione di VDT; 
Mantenere ordine e pulizia. 
Effettuare la manutenzione periodica delle macchine ed attrezzature. 
Usare i guanti. 
Lavarsi le mani dopo la manipolazione di carta chimica, carbone, fogli acetati, tonner e inchiostri. 
Formazione e informazione del personale. 
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AREA LABORATORI DIDATTICI 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
All’interno del laboratorio vengono svolte attività consistenti: 

1) Preparazione del programma didattico; 

2) Erogazione delle lezioni; 

3) Videoproiezioni; 

4) Uso VDT (durata < 20 ore settimanali). 

Le singole classi utilizzano il laboratorio per un massimo di due ore settimanali (in modo 

saltuario durante l’anno scolastico). Una lezione ha una durata massima di due ore. 

I collaboratori scolastici durante la giornata alla fine delle lezioni provvedono alla pulizia del 

locale. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno del laboratorio operano diversi docenti, i collaboratori scolastici, gli studenti. 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione dei rischi è stata effettuata unitariamente per tutti gli ambienti destinati ad 

laboratorio, in considerazione della omogeneità dei rischi da considerare. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro ed il volume sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti e alle 

postazioni di lavoro. 

La porta di accesso non risulta adeguata. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

 

E’ presente il rischio di inciampi per la presenza di cavi di alimentazione delle postazione a VDT 

e per la presenza di spigoli. 

 

Per le condizioni di illuminazione naturale ed artificiale (vedere parag. microclima). 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante finestre (vedere parag. microclima). 

 

La distribuzione delle lampade, non è tale da evitare fenomeni d’abbagliamento o la formazione 

di zone d’ombra. Le finestre necessitano di opportuni dispositivi di copertura regolabili, per 

attenuare la luce diurna che illumina i posti di lavoro procurando fastidiosi abbagliamenti e riflessi 

sullo schermo dei VDT. 

Le postazioni a VDT non risultano posizionate in maniera corretta rispetto alle finestre dell’aula. 

Premesso che gli studenti che effettuano le esercitazioni di informatica non operano per periodi 

tali da essere considerati videoterminalisti, si deve comunque disporre di ambienti e di 

attrezzature che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
Le attrezzature presenti sono tali da non costituire fonti di rischio: 

- i caratteri sugli schermi sono chiari e ben definiti; 

- le immagini sugli schermi sono stabili ed esenti da farfallamento; 

- gli schermi sono orientabili ed inclinabili; 

- le tastiere sono inclinabili e dissociate dagli schermi, ed hanno una superficie opaca e tasti 

facilmente leggibili; 

- i piani di lavoro hanno una superficie poco riflettente. 

LAB. MULTIMEDIALE – INFORMATICA 
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Per le diverse postazioni di lavoro a VDT dalla valutazione è risultato che: 

- i livelli di illuminamento sulle singole postazioni di lavoro risultano insufficienti; 

- la disposizione rispetto alle sorgenti luminose artificiali e naturali non è tale da prevenire a 

tutti fastidiosi riflessi sullo schermo; 
- le sedie utilizzate dagli studenti risultano rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme; 

- lo spazio davanti alla tastiera su alcune postazioni è sufficiente a consentire l’appoggio 

degli avambracci; 

- il piano di lavoro delle postazioni hanno dimensioni adeguate; 

 

Per un approfondimento si rimanda al parag. specifico RISCHIO USO VIDEOTERMINALI. 

 

All’interno del laboratorio sono presenti spine triple, ciabatte e prolunghe. E’ necessario 

eliminare tale tipo di installazioni. 

 

Nelle postazioni di lavoro Video terminale vengono manipolate sostanze pericolose per la salute 

in particolare : 

 

Elenco 

Sostanze/preparati 

Indicazioni di pericolo 

TONER Allergie,Dermatiti 

CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI Allergie,Dermatiti 

 

Misure da adottare 
- Sostituire i tonner e le cartucce delle stampanti seguendo le istruzioni riportate sui manuali 

d’uso. 

- Lavarsi le mani dopo la manipolazione di carta chimica, carbone, fogli acetati, tonner e 

inchiostri. 

- Divieto di operare all’interno di stampanti o altre macchine mentre sono in funzione. 

- Sia evitato l’uso di ciabatte e prolunghe volanti. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrocuzione 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Inciampi, Cadute a livello 1 1    X 

Chimico (attività di pulizia) 1 1    X 

Incendio 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Eliminare cavi elettrici volanti e le prese multiple. 
Aprire le finestre diverse volte al giorno per consentire un adeguato ricambio d’aria. 
Sedile a cinque appoggi con spalliera e sedile regolabili. 
Posizionamento antiriflesso da luce artificiale dei VDT. 
Installare tende oscuranti di classe 1. 
Evitare il collegamento di più apparecchiature sulla stessa presa di corrente e di utilizzare ciabatte e prese volanti. 
Controllo posizionamento e numero dei corpi illuminanti. Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Formazione e informazione del personale e degli studenti. 
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LABORATORIO DI TECNOLOGIA E SCIENZE 
 

ATTIVITA’ SVOLTA 
All’interno del laboratorio vengono svolte attività didattiche consistenti: 

- Erogazione delle lezioni; 

- Esercitazioni di laboratorio (piccoli lavori di falegnameria, realizzazione di circuiti elettrici 

elementari in corrente continua o lavori di bricolage, piccoli esperimenti chimici, ecc.); 

- Esercitazioni di laboratorio rappresentate dal disegno, dall’attività di modellazione (argilla e 

affini); 
- Utilizzo strumentazione e attrezzatura manuale; 

- uso colori e sostanze; 

- Pulizia delle attrezzature; 

- Pulizia dei locali. 

Le singole classi utilizzano il laboratorio per un massimo di 2 ore settimanali. Una lezione ha 

durata che varia da 1 ore alle 2 ore, durante la quale la classe viene divisa in piccoli gruppi; ad 

ognuno viene assegnato un compito da svolgere nell’ambito dell’esercitazione didattica. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno del laboratorio operano diversi docenti, gli studenti e i collaboratori ausiliari (attività 

di pulizie e vigilanza). 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro ed il volume sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

L’illuminazione naturale ed artificiale risulta insufficiente (vedere tab. specifica). 

Il ricambio dell’aria assicurato mediante finestre risulta inadeguato (vedere tab. specifica). 

 

Prodotti utilizzati: 

Colori ad acqua, a cera, ad olio, argilla, colle, vernici, solventi ecc. E’ necessario reperire le 

schede di sicurezza dei prodotti chimici presenti all’interno dei singoli laboratori. 

 

Attrezzatura utilizzata: 

matite, righe squadre, fogli da disegno, taglierini, bulini per argilla, pennelli, compensato e 

tela, materiale elettrico, pile, cavi elettrici, seghetto, trapano manuale, martello, scalpello, 

cacciaviti, lime o raspe ecc. 
I rischi derivati dalle attività svolte nel laboratorio sono : 

• uso di attrezzature tagli, abrasioni, schiacciamenti, scottature, elettrocuzioni, ecc. 

• uso di sostanze tossiche o infiammabili, presenti in quantità tali da non costituire un 

effettivo pericolo, come colle, solventi, vernici, inchiostri, ecc, che espongono ad un rischio di 

tipo chimico, generalmente modesto in relazione all’uso limitato. 

 

Uso degli utensili manuali 
Durante le operazioni con impiego di martelli, i lavoratori devono essere dotati e fare uso dì 

occhiali protettivi. 

Il cacciavite non deve essere usato come scalpello o come leva; la sua punta deve adattarsi 

alla sede ricavata sulla vite. 

La lama del seghetto deve essere sufficientemente tesa per evitarne la flessione e di 

conseguenza la rottura durante il lavoro. L’impugnatura deve risultare integra e correttamente 

fissata al seghetto. 

Gli attrezzi per elettricisti (cacciaviti, pinze, forbici, ecc.) devono avere l’impugnatura rivestita 

di materiale dielettrico. 
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Le principali avvertenze o precauzioni da adottare sono: 

• Evitare l’uso di utensili difettosi, logori o non in perfette condizioni; 

• Impiegare ciascun utensile soltanto per il lavoro per il quale è stato costruito; 

• Non impugnare l’utensile con le mani sporche di grasso o di olio; 

• Utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrico 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Tagli, Abrasioni 1 1    X 

Incendio 1 1    X 

Chimico (uso di sostanze pericolose) 2 1   X  

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Schizzi 1 1    X 

Ustioni, scottature 1 1    X 

Dermatiti da contatto 1 1    X 

Panico 1 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Far conoscere le schede tossicologiche delle sostanze presenti in laboratorio ai lavoratori. 
Sostituire i vetri della ante degli armadi presenti con vetri di sicurezza. 
Effettuare la manutenzione periodica delle macchine ed attrezzature. 
Disinserire sempre l'interruttore generale prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico; 
Controllare che gli apparecchi e le macchine non abbiano cavi dell’alimentazione elettrica deteriorati (ricordandosi che devono essere 
sostituiti solo da personale specializzato); 
Non staccare mai le spine dalle prese tirando il cavo; 
Non infilare oggetti nelle prese e non usare mai apparecchi elettrici con le mani e i piedi bagnati; 
Evitare l’uso di cavi volanti e di prese multiple per collegare più utilizzatori; 
Evitare di ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche; 
Segnalare prontamente l’esistenza di guasti o danneggiamenti all’impianto elettrico (es. prese a muro divelte o malferme, cavi scoperti 
ecc.); 
Non effettuare interventi di manutenzione su apparecchiature o impianti elettrici se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
Alternare le posizioni sedute con posizioni erette. 
Divieto di portare lenti a contatto. 
E’ necessario che il numero delle persone presenti sia < 25. 
Modificare la porta in modo da consentire l’apertura totale (1,20m). 
Garantire la massima apertura della porta del laboratorio, sistemando un aggancio per il blocco in tale posizione; 
Invertire il verso di apertura delle porte (in caso di nr. di persone >25); 
Cartellonistica. 
Formazione e informazione del personale e degli studenti. 
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NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA 

GENERALI PER TUTTI I LABORATORI 

In particolare gli Allievi - ed il Personale dell'Istituto - sono tenuti ad osservare : 

 L'accesso al laboratorio è consentito solo al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti del 

laboratorio e ai Collaboratori Scolastici in organico nel laboratorio, agli studenti negli orari 

di svolgimento delle esercitazioni didattiche: tutte le altre persone che desiderano 

accedere ai laboratori devono espressamente essere autorizzate dal Dirigente Scolastico 

o dal Responsabile del laboratorio. 

 

Non bisogna mai lavorare da soli in laboratorio, gli incidenti accadono senza preavviso e 

possono risultare fatali in mancanza di un soccorso immediato. 

 
 quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/08 e sue successive modificazioni e, in generale, 

dalla normativa di sicurezza. 

 le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio ed attenersi strettamente 

alle disposizioni impartite dal Responsabile e dagli addetti, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 

 usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti 

dalla scuola 

 segnalare immediatamente al Personale le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di 

protezione nonché altre eventuali condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in 

caso di urgenza e nell'ambito delle competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette 

deficienze o pericoli 

 non rimuovere o manomettere i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza o di protezione e 

le apparecchiature senza averne ottenuto l'autorizzazione. E’ un reato molto grave 

perseguito per legge. 

 informare immediatamente il Personale di qualsiasi incidente in cui si è incorsi per quanto 

insignificante e banale possa sembrare. Esistono degli obblighi di denuncia molto precisi 

per il Preside sia nei confronti della Compagnia Assicuratrice sia nei confronti dell'Autorità 

di Pubblica Sicurezza. 

 collaborare attivamente con il Responsabile e con gli addetti al servizio di prevenzione, al 

fine di mantenere il sistema della sicurezza predisposto; 

 astenersi dall'effettuare manovre che possono compromettere la sicurezza per le quali 

non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati; 

 tenere sempre un comportamento calmo e controllato nell'entrare e nell'uscire dal 

Laboratorio, senza spinte e senza accalcarsi in corrispondenza della porta. Non spingere 

e sistemare con cura le cose in modo tale da non dare intralcio e da non ingombrare le 

vie di fuga. Ricordare che il comportamento dovrà essere tale da non arrecare danni a 

cose e a persone 

 quando si entra nei Laboratori esaminare il Piano di Esodo per controllare i percorsi 

sicuri da utilizzare e ricordare che in una situazione di emergenza è ancora più importante 

uscire dal locale con la massima calma e tranquillità 

 non sistemare sgabelli, sedie o poltroncine in modo tale da costituire intralcio e da 

ostacolare le vie di fuga 

 seguire attentamente le istruzioni che vengono impartite per eseguire le esperienze. Se 

non si è capito qualcosa chiedere pure ulteriori spiegazioni senza alcuna paura 
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 fare sempre controllare il corretto montaggio delle apparecchiature prima di cominciare 

le esercitazioni di laboratorio e non cominciare senza aver ottenuto la specifica 

autorizzazione 

 segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura del materiale che è stato consegnato. 

 impegnarsi a curare l'ordine e la pulizia del posto di lavoro. 

 Non distrarsi durante le esperienze e seguire, con attenzione tutte le misure che sono 

state impartite per ottenere i migliori risultati e per non correre il rischio di farsi male o 

di farne agli altri 

 utilizzo corretto ed appropriato delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza di 

protezione messi a disposizione, conservandoli accuratamente ed evitando di 

manometterli o rimuoverli; 

 non utilizzare in alcun caso dispositivi, strumenti ed apparecchiature per scopi diversi 

da quelli per cui sono stati predisposti o progettati 

 le attività di laboratorio devono essere sospese dieci minuti prima della fine delle lezioni, 

per consentire il ritiro e il riordino dei materiali e degli strumenti utilizzati. 

 il divieto di fumare, di conservare ed assumere cibi e bevande nel laboratorio; 

 non dare spintoni ai compagni perché, anche senza cattive intenzioni, si rischia di 

provocare rovinose cadute o peggio; 

 per la stessa ragione non cimentarsi in giochi che potrebbero avere delle conseguenze 

anche gravi. Ad esempio: tirarsi oggetti, nascondere gli zaini e gli altri effetti dei 

compagni, giocherellare con gli accendini ecc. 

 non correre per i corridoi e per le scale dato che è sempre possibile scivolare od urtare, 

involontariamente, qualcuno. 
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SPAZI PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA 
L’attività svolta riguarda: 

- assemblee; 

- conferenze; 

- rappresentazioni teatrali ecc. 

- uso di proiettori e VDT. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno della sala opera il personale docente, non docente e alunni. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro sono adeguati a garantire adeguata sicurezza al personale presente. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

Per condizioni microclimatiche (vedere parg. microclima). 

La sala polivalente deve essere adibita solo a manifestazioni scolastiche e il numero massimo 

di persone presenti deve essere inferiore a 50. 

Se la capienza supera le 100 persone e gli stessi spazi vengono adibiti a manifestazioni non 

scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. 

E’ necessario sostituire i materiali presenti nella sala con materiali di classe 1 di reazione al 

fuoco per prevenire il rischio incendio (palco in legno, scale in legno, poltroncine, tende, ecc). 

E’ necessario acquisire certificato di collaudo statico del palco presente indicante il massimo 

carico supportato ed inoltre è necessario che lo stesso sia ignifugo. 
E’ necessario verificare i sistemi di tenuta dei corpi illuminanti presenti all’interno della sala. 

E’ necessario chiedere all’Ente Proprietario l’adeguamento della sala con destinazione auditorium 

per una capienza superiore le 100 persone e dotata di certificato di prevenzione incendi. 

E’ necessario proteggere adeguatamente i fili elettrici presenti per evitare cadute ed inciampi; 

E’ necessario acquisire certificato di collaudo statico del palco presente indicante il massimo 

carico supportato ed inoltre è necessario che lo stesso sia ignifugo. 

 

Nell’utilizzo della sala occorre adottare le seguenti misure di prevenzione: 
- mantenere il numero di persone presenti sempre al disotto delle 50 unità; 

- sia consentito l’uso agevole delle uscite di sicurezza (sul lato dell’uscita di sicurezza sia 

lasciato un passaggio di almeno 1,20 m); 
- sostituire i tendaggi con materiali di classe 1; 

- sia evitato l’uso di ciabatte e prolunghe volanti; 

- sia potenziato il livello di illuminamento delle lampade di emergenza; 

- le sedie presenti vanno sostituite con sedie di classe 1 e posizionate in modo da avere 

passaggi adeguati tra i due settori di sedie e le pareti della sala; 

- durante l’uso predisporre controlli con personale incaricato per il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza in caso di pericolo. 
- lasciare liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

- affiggere cartelli riportanti il divieto di fumare; 

- mantenere un rigoroso ordine e pulizia. 

- durante le manifestazioni o conferenze predisporre controlli con personale incaricato per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza in caso di pericolo. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Attività di pulizie chimico (dermatiti allergiche) 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Panico 1 1    X 

Incendio 2 2  X   

Elettrocuzione 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Evitare il collegamento di più apparecchiature sulla stessa presa di corrente. 
Predisporre procedure di emergenza. 
Il numero delle persone presenti non deve essere mai superiore a 100 (predisporre controlli). 
Controllare che le uscite e i percorsi di sicurezza siano liberi e sgombri (predisporre procedure di controllo). 
Eliminare la vetrata che impedisce l’uso dell’uscita di sicurezza. 
Sostituire sia tendaggi sia le sedie con materiali di classe 1; 
Evitare l’uso di ciabatte e prolunghe volanti; 
Potenziare il livello di illuminamento delle lampade di emergenza; 
Mantenere ordine e pulizia. 
Formazione e informazione del personale e degli studenti. 
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L’attività svolta dal personale operante riguarda: 

- attività di correzione compiti; 

- ricevimento genitori; 

- attività di pulizia. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
Tutto il personale docente e non, alunni e famiglie. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro degli uffici sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti e alle 

postazioni di lavoro e agli arredi. 

Il pavimento dello spazio di lavoro è mantenuto pulito ed è privo di buche o sporgenze. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante finestre (vedere parg. microclima). 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Chimico (dermatiti allergiche) 1 1    X 

Affaticamento visivo 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Elettrocuzione 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

deguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Mantenere ordine e pulizia. 
Effettuare la manutenzione periodica delle macchine ed attrezzature. 
Formazione e informazione del personale. 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 67 di 

256 

SALA DOCENTI 
 



ATTIVITA’ SVOLTA 
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Nella sede viene svolta attività ginnico/sportiva durante le ore di educazione fisica. Tale attività 

è svolta in palestra. 

 

PERSONALE INTERESSATO 
I diversi docenti di educazione fisica, gli studenti. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

Per le vetrate presenti non è stato possibile verificare se sono del tipo di sicurezza ed in grado 

di resistere agli urti causati dall’uso del pallone nelle attività sportive. E’ necessario acquisire 

documentazione comprovante la rispondenza alle UNI EN ISO 12543-1 “Vetro stratificato e 

stratificato di sicurezza” in modo che in caso di rottura non producano frammenti pericolosi per 

gli utenti. Vanno adeguatamente protette o sostituite con vetri di sicurezza. 

E’ necessario acquisire la certificazione dei vetri presenti sugli infissi, che se del tipo non di 

sicurezza possono comportare un pericolo per le persone presenti in considerazione del fatto che 

durante l’attività si fa uso del pallone. 

 

Rischi negli spazi di lavoro 
I rischi presenti derivano principalmente: 

 dall’area dove si svolge l’attività e dalle installazioni presenti;

 uso degli attrezzi;

 attività a corpo libero;

 sport praticati: nell’uso del pallone, vi è il pericolo che lo stesso vada a colpire i vetri delle 

finestre, creando un situazione di pericolo per le persone presenti nelle vicinanze sia 

all’interno sia all’esterno dell’immobile.

 

Norme di comportamento 

 durante l'attività ginnico-sportiva,nello svolgimento degli esercizi, è necessaria la 

presenza di un Docente; 

 indossare scarpe da ginnastica per evitare di scivolare e adeguato abbigliamento: tuta 

o calzoncini corti che permettono una maggiore libertà nei movimenti; 

 non assumere comportamenti poco seri ciò può recar danno a se stessi anche agli altri; 

 non esagerare nell'agonismo 

 nell'attività fisica svolta all'esterno se si indossano calzoncini e magliette a maniche 

corte è assolutamente necessario indossare paragomiti e/o paraginocchia. 

 
ELIMINAZIONE DEI RISCHI (norme da far rispettare agli alunni) 

Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le 

seguenti regole operative: 

1) Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria 

(scarpe ginniche con suola antisdrucciolo; tuta da ginnastica, ginocchiere e protezioni 

idonee) 

2) Attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività e lavorare solo in sua presenza 

seguendo con attenzione le indicazioni 
3) Eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura 

4) Lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio 

adeguato (riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano sul 

terreno d’azione) 
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PALESTRA 
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 5) Informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni 

di malessere, anche momentaneo 

6) Evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine 

della lezione 

7) Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e 

senza l’autorizzazione del docente 

8) Non prendere iniziative personali 

9) Non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello 

previsto dai regolamenti 

10) Utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria 

 
Inoltre è opportuno che i docenti: 

1) Diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l’attività 

motoria comporta,per sua natura, particolari rischi 

2) Evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali 

capacità delle persone 

 

ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA E AREA ESTERNA 

E’ necessario intervenire su tutte le attrezzature presenti nella palestra e nell’area esterna che 

necessitano di essere vincolate saldamente, in modo da evitare ribaltamenti (es. canestri fissi 

e portatili, pali e tenute rete da pallavolo, spalliere, pertiche, quadri svedesi ecc.). In particolare 

è possibile un sistema di fissaggio: 
● a pavimento, tramite boccole filettate con verifica periodica dell’efficienza 

● a muro, tramite ancoraggio che non presenti pericolo una volta rimosso 

● con idonei contrappesi, calcolati e certificati dalla ditta costruttrice, tali da non costituire 

ulteriore pericolo per gli utilizzatori e posizionati in modo da evitare ogni possibile movimento 

dell’attrezzatura nel corso del gioco. 

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e immagazzinamento delle attrezzature mobili 

devono essere effettuate in sicurezza secondo apposita procedura, senza che le stesse possano 

precludere lo svolgimento in sicurezza dell’attività didattica. 

La base delle attrezzature portatili deve essere appesantita per garantire la massima stabilità e 

se fornite di foro per l’ancoraggio al terreno vanno saldamente ancorate prima di essere 

utilizzate. Le stesse attrezzature che presentano elementi sporgenti pericolosi devono essere 

corredate di protezione tubolare in spugna o in altro materiale idoneo. 

Se le attrezzature non sono di proprietà della scuola ma delle associazioni esterne all’istituzione 

scolastica che utilizzano la palestra, le stesse vanno segregate in appositi ambienti e ne va 

impedito l’utilizzo agli alunni. E’ necessario che l’Ente locale regolamenti con apposita 

convenzione gli obblighi dei soggetti esterni in particolare agli obblighi relativi alla sicurezza della 

struttura e delle attrezzature. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Urti, Colpi, Impatti 1 3   X  

Compressioni 1 3   X  

Punture,tagli, Abrasioni 1 3   X  

Esplosione, incendi 1 1    X 

Scivolamenti, cadute a livello 2 3  X   

Microclima 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Reperire certificazione vetri di sicurezza o sostituire quelli presenti con vetro stratificato 
Emanare norme e regole da far rispettare agli alunni. 
Installare adeguato impianto di riscaldamento in palestra. 
Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
Installare adeguati mezzi di estinzione. 
Formazione ed informazione sui rischi presenti 

 

Tale area comprendere: 
• l’ufficio del dirigente scolastico; 

• l’ufficio del DSGA; 

• uffici di segreteria. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
L’attività svolta dal personale operante presso gli uffici della scuola riguarda: 

-il lavoro d’ufficio; 

-il lavoro di sportello (contatto con il pubblico); 

-il lavoro d’archivio; 

-il lavoro a VDT (durata > 20 ore settimanali); 

-riproduzioni (Stampanti). 

 

PERSONALE INTERESSATO 
All’interno degli uffici, opera il personale amministrativo, il dirigente scolastico, i collaboratori del 

Dirigente Scolastico con la presenza saltuaria di docenti, personale non docente, studenti e 

genitori. 

 

VALUTAZIONE 
Per ciascuna delle attività e degli ambienti vengono evidenziati i Rischi per la sicurezza (Rischi 

infortunistici) e Rischi per la salute (Rischi igienico ambientali ed organizzativi). Per ognuno di 

essi, vengono riportati i corrispondenti interventi di prevenzione e/o protezione o la eventuale 

misura di sicurezza più adeguata alla risoluzione della problematica emersa. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata unitariamente per tutti gli ambienti destinati ad 

uffici, in considerazione della omogeneità dei rischi da considerare. 

 

Risultati della valutazione 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 
Spazi di lavoro 
Gli spazi di lavoro degli uffici sono adeguati in rapporto al numero di persone presenti e alle 

postazioni di lavoro e agli arredi. 

AREA UFFICI AMMINISTRATIVI 
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 Le caratteristiche (tipo, forma, dimensioni) degli arredi sono tali da evitare riflessioni fastidiose 

della luce. 

I pavimenti degli spazi di lavoro sono mantenuti puliti e sono privi di buche o sporgenze. 

 

L’illuminazione naturale ed artificiale risulta insufficiente (vedere parag. microclima). 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante finestre che risultano di dimensioni non adeguate 

per assicurare sufficiente aerazione (vedere parag. microclima). 

 

Tra le varie attività svolte all’interno degli uffici, si fa uso di videoterminali. Gli stessi vengono 

utilizzati in modo continuativo e per un numero di ore superiore a venti per settimana. 

 
Per le diverse postazioni di lavoro a VDT dalla valutazione è risultato che: 

- i livelli di illuminamento sulle singole postazioni di lavoro risultano insufficienti; 

- la disposizione rispetto alle sorgenti luminose (naturale e artificiale) non è tale da prevenire 

fastidiosi riflessi sullo schermo; 
- le sedie utilizzate dagli operatori risultano non rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme; 

- lo spazio davanti alla tastiera su alcune postazioni è sufficiente a consentire l’appoggio delle 

avambraccia; 
- il piano di lavoro di alcune postazioni ha dimensioni non adeguate; 

- la posizione assunta dell’operatore davanti al VDT non è sempre corretta; 

per un approfondimento si rimanda al parag. specifico RISCHIO USO VIDEOTERMINALI. 

 

E’ necessario adeguare alle prescrizioni del “TITOLO VII del D.Lgs. 81/08 - attrezzature munite 

di videoterminali” le postazioni presenti all’interno degli uffici amministrativi. 

 

Le finestre devono essere dotate di opportuni dispositivi di copertura regolabili, per attenuare 

la luce diurna che illumina i posti di lavoro e che procura fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo 

schermo dei videoterminali. 

 

Nelle postazioni di lavoro a Vdt vengono manipolate sostanze pericolose per la salute in 

particolare : 

 

Elenco 

Sostanze/preparati 
Indicazioni di pericolo 

TONNER Allergie,Dermatiti 

CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI Allergie,Dermatiti 

CARTA CHIMICA,CARBONE,FOGLI ACETATI  

 

Misure da adottare 

- Sostituire i tonner e le cartucce delle stampanti seguendo le istruzioni riportate sui manuali 

d’uso. 

- Lavarsi le mani dopo la manipolazione di carta chimica, carbone, fogli acetati, tonner e 

inchiostri. 

- Divieto di operare all’interno di stampanti o altre macchine mentre sono in funzione. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Affaticamento visivo 2 1   X  

Tagli, Abrasioni 1 1    X 

Scivolamenti, cadute a livello 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Uso VDT 1 1    X 

Urti, Colpi, Impatti 1 1    X 

Elettrocuzione da contatto accidentale 1 1    X 

Chimico(dermatiti allergiche) 1 1    X 

Disturbi da stress 1 1    X 

Incendio 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Garantire la perfetta efficienza delle macchine eseguendo periodicamente le operazioni di manutenzione. 
Adeguare le postazioni di VDT (sedie, tavoli) 
Garantire un sufficiente ricambio d’aria negli uffici aumentando la superficie delle finestre (vedi paragrafo microclima). 
Disporre i corpi illuminanti per evitare riflessi  sui  VDT. 
Disporre in modo adeguato le postazioni VDT. 
Adeguare i livelli di illuminamento (UNI EN 12464). 
In caso d’uso del VDT per più di 120 minuti continuativi si consiglia una pausa di 15 minuti. 
Evitare il collegamento di più apparecchiature sulla stessa presa di corrente e di utilizzare ciabatte e prese volanti. 
Scaffalature: stabilità e posizionamento del carico. 
Non usare in modo improprio forbici, tagliacarte e ecc. 
Sostituire il tonner seguendo le istruzioni riportate sul manuale. 
Lavarsi le mani dopo la manipolazione di carta chimica, carbone, fogli acetati, tonner e inchiostri. 
Distribuire i carichi di lavoro e le responsabilità tenendo in considerazione le capacità individuali ed il tipo di personalità in modo da 
evitare “stress lavorativo” ai soggetti. 
Sorveglianza sanitaria 
Attivare corsi di formazione e informazione del personale. 
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RISCHI NELL’USO DI ATTREZZATURE 

 

 

All’interno della sede scolastica sono presenti delle scale portatili a pioli. 

Esse risultano non conforme alle norme di sicurezza. 

Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala doppia quale posto di lavoro in quota, 

solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro, considerate più sicure, non è giustificato 

a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche 

esistenti dei siti che non può modificare. 

 

Nell’impiego delle scale portatili si hanno in genere i seguenti rischi: 
 Rottura dei pioli o dei montanti (difetti di costruzione, sovraccarico o usura);

 Scivolamento o rovesciamento della scala (scarsa aderenza degli appoggi, impiego con 

inclinazione errata – cioè scala troppo ripida o scala troppo inclinata);
 Brusche oscillazioni provocate da false manovre,da urti o squilibri accidentali.

 
Al fine di evitare tali rischi: 

 Devono essere usate esclusivamente scale in buone condizioni ed aventi i dispositivi 

antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti.
 Durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua 

vigilanza della scala.

 

Comportamenti da adottare nell’uso della scala 
Per evitare cadute dall’alto è necessario attenersi a quanto segue: 

- Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare adeguato abbigliamento e 

idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sulla base della effettuata valutazione dei rischi. 

Ad esempio: 

- utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e 

posizionamento: non salire/scendere sui gradini/pioli a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con 

ogni tipo di sandalo, ecc.; 

- non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad esempio con lacci che possano 

impigliarsi o finire sotto le scarpe. 

- Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in alto vicino al luogo 

di lavoro che nelle immediate vicinanze. 
Ad esempio: 

- non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono state prese precauzioni che 

consentono la loro chiusura; 

- non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa comporterebbe un maggior 

rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: 

balconi, pianerottoli, ecc.); 
- lo spazio davanti e ai lati della scala deve essere libero da ogni ostacolo; 

- Maneggiare la scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli 

arti. 

RISCHI PER L’USO DI SCALE PORTATILI A PIOLI 
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- Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una base per guadagnare in 

altezza. 

- Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non 

salire/scendere mai con la scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è 

più elevato. 
- Verificare che la scala sia correttamente e completamente aperta. 

- Verificare di aver inserito eventuali addizionali dispositivi manuali antiapertura. 

- Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Cadute dall’alto 1 1    X 

Urti e colpi 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 
Acquistare scala idonea 
Non usare la scala se non autorizzati dal Dirigente Scolastico 
Formazione e informazione del personale. 

 

E’ consentito l’utilizzo delle scale portatili da parte del personale solo previa 

autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 
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SCHEDE DEI RISCHI DELLA MACCHINE UTILIZZATE 
 

 

FOTOCOPIATRICE 

 

 
PROTEZIONI Macchinario acquistato 

 
Presenti 
[ X ] 

  
Assenti 

[ ] 

 
Prima del 21/9/1996 

[ ] 

  
Dopo del 21/9/1996 

[X] 

Marcatura CE Dichiarazione di Conformità Libretto manutenzione-uso 
 

Presente 
[X ] 

 
Assente 

[ ] 

 
Presente 

[X ] 

 
Assente 

[ ] 

 
Presente 

[ X ] 

 
Assente 

[ ] 

RISCHI PRESENTI NOTA 
Urti contro parti sporgenti 
Elettrico 
Chimico 

 

Sostanze/preparati presenti Indicazioni di pericolo 

TONNER Allergie,Dermatiti 

MISURE DI PREVENZIONE 
Il personale che usa la fotocopiatrice è soggetto a disturbi da stress in caso di lavoro monotono e ripetitivo, 
esposizione a radiazioni non ionizzanti,rischio chimico, rumore. 
Le fotocopiatrici devono essere disposte in luogo idoneo e ventilato verificando anche il rumore ed il 
funzionamento della macchina 
Si deve avere a disposizione immediata guanti e materiali per le pulizie 
Si deve effettuare sempre il ricambio d’aria 
Il manuale d’uso della fotocopiatrice deve essere sempre presente in loco 
La macchina deve essere posta in un ambiente adatto,sufficientemente aerato tale da evitare calore 
eccessivo,polvere,vibrazioni e luce solare diretta. 
Dato che la copiatrice emette ozono, essa deve venire bene ventilata. 

Per assicurare il miglior funzionamento della copiatrice, è opportuno lasciare uno spazio di almeno 80cm 
alla sua destra e sinistra e 10cm sul retro. 
E’ opportuno nell’utilizzo di tali macchine evitare di guardare direttamente la luce di esposizione. 
Sostituire i tonner e le cartucce delle stampanti seguendo le istruzioni riportate sui manuali d’uso. 
Lavarsi le mani dopo la manipolazione di carta chimica, carbone, fogli acetati, tonner e inchiostri. 
Divieto di operare all’interno di stampanti o altre macchine mentre sono in funzione. 

DPI : guanti 
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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI 
 

Tra le varie attività svolte all’interno della comunità scolastica, si fa uso di videoterminali. 

Gli stessi vengono utilizzati in modo continuativo da parte del solo personale amministrativo e 

per un numero di ore inferiore a venti per settimana. 

E’ bene comunque ricordare che l’art. 174 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 modificato, parla 

di condizioni ergonomiche e di igiene ambientale per le attività lavorative, che comportano l'uso 

di attrezzature munite di videoterminali. 

Le postazioni di lavoro al videoterminale devono essere, a prescindere dal numero di ore di 

utilizzo, conformi a quanto contenuto nell’allegato XXXIV. 

Nell'allegato XXXIV si parla di prescrizioni minime cui devono conformarsi i posti di lavoro. 

Tali prescrizioni riguardano: 

Schermo 
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione ed una forma chiara, una grandezza 

sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento e da ogni altra forma 

di instabilità. 

La brillanza e il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente 

regolabili da parte dell’utilizzatore e adattabili alle condizioni ambientali. 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle 

esigenze dell'utilizzatore. 

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 

Per la conformità a tali dettami, è necessario rivedere e modificare il posizionamento di alcuni 

videoterminali rispetto alle fonti di luce. 

Secondo gli studi condotti, i VDT, realizzati in conformità agli standard di buona tecnica 

comunemente in commercio, non presentano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti 

pericolose. 
Nell’uso dei VDT devono essere rispettate alcune regole importanti: 

 la distanza fra gli occhi e lo schermo compresa fra 45 e 75 cm; 

 il piano dello schermo regolabile, posizionato in verticale o leggermente inclinato verso il 
basso (inclinazione verticale  15 °); 

 lo schermo in posizione frontale per lavori al solo VDT; 

 assenza di riflessi sulla superficie. Per ridurre i riflessi sullo schermo il piano dello stesso dovrà 

risultare a 90° rispetto alle superfici finestrate e nel verso coerente con la direzione di 

installazione delle eventuali plafoniere antiabbagliamento; 
 assenza di forti sorgenti di illuminazione (particolarmente indicate le tende a veneziana); 

 superficie dello schermo pulita frequentemente; 

 regolazione della luminosità e del contrasto; 

 eventuali disturbi visivi corretti adeguatamente; 

 per impiego continuativo prolungato oltre le venti ore per settimana, visita medica 

obbligatoria e pause contrattuali ogni due ore. 

Tastiera 
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire all'operatore di 

assumere una posizione confortevole e deve avere una superficie opaca per evitare riflessi. 

Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente per consentire un appoggio tra le mani e 

le braccia dell’operatore. 

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale 

posizione di lavoro. 

Piano di lavoro 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale 

accessorio. 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo da 

ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 

È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 
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 Per l'altezza del piano di lavoro, in media, si considera ideale un valore di circa 72 cm, ma 

compiti diversi quali leggere o scrivere su fogli appoggiati necessitano di superfici più alte. 

Sedile di lavoro 
Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento 

ed una posizione comoda. 

I sedili devono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in altezza ed in 

inclinazione e posizionato in modo da sostenere la zona lombare. 

Un sedile conforme alle norme di sicurezza deve essere ben bilanciato, traslabile su rotelle 

autofrenanti, con supporto a cinque razze. 

La distanza fra il pavimento e la superficie del sedile deve essere regolata in funzione 

all'altezza del lavoratore secondo i criteri indicativi riportati nella tabella 1. 

 
TAB. 1 : Misure Indicative Espresse in Centimetri 

ALTEZZA LAVORATORE ALTEZZA SEDILE 

160 43 

170 46 

180 49 

190 52 

200 54 

 
 

LA POSTAZIONE DI LAVORO “è ottimale quando è assicurata la flessibilità più ampia 

possibile in tutte le sue componenti” 

 

SCHEMA DI UNA POSTAZIONE VDT “TIPO” E REGOLABILITÀ DEI SINGOLI ELEMENTI 
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 RISCHIO FISICO – VIDEOTERMINALI 
Prescrizioni 
IL LOCALE DI LAVORO DEVE AVERE: 

- superficie di dimensioni adeguate (> 9 mq per 1 addetto, > 12 mq per 2 addetti; meglio > 

10 mq “reali” per addetto) 

- illuminazione ed aerazione naturali (RI > 1/8 e RA > 1/8) 

 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 
- UFFICIO: 500 lux (eccessivi per VDT) 

- VDT: 200 lux (pochi per l’ufficio normale) 

VALORI OTTIMALI: 200-300 lux (con illuminazione localizzata-mista) 

ILLUMINAZIONE NATURALE: 

- finestratura posta su di 1 solo lato (ottimale se a NE, N, NO), dotata di schermatura (tende) 

idonea 

- tinteggiatura delle pareti a colori neutri per ridurre il problema dei riflessi 

 

 

 
Rischi residui 
I rischi connessi con l’uso del video terminale sono fondamentalmente di tre tipi: rischi per la 

vista e per gli occhi, rischi legati alla postura e all’affaticamento fisico e problemi legati 

all’affaticamento mentale. E’ ovvio che l’esposizione ai rischi è più marcata qualora venga fatto 

un uso più continuativo del video terminale. In ogni caso si consiglia a tutti coloro che 

utilizzano il VDT, indipendentemente dal tempo di utilizzo, di consultare il libretto informativo 

“uso del VDT” consegnato con la presente scheda e di seguire le regole comportamentali 

richiamate. 

 
Misure di tutela 

 In caso di applicazione continua prolungata oltre le 2 ore consecutive al giorno, deve 
interrompere l’attività al VDT, dedicandosi ad altra attività, per almeno 15 minuti ogni 
due ore.

 Assumere una postura corretta di fronte al video con i piedi ben appoggiati al pavimento 
e la schiena ben appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare

 Posizionare lo schermo del vdt di fronte a sé e disporre la tastiera di fronte al video
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  Orientare ed inclinare lo schermo in modo che su di esso non vi siano riflessi

 Evitare posizione fisse per tempi prolungati e distogliere periodicamente lo sguardo dal 
vdt per guardare oggetti lontani

 Usare gli occhiali o altri dispositivi di correzione della vista se sono stati prescritti dal 
medico

 Curare la pulizia periodica dell’ attrezzatura (video, tastiera, mouse)

 Utilizzare programmi e procedure di cui si ha buona conoscenza, raggiunta anche 
tramite attività di formazione aziendale

 Segnalare le anomalie del computer e del software

 Rispettare le istruzioni ricevute relativamente a pause e/o cambi di attività

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Uso VDT 2 2   X  

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Sorveglianza Sanitaria 
Adeguamento livelli di illuminamento 
Adeguamento postazioni a VDT 
Formazione e informazione del personale. 
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UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE 
 

Utensili manuali di vario genere impiegati per molteplici operazioni 
 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 1 1    X 

Punture, tagli, abrasioni 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 
PRIMA DELL’USO 
controllare che l’utensile non sia deteriorato 
sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
verificare il corretto fissaggio del manico 
selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
DURANTE L’USO 
impugnare saldamente l’utensile 
assumere una posizione corretta e stabile 
distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO 
pulire accuratamente l’utensile 
riporre correttamente gli utensili 
controllare lo stato d’uso dell’utensile 
Formazione e informazione del personale. 

DPI con marcatura CE: guanti di protezione contro i rischi meccanici (UNI EN 388,420) 
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F A X 
 

 
 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrocuzione 1 1    X 

Chimico 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 
PRIMA DELL’USO 
L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre 
persone (punto 1.1 Allegato V  D. Lgs. 81/08) 
Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le apparecchiature per I'ufficio 
EN-60950 (norme CEI 74-2) 
Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti 
Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina 
Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
Verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione 
Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata 
Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione 
L’ operazione di sostituzione del toner va effettuata con cautela e da personale esperto 
DURANTE L’USO 

adeguare la posizione di lavoro 
evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati 
evitare di utilizzare o toccare l’apparecchiatura con mani umide 
DOPO L’USO 
lasciare la macchina in perfetta efficienza in tutte le sue parti 
segnalare eventuali anomalie riscontrate 
provvedere ad una regolare manutenzione 
Formazione e informazione del personale. 

DPI: Guanti durante la sostituzione del tonner 

 

 

 
 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Caduta di materiale dall’alto 1 1    X 

Ribaltamento 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 
L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre 
persone (punto 1.1 Allegato V  D. Lgs. 81/08) 
Posizionare e conservare oggetti, attrezzi e materiali negli scaffali in maniera opportuna 
Assicurarsi che gli scaffali siano stabilmente posizionati e che non possano rovesciarsi 
Formazione e informazione del personale. 

DPI: 

SCAFFALI 
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ATTREZZATURE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO 
DESCRIZIONE 

 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Punture, tagli abrasioni 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 
L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre 
persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08) 
Utilizzare e conservare le attrezzature mediche taglienti con la dovuta cura 
Formazione e informazione del personale. 

DPI : mascherina facciale filtrante 

 

 

- E’ necessario sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli 

arredi contro i pericoli in caso di rottura (armadi vetrati). 

- Gli arredi (banchi e sedie) devono essere commisurati all’altezza degli allievi e rispondendere 

alle norme UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-2 “Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche 

- Dimensioni funzionali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”. 

- E’ necessario adeguare alle prescrizioni del “TITOLO VII del D.Lgs. 81/08 - attrezzature munite 

di videoterminali” le postazioni presenti all’interno dei laboratori. 

- I prodotti chimici vanno conservati all’interno di appositi armadi dotati di bacino di 

contenimento e chiusi a chiave oltre che ad essere dotati delle schede di sicurezza (es. 

laboratorio scientifico; deposito materiale pulizie). 

- E’ necessario sostituire la scala a pioli con una di sicurezza marchiata secondo la norma UNI 

EN 131. 

- Le cattedre e le lavagne devono rispondere alle norme UNI 4856 e UNI EN 14434. 

- E’ necessario posizionare squadrelle di metallo fissate ai lati degli armadi per evitare cadute e 

ribaltamenti. 

- E’ necessario posizionare squadrelle di metallo fissate ai lati degli scaffali presenti all’interno 

dell’archivio per evitare cadute e ribaltamenti. 

ARREDI ED ATTREZZATURE 
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RISCHI PER LA SALUTE 
 

 

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 

compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che 

comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica. 

 

Tali rischi possono derivare da: 

 

Agenti chimici. Rischi di esposizione connessi all’impiego di sostanze chimiche, tossiche o 

nocive in relazione a: 

• ingestione; 
• contatto cutaneo; 

• inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: 

- polveri; 

- fumi; 

- nebbie; 

- gas; 

- vapori. 

 

Agenti fisici. Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con 

l’organismo umano: 

• rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) 

con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro; 

• vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni 

a trasmissione diretta o indiretta; 

• radiazioni ionizzanti e non (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 

microonde, radiazioni infrarosse, ecc.); 

• microclima (carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura, 

umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento); 

• illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione 

alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.; non osservanza delle indicazioni tecniche 

previste in presenza di videoterminali). 

 

Agenti biologici. Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a 

organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti 

nell’ambiente a seguito di: 
• emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche,ecc.); 

• emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali infetti 

in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.); 

• trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ 

o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie); 

• contatto con persone o animali affetti da malattie infettive. 

Premessa 
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ATTIVITÀ PULIZIA LOCALI 
 

La pulizia dei locali e dei servizi igienici viene svolta dal personale ausiliario giornalmente. 

Queste attività vengono svolte con sistemi manuali utilizzando come attrezzatura: scope, 

palette per la raccolta, spazzoloni, stracci, secchi e tira acqua ecc.. 

 

I rischi per tale attività possono essere essenzialmente raggruppati in due tipologie: 
- il rischio di infortunio; 

- il rischio legato alle condizioni igienico-ambientali. 

 

RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO RISCHI DI TIPO IGIENICO-AMBIENTALE 
RISCHI DERIVANTI DA CARATTERISTICE RISCHI da esposizione ad agenti chimici (irritanti, 
STRUTTURALI ED IMPIANTICHE (pavimenti, pareti, allergie, ustioni): 
impianto elettrico, illuminazione e microclima - detergenti (saponi, ammoniaca); 
favorevoli, ecc.) - deceranti (solventi); 

RISCHI DERIVANTI DA ATTREZZATURE DI - disinfettanti (varechina, amuchina, alcoli); 

LAVORO (scale portatili, macchine elettriche) - discostanti e anticalcare a base di acido cloridrico, 

RISCHI DA CONTATTO ACCIDENTALE CON fosforico, formico. 

SOSTANZE TOSSICHE O CORROSIVE  

Le dinamiche di infortunio più frequenti sono quelle dovute a scivolamento e cadute, ma anche 

episodi di intossicazione da prodotti chimici. 

Altro possibile rischio per i collaboratori scolastici durante la pulizia e la disinfezione dei bagni 

è quello biologico con possibilità di contrarre infezione da salmonelle o virus epatite A. 

I prodotti utilizzati sono detenuti in piccole quantità ed adoperati dai collaboratori scolastici. 

E’ necessario: 

a) dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti in Pvc, occhiali di 
protezione nelle operazioni di travaso, vestiario adeguato); 

b) procurarsi le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati; 

c) laddove è possibile cercare di sostituire le sostanze ed i preparati pericolosi con altri meno 

pericolosi; 

d) immagazzinare le sostanze pericolose ed infiammabili in appositi armadi con vasca di 

contenimento. 

e) Misure igieniche: non fumare, bere e mangiare durante l’utilizzo dei prodotti per pulizia 

(alcool, detergenti, disinfettanti); indossare indumenti protettivi e guanti. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Elettrici 1 1    X 

Cadute a livello, urti, colpi, tagli, compressione, abrasioni 1 1    X 

Schizzi 1 1    X 

Esplosioni, Fiamme 1 1    X 

Affaticamento, posture 1 1    X 

Disturbi da stress 1 1    X 

Disturbi a carico dell’apparato osteoarticolare 1 1    X 

Disturbi circolatori. 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Far conoscere le schede tossicologiche delle sostanze ai lavoratori. 
Selezione dei prodotti chimici: verificare la possibilità di scegliere prodotti per la pulizia meno pericolosi 
Inventario aggiornato delle sostanze giacenti con le relative quantità. 
Dotarsi di contenitori in funzione della tipologia dei rifiuti. 
Non mischiare mai le sostanze. 
Custodire i prodotti in luogo apposito, accessibile solo al personale addetto Immagazzinare in appositi armadi. 
Uso dei DPI. 
Formazione ed informazione sui rischi presenti. 

DPI : Guanti in Pvc, occhiali, vestiario. 

 

Procedure di lavoro: 

dare indicazioni e formare il personale di pulizia sulle modalità di utilizzo delle sostanze e sulle 

cautele in generale: 

- conservare i prodotti nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad 

alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili; 

- è preferibile conservare le sostanze pericolose in locali chiusi a chiave; 

- attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto per quanto riguarda: 

modalità di diluizione (evitare di utilizzare il prodotto concentrato o sciolto in acqua troppo calda, 

che nel caso della candeggina e dell’ammoniaca ne favorisce l’evaporazione; non mescolare tra 

di loro i prodotti, in particolar modo candeggina con acido muriatico, con anticalcare o con 

ammoniaca, ecc.); 

- effettuare correttamente il “ciclo” di detersione e disinfezione: i saponi e l’ammoniaca hanno 

un effetto detergente e sgrassante, ma non disinfettante; per le superfici che richiedono anche 

la disinfezione, dopo accurata rimozione dello sporco visibile e risciacquo del detergente, si può 

applicare un “velo” di ipoclorito di sodio diluito (la comune candeggina, che ha ottimi effetti 

contro i più comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che essere inutile, 

produce pericolose clorammine che si disperdono nell’ambiente esterno con gli scarichi); 

- osservare con cura le norme di igiene personale, utilizzare guanti ed indumenti protettivi, 

curare e proteggere senza indugio le ferite, anche le più insignificanti. 
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SCHEDA INFORMATIVA RISCHI PIU’ FREQUENTI NEL CAMPO DELLE PULIZIE 

RISCHI PRESENTI 

- Infortuni: 
a) lesioni agli arti superiori durante la raccolta rifiuti (contatto con materiale tagliente: vetro, aghi, lamette, ecc.); 
b) contusioni da caduta in piano e dall’alto (pavimenti scivolosi da liquidi di lavaggio e cere, uso di scale non a norma); 
c) da elettrocuzione dovuto all’uso di macchine (motospazzatrici ed aspiraliquidi) che operano su pavimenti bagnati e di utensili 
portatili (ad esempio spazzole pulitrici, lampade elettriche), uso di cavi volanti soggetti a trascinamenti, urti e collegati a prese non 
sempre a norma; 
d) da movimentazione carichi per carenza di ausili; 
e) da contatto con sostanze corrosive ( acidi e basi forti usati in diluizioni errate). 
- Rischio chimico: 
contatto con sostanze irritanti e potenzialmente allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti). 

POSSIBILI DANNI ALLA SALUTE 

- Dermatite irritativa (sino a ustioni chimiche), allergia peggiorata dall’azione macerante dell’acqua; 
- Allergie respiratorie (es. per prodotti in spray, da polveri di sollevamento); 
- Disturbi a carico dell’apparato osteoarticolare ( artrosi ) e disturbi circolatori (vene varicose) e all’arto superiore (tendinite); 

MISURE DI PREVENZIONE 

Usare sempre mezzi di protezione personale: ad esempio guanti se si devono movimentare oggetti taglienti; 
Usare calzature antisdrucciolo; 
Usare apparecchiature elettriche a norma e garantire una buona manutenzione; 
Attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare contenitori inadeguati; 
Importante l’adozione di adeguati mezzi di protezione personale (creme barriera, guanti idonei, mascherine, calzature) e la 
tempestiva segnalazione al medico di ogni eventuale stato irritativo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione) cutaneo; 
Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti in uso; 
Sostituzione dei prodotti maggiormente nocivi; 
Ricambi d’aria dei locali in numero adeguato quando vengono usati prodotti per la pulizia; 
Usare solo contenitori originali con etichetta a norma; leggere attentamente l’etichetta informativa. 
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PROCEDURA 
 

USO SOSTANZE PERICOLOSE 
 

SCHEDA N. 

 
DISPOSIZIONI PER 

 

PERSONALE (Addetti a lavori di pulizia) 

…  
TIPO DI EVENTO 

SOSTANZE CHIMICHE 

PERICOLOSE 
IL PERSONALE 

 

PRIMA DELL’UTILIZZO 
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno 
- prima dell’impiego della sostanza consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di applicare 
le misure di sicurezza adeguate 
- la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione 
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza 
DURANTE L’UTILIZZO 
- è vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
- indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti 
DOPO L’USO 
- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati 
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui 
della lavorazione (es. contenitori usati) 
MISURE DI EMERGENZA 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso 
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE SOSTANZE CHIMICHE 

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO 
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LE OPERAZIONI DI SPOLVERO 

Durante le operazioni di spolvero degli arredi, di scopatura dei pavimenti e, soprattutto, in 

occasione di pulizie periodiche generali e di pulizie di locali poco frequentati (in particolare se 

male aerati) possono sorgere problemi legati alla grande quantità di polvere sollevata, che può 

risultare dannosa per polmoni e occhi. 

 

Le polveri possono causare irritazioni alle vie respiratorie e, in soggetti sensibili, reazioni 

allergiche (riniti, congiuntiviti, asma, ...). 

Per evitare che si generino condizioni sfavorevoli può essere sufficiente bagnare 

preventivamente le superfici da pulire con acqua nebulizzata (spruzzata dall’alto e da una certa 

distanza, perché ricada “a pioggia”) o usare stracci umidi 

 

Per la pulizia di zone o di ambienti molto polverosi sono comunque obbligatori: mascherina, 

occhiali a tenuta, guanti di gomma, grembiuli o tute. 

 

L’uso della mascherina e del grembiule è consigliabile anche durante il comune spolvero e la 

comune scopatura dei pavimenti. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 93 di 

256 

 LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

La raccolta dei rifiuti solidi va sempre effettuata con prudenza. 

 

È impossibile sapere che cosa viene depositato nei bidoncini porta rifiuti degli ambienti, dei 

corridoi e delle aree esterne (non si può escludere a priori la presenza di oggetti taglienti e di 

siringhe). Il loro contenuto, dunque, va direttamente rovesciato nei sacchi grandi senza mettere 

le mani nei contenitori. Una volta riempiti, i sacchi grandi non vanno pressati con le mani (per 

evitare punture e tagli), ma solo scossi, per favorire l’assestamento dei materiali travasati. 

 

Nelle operazioni di prelevamento, travaso e trasporto dei rifiuti, usare sempre guanti antitaglio 

e grembiule, tenendo recipienti e sacchi lontani dal corpo. 

 

È inteso che vanno rispettate in modo scrupoloso le norme sulla raccolta differenziata, in 

particolare per gli eventuali rifiuti derivati dall’infermeria. In quest’ultimo caso gli addetti 

dovranno ricevere precise istruzioni dal personale preposto e, al caso, utilizzare contenitori 

speciali. 

 
LE PULIZIE DEI LUOGHI ALTI 

Uso scale (vedere parag. RISCHI PER L’USO DI SCALE) - Cadute dall’alto 

 

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA DI VETRATE E DI FINESTRE 

Compatibilmente con l’esigenza di non assumere posture faticose per le spalle e dannose per la 

colonna vertebrale (in particolare per le vertebre cervicali), la pulizia di finestre e vetrate è 

preferibile che sia eseguita da terra con attrezzi ad asta. In questo caso i movimenti effettuati 

non devono essere bruschi. 

 

Quando è indispensabile l’uso della scala, questa non va mai appoggiata ai vetri. 

 

Durante la pulizia della superficie interna di una finestra con l’utilizzo di scala, la finestra 

interessata deve essere tenuta interamente chiusa. 

 

La pulizia delle superfici esterne di vetrate e di finestre, per i piani superiori a quello terreno, 

deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza, con l’adozione di ogni accorgimento utile 

(compresa eventuale cintura di sicurezza). Le parti non raggiungibili a braccio o con apposita 

strumentazione vanno tralasciate. Di conseguenza, oltre che per evidenti ragioni di elementare 

prudenza, non si prende neppure in considerazione l’ipotesi di rischi derivanti da spenzolamenti 

o acrobazie nel vuoto. 

 

IL RISCHIO BIOLOGICO NELLE ATTIVITA’ DI PULIZIA 

Per “rischio biologico” si intende il rischio che deriva dal possibile contatto con sostanze organiche 

(sangue, urine, feci), che potrebbero trasmettere malattie che potrebbero provocare anche 

allergie e intossicazioni. 

 

In un contesto privo di particolari attività specialistiche e nell’ambito delle normali attività di 

pulizia il rischio biologico è praticamente limitato alla pulizia dei servizi igienici, fatte salve le 

punture da siringhe o la raccolta di rifiuti infetti dopo medicazioni, che fanno riferimento agli 

accorgimenti di prudenza presentati nelle procedure sulla raccolta dei rifiuti. 

 

Nella pulizia dei servizi igienici va dunque sempre prestata molta attenzione e vanno sempre 

usati i dispositivi di protezione individuale, di volta in volta più adatti, che riparino efficacemente 

da contatti diretti e da schizzi repellenti (mascherine, occhiali, guanti di gomma 
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 fino all’avambraccio - tra l’altro obbligatori quando si usano sostanze corrosive -, grembiule o 

tuta - eventualmente di tipo “usa e getta” nel caso di pulizie straordinarie). 

Una cura particolare deve essere dedicata alla pulizia di questi dispositivi dopo l’attività, oltre 

che, ovviamente, alla pulizia degli strumenti usati (scopini, scopettoni, stracci, ecc.). 

 

TRAVASO DI PRODOTTI 

Talvolta per l’azienda può risultare vantaggioso l’acquisto di prodotti in grosse confezioni. 

Conseguentemente si dovrà procedere al travaso del prodotto in contenitori più piccoli. In questo 

caso dovranno essere usate le opportune precauzioni prestando la massima attenzione sia 

durante l’operazione del travaso sia nell’approntare i nuovi contenitori. Questi dovranno essere 

dotati di etichette riportanti la denominazione del prodotto e i rischi per che lo maneggia. Nel 

fare tale operazione dovranno essere utilizzati i DPI appropriati (occhiali para schizzi, guanti 

adeguati, ecc.). 

 
LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

La conservazione dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia dovrà essere inaccessibile agli 

estranei al servizio (soprattutto gli alunni). Le chiavi d’accesso al locale o armadi dovranno essere 

custodite dal personale incaricato che eviterà, inoltre, di lasciare incustoditi i carrelli sui quali 

sono trasportati i prodotti e le attrezzature necessarie al proprio lavoro. 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

E’ necessario: 

e) dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti in Pvc, occhiali di 

protezione, adeguato vestiario); 
f) procurarsi le schede di sicurezza mancanti dei prodotti utilizzati; 

g) laddove è possibile cercare di sostituire le sostanze ed i preparati pericolosi con altri meno 

pericolosi; 

h) Immagazzinare le sostanze pericolose ed infiammabili in appositi armadi o locale chiusi a 

chiave; 

i) Dotarsi di cavalletto con scritta pericolo di caduta pavimento bagnato. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MODELLO PER LA STIMA DEL RISCHIO 

 

Scopo di tale valutazione è stabilire l’entità del rischio in termini di sicurezza e salute dei 

lavoratori derivante dalla presenza di agenti chimici pericolosi ed in particolare se è presente o 

meno un rischio irrilevante per la salute e basso per la sicurezza al fine dell’applicazione delle 

relative disposizioni come previsto dal TITOLO IX del D.Lgs 81/08 “SOSTANZE PERICOLOSE”. 

 

Nella valutazione del rischio si è preliminarmente verificata l’eventuale presenza di agenti chimici 

pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: 
a) le loro proprietà pericolose; 

b) le informazioni sulla salute e sicurezza acquisite dalle relativa schede di sicurezza; 

c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità 

degli stessi; 
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; 

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già 

intraprese. 

 

Le misure di prevenzione del rischio da agenti chimici pericolosi, devono mirare ad 

eliminare o ridurre al minimo mediante le seguenti misure: 
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione 

adeguate; 

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; 

e) misure igieniche adeguate; 

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle 

necessità della lavorazione; 

g) 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 nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 

 

Il metodo di valutazione del rischio chimico utilizzato è quello proposto dall’INAIL. È 

un metodo calcolo ad indice, in quanto tale metodo si propone di rappresentare il 

rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla 

standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli. 

 

Per quanto riguarda il rischio per la salute, il percorso valutativo deriva dal “Modello applicativo 

proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico - D.Lgs. 2 febbraio 2002, 

n. 25”, aggiornato al D.Lgs. 81/08; per quanto riguarda il rischio per la sicurezza l’elaborazione 

del procedimento di seguito illustrato si è ispirata al “Modello di valutazione del rischio da agenti 

chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese” contenuto nella 

pubblicazione “La valutazione del rischio chimico”. 

Il modello di valutazione qui presentato, non è applicabile agli agenti cancerogeni-mutageni e 

all’amianto: la valutazione di tali rischi deve essere eseguita secondo la norma. 
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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE 

I fattori che influenzano la salute, a breve e medio termine, sono legati alle proprietà 

tossicologiche delle sostanze e/o preparati identificabili secondo: molto tossico, tossico, nocivo, 

sensibilizzante per via inalatoria e per via cutanea, corrosivo, irritante. 

Per la valutazione devono inoltre essere considerate le frasi di rischio R presenti nell’etichettatura 

e nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, senza trascurare le caratteristiche degli agenti 

chimici presenti nell’ambiente e il possibile rischio di asfissia. 

 

Il modello valutativo utilizzato parte da dati di tipo qualitativo/semiquantitativo e permette di 

“stratificare” il rischio per la salute da esposizione ad agenti chimici per mezzo di un “metodo a 

indice” che consente di individuare i fattori necessari a determinare il livello di rischio. 

 
I fattori da individuare in base alle tabelle riportate di seguito sono: 

1. la gravità (G), che dipende dalle frasi di rischio dell’agente considerato; 

2. la frequenza d’uso (D) della sostanza/prodotto o comunque la durata dell’esposizione; 

3.il livello dell’esposizione (E), legato principalmente alla quantità dell’agente cui il 
soggetto è esposto. 

A ognuno di questi tre fattori deve essere attribuito un valore seguendo le indicazioni riportate 

di seguito. 
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 Valutazione del FATTORE GRAVITÀ (G) 
intrinseca potenziale dell’agente chimico 

Tale valutazione avviene tramite l’analisi delle frasi di rischio riportate sulla scheda di sicurezza 

del prodotto. A frasi di rischio differenti si assegnano differenti indici di magnitudo in base ai 

meccanismi di interazione (maggiore per l’inalazione che per l’ingestione o il contatto), alla 

gravità delle conseguenze riscontrate (tossico maggiore che irritante) etc… secondo lo schema 

che segue. 

Sulla classificazione di un composto e quindi sulle relative frasi di rischio ed etichettatura incidono 

le caratteristiche dei suoi componenti in ragione della percentuale in cui sono presenti secondo 

le norme CEE. Il D.Lgs 81/08 impone comunque la valutazione anche delle caratteristiche di 

pericolosità dei singoli componenti. 

 

CLASSE DI GRAVITÀ 1 (lieve) - Effetti reversibili 

Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio 

 (Nocivo per ingestione) 

(Irritante per gli occhi) 

(Irritante per le vie respiratorie) 

(Irritante per gli occhi e le vie respiratorie) 

(Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle) 

(Irritante per gli occhi e la pelle) 

(Irritante per le vie respiratorie e la pelle) 

(Irritante per la pelle) 
(L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 

screpolatura della pelle) 

G = 1 

 

CLASSE DI GRAVITÀ 2 (modesta) - Effetti potenzialmente irreversibili 

Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio 
 (Nocivo per inalazione) 

(Nocivo a contatto con la pelle) 

(Nocivo per inalazione e contatto con la pelle) 

(Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per 

ingestione) 
(Nocivo per inalazione e ingestione) 

(Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione) 

(Tossico per ingestione) 

(Provoca ustioni) 

(Provoca gravi ustioni) 

(Rischio di gravi lesioni oculari) 

(Può provocare sensibilizzazione per contatto con 

la pelle) 

(Nocivo: può causare danni polmonari in caso di 

ingestione) 
(L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza 

e vertigini) 

G = 2 
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 CLASSE DI GRAVITÀ 3 (media) - Effetti sicuramente irreversibili 
Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio (*) 

 

 (Tossico per inalazione) 

(Tossico per inalazione e contatto con la pelle) 

(Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per 

ingestione) 

(Tossico per inalazione e ingestione) 

(Tossico a contatto con la pelle) 

(Tossico a contatto con la pelle e per ingestione) 

(Molto tossico per ingestione) 

(Può provocare sensibilizzazione per inalazione) 

(Può provocare sensibilizzazione per inalazione e 
contatto con la pelle) 

G = 3 

 

(*) Alle frasi di rischio (A contatto con l’acqua libera gas tossici), (A contatto con acidi libera gas 

tossici) e (A contatto con acidi libera gas molto tossici), non contenute nella tabella, è possibile 

attribuire, per analogia, la classe di gravità 3 (media). 

 

CLASSE DI GRAVITÀ 4 (alta) - Effetti irreversibili gravi 

Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio 
 (Molto tossico per inalazione) 

(Molto tossico per inalazione e contatto con la 

pelle) 

(Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle 

e per ingestione) 

(Molto tossico per inalazione e per ingestione) 

(Molto tossico a contatto con la pelle) 

(Molto tossico a contatto con la pelle e per 

ingestione) 

(Possibile rischio di ridotta fertilità) 

(Possibile rischio di danni ai bambini non ancora 

nati) 

(Possibile rischio per i bambini allattati al seno) 

(Possibilità di effetti irreversibili) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 

inalazione) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto 

con la pelle) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 

ingestione) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 

inalazione e a contatto con la pelle) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto 

con la pelle e per ingestione) 

(Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 

inalazione, a contatto con la pelle e 
per ingestione) 

G = 4 
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CLASSE DI GRAVITÀ 5 (molto alta) - Effetti possibilmente letali 

Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio 

 (Pericolo di effetti cumulativi) 

(Pericolo di effetti irreversibili molto gravi) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e 

a contatto con la pelle) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, 

a contatto con la pelle e per ingestione) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

ed ingestione) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con 

la pelle) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con 

la pelle e per ingestione) 

(Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione e a contatto con la pelle) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

inalazione ed ingestione) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 

con la pelle) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto 

con la pelle e per ingestione) 

(Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per 

ingestione) 

(Possibilità di effetti irreversibili - prove insufficienti) 

(Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione 

prolungata per inalazione e a contatto con la pelle) 

G = 5 
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 CLASSE DI GRAVITÀ 5 (molto alta) - Effetti possibilmente letali 

Le sostanze e/o i preparati con frasi di rischio 

 

  (Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle 

e per ingestione) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione e ingestione) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata a contatto con la pelle) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata a contatto con la pelle e per 

ingestione) 

(Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per ingestione) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la 

pelle) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle 

e per ingestione) 

(Tossico: pericolo di gravi anni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per inalazione ed ingestione) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata a contatto con la pelle) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata a contatto con la pelle e per 

ingestione) 

(Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di 

esposizione prolungata per ingestione) 
(Può ridurre la fertilità) 
(Può danneggiare i bambini non ancora nati) 

G = 5  

 

La pericolosità per esclusiva via digestiva è stata attribuita a una classe di gravità inferiore 

rispetto a quella spettante per analoga pericolosità per via inalatoria o per contatto cutaneo, in 

considerazione della sostanziale non rilevanza, in ambito occupazionale, dell’assorbimento per 

tale via. 

Qualora a un agente chimico pericoloso siano associate più frasi di rischio, nell’assegnare il 

fattore di gravità G a tale agente (colonna n. 8 della “scheda di valutazione preliminare del rischio 

chimico”) occorre fare riferimento alla frase R di classe di gravità più elevata. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 101 di 

256 

 Valutazione FATTORE FREQUENZA D’USO/DURATA (D) 
dell’esposizione all’agente chimico 

In base al tempo (espresso in percentuale rispetto all’orario di lavoro settimanale) cui il 

lavoratore è esposto ad agenti chimici, è possibile assegnare ad ogni agente chimico il fattore 

di frequenza d’uso/durata (D) in base alla seguente tabella. 

 
FATTORE FREQUENZA D’USO / DURATA (D) 

Durata Frequenza Valore D attribuito 

< 1% orario lavoro 

settimanale 
Raramente 0.5 

1-10% orario lavoro 

settimanale 
Occasionalmente 1 

11-25% orario lavoro 

settimanale 

Frequentemente 2 

26-50% orario lavoro 

settimanale 
Abitualmente 3 

51-100% orario lavoro 

settimanale 

Sempre 4 

 
RISCHIO STIMATO 

Il valore di questo fattore deve essere assegnato in base ai criteri riportati nella tabella 

precedente, sia in caso di effettiva misura del tempo di esposizione sia in caso di stima dello 

stesso. 

I tempi sono espressi in percentuale rispetto all’orario lavorativo settimanale. 

 
RISCHIO MISURATO 

Nel caso di misure ambientali confrontabili con valori limite si dovrà considerare l’effettiva 

durata di esposizione all’agente chimico. 

Qualora la valutazione venga condotta sulla base dei risultanti di un monitoraggio biologico, 

occorre attribuire: 

• per le sostanze prive di tendenza all’accumulo (con momento di campionamento “a fine 

turno”): 

1) il valore relativo all’effettiva classe temporale specifica in caso di utilizzo non quotidiano 

della sostanza; 

2) il valore fisso 4 in caso di esposizione quotidiana, indipendentemente dalla durata della 

stessa, in quanto il dato biologico esprime la dose realmente assorbita; 

• per le sostanze con tendenza all’accumulo il valore fisso 4. 
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 Valutazione del FATTORE DI ESPOSIZIONE (E), 
sia qualitativa sia quantitativa 

 

RISCHIO STIMATO 

Questo fattore comporta una analisi più articolata, poiché oltre alla quantità di agente, occorre 

prendere in considerazione anche lo stato fisico della sostanza, la tipologia d’impianto, il tipo di 

processo, l’esistenza di dispositivi di protezione tecnica e la possibilità di contatto cutaneo. 

Il metodo proposto tiene conto di questi elementi mediante l’applicazione degli indici correttivi 

riportati nella tabella “Fattori correttivi”. 

Sulla base dei quantitativi degli agenti chimici (utilizzati dal lavoratore, prodotti dalle lavorazioni 

o presenti nell’ambiente) per settimana, per addetto, è possibile attribuire ad ogni agente 

chimico il valore E (probabilità stimata) graduato da 0,5 a 5, secondo lo schema contenuto nella 

seguente tabella. 

 
FATTORE ESPOSIZIONE (E) - Rischio stimato (1)

 

Quantità 

per settimana per addetto 

esposto 
(dm3, kg o litri) 

Esposizione Valore E attribuito 

≤ 0,1 Trascurabile 0.5 

> 0,1 ≤ 1 Lieve 1 

> 1 ≤ 10 Modesta 2 

> 10 ≤ 100 Media 3 

> 100 ≤ 1000 Alta 4 

> 1000 Molto Alta 5 

 
(1) Al fattore di esposizione devono essere applicati i fattori correttivi di cui alla tabella “fattori 

correttivi” 

 

Anche se, applicando le correzioni sotto riportate, questo valore può teoricamente risultare pari 

a zero o negativo, è necessario considerarlo almeno pari a 0,5. 

Il fattore di esposizione così stimato deve essere corretto in funzione dei fattori riportati nella 

tabella seguente, che tengono conto delle reali condizioni di utilizzo dell’agente chimico 

pericoloso, al fine di ottenere il fattore di esposizione E* in base alla seguente formula: 

 

E* = E ± fattori correttivi 
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 TABELLA FATTORI CORRETTIVI 

CATEGORIE CONDIZIONI FATTORI 

CORRETTIVI 

 

 
 

 
 

 

 
STATO FISICO DELLA 

SOSTANZA 

• gas + 1 

• liquido, in rapporto alla: 

- temperatura di ebollizione > 

150°C 
- temperatura di ebollizione ≥ 

50°C e ≤ 150°C 
- temperatura di ebollizione < 

50°C 

 

0 

 

+ 0,5 

 

+ 1 

• solido, in rapporto alla 

respirabilità: 

- non respirabile (granuli o 

scaglie) 
- respirabile 

 

0 

 
+ 1 

• “non valutabilità nel 

dettaglio dello stato fisico” 

(nel caso di contemporanea 

presenza di più 
sostanze/composti con stato 

fisico diverso) 

 

+ 1 

 

 
 

 

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

• a ciclo confinato – 3 

• a ciclo confinato ma con 

carico e scarico manuale 
– 2 

• a ciclo confinato ma con 
periodici e limitati interventi 

manuali (1)
 

– 2 

• a ciclo confinato ma con 

carico/scarico manuali e con 

periodici e limitati interventi 
manuali (1)

 

– 1 

• processo con operatori 

efficacemente remotizzati 
- 1 

• manuale 0 

• manuale in condizioni 

d’esercizio non adeguate 
+ 1 

 
TIPO DI PROCESSO (2)

 

• in pressione + 0,5 

• con apporto di energia 

termica nel processo 

+ 0,5 

• con apporto di energia 

meccanica nel processo 

+ 0,5 

ESISTENZA DI 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE TECNICA (2)
 

• con piani di manutenzione 

programmata 

– 1 

• strutturalmente idonea ma 

senza piani di manutenzione 
programmata 

- 0,5 

POSSIBILITÀ DI 

CONTATTO 

CUTANEO (3)
 

• sostanza attiva per via 

cutanea o a livello cutaneo 
+ 1 

• sostanza non attiva per via 

cutanea o a livello cutaneo 
0 
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 (1) Dalla definizione di “interventi manuali” sono esclusi gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti, delle macchine e degli apparecchi utilizzati. 

(2) Per quanto riguarda le categorie “tipo di processo” ed “esistenza di dispositivi di protezione 

tecnica” non applicare i fattori correttivi qualora non si rientri nelle condizioni indicate. 

(3) La possibilità di contatto cutaneo significativo fa riferimento all’impiego di sostanze attive 

per via cutanea o a livello cutaneo come da indicazioni presenti nella scheda di sicurezza. 

 

N.B. Le condizioni riportate nella tabella hanno validità in un ambiente lavorativo al 

“chiuso”, fermo restando che anche in questi casi devono necessariamente essere 

adottati i dispositivi di protezione tecnica/collettivi. 

Qualora l’ambiente di lavoro sia all’aperto bisogna considerare la possibilità di 

“dispersione” dell’agente inquinante e quindi, se da un lato l’esposizione (dose o 

concentrazione) può interessare più lavoratori, dall’altro risulta essere molto 

diluita/lavata dalla normale circolazione dell’aria: per questa situazione si può 

adottare un fattore correttivo pari a “-2”. 

 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a uno stesso agente chimico durante lavorazioni 

diverse occorre sommare quantitativi e tempi di esposizione. Qualora non sia applicabile lo stesso 

fattore correttivo (ad esempio, lavorazioni che comportano condizioni di esposizione diverse) ai 

fini cautelativi è necessario applicare il fattore correttivo più elevato. 
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 INDICATORE DEL RISCHIO PER LA SALUTE (Rs) 

Dal prodotto dei tre “fattori” (dipendenti dalla gravità, durata e quantità) si ottiene un 

indicatore del rischio per la salute (Rs) 
 

Rs = G x D x E* 

 

espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, suddivisa in 5 intervalli ai quali corrispondono 

5 classi di rischio. Secondo la metodologia alle classi di rischio corrispondono le classi di rischio 

in base alle indicazioni riportate nella seguente tabella. 

 
Rs = G x D x E* CLASSE DI RISCHIO Misure specifiche di 

prevenzione e 
protezione 

VALUTAZIONE 

D.Lgs. 81/2008 

0 < Rs ≤ 10 BASSO Non necessarie Rischio irrilevante 

per la salute 

10 < Rs ≤ 25 MODESTO Opportune a medio 
termine 

 

 

Rischio non 

irrilevante per la 

salute 

25 < Rs ≤ 50 MEDIO Opportune a breve 
termine/necessarie a 

medio termine 

50 < Rs ≤ 75 ALTO Necessarie a breve 
termine 

75 < Rs ≤ 100 MOLTO ALTO Urgenti 

 

In base al modello valutativo proposto, è possibile affermare che, qualora l’indicatore del 

rischio (Rs) si attesti su un valore: 

• ≤ 10 (I.A. pari a 1 o 2) il rischio risulta essere “irrilevante per la salute”; 

• > 10 (I.A. pari a 3, 4 o 5) il rischio risulta essere “non irrilevante per la salute”. 

 

Se il rischio per la salute non è irrilevante deve essere attivata la sorveglianza sanitaria. 

Sebbene in base al modello valutativo proposto il rischio per la salute non possa essere 

considerato irrilevante nel caso di esposizione ad agenti chimici sensibilizzanti, è opportuno 

effettuare ugualmente il calcolo dell’indicatore di rischio Rs che permette di individuare 

(“graduare”) il livello di esposizione all’agente sensibilizzante e avere così delle indicazioni sulle 

priorità delle azioni preventive e protettive da intraprendere. 
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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA 

La valutazione del rischio per la sicurezza dovuto all’utilizzo di agenti chimici pericolosi può 

essere eseguita con il seguente criterio di valutazione di tipo qualitativo. 

 

I fattori legati alla sicurezza sono: 

 

1. le proprietà fisico-chimiche degli agenti che possono determinare atmosfere infiammabili o 

esplosive, quali: 

- esplosivi, 

- facilmente infiammabili, 
- estremamente infiammabili, 

- comburenti; 

 

2. le proprietà che determinano effetti con conseguenze immediate, principalmente come: 
- le tossicità acute (effetti letali e irreversibili dopo un’unica esposizione), 

- effetti corrosivi ed effetti di sensibilizzazione, 

- altre proprietà tossicologiche di cui (A contatto con l’acqua libera gas tossici; A contatto 

con acidi libera gas Tossici; A contatto con acidi libera gas molto tossici; Pericolo di effetti 

cumulativi; Possibile rischio per i bambini allattati al seno; L’esposizione ripetuta può 

provocare secchezza e screpolature della pelle; L’inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini); 

 

3. la reattività chimica. 

 

Per quanto riguarda il primo punto la valutazione deve tenere conto di quanto espresso nelle 

sezioni del DVR relative al “rischio incendio” e “rischio di atmosfere esplosive”. 

 

I casi previsti ai punti 2 e 3 sono contemplati nel precedente paragrafo in quanto implicano 

anche un rischio per la salute. In particolare il rischio legato alla reattività chimica 

deve essere valutato anche utilizzando i dati presenti al punto 10 “Stabilità e reattività” della 

scheda di sicurezza. 

La valutazione tiene conto delle caratteristiche degli agenti chimici presenti nell’ambiente di 

origine naturale o prodotti dalle lavorazioni. 

 

Per individuare la soglia di “basso per la sicurezza” è possibile applicare le indicazioni seguenti. 
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 RISCHIO NON BASSO PER LA SICUREZZA 

Il rischio chimico risulta non basso per la sicurezza qualora agli agenti chimici considerati siano 

associate una o più frasi di rischio elencate nella seguente tabella. 

 

TABELLA n.1 
DESCRIZIONE 

Esplosivo allo stato secco. 

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. 

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 

Può provocare un incendio. 

Può provocare l’accensione di materie combustibili. 

Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

Infiammabile. 

Facilmente infiammabile. 

Altamente infiammabile. 

Gas liquefatto altamente infiammabile. 

Reagisce violentemente con l’acqua. 

Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili. 

A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabile. 

A contatto con l’acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. 

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

Spontaneamente infiammabile all’aria. 

Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

Può formare perossidi esplosivi. 

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

 

N.B. La frase di rischio (Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso) non è elencata 

nella tabella, tuttavia l’uso o la presenza di agenti aventi tale frase R esclude la possibilità di 

un rischio basso per la sicurezza. 

 

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA 

Il rischio può essere definito basso per la sicurezza qualora siano soddisfatte le condizioni 

elencate nella seguente tabella. 

 

TABELLA n.2 
CONDIZIONI PER UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA 

1. nel luogo 

infiammabili; 
di lavoro è esclusa la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 

2. nel luogo di lavoro è esclusa la presenza di sostanze chimicamente instabili; 

3. nel luogo di lavoro è esclusa la presenza di fiamme libere, fonti di accensione o simili; 

4. nel luogo di lavoro è esclusa la presenza di significative quantità di materiali combustibili o 

comburenti; 

5. nel luogo di lavoro è esclusa la presenza di sostanze facilmente volatili (temperatura di 
ebollizione inferiore a 65°C) e infiammabili; 
6. il luogo di lavoro è classificato a rischio incendio basso secondo il D.M. 10/03/1998 (1)

 

(1) Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 

sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 

possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 
Sulla base delle indicazioni sopra riportate è possibile che si verifichino due distinte situazioni. 
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 1. Sono presenti uno o più agenti chimici aventi frasi di rischio tra quelle elencate nella tabella 

n.1 ed è pertanto esclusa la possibilità che per il gruppo omogeneo considerato il rischio per la 

sicurezza sia basso. 

 

2. Non sono presenti agenti chimici correlati alle frasi di rischio elencate nella tabella n.1, in ogni 

caso affinché il rischio per la sicurezza possa essere definito “basso” occorre soddisfare le 

condizioni riportate nella tabella n. 2. 

 

Nel caso si verifichi la prima situazione è necessario: 
• laddove possibile sostituire la sostanza/preparato con uno non o meno pericoloso; 

• definire più approfonditamente il livello di rischio per la sicurezza, verificando la valutazione 

del rischio incendio effettuata ai sensi del D.M. 10/03/1998 (“Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”) e, eventualmente, la 

valutazione del rischio da atmosfere esplosive effettuata ai sensi del Titolo XI del D.Lgs. 81/2008. 

 
CONCLUSIONI 

Il livello di rischio definito per mansione e per sostanza deve tenere conto sia del contributo della 

salute sia di quello per la sicurezza: è sufficiente che, per ogni lavoratore, risulti un livello non 

irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza ovvero per uno solo dei due contributi,perché 

sia obbligatorio, per il datore di lavoro, adottare le misure specifiche previste dalla norma e 

descritte nei paragrafi successivi. 

 

La stima del rischio chimico sarà la base di partenza per una valutazione completa, in quanto: 

- se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di 

un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente 

sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei 

lavoratori e che le misure di cui al comma 1 dell’art. 224 del D.Lgs. 81/08 sono sufficienti a 

ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 del D.Lgs. 

81/08. 

- se invece il rischio risulta non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, è necessario 

procedere con altre misure di verifica quali analisi ambientali in aria di esposizione dell’operatore 

o analisi biologiche, circoscrivendo il più possibile l’agente chimico nel contesto dell’ambiente di 

lavoro. 
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Prodotti chimici in uso  

I prodotti principalmente utilizzati sono: 

- Detergenti e sanificanti per la pulizia degli ambienti 

- Deodoranti per ambienti 

- Detergenti e sanificanti universali per la pulizia di vetri, cristalli e superfici lavabili 

- Detergenti disincrostanti anticalcare per bagno 

 
I prodotti chimici in uso e presi in considerazione sono fondamentalmente prodotti catalogati 

come irritanti, nocivi e/o infiammabili. 

FRASI DI RISCHIO: Pericolosità riferita alle materie prime pure 

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

Irritante per le vie respiratorie. 

Irritante per la pelle. 

Rischio di gravi lesioni oculari. 

 

CONSIGLI DI SICUREZZA: Conservare fuori della portata dei bambini. 

Rischi risultanti 

I rischi risultanti sono i seguenti: 

 

Situazioni pericolose 

 

Il prodotto è pericoloso. 

Rischi per la salute: Nessuno facendone un uso conforme alle normali 

condizioni d’utilizzo. 
Rischi per l'ambiente: Nessuno facendone un uso conforme alle normali 

condizioni d’utilizzo. 

 

In base alla metodologia valutativa sopra esposta si può quantificare il rischio secondo i 

seguenti fattori. 

FRASE DI RISCHIO FATTORE DI GRAVITA’ 

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 2 

Irritante per le vie respiratorie. 1 

Irritante per la pelle. 1 

Rischio di gravi lesioni oculari 2 

 

DURATA ESPOSIZIONE STIMATA FATTORE FREQUENZA 

D’USO DURATA (D) 

Frequentemente(11 - 25 % dell’orario lavorativo settimanale) 2 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE rischio stimato FATTORE 

ESPOSIZIONE (E) 

Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per 
addetto): <=1 Kg 

1 

Detergenti e sanificati pulizia ambienti 
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CATEGORIE FATTORI CORRETTIVI FATTORE 

CORRETTIVO 

 

STATO FISICO DELLA SOSTANZA : liquido 
0 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO: manuale 
0 

TIPO DI PROCESSO: senza apporto di energia termica e 
meccanica nel processo 

0 

ESISTENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TECNICA: 
con piani di manutenzione programmata 

-1 

POSSIBILITÀ DI CONTATTO CUTANEO: sostanza non attiva 

per via cutanea o a livello cutaneo 

1 

 
E* = E ± fattori correttivi 1 

 
 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE INDICATORE DI RISCHIO 

BASSO (IRRILEVANTE PER LA SALUTE) 4 

 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA INDICATORE DI 

RISCHIO 

BASSO PER LA SICUREZZA TAB. 2 
 

FRASI DI RISCHIO: Pericolosità riferita alle materie prime pure 

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

Irritante per le vie respiratorie. 

Irritante per la pelle. 

Rischio di gravi lesioni oculari. 

 

CONSIGLI DI SICUREZZA: Conservare fuori della portata dei bambini. 

Rischi risultanti 

I rischi risultanti sono i seguenti: 

 

Situazioni pericolose 

 

Il prodotto è pericoloso. 

Rischi per la salute: Nessuno facendone un uso conforme alle normali 

condizioni d’utilizzo. 
Rischi per l'ambiente: Nessuno facendone un uso conforme alle normali 

condizioni d’utilizzo. 

 

In base alla metodologia valutativa sopra esposta si può quantificare il rischio secondo i 

seguenti fattori. 

FRASE DI RISCHIO FATTORE DI GRAVITA’ 

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 2 

Irritante per le vie respiratorie. 1 

Irritante per la pelle. 1 

Rischio di gravi lesioni oculari 2 

Detergenti sanificanti universali pulizia vetri e superfici 
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DURATA ESPOSIZIONE STIMATA FATTORE FREQUENZA 

D’USO DURATA (D) 

Frequentemente(11 - 25 % dell’orario lavorativo settimanale) 2 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE rischio stimato FATTORE 

ESPOSIZIONE (E) 

Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per 

addetto): <=1 Kg 

1 

 
 

CATEGORIE FATTORI CORRETTIVI FATTORE 

CORRETTIVO 

STATO FISICO DELLA SOSTANZA : liquido 
0 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO: manuale 
0 

TIPO DI PROCESSO: senza apporto di energia termica e 

meccanica nel processo 

0 

ESISTENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TECNICA: 
con piani di manutenzione programmata 

-1 

POSSIBILITÀ DI CONTATTO CUTANEO: sostanza non attiva 

per via cutanea o a livello cutaneo 

1 

 
 

E* = E ± fattori correttivi 1 

 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE INDICATORE DI RISCHIO 

BASSO(IRRILEVANTE PER LA SALUTE) 4 

 
 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA INDICATORE DI 
RISCHIO 

BASSO PER LA SICUREZZA TAB. 2 
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 Prodotti anticalcare  

FRASI DI RISCHIO: 

Irritante per la pelle. 

Rischio di gravi lesioni oculari. 

 
CONSIGLI DI SICUREZZA: 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico. 
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, 

mostrargli l'etichetta). 

Rischi risultanti 

I rischi risultanti sono i seguenti: 

 

Situazioni pericolose 

 

Il prodotto è pericoloso. 

Rischi per la salute: Provoca irritazione e possibili lesioni oculari, 

irritazione della pelle. 

Rischi per l'ambiente: lo scarico del prodotto in corsi d’acqua può 

provocare effetti negativi su microflora, microfauna e organismi 
acquatici per un breve periodo. 

 

In base alla metodologia valutativa sopra esposta si può quantificare il rischio secondo i 

seguenti fattori. 

FRASE DI RISCHIO FATTORE DI GRAVITA’ 

Irritante per la pelle. 1 

Rischio di gravi lesioni oculari 2 

 

DURATA ESPOSIZIONE STIMATA FATTORE FREQUENZA 

D’USO DURATA (D) 

Frequentemente(11 - 25 % dell’orario lavorativo settimanale) 2 
  

LIVELLO DI ESPOSIZIONE rischio stimato FATTORE 

ESPOSIZIONE (E) 

Livello di esposizione (Kg o litri usati per settimana per 

addetto): <=1 Kg 

1 

 

CATEGORIE FATTORI CORRETTIVI FATTORE 

CORRETTIVO 

STATO FISICO DELLA SOSTANZA : liquido 
0 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO: manuale 
0 

TIPO DI PROCESSO: senza apporto di energia termica e 

meccanica nel processo 

0 

ESISTENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TECNICA: 
con piani di manutenzione programmata 

-1 
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POSSIBILITÀ DI CONTATTO CUTANEO: sostanza non attiva 

per via cutanea o a livello cutaneo 

1  

 
E* = E ± fattori correttivi 1 

 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE INDICATORE DI RISCHIO 

BASSO (IRRILEVANTE PER LA SALUTE) 4 

 
 

SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA INDICATORE DI 

RISCHIO 

BASSO PER LA SICUREZZA TAB. 2 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 

Misure di sicurezza e tutela della salute DPI da utilizzare 

Non somministrare alcuna sostanza per via 

orale a persone prive di conoscenza. 

Contatto con la cute: allontanare gli 

indumenti contaminati, lavare 

immediatamente e abbondantemente con 

acqua. 

Contatto con gli occhi: lavaggio oculare a 

palpebra aperta per 15 minuti con acqua o 

soluzione fisiologica. 
Visita oculistica urgente. 

Inalazioni di vapori o polveri: Allontanare il 

soggetto dalla zona contaminata, far respirare 

aria pura. 

Ingestione: Far lavare la bocca, far bere 

acqua a piccoli sorsi e non indurre il vomito. 

Portare in ospedale. 

Indossare adeguati sistemi protettivi 

individuali:  guanti  preferibilmente 

impermeabili, occhiali, maschera filtrante ed 

indumenti da lavoro. 

 

Mezzi per il trattamento specifico ed 

immediato da tenere a disposizione sul 

posto di lavoro: doccia di emergenza e 

fontanella lavaocchi. 

Nota: Tutti i dispositivi di sicurezza devono essere provvisti di marchio CE e di dichiarazione 

di conformità. 
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MISURE DI PREVENZIONE GENERALI 
 

Le misure preventive generali si limitano alle norme di buon senso, abbinate all’esperienza 

degli addetti; sono riassunte di seguito le norme protettive generali di igiene del lavoro. 

♦ Astenersi dal fumare o dal mangiare durante il lavoro. E’ possibile fumare o mangiare solo 

nelle pause, in locale distinto dopo aver provveduto ad un accurato lavaggio delle mani. 

♦ Lavarsi le mani prima dell’intervallo o a lavoro ultimato 

♦ Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori 
♦ Evitare il contatto con la cute e con gli occhi 

♦ Togliere gli indumenti imbrattati col prodotto immediatamente 

♦ Aerare i locali dove il prodotto è stoccato o manipolato 

 

Misure di sicurezza e tutela della salute DPI da utilizzare 

- Dotarsi e far conoscere le schede 

tossicologiche delle sostanze utilizzate ai 

lavoratori. 

- Inventario aggiornato delle sostanze giacenti 

con le relative quantità. 

- Dotarsi di contenitori in funzione della 

tipologia dei rifiuti. 

- Non mischiare mai le sostanze. 
- Uso dei DPI. 

- Formazione ed informazione sui rischi 

presenti. 

- Leggere l’etichettatura riportata sulla 

confezione. 

- Laddove è possibile cercare di sostituire le 

sostanze ed i preparati pericolosi con altri 

meno pericolosi. 

- Immagazzinare le sostanze pericolose ed 

infiammabili in appositi armadi con vasca di 

contenimento. 
- Dotarsi di cavalletto con scritta pericolo di 

caduta pavimento bagnato. 

-idonei guanti in lattice per le pulizie; 
-idonei guanti monouso; 

-occhiali per eventuali operazioni di travaso; 

-vestiario; 

Misure igieniche: non fumare, bere e mangiare durante l’utilizzo dei prodotti per pulizia 

(alcool, detergenti, disinfettanti); indossare indumenti protettivi e guanti. 
 

In base alla valutazione sopra esposta si evidenzia un livello di esposizione al rischio chimico 

basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori. 

 

CONCLUSIONI RISCHIO CHIMICO 

NOTA 

Nel caso di utilizzo di altri prodotti particolari oltre ad approntare tutte le procedure del caso 

per la sicurezza dei lavoratori, si dovrà avere la scheda tossicologica del prodotto stesso in modo 
da poter valutare le procedure da attuare all'interno dell’ambiente di lavoro. 
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PROCEDURA 
 

CORRETTA PRASSI IGIENICA 

 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE 

…  

TIPO DI EVENTO 

CONTATTO CON SOSTANZE 

CHIMICHE PERICOLOSE O 

AGENTI BIOLOGICI 

 
Durante le operazioni che possono comportare il rischio di contatto con sostanze chimiche pericolose 

per contatto e con agenti biologici 

GLI OPERATORI DEVONO: 

- indossare gli adeguati dispositivi di protezione individuale che escludano il rischio di contatto fra questi 

agenti e l'operatore; in particolare debbono escludere il rischio per le parti del corpo che potrebbero 

essere interessate da proiezione di materiale e schizzi, anche occasionali e fortuiti; 

- le protezioni debbono essere indossate anche per operazioni di breve durata e comunque per tutta 

la durata delle stesse; 

- le protezioni debbono essere monouso e debbono essere rigorosamente utilizzate solo se nuove, mai 

riutilizzate e gettate dopo l'utilizzo; 

- lo smaltimento delle protezioni deve essere effettuato con le stesse modalità previste per i rifiuti 

prodotti dalle operazioni; 

Durante le operazioni e sull'area in cui le operazioni avvengono deve essere rigorosamente evitato di: 

- bere; 

- mangiare; 

- fumare; 

al di là di altri specifici obblighi e divieto ciò è motivato dal fatto che in questo modo potrebbe essere 

vanificato l'effetto delle protezioni ed in particolare potrebbe verificarsi l'ingestione di particelle nocive. 

Al termine delle operazioni gli operatori dovranno effettuare un accurato lavaggio personale. Nel caso 

di agenti biologici, nel caso in cui vi sia il pericolo di trasmissione di agenti patogeni, dovrà essere 

usato un detergente con azione antibatterica, almeno per le mani e le parti più esposte all'eventuale 

contatto. 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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PROCEDURA USO SOSTANZE PERICOLOSE 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE (Addetti a lavori di pulizia) 

…  
TIPO DI EVENTO 

SOSTANZE CHIMICHE 

PERICOLOSE 
IL PERSONALE 

PRIMA DELL’UTILIZZO 
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno 
- prima dell’impiego della sostanza consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di applicare 
le misure di sicurezza adeguate 
- la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione 
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza 
DURANTE L’UTILIZZO 
- è vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
- indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti 
DOPO L’USO 
- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati 
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui 
della lavorazione (es. contenitori usati) 
MISURE DI EMERGENZA 
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che 
utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità 
alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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PROCEDURA 
 

CORRETTO USO DELLA CANDEGGINA 

 

SCHEDA N. 
 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE 

…  

TIPO DI EVENTO 
REAZIONI TRA SOSTANZE 

CHIMICHE PERICOLOSE 
 

I detersivi contengono sostanze chimiche che possono risultare tossiche se usate in modo 

scorretto. 

 

La candeggina chimicamente è ipoclorito di sodio (NaClO) 

Essa non va mai usata con altri prodotti, in molti casi possono formarsi dei gas tossici (che 

inalati per pochi minuti rischiano di danneggiare il nostro apparato respiratorio), sono 

da evitare: 

a)Candeggina + prodotti per pulire WC contenti acidi forti come cloridrico e fosforo; 

b)Candeggina + ammoniaca (presente nei detersivi per pavimenti, vetro e piastrelle); 

c)Candeggina + disincrostranti, sgorgatori e scioglicalcare che sono a base di acido 

fosforico, acido solforico e soda caustica; 

d)Candeggina + sgrassatori e pulitori per forno e metalli, che contegono soda caustica. 

 EMESSA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 
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MICROCLIMA TERMICO 
 

Il termine microclima indica l’insieme dei parametri che concorrono nel determinare le condizioni 

climatiche nell’ambiente di lavoro. 

La ventilazione contribuisce a modificare il microclima. Una corretta ventilazione è necessaria 

per rendere accettabile la qualità dell’aria, per il raggiungimento del comfort climatico, per 

garantire il necessario ricambio di aria e per ridurre la concentrazione dei contaminanti 

nell’ambiente di lavoro. 

 

La composizione dell'aria negli ambienti di lavoro deve essere compatibile con il fabbisogno 

respiratorio dei soggetti che vi soggiornano: a tal fine occorre che siano assicurati il ricambio 

e l’eliminazione dell'aria viziata nonché dell'anidride carbonica prodotte dalla respirazione. 

 

Il ricambio può essere effettuato mediante gli appositi dispositivi di aerazione o di purificazione 

dell’aria, ovvero in modo naturale mediante l’apertura di finestre, porte o vetrate. 

 

 

Nei locali con inquinamento “non specifico” (dovuto alla sola presenza umana), il ricambio 

dell’aria deve soddisfare due esigenze: 

- essere adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, a preservare lo stato di salute dei 

lavoratori; 
- non comportare sbalzi di temperatura. 

L'uomo può operare solo entro quei limiti termici che consentono un buon funzionamento del 

sistema di autoregolazione. 

Alle basse temperature diminuiscono la precisione, la destrezza e l'efficacia, mentre l'alta 

temperatura causa diminuzione dell'attenzione e disturbi percettivi. 

 

MICROCLIMA 
LOCALE - REPARTO RICAMBI D’ARIA AMBIETE TERMICO IMPIANTI 

RISCALDAMENTO RAFFREDAMENTO 

Naturale Forzata Moderato Caldo Freddo SI NO SI NO 

Locali p. terra SI  SI   X  X  

Locali p. primo SI  SI   X   X 

Locali p. secondo SI  SI   X   X 

 

I parametri climatici di base (grandezze ambientali) che è raccomandabile tenere sotto 

controllo per raggiungere un buon Comfort Termico sono: 

 temperatura dell’aria: 20° C  2°C
 umidità relativa: da 45 a 55 %

 velocità dell’aria: da 0,05 a 0,15 m/sec

 

Si dovrà inoltre garantire il più possibile una temperatura uniforme in ogni zona occupata 

stabilmente dalle persone; es. evitare di posizionare i banchi a ridosso dei corpi riscaldanti 

(termosifoni o altro), evitare correnti d’aria . 
 

La temperatura risulta compresa mediamente tra 20 °C e 23 °C nel periodo invernale. 

Nel periodo primaverile/estivo si possono avere temperature mediamente comprese tra 25 e 

30°C. 

Nel periodo estivo si possono verificare situazioni in cui tali valori possono essere superati con 

temperatura e umidità relativa tali da non garantire al personale presente un comfort climatico 

adeguato. 
L’umidità relativa è tale da evitare la formazione di nebbia e condensa. 

Parametri Microclimatici Fondamentali 
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L’aerazione naturale degli ambienti è garantita mediante apertura di finestre a parete realizzate 

con serramenti in alluminio. 

 

Negli ambienti esposti a sud - ovest in alcune giornate a causa dell’eccessivo soleggiamento, si 

presenta un innalzamento della temperatura ed è perciò necessario prevedere l’installazione di 

tende oscuranti. 

I dati evidenziano che non in tutti i locali la superficie finestrata apribile è maggiore ad 1/8 della 

superficie in pianta, risultando sufficiente per garantire un adeguato ricambio d’aria negli 

ambienti di lavoro. 

** Per i locali deposito si dovranno realizzare aperture di aerazione di superficie non 

inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. 

 

EFFETTI SULLA SALUTE 
L’inquinamento “non specifico” dell’aria, può concorrere all’insorgenza di modesti disturbi per 

la salute (manifestazioni irritative o allergiche a carico dell’apparato otorinolaringoiatrico). 

 

Nelle aule, mancando il corretto rapporto cubatura/numero occupanti, le condizioni dell’aria 

peggiorano con il protrarsi della permanenza nelle classi. Ciò avviene anche quando mancando i 

requisiti minimi di aerazione, che prevedono almeno 1/8 di superficie aerante apribile. 

Aerare le aule durante gli intervalli non è sufficiente, i cambi d’aria andrebbero effettuati una 

volta all’ora, ma non sempre è agevole effettuarli in presenza degli allievi, specie in casi di 

condizioni esterne sfavorevoli o in caso di alunni di fasce d’età particolarmente basse. In questi 

casi è opportuno ricercare soluzioni organizzative alternative. 
 

 

La natura e l’entità dei rischi connessi con il microclima presente nella struttura oggetto della 

presente valutazione rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata. 

In relazione ai parametri microclimatici l’ambiente di lavoro risulta essere Moderato, cioè un 

luogo di lavoro nel quale non esistono specifiche esigenze produttive che, vincolando uno o più 

degli altri principali parametri microclimatici (principalmente temperatura dell’aria, ma anche 

umidità relativa, velocità dell’aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario), 

impediscano il raggiungimento del confort. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Sudorazione eccessiva 1 1    X 

Manifestazioni irritative allergiche a carico apparato 
otorinolaringoiatrico 

1 1    X 

Biologici (per l’affollamento che spesso caratterizza questi 
ambienti e quindi diffusione di microrganismi patogeni e 
non). 

1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Aprire gli infissi durante la giornata per consentire un sufficiente ricambio d’aria. 

Valutazione 
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ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE 
 

I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati 

di: 

 una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in 

particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere; 

 una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di 

illuminazione, atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari, ecc.) 

e ad evitare fenomeni di abbagliamento; 
 una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori. 

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato 

visivo, con effetti: 

a) sulla nitidezza dell’immagine 

b) sull’adattamento alla quantità della luce 
 

Per quanto riguarda l’illuminamento artificiale, i valori per tutti i plessi scolastici non sono tali da 

salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavoratori. I valori misurati risultano bassi 

rispetto a quanto previsto dalla Norma UNI EN 12464 e va pertanto rivisto e potenziato in parte 

l’impianto elettrico. 

Valori previsti dalla Norma UNI EN 12464 

Tipo d’interno, compito attività Em (lx) Note 
AULE 300 500 lux (serale-zona lavagne) 

LABORATORI 500  

SALA ASSEMBLEE 200  

UFFICI 500  

MAGAZZINI 100  

CORRIDOI 100  

 

EFFETT I SULL A SALUTE  

La necessità di dover effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni 

di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente 

l’apparato visivo; detto fenomeno si manifesta inizialmente con l’irritazione degli occhi, per poi 

determinare veri e propri disturbi. 

Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni 

di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscolo- 

scheletrico. 

PREVENZIONE 

Al fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i seguenti 

correttivi: 

- l’intensità e le caratteristiche dell’illuminazione vanno adeguate in relazione alle esigenze 

connesse al tipo di lavorazione/attività espletata; 

- posizionare le postazioni di lavoro in modo corretto rispetto alle fonti di illuminazione; 

- curare la manutenzione e la pulizia delle superfici vetrate e corpi illuminanti; 

- contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso usare schermature, tendaggi o 

veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Affaticamento visivo - Danni alla vista. 1 1    X 

Posture 1 1    X 

Cadute a livello, Urti, colpi 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 

Manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate e corpi illuminanti. 

 

 

Nell’ambito dell’attività non esistono ambienti di lavoro sotterranei tali da comportare 

l’esposizione a tale fattore di rischio per i lavoratori. 

- L’ attività lavorativa svolta nel luogo di lavoro non rientra nel campo di applicazione dell’art. 

10bis comma 1 lett. a) del D.Lgs 26/05/00 n. 241 in quanto gli ambienti non sono: tunnel, 

sottovie, catacombe, grotte e i luoghi di lavoro sotterranei. 

La definizione di locale o ambiente sotterraneo prevista nelle Linee Guida Stato Regioni si intende 

un locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, 

indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante. 

- L’ attività lavorativa svolta nel luogo di lavoro non rientra nel campo di applicazione dell’art. 

10bis comma 1 lett. b) del D.Lgs 26/05/00 n. 241 in quanto il luogo di lavoro non si trova in 

zone ben individuate o con caratteristiche determinate di concentrazioni di radon. 

In riferimento ai criteri per l’individuazione degli ambienti di lavoro nei quali effettuare le misure 

di cui alla Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro 

sotterranei della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano si specifica quanto segue: 

Non esistono luoghi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10bis comma 1 lett. a) e b) 

del D.Lgs 26/05/00 n. 241 dove il personale nel suo complesso trascorre una frazione di tempo 

significativa, che viene indicativamente fissata in 10 ore al mese. 

Tuttavia è necessario ed urgente che l’Ente proprietario provveda alle misurazione dei livelli di 

radon presenti negli ambienti scolastici (così come previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 03 

novembre 2016 (BURP n. 126 del 04/11/2016) così come modificata dall'art. 25 dalla Legge 

Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), riguardante le norme in 

materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in 

ambiente chiuso). In particolare l’art. 4 comma 8 della L.R. n. 30 del 03 novembre 2016 prevede 

che: “Qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso comune, il soggetto passivo degli 

obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso ente.” 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Radon 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Effettuare da parte dell’Ente locale la misurazione dei livelli di radon presenti. 
Formazione e informazione del personale. 

RISCHIO RADON 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente 

carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le attività che comportano 

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 tra 

l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono 

le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a 

livello dorso lombare). 

 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 

non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la 

ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 

presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della 

tipologia della lavorazione. 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 

 
Caratteristiche dei carichi 

troppo pesanti 

ingombranti o difficili da afferrare 
in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 

collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal 

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 

 
Sforzo fisico richiesto 

eccessivo 

effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 

comportante un movimento brusco del carico 

compiuto con il corpo in posizione instabile. 

 

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 

pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore 

posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di 

carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione 

pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli 

diversi 

pavimento o punto d’appoggio instabili 

temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate. 

 
Esigenze connesse all’attività 

sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 

prolungati 

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 

ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare. 

 
Fattori individuali di rischio 

inidoneità fisica al compito da svolgere 

indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 
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 AVVERTENZE GENERALI 

- non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa 

- il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e 

l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi) 

- se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a busto 

dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un maggiore 

equilibrio 

- la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 

90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario compiere 

un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe 

- fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente 

alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra) 

- per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, 

sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena. 
 

PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE 

le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale 

dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il 

sollevamento. 

 

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 

per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti 

per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi 

quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra 

più addetti 

tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il 

centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di 

inosservanza. 

 

Per effettuare la valutazione del rischio si è proceduto ad un censimento di tutte le attività che 

comportano per il lavoratore azioni di movimentazione manuale di carichi. Sono poi state 

raccolte, per ciascuna attività, le informazioni relative alle caratteristiche del carico ed alle 

modalità di movimentazione dello stesso. 

 

Dall'analisi di ciascuna attività si è constatato che la movimentazione manuale dei carichi 

riguarda: 

- in maniera sporadica lo spostamento di suppellettili, secchi, banchi, sedie, ecc. i cui pesi non 

superano i 10 kg 

- in maniera sporadica sollevamento bambini 

 

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate 

attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, 

sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi sono state determinare le 

misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione. 
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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La seguente valutazione del rischio MMC è stata redatta seguendo i principi dettati dalla 

normativa cogente ed alla norme di buona prassi a cui tale normativa fa riferimento. Si riportano 

i principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la prevenzione 

dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi qui trattata: 

 

Rif. 

Normativo 

Contenuto 

D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

D.Lgs. 

106/2009 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

UNI ISO 

11228-1:2009 

 

Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento 

UNI ISO 11228 

(parti 2- 

3:2009) 

Norme tecniche relative alle attività di movimentazione manuale 

(sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri 

ad alta frequenza) previste all’articolo 168, comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

 

SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE 

La presente valutazione dei rischi, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività 

svolte, ha individuato le classi omogenee e le mansioni dei lavoratori, con i rispettivi fattori di 

rischio. 

Tra le mansioni, che i lavoratori svolgono all’interno della loro attività lavorativa, si ritiene che 

quelle che comportano dei rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi siano le 

seguenti: 
- i collaboratori scolastici durante le operazioni di pulizia dei locali della scuola; 

- i collaboratori scolastici, gli amministrativi durante le operazioni di sollevamento e 

spostamento suppellettili, faldoni di carta, pacchi di libri, sedie, cattedre, banchi, armadi 

vuoti e materiale vario in deposito. 

 

Vista la specificità delle mansioni svolte dai lavoratori si è deciso di utilizzare il metodo NIOSH 

per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi a cui sono sottoposti i lavori 

durante le operazioni di lavoro suddette. 
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 METODO DI CALCOLO 

Si intende per movimentazione composta una movimentazione nel corso della quale le variabili 

in gioco che influenzano il PLR (peso limite raccomandato) variano in modo significativo. 

Per il calcolo dell’indice di sollevamento complessivo ICS, sono state applicate le nuove formule 

del NIOSH per la movimentazione Multi Task (movimentazione composta), controllando, per ogni 

singola movimentazione, sia i parametri all’origine che al termine della stessa. L’indice di 

sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due 

corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all’origine della movimentazione 

e alla destinazione della stessa. 

In tale caso occorre esaminare separatamente le diverse modalità di movimentazione, con la 

procedura qui di seguito indicata. 

1) Calcolare il PLR per ogni modalità di movimentazione senza tenere conto del moltiplicatore 

di frequenza; tale valore sarà indicato con (FIPLR) 

2) Calcolare il STPLR di ogni modalità, moltiplicando il FIPLR x i rispettivi FM calcolati come se la 

movimentazione fosse la sola 

3) Calcolare l’indice di sollevamento LI senza tenere conto del moltiplicatore di frequenza; tale 

valore sarà calcolato come rapporto tra il peso massimo sollevato e FIPLR e sarà indicato con 

(FILI) 

4) Calcolare il STLI di ogni modalità, dividendo il peso medio L per il rispettivo STPLR 

 

A questo punto occorrerà ordinare le diverse modalità di sollevamento in ordine decrescente di 

STLI (in pratica in ordine decrescente di sforzo fisico). 

Per calcolare ICS (Indice di sollevamento composto) dell’intera movimentazione composta 

dalle singole movimentazioni esaminate, occorrerà applicare la seguente formula: 

In cui: 

 
Per il calcolo dell’indice di sollevamento complessivo ICS, sono state applicate le nuove formule 

del NIOSH per la movimentazione Multi Task (movimentazione composta), controllando, per ogni 

singola movimentazione, sia i parametri all’origine che al termine della stessa. L’indice di 

sollevamento per ogni singola movimentazione è, di conseguenza, il maggiore tra i due 

corrispondenti calcolati rispettivamente con i parametri rilevati all’origine della movimentazione 

e alla destinazione della stessa. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE 

Il tempo giornaliero dedicato alle operazioni di pulizia dei locali è pari a circa due ore giornaliere. 

In base alle informazioni fornite si ritiene che ogni operatore movimenti giornalmente il secchio 

dell’acqua relativamente alle fasi di riempimento e svuotamento in quanto per il trasporto del 

secchio gli operatori dispongono di appositi cartelli porta attrezzature. 
Per procedere al calcolo abbiamo valutato nel particolare le seguenti movimentazioni: 

- movimentazione n. 1 sollevamento del secchio dell’acqua per il riempimento dal 

carrello per le pulizie al lavabo (peso 1 kg n. gesti/min 0,008); 

- movimentazione n. 2 sollevamento del secchio dell’acqua riempito dal lavabo al carrello 

delle pulizie (peso 3,5 kg n. gesti/min 0,008); 

- movimentazione n. 3 sollevamento del secchio dell’acqua per lo svuotamento dal 

carrello per le pulizie al lavabo (peso 3,5 kg n. gesti/min 0,008); 

- movimentazione n. 4 sollevamento del secchio dell’acqua svuotato dal lavabo al 

carrello delle pulizie (peso 1 kg n. gesti/min 0,008); 

- movimentazione n.5 sollevamento sedie da terra a sopra il tavolo (peso 4 kg n. 

gesti/min 0,875); 
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 - movimentazione n.6 sollevamento sedie da sopra il tavolo a terra (peso 4 kg n. 

gesti/min 0,875); 
I lavoratori sono stati divisi nelle seguenti categorie in base al sesso ed all’età: 

- maschio con età tra 18 e 45 anni; 

- maschio con età superiore a 45 anni; 

- femmina con età tra 18 e 45 anni; 

- femmina con età superiore a 45 anni; 

Per ognuna delle categorie sono state valutate le 6 movimentazioni suddette. 
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 LAVORATORE MASCHIO CON ETÀ TRA 18 E 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratore scolastico 

 

 

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI 
Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore 

 
MOV 

n° 

Peso 

kg 

Posiz. mani risp. 

baricentro 
Spost. 

Vertic 

. 

Angolo asimmetria Frequenz 

a 

N° 
gesti/min 

Giudizio 

Tipo Presa 

Origine Destinazione Origine Destinazi 
one 

PS CO AO CD AD B DO DD F 

1 1 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

2 3.5 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

3 3.5 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

4 1 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

5 4 25 70 25 100 30 0 0 0.875 MEDIOCRE 

6 4 25 100 25 70 30 0 0 0.875 MEDIOCRE 

 

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR 

 
MOV Misurazioni fcA fcB fcC fcD fcE Peso Limite Racc. FiPLR 

1 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 18.072 

1 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 19.024 

2 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 19.024 

2 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 18.072 

3 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 18.072 

3 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 19.024 

4 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 19.024 

4 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 18.072 

5 Origine 0.925 0.97 1 1 0.95 22.692 

5 Destinazione 0.925 0.97 1 1 1 22.431 

6 Origine 0.925 0.97 1 1 1 22.431 

6 Destinazione 0.925 0.97 1 1 0.95 22.692 

Sesso M 

Limite Ponderale Generico (CP) 25 Kg 

Età > 18 Età <=45 
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 CALCOLO DI FiPLR, STIS e RINUMERAZIONE 
 

MOV 

n° 

Lim.P. 

Kg 

Minimo FiPLR 

Origine/Dest. 

F.corr. 

Freq 
fcFxFIPLR PS/FIPLR PS/STPLR Nuova Numeraz 

LPG FiPLR fcF STPLR FiIS STIS N 

1 25 18.072 0.95 17.168 0.055 0.058 5 

2 25 18.072 0.95 17.168 0.194 0.204 1 

3 25 18.072 0.95 17.168 0.194 0.204 1 

4 25 18.072 0.95 17.168 0.055 0.058 5 

5 25 22.431 0.89 19.964 0.178 0.2 3 

6 25 22.431 0.89 19.964 0.178 0.2 3 

 

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO 
Dalla formula: 

In cui: 

 
Si ottiene: 

ICS = 0,23 

 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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 LAVORATORE MASCHIO CON ETÀ SUPERIORE 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratore scolastico 

 

 

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI 
Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore 

 
MOV 

n° 

Peso 

kg 

Posiz. mani risp. 

baricentro 
Spost. 

Vertic 

. 

Angolo asimmetria Frequenz 

a 

N° 
gesti/min 

Giudizio 

Tipo Presa 

Origine Destinazione Origine Destinazi 
one 

PS CO AO CD AD B DO DD F 

1 1 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

2 3.5 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

3 3.5 25 50 25 100 50 30 0 0.008 MEDIOCRE 

4 1 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

5 4 25 50 25 100 30 0 0 0.875 MEDIOCRE 

6 4 25 100 25 70 30 0 0 0.875 MEDIOCRE 

 

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR 

 
MOV Misurazioni fcA fcB fcC fcD fcE Peso Limite Racc. FiPLR 

1 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

1 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

2 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

2 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

3 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

3 Destinazione 0.925 0.91 1 1 1 16.835 

4 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

4 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

5 Origine 0.925 0.91 1 1 0.95 15.993 

5 Destinazione 0.925 0.91 1 1 1 16.835 

6 Origine 0.925 0.97 1 1 1 17.945 

6 Destinazione 0.925 0.97 1 1 1 19.109 

Sesso M 

Limite Ponderale Generico (CP) 20 Kg 

Età > 45 
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 CALCOLO DI FiPLR, STIS e RINUMERAZIONE 
 

MOV 

n° 

Lim.P. 

Kg 

Minimo FiPLR 

Origine/Dest. 

F.corr. 

Freq 
fcFxFIPLR PS/FIPLR PS/STPLR Nuova Numeraz 

LPG FiPLR fcF STPLR FiIS STIS N 

1 20 14.458 0.95 13.735 0.069 0.073 5 

2 20 14.458 0.95 13.735 0.242 0.255 2 

3 20 14.458 0.95 13.735 0.242 0.255 2 

4 20 14.458 0.95 13.735 0.069 0.073 5 

5 20 15.993 0.89 14.234 0.25 0.281 1 

6 20 17.945 0.89 15.971 0.223 0.25 4 

 

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO 
Dalla formula: 

In cui: 

 
Si ottiene: 

ICS = 0,29 

 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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 LAVORATORE FEMMINA CON ETÀ TRA 18 E 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratore scolastico 

 

 

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI 
Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore 

 
MOV 

n° 

Peso 

kg 

Posiz. mani risp. 

baricentro 
Spost. 

Vertic 

. 

Angolo asimmetria Frequenz 

a 

N° 
gesti/min 

Giudizio 

Tipo Presa 

Origine Destinazione Origine Destinazi 
one 

PS CO AO CD AD B DO DD F 

1 1 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

2 3.5 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

3 3.5 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

4 1 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

5 4 25 50 25 100 50 0 0 0.875 MEDIOCRE 

6 4 25 100 25 70 30 0 0 0.875 MEDIOCRE 

 

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR 

 
MOV Misurazioni fcA fcB fcC fcD fcE Peso Limite Racc. FiPLR 

1 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

1 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

2 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

2 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

3 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

3 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

4 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 15.291 

4 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 14.458 

5 Origine 0.925 0.91 1 1 0.95 15.993 

5 Destinazione 0.925 0.91 1 1 1 16.835 

6 Origine 0.925 0.97 1 1 1 17.945 

6 Destinazione 0.925 0.97 1 1 0.95 18.154 

Sesso F 

Limite Ponderale Generico (CP) 20 Kg 

Età > 18 Età <=45 
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 CALCOLO DI FiPLR, STIS e RINUMERAZIONE 
 

MOV 

n° 

Lim.P. 

Kg 

Minimo FiPLR 

Origine/Dest. 

F.corr. 

Freq 
fcFxFIPLR PS/FIPLR PS/STPLR Nuova Numeraz 

LPG FiPLR fcF STPLR FiIS STIS N 

1 20 14.458 0.95 13.735 0.069 0.073 5 

2 20 14.458 0.95 13.735 0.242 0.255 2 

3 20 14.458 0.95 13.735 0.242 0.255 2 

4 20 14.458 0.95 13.735 0.069 0.073 5 

5 20 15.993 0.89 14.234 0.25 0.281 1 

6 20 17.945 0.89 15.971 0.223 0.25 4 

 

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO 
Dalla formula: 

In cui: 

 
Si ottiene: 

ICS = 0,29 

 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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 LAVORATORE FEMMINA CON ETÀ SUPERIORE 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratore scolastico 

 

 

MISURAZIONI E REGISTRAZIONE DELLE VARIABILI 
Durata Movimentazione : Da 1 a 2 ore 

 
MOV 

n° 

Peso 

kg 

Posiz. mani risp. 

baricentro 
Spost. 

Vertic 

. 

Angolo asimmetria Frequenz 

a 

N° 
gesti/min 

Giudizio 

Tipo Presa 

Origine Destinazione Origine Destinazi 
one 

PS CO AO CD AD B DO DD F 

1 1 25 50 25 100 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

2 3.5 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

3 3.5 25 50 25 100 50 30 0 0.008 MEDIOCRE 

4 1 25 100 25 50 50 30 30 0.008 MEDIOCRE 

5 4 25 50 25 100 50 0 0 0.875 MEDIOCRE 

6 4 25 100 25 70 50 0 0 0.875 MEDIOCRE 

 

CALCOLO MOLTIPLICATORI E FiPLR 

 
MOV Misurazioni fcA fcB fcC fcD fcE Peso Limite Racc. FiPLR 

1 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 10.843 

1 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 11.414 

2 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 11.414 

2 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 10.843 

3 Origine 0.925 0.91 1 0.904 0.95 10.843 

3 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 1 11.414 

4 Origine 0.925 0.91 1 0.904 1 11.414 

4 Destinazione 0.925 0.91 1 0.904 0.95 10.843 

5 Origine 0.925 0.91 1 1 0.95 11.995 

5 Destinazione 0.925 0.91 1 1 1 12.626 

6 Origine 0.925 0.97 1 1 1 13.459 

6 Destinazione 0.925 0.97 1 1 0.95 13.615 

Sesso F 

Limite Ponderale Generico (CP) 15 Kg 

Età > 45 
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 CALCOLO DI FiPLR, STIS e RINUMERAZIONE 
 

MOV 

n° 

Lim.P. 

Kg 

Minimo FiPLR 

Origine/Dest. 

F.corr. 

Freq 
fcFxFIPLR PS/FIPLR PS/STPLR Nuova Numeraz 

LPG FiPLR fcF STPLR FiIS STIS N 

1 15 10.843 0.95 10.301 0.092 0.097 5 

2 15 10.843 0.95 10.301 0.323 0.34 2 

3 15 10.843 0.95 10.301 0.323 0.34 2 

4 15 10.843 0.95 10.301 0.092 0.097 5 

5 15 11.995 0.89 10.676 0.333 0.375 1 

6 15 13.459 0.89 11.979 0.297 0.334 4 

 

CALCOLO DELL’ INDICE COMPLESSIVO DI SOLLEVAMENTO 
Dalla formula: 

In cui: 

 
Si ottiene: 

ICS = 0,39 

 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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 DESCRIZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE 
I collaboratori scolastici, gli amministrativi durante le operazioni di sollevamento e spostamento 

suppellettili, faldoni di carta, pacchi di libri, sedie, cattedre, banchi, armadi vuoti e materiale 

vario in deposito. 

 

LAVORATORE FEMMINA CON ETÀ TRA 18 E 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

Sesso F 

Limite Ponderale Generico (CP) 20 Kg 

Età > 18 Età <=45 

 

Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratori scolastici 

Amministrativi 

 

DATI RILEVATI NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE 

Carico sollevato (PS): 8 Kg 

 

DESCRIZIONE PARAMETRO RILEVATO Sigla Origine 
Destinazio 

ne 

Altezza da terra delle mani (cm) A 50 90 

Fattore Correzione Altezza AM 0,925 0,955 

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine 
sollevamento (cm) 

Fattore Correzione Distanza Verticale 

B 40 

BM 0,932 

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) C 40 25 

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 0,625 1 

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0 

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1 

Giudizio sulla presa del carico E BUONO 

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1 

Durata Movimentazione 
 

Meno di 1 ora 

Frequenza dei gesti (N° atti al minuto) in relazione alla 
durata 

F 0,1 

Fattore Correzione Frequenza FM 1 

 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DELL’INDICE DI 

FREQUENZA 

Dalla formula: 

 

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM 
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 Si ottiene: 

 

All’ Origine della movimentazione 

 

PLRO = 20 x 0,925 x 0,932 x 0,625 x x 1 x 1 = 10,78 kg 

 

Alla Destinazione della movimentazione 

 

LRD = 20 x 0,955 x 0,932 x 1 x 1 x 1 x 1 = 17,8 kg 

 

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD : 

 

PLR = 10,78 kg 

 

L’indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed 

Peso Limite Raccomandato PLR : 

 

IS = 8 / 10,78 = 0,74 kg 

 
SINTESI DEI RISULTATI 

 
Limite Ponderale Generico CP 20 Kg 

Peso Effettivamente Sollevato PS 8 Kg 

Peso Limite Raccomandato PLR 10,78 Kg 

Indice di Sollevamento IS=PS/PLR 0,74 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 
formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 137 di 

256 

 LAVORATORE FEMMINA CON ETÀ SUPERIORE A 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

Sesso F 

Limite Ponderale Generico (CP) 15 Kg 

Età > 45 

 

Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma allegato 

Collaboratori scolastici 

Amministrativi 

 

DATI RILEVATI NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE 

Carico sollevato (PS): 8 Kg 

 

DESCRIZIONE PARAMETRO RILEVATO Sigla Origine 
Destinazio 

ne 

Altezza da terra delle mani (cm) A 50 90 

Fattore Correzione Altezza AM 0,925 0,955 

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine 
sollevamento (cm) 

Fattore Correzione Distanza Verticale 

B 40 

BM 0,932 

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) C 40 25 

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 0,625 1 

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0 

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1 

Giudizio sulla presa del carico E BUONO 

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1 

Durata Movimentazione 
 

Meno di 1 ora 

Frequenza dei gesti (N° atti al minuto) in relazione alla 
durata 

F 0,1 

Fattore Correzione Frequenza FM 1 

 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DELL’INDICE DI 

FREQUENZA 

Dalla formula: 

 

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM 

 

Si ottiene: 

 

All’ Origine della movimentazione 

 

PLRO = 15 x 0,925 x 0,932 x 0,625 x x 1 x 1 = 08,08 kg 
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 Alla Destinazione della movimentazione 

 

LRD = 15 x 0,955 x 0,932 x 1 x 1 x 1 x 1 = 13,35 kg 

 

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD : 

 

PLR = 8,08 kg 

 

L’indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed 

Peso Limite Raccomandato PLR : 

 

IS = 8 / 8,08 = 0,9 kg 

 
SINTESI DEI RISULTATI 

 
Limite Ponderale Generico CP 20 Kg 

Peso Effettivamente Sollevato PS 8 Kg 

Peso Limite Raccomandato PLR 10,78 Kg 

Indice di Sollevamento IS=PS/PLR 0,74 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA GIALLA 

 

PRESCRIZIONI 
E’ necessaria l’attività di addestramento e formazione degli addetti 
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 LAVORATORE MASCHIO CON ETÀ TRA 18 E 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma di struttura 

allegato 

Collaboratori scolastici 

Amministrativi 

 

 

DATI RILEVATI NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE 
Carico sollevato (PS): 10 Kg 

DESCRIZIONE PARAMETRO RILEVATO Sigla Origine 
Destinazio 

ne 

Altezza da terra delle mani (cm) A 60 90 

Fattore Correzione Altezza AM 0,955 0,955 

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine 

sollevamento (cm) 

Fattore Correzione Distanza Verticale 

B 30 

BM 0,97 

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) C 35 30 

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 0,714 0,833 

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0 

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1 

Giudizio sulla presa del carico E BUONO 

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1 

Durata Movimentazione 
 

Meno di 1 ora 

Frequenza dei gesti (N° atti al minuto) in relazione alla 
durata 

F 0,1 

Fattore Correzione Frequenza FM 1 

 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DELL’INDICE DI 

FREQUENZA 

Dalla formula: 

 

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM 

 

Si ottiene: 

All’ Origine della movimentazione 

 

PLRO = 25 x 0,955 x 0,97 x 0,714 x x 1 x 1 = 16,53 kg 

Sesso M 

Limite Ponderale Generico (CP) 25 Kg 

Età > 18 Età <=45 
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 Alla Destinazione della movimentazione 

 

PLRD = 25 x 0,955 x 0,97 x 0,833 x 1 x 1 x 1 = 19,29 kg 

 

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD : 

 

PLR = 16,53 kg 

 

L’indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed 

Peso Limite Raccomandato PLR : 

 

IS = 10 / 16,53 = 0,60 kg 

 

SINTESI DEI RISULTATI 
 

Limite Ponderale Generico CP 25 Kg 

Peso Effettivamente Sollevato PS 14 Kg 

Peso Limite Raccomandato PLR 16,53 Kg 

Indice di Sollevamento IS=PS/PLR 0,84 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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 LAVORATORE MASCHIO CON ETÀ SUPERIORE A 45 ANNI 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO 

 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifiche 

 

Vedi organigramma di struttura 

allegato 

Collaboratori scolastici 

Amministrativi 

 

 

DATI RILEVATI NEL CORSO DELLA MOVIMENTAZIONE 
Carico sollevato (PS): 10 Kg 

DESCRIZIONE PARAMETRO RILEVATO Sigla Origine 
Destinazio 

ne 

Altezza da terra delle mani (cm) A 60 90 

Fattore Correzione Altezza AM 0,955 0,955 

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine 

sollevamento (cm) 

Fattore Correzione Distanza Verticale 

B 30 

BM 0,97 

Distanza orizzontale mani da baricentro corpo (cm) C 35 30 

Fattore Correzione Distanza Orizzontale CM 0,714 0,833 

Dislocazione angolare corpo (gradi) D 0 0 

Fattore Correzione Dislocazione Angolare DM 1 1 

Giudizio sulla presa del carico E BUONO 

Fattore Correzione Relativo alla Presa EM 1 1 

Durata Movimentazione 
 

Meno di 1 ora 

Frequenza dei gesti (N° atti al minuto) in relazione alla 
durata 

F 0,1 

Fattore Correzione Frequenza FM 1 

 

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO E DELL’INDICE DI 

FREQUENZA 

Dalla formula: 

 

Peso Limite Raccomandato (PLR) = CP x AM x BM x CM x DM x EM x FM 

 

Si ottiene: 

All’ Origine della movimentazione 

 

PLRO = 20 x 0,955 x 0,97 x 0,714 x x 1 x 1 = 13,22 kg 

Sesso M 

Limite Ponderale Generico (CP) 20 Kg 

Età > 45 
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 Alla Destinazione della movimentazione 

 

PLRD = 20 x 0,955 x 0,97 x 0,833 x 1 x 1 x 1 = 15,43 kg 

 

Il peso limite raccomandato risulta il minore tra PLRO e PLRD : 

 

PLR = 13,22 kg 

 

L’indice di sollevamento risulta pari al rapporto tra il carico effettivamente movimentato PS ed 

Peso Limite Raccomandato PLR : 

 

IS = 10 / 13,22 = 0,75 kg 

 

SINTESI DEI RISULTATI 
 

Limite Ponderale Generico CP 25 Kg 

Peso Effettivamente Sollevato PS 14 Kg 

Peso Limite Raccomandato PLR 16,53 Kg 

Indice di Sollevamento IS=PS/PLR 0,84 

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

LIVELLO INDICE DI SOLLEVAMENTO MISURE DI PREVENZIONE 

FASCIA VERDE Indice di sollevamento <= 0,85 Nessuna misura di prevenzione 

obbligatoria 

FASCIA GIALLA 0,85 < Indice di Sollevamento <= 0,99 E’ necessaria l’attività di 
addestramento e 

formazione degli addetti 

FASCIA ROSSA Indice di Sollevamento > 0,99 E’ necessaria l’attività di 

addestramento e 

formazione degli addetti 
Obbligo di visite mediche 

CLASSE DI RISCHIO 
FASCIA VERDE 

 

PRESCRIZIONI 
Nessuna misura di prevenzione obbligatoria 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 

(24) 

Trascurabile 

(1) 

Urti, colpi. Impatti 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Posture (dorso-lombare) 3 1   X  

MISURE DI PREVENZIONE 

MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 
PREVISTO 

RISORSE ECONOMICHE 
IMPEGANTE 

RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Non sollevare e spostare da soli 
carichi troppo pesanti di difficile 
presa e in condizioni di instabilità; 

// // Lavoratore 
Preposto 

Evitare di effettuare sforzi fisici 
eccessivi; 

// // Lavoratore 
Preposto 

Nel sollevare i carichi, evitare di 
piegare la colonna vertebrale e 
tenere le braccia rigide facendo 
forza sulle gambe piegate; 

// // Lavoratore 
Preposto 

Evitare torsioni del tronco. // // Lavoratore 
Preposto 

Formazione e informazione del 
personale. 

Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione 
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Rischio per attività di tiro, spinta e trasporto 
 

Nell’ambito della struttura non esistono pericoli legati all’attività di tiro, spinta e trasporto tali 

da costituire rischio per i lavoratori. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Posture (dorso-lombare) 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

 
 

Nell’ambito della struttura non esistono pericoli legati all’attività da movimenti ripetitivi degli 

arti superiori tali da costituire rischio per i lavoratori. 

 
 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Posture 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

Rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori 
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RUMORE 
 

 

L’ambiente in cui si svolgono le attività della struttura è inserito in un contesto urbanizzato; 

quindi, alla rumorosità specifica derivante dalle attività svolte, si somma quella derivante dal 

rumore urbano (che determina livelli intorno ai 60 decibel). 

 

Nella comunità, la rumorosità è legata al fattore umano. E’ da ritenere pertanto che il livello di 

esposizione del personale sia generalmente inferiore a 80 dB(A). 

 

All’interno della struttura, nei singoli ambienti non vi sono sorgenti che producono un rumore 

tale da costituire un pericolo per l’integrità dell’apparato uditivo umano. 

 

E’ da escludere il superamento dei valori inferiore d’azione per la manifesta assenza di sorgenti 

rumorose significative e di sostanze ototossiche. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La seguente valutazione del rischio rumore è stata redatta seguendo i principi dettati dalla 

normativa cogente ed alla norme di buona prassi a cui tale normativa fa riferimento. 
Normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 81/08 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 

UNI 9432:2011 
“Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al 

rumore nell’ambiente di lavoro” 

UNI EN ISO 

9612:2011 

“Acustica. Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti 

di lavoro. Metodo tecnico progettuale” 

 

UNI EN 458:2005 
“Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura 

e la manutenzione” 

 

Per la valutazione del rischio rumore, inoltre, si è tenuto conto delle Indicazioni operative fornite 

dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro delle Regioni e 

delle Province autonome (CTIPLL), in collaborazione con l’INAIL ex ISPESL. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 146 di 

256 

 CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 

Fascia di appartenenza 

(Classi di Rischio) 
Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

Classe di Rischio 0 
Esposizione ≤ 80 

dB(A) 

 

Nessuna azione specifica (*) 

 

 

Classe di Rischio 1 

80 < Esposizione < 85 

dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione 

in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore 

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di 

protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08,   comma 

1, lettera a) 

VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il 

medico competente ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 
2, D.Lgs. 81/08) 

 
 

 
 

 
Classe di Rischio 2 

85 ≤ Esposizione ≤ 87 

dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione 

in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; 

adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle 

attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

esposizione al rumore 

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio 

per l'udito o di ridurlo al minimo,   previa consultazione dei 

lavoratori o dei   loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera 

c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi 

di protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 

1, lettera b) 

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 

81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 

 

 
 

 
 

 

Classe di Rischio 3 

Esposizione > 87 

dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione 

in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; 

adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle 

attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

esposizione al rumore 

DPI : Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che 

consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro 

rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08) 

Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di 

abbassare l’esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione 

salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo di 

vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08) 

Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di 

sotto del valore inferiore di azione 

VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 

81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione 

ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 
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 MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative 

volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto : 

 

- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori 

possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. 

Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato. 
- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai 

lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o 

effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; 
- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 

- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso   per   via aerea, 

quali schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 

- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di 

smorzamento o di isolamento; 

- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro 

e dei sistemi sul posto di lavoro; 

- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 

limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
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 VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE AL RUMORE 
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

INTRODUZIONE 

Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un 

metodo di misurazione oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente 

riconosciuto Iso 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere 

decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno 

scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito 

dei lavoratori; il livello di rumore che raggiunge l'orecchio deve restare al di sotto dei valori limite 

di esposizione. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, è stato valutato il rumore durante le effettive attività 

lavorative, prendendo in considerazione in particolare: 

● Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore 

impulsivo 
● I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189; 

● Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al 

rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori 

● Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e 

sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

● Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature 

impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia 

● L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di 

rumore; 

● Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, 

in locali di cui e' responsabile 

● Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto 

possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; 

● La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di 

attenuazione. 
 

EFFETTI SULLA SALUTE 
Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità) e comporta la malattia professionale 

statisticamente più significativa. Gli effetti nocivi dipendono da tre fattori: 

 
● intensità 

● frequenza 

● durata nel tempo dell’esposizione al rumore. 

 

effetti uditivi: vanno ad incidere negativamente a carico dell'organo dell'udito provocando 

all'inizio fischi e ronzii alle orecchie con una iniziale transitoria riduzione della capacità uditiva e 

successiva sordità, che in genere è bilaterale e simmetrica. Il rumore agisce sull’orecchio 

umano causando secondo la natura e l’intensità della stimolazione sonora: 

 

● uno stato di sordità temporanea con recupero della sensibilità dopo riposo notturno in 

ambiente silenzioso 

● uno stato di fatica con persistenza della riduzione della sensibilità e disturbi nell’udibilità 

della voce di conversazione per circa 10 giorni 
● uno stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione dell'intelligibilità del 50%. 
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T

 

effetti extrauditivi: insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione sino 

a giungere ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà 

digestiva, gastriti od ulcere, alterazioni tiroidee, disturbi mestruali, ecc. 

 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
Qui di seguito vengono riportate le definizioni ricorrenti citate nell’articolo 188 del D.Lgs. 

81/08: 

 

Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea 

ponderata in frequenza «C»; 

 

Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μgPa]: valore 

medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata 

lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si 

riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; 

 

Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): Valore medio, ponderato in funzione 

del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque 

giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, 

nota 2. 

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE 
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera 

al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 

 

Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito 

a 20 μPa); 

 

Valori superiori di azione    rispettivamente    LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito 

a 20 μPa); 

 

Valori inferiori di azione    rispettivamente     LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito 

a 20 μPa). 

 

METODO DI CALCOLO 
Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il Livello sonoro 

continuo equivalente: 

 
LAeq 

 10 * Log * 
 1

 





T 

*  ( 
0 

p(t) 

P0 

)2 dt





che è il livello, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore reale 

per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora. 

 

 
Per la valutazione dell’esposizione personale giornaliera al rumore di un lavoratore, si calcolerà 

il LEX,8h: 
 

LEX,8h = 10 * Log10 * [(1/T0) *  (Ti * 10 Li / 10 )] dB(A) 

Dove: 

 Ti è il tempo di esposizione quotidiano di un lavoratore alla fonte di rumore inserita, in 
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minuti 
 Li è il livello equivalente continuo della fonte di rumore i-esima. 
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  T0 pari ad 8 ore lavorative, ossia 480 min. 

Si calcolerà inoltre il Lep,w ossia la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione, definito 

nel seguente modo: 

 

LEX,w = 10 * Log10 * [(1/5) *  (10 [(LEX,8h)i / 10)]] dB(A) 

 
essendo LEX,8h il livello di esposizione calcolato giornalmente. 

 

LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE E CLASSI DI RISCHIO 
Il D.Lgs. 81 del 09.04.2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall'esposizione al rumore durante il lavoro, in definitiva fissa 4 Classi di Esposizione al Rumore, 

come qui di seguito riportato: 

 

Classe di RISCHIO Esposizione totale dB(A) Pressione di picco ppeak 

dB(C) 

 

0 
 

Esposizione ≤ 80 
 

Ppeak ≤ 135 

 

1 
 

80 < Esposizione ≤ 85 
 

135 < Ppeak ≤ 137 

 

2 

 

85 < Esposizione ≤ 87 

 

137 < Ppeak ≤ 140 

 

3 

 

Esposizione > 87 

 

Ppeak > 140 
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 CALCOLO DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE 
 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE QUOTIDIANA E SETTIMANALE 
Per la valutazione dell’esposizione quotidiana e settimanale, sono state desunte sia le fonti di 

rumore, sia i relativi tempi di esposizione. 

 

Le fonti di rumore ed i relativi valori di Laeq espressi in dB(A) sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

Descrizione fonte di rumore 
LAeq 
dB(A) 

Fonte desunta da 

Bambini- Rumore di fondo attività 

varie 
75 Fonometro Analizzatore SVAN 971 

   

 

Ne deriva la seguente tabella di calcolo: 

 
 Tempi di esposizione Ti (minuti) 

Fonte Di Rumore Laeq 
dB(A) 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

Bambini- Rumore di fondo 

attività varie 
75 240 240 240 240 240 240 0 

         

 

Tempi 

totali 
240 240 240 240 240 240 0 

        

 

LEX,8h 
dB(A) 

71,9 
9 

71,9 
9 

71,9 
9 

71,9 
9 

71,9 
9 

71,9 
9 

0 

        

 

Tenuto conto delle esposizioni quotidiane e della esposizione settimanale, il valore finale 

calcolato risulta pari a 

71,99 dB(A) 

 

Per quanto concerne il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 

frequenza: 

 

ppeak <= 135 db(C) 

 

I risultati sono stati ottenuti mediante le seguenti formule: 

 

LEX,8h = 10 * Log10 * [(1/480) *  (Ti * 10 Li / 10 )]  dB(A) 

LEX,w = 10 * Log10 * [(1/5) *  (10 [(LEX,8h)i / 10)]] dB(A) 

Rumore di fondo per urla bambini Descrizione Valutazione 

68,99 
LEX,w 
dB(A) 
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 essendo: 

 

LEX,8h dB(A) l’esposizione quotidiana 

LEX,w dB(A) l’esposizione settimanale 

Ti, Li rispettivamente il tempo di esposizione (minuti) e LAeq i-esimi 

dB(A) 

(Lep,d)i l’esposizione quotidiana della i-esima giornata 

ppeaK Pressione acustica di picco dB(C) 

 

Nel caso in esame, considerato che l’ Esposizione complessiva è pari a 71,99 dB(A), la Classe 

di Rischio risulta essere: 
 

Classe di rischio 0 

MISURE DI PREVENZIONE 
Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione obbligatorie, in funzione della Classe 

di Rischio calcolata in precedenza (Classe di rischio 0) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore 
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Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici 
 

 

 

 

 

 
 

Nell’ambito della struttura sono state censite tutte le apparecchiature potenzialmente a rischio 

di emissione di campi elettromagnetici. E’ risultato che le apparecchiature presenti sono tali da 

essere “GIUSTIFICABILI” in quanto non comportano apprezzabili rischi per la salute in base 

alla tabella 1 allegata alla norma CENELEC EN 50499. 

Tipo di attrezzatura/situazione Note 

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti privi di 
impianti e apparecchiature elettriche e magneti permanenti 

 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzati 
ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, 
con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte 
a ridosso o sulle sorgenti 

Il datore di lavoro deve verificare se è in 
possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 
e relativi decreti attuativi ovvero richiedere 
all’ente gestore una dichiarazione del rispetto 
della legislazione nazionale in materia 

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma 
EN 50371: con emissione di frequenza 10MHz ÷ 300GHz e potenza 
media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non 
marcate CE 

Non sono 

manutenzione 

comprese le attività di 

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard 
armonizzati per la protezione CEM 
Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: 

 EN 50360: telefoni cellulari; 
 EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio; 
 EN 50366: elettrodomestici; 

 EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed 
elettrodomestici di bassa potenza; 

 EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per 
sistemi di telecomunicazione senza fili; 

 EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissioni radio (110MHz 
– 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili; 

 EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso 
domestico e similare; 

 EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso 
domestico e similare). 

Le attrezzature devono essere installate ed 
utilizzate secondo le indicazioni del 
costruttore. 

 
Non sono comprese le attività di 
manutenzione. 

 
Il datore di lavoro deve verificare sul libretto 
di uso e manutenzione che l’attrezzatura sia 
dichiarata conforme al pertinente standard 
di prodotto 

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 
raccomandazione 1999/159/EC che non richiedono marcatura CE 
essendo per esempio parte di un impianto 

 

Apparati luminosi (lampade) Escluso specifiche lampade attivate da RF 

Computer e attrezzature informatiche  

Attrezzature da ufficio I cancellatori di nastri possono richieder 
ulteriori valutazioni 

Cellulari e cordless  

Radio rice-trasmettitori Solo quelle con potenze inferiori a 20mW 

Basi per telefoni DECT e reti Wlan Limitatamente alle apparecchiature per il 
pubblico 

Apparati di comunicazione non wireless e reti  

Utensili elettrici manuali e portatili Es. conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 
inerenti la sicurezza degli utensili a motore 
trasportabili. 

Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a 
induzione e dielettrico) 

Es. conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole 
per colla a caldo). 
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Carica batterie Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a 

garage, piccole industrie e aziende agricole 
(EN 60335-2-29) 

Attrezzature elettriche per il giardinaggio  

Apparecchiature audio e video Alcuni particolari modelli che fanno uso di 
trasmettitori radio nelle trasmissioni 
radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni 

Apparecchiature portatili a batteria i trasmettitori a radiofrequenza  

Stufe elettriche negli ambienti Esclusi i riscaldatori 

Rete di distribuzione elettrica a 50Hz nei luoghi di lavoro: campo 
elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. 

 

Per esposizione al campo magnetico sono conformi: 
Ogni installazione elettrica con intensità di corrente di fase ≤ 100°; 
Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità 
di corrente di fase ≤ 100°; 
Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono 
conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc….); 
Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. 
Per esposizioni al campo elettrico sono conformi: 
Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal 
voltaggio 
Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100KV, o 
linee aerea fino a 125KV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi 
voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni. 

 

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo  

Elettrodomestici Sono inclusi in questa tabella anche le 
apparecchiature professionali per la cottura, 
lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc….. 
usate in ristoranti, negozi, ecc… 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless Es. Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie 
simili, limitatamente all’uso pubblico. 

Trasmettitori a batteria Limitatamente alle apparecchiature per il 
pubblico 

Antenne di stazioni base Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i 
lavoratori possono essere più vicini 
all’antenna rispetto alle distanze di sicurezza 
stabilite per l’esposizione del pubblico. 

Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi 
elettromagnetiche o di corrente 

 

 

Pertanto, data la natura e l’entità dei rischi connessi non rendono necessaria un’ulteriore 

valutazione maggiormente dettagliata. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

CEM 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 
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Esposizione a radiazioni non ionizzanti 
 

 

Nell’ambito dell’attività non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti tali da costituire 

rischio per i lavoratori. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Radiazioni non ionizzanti 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

 
 

 

 

Nell’ambito dell’attività non esistono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali tali da costituire 

rischio per i lavoratori. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

ROA 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali 
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RISCHIO FUMO 
 

Fumo di tabacco 

La Normativa in vigore di tutela dal fumo passivo fornisce l’occasione per interventi di 

prevenzione e di applicazione del divieto nelle scuole al fine di contrastare un fattore di rischio 

tra i più diffusi e pericolosi per la salute umana. 

Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare, oltre a proteggere dai 

danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il 

numero giornaliero di sigarette, ha un’importante valenza nell’ambito dell’educazione alla 

convivenza civile e alla legalità. 

 

Da un punto di vista strettamente normativo, la scuola è stata identificata come ambiente dove 

far rispettare il divieto di fumo già con la L. 584/75. Peraltro, la normativa di estensione del 

divieto (L. 3/03) offre lo spunto per aggiornare le motivazioni ed i metodi di intervento nella 

scuola sul tema del fumo di tabacco. 

 

Pericolo 

Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti 

dannosi, costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore 

di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

In primo luogo il datore di lavoro ne deve tenere conto nell’effettuare la valutazione dei rischi 

ai sensi del D.Lgs 81/08. Il dirigente scolastico quindi è tenuto a mettere in atto le misure più 

idonee per eliminare tale rischio (o ridurlo quando ciò non sia tecnicamente possibile); deve 

inoltre garantire nei luoghi di lavoro chiusi aria salubre in quantità sufficiente. 

Poiché l’aria che contiene sostanze cancerogene, come quelle presenti nel fumo passivo, non può 

essere considerata salubre e poiché non esiste un valore soglia per le sostanze cancerogene, 

l’aria degli ambienti scolastici deve essere del tutto priva dei contaminanti del fumo passivo, 

cosa che può essere garantita solo dal divieto di fumare. Infine, il datore di lavoro ha l’obbligo 

di considerare anche i rischi per la sicurezza derivanti dalla sigaretta intesa come pericolo di 

incendio. 

 

Divieto di fumo 

Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme che 

si sono integrate nel tempo. 

Il divieto di fumo nella scuola è disciplinato dalla L. 584/75; successivamente la Circolare 

esplicativa del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.01 Interpretazione ed applicazione delle 

leggi vigenti in materia di divieto di fumo ha fornito precisazioni in ordine ai locali in cui si applica 

il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alle 

modalità d’applicazione nei locali aperti al pubblico. La Circolare stabilisce che nei locali in cui si 

applica il divieto devono essere esposti cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, 

delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le 

infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio 

devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla 

contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente. 

 

Modalità organizzative per l’applicazione del divieto di fumo 

L’applicazione puntuale e coerente del divieto di fumo nella scuola, implica necessariamente 

l’integrazione tra le azioni tese all’osservanza delle norme e l’attivazione di processi di modifica 

dei comportamenti. 

Per raggiungere tali obiettivi, occorre progettare e realizzare con gradualità, ma anche con 

coerenza e continuità, un piano di azioni finalizzato a: 
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• disporre ed esigere che i docenti e il personale ATA rispettino le norme di sicurezza e di igiene 

sul lavoro e, in particolare, il divieto di fumo; 
• garantire condizioni generali di sicurezza e di igiene ambientale; 

• fare opera di informazione/formazione rispetto alle norme essenziali di prevenzione e, nello 

specifico, rispetto ai danni causati dal fumo passivo e alla necessità che l’aria degli ambienti 

scolastici sia del tutto priva di sostanze contaminanti; 

• rendere operante la più ampia partecipazione del personale e la valorizzazione della 

cooperazione tra tutte le componenti scolastiche, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e 

competenze. 

 

Poiché l’applicazione del divieto di fumo, in base alla L. 3/03, elimina di fatto l’esposizione 

lavorativa a fumo passivo, è necessario prevedere, come indicato anche al punto 5 dell’Accordo 

Stato - Regioni del 16.12.04: 

● individuazione delle modalità di applicazione del divieto di fumo (regolamento della scuola, 

nomina degli incaricati della vigilanza), con definizione dei ruoli dei dirigenti, dei preposti e dei 

RLS 

● estensione del divieto anche ad aree diverse dai locali chiusi. Infatti, al fine di prevenire tra i 

giovani l’inizio dell’abitudine al fumo e di educare alla salute anche attraverso il valore 

dell’esempio, nel regolamento potrebbe essere inserita l’indicazione di rendere libere dal fumo 

anche aree aperte di pertinenza delle scuole. Tali aree dovranno essere opportunamente 

segnalate e vi dovrà essere apposta idonea cartellonistica. 

● definizione di un programma di informazione al personale della scuola sui rischi per la 

sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure dì prevenzione del fumo 

adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione 

del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare 

● considerazione anche dei rischi per la sicurezza derivanti dalla sigaretta intesa come pericolo 

di incendio o di esplosione: se nella scuola esistono luoghi con particolari rischi (laboratori di 

chimica, biologia, laboratori tecnici, ambienti con impiego di prodotti pericolosi e sostanze 

infiammabili), dovrà essere imposto il divieto di fumo anche ai sensi delle norme specifiche per 

la prevenzione incendi. 
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DIVIETO ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE 
ALCOLICHE 

 

Per la gestione del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante il 

lavoro, vengono indicate le conseguenti misure organizzative da adottare: 

 

● l’eliminazione di eventuali punti di distribuzione di bevande alcoliche (es. mensa, distributori 

automatici, bar interno) 

● l’adozione di un regolamento che ribadisca il divieto di assunzione in orario di lavoro e il dovere 

di presentarsi al lavoro sobri. Per equità di comportamento, ma soprattutto per la valenza 

educativa, il divieto dovrebbe essere esteso a tutto il personale dipendente, non solo a quello 

docente 
● azioni di tipo educativo o di counselling nei casi patologici 

● interventi di tipo preventivo (adeguata informazione, formazione, ecc.), anche avvalendosi 

delle specifiche strutture delle ASL (Dipartimenti di Prevenzione, Servizio educazione salute, 

ecc.). 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Alcol 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

 
 

Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro non esistono attività tali da costituire rischio da 

esposizione a polveri per i lavoratori. 

 
 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Polveri 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

RISCHIO POLVERI 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 159 di 

256 

RISCHIO BIOLOGICO 

 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

Con il termine “agente biologico” si indica un’ampia serie di organismi viventi come: batteri, 

virus, funghi o miceti, parassiti. Solo alcuni di questi sono dannosi per l’uomo, e quelli che 

risultano patogeni, cioè capaci di produrre infezioni, hanno gradi di aggressività molto diversi. 

I microrganismi si trasmettono all’uomo dall’ambiente esterno, da altri uomini o animali, con 

modalità abbastanza tipiche. I microrganismi che crescono e si sviluppano sulla pelle si 

trasmettono per contatto cutaneo e qui provocano infezioni da: funghi (micosi), virus (herpes, 

verruche), batteri (follicoliti, piodermiti), parassiti (scabbia, zecche, pidocchi). I microrganismi 

che vengono eliminati con le feci di soggetti infetti, possono essere trasmessi per ingestione 

attraverso alimenti o acqua contaminata, come nel caso della salmonellosi, del colera e 

dell’epatite A. Gran parte delle infezioni è trasmessa per via aerea, cioè inalando microrganismi 

dispersi nell’aria, emessi con starnuti, tosse, aria espirata da soggetti infetti. Con questa modalità 

si trasmettono, ad esempio, il raffreddore, l’influenza, la polmonite, la tubercolosi. Infine, alcune 

malattie sono trasmesse attraverso il sangue, con punture o ferite accidentali con oggetti 

infetti, schizzi o imbrattamenti delle mucose e della pelle lesionata (screpolata, ferita) con sangue 

infetto. Con questa modalità, si trasmettono l’epatite B e C e il virus dell’AIDS. 

 

Negli ambienti di lavoro, come quelli indoor (uffici, aule etc.) per i quali la presenza di agenti 

potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica 

microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente. 

Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunità scolastiche, il rischio infettivo (l’unico da 

considerare in quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della 

popolazione generale) non è particolarmente significativo se non nel caso di presenza di soggetti 

immunodepressi o lavoratrici madri ed è fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività 

svolte in ambienti promiscui e densamente occupati. 

Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l’influenza 

per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n.1 del 2/8/04, indica, ai fini dell’interruzione 

della catena di trasmissione, l’opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti 

addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. 

 

IL RISCHIO 

Si può riconoscere in ogni ambiente lavorativo un rischio “generico” di esposizione ad agenti 

biologici presente in tutte le collettività, che comunque giustifica l’attenzione che deve essere 

posta alle comuni norme di igiene (frequenza e accuratezza delle pulizie dei locali, dotazione di 

spogliatoi, servizi igienici, docce, uso individuale dei dispositivi di protezione personale, 

disinfezione di dispositivi di protezione usati da più persone). 
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CRITERIO DI CALCOLO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

METODO DI CALCOLO 

Per ciascun agente vengono specificate delle caratteristiche fisiche e di utilizzo. Al termine 

viene calcolato un indice di rischio relativo all’utilizzo di tale agente biologico. Le informazioni 

richieste sono le seguenti: 

Tipo Significato Coefficiente di 

rischio 

Gruppo 

appartenenza 

Gruppo 1 Scarsa pericolosità per il 

lavoratore 

AG = 1 

 Gruppo 2 Possono causare malattie 

nell'uomo ma con scarsa 

pericolosità di propagazione 
nella comunità 

AG = 2 

 Gruppo 3 Possono causare gravi malattie 

nel lavoratore ed elevata 
probabilità di propagarsi nella 

comunità 

AG = 3 

 Gruppo 4 Possono provocare serie 

malattie nell'uomo e propagarsi 

con elevata probabilità nella 
comunità 

AG = 4 

Capacità 

riproduttiva 

Scarsa Capaci di riprodursi e 

sopravvivere a condizioni di 

temperatura molto severe 

(inferiori a -10°C o superiori a 
50°C) 

CR = 1 

 Media Capaci di riprodursi e 

sopravvivere a condizioni di 

temperatura particolarmente 

severe (comprese tra -10°C e 

0°C, oppure comprese tra 35°C 
e 50°C) 

CR = 2 

 Alta Capaci di riprodursi e 

sopravvivere a condizioni di 

temperatura facilmente 

raggiungibile (comprese tra 0°C 
e 35°C) 

CR = 3 

Indice 

trasmissibilità 

Nulla Probabilità di trasmissibilità nulla 

nell'ambiente di lavoro oggetto 
della valutazione 

PT = 1 

 Scarsa Probabilità di trasmissibilità 

scarsa nell'ambiente di lavoro 

poiché l'agente biologico si 

trasmette per via sessuale o per 
via perinatale 

PT = 2 

 Elevata Probabilità di trasmissibilità 

elevata nell'ambiente di lavoro 

oggetto della valutazione poiché 

l'agente biologico è trasmissibile 

per via cutanea, oro-fecale, 
aerosol e sangue 

PT = 3 

Livello 

contenimento 

Completo L'agente biologico è presente o è 

manipolato in un ambiente di 
lavoro completamente chiuso; 

l'ambiente di lavoro è 

C = 1 
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  giornalmente sterilizzato; vi 

sono filtri d'aria in ingresso e 

uscita dell'ambiente di lavoro. Il 

lavoratore esposto è stato 

sottoposto al vaccino specifico 
che lo rende immune all'agente 

 

 Parziale Nell'area a rischio il lavoratore è 

a conoscenza della presenza 

dell'agente, utilizza i DPI 

specifici, i dispositivi di 

protezione collettiva quali cappe 

biologiche a flusso lamellare, e 

adotta particolari procedure e 

cautele come divieto di 

mangiare, fumare, bere, lavare 
le mani e disinfettare gli 

ambienti 

C = 2 

 Inesistente Non è possibile individuare la 

presenza dell'agente biologico 

per cui non è possibile adottare 

provvedimenti o precauzioni 

specifici. Non esiste il vaccino 

specifico e non sono utilizzati 

DPI e dispositivi di protezione 
collettiva nell'area a rischio 

C = 3 

 

Il calcolo del “Livello Patogenicità” IP viene effettuato partendo dal valore della capacità 

riproduttiva, come si evince nella tabella seguente: 

Capacità 

Riproduttiva (CR) 
Significato Coefficiente 

1 Il livello di patogenicità è basso, dato che l'agente in 
oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature molto 

severe 

IP = 1 

2 Il livello di patogenicità è medio, dato che l'agente in 

oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature severe 
IP = 2 

3 Il livello di patogenicità è elevato, dato che l'agente in 

oggetto si sviluppa e sopravvive a temperature 
normalmente raggiungibili negli ambienti di lavoro 

IP = 3 

 

Il calcolo del coefficiente “Indice Infettività” IF viene effettuato utilizzando la seguente tabella, 

partendo dal valore del livello di patogenicità (IP) e dal valore dell’indice di trasmissibilità (PT): 

Coefficiente PT Coefficiente IP 

IP = 1 IP = 2 IP = 3 

PT = 1 1 2 3 

PT = 2 2 4 6 

PT = 3 3 6 9 

 

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente IF assume i seguenti valori: 
Valore matrice Valore IF 

1 oppure 2 1 

3 oppure 4 2 

6 oppure 9 3 
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 Il calcolo del coefficiente “Livello Neutralizzabilità” LN viene effettuato utilizzando la seguente 

tabella, partendo dal valore dell’indice di infettività (IF) e dal valore del livello di contenimento 

(C): 

Coefficiente C Coefficiente IF 

IF = 1 IF = 2 IF = 3 

C = 1 1 2 3 

C = 2 2 4 6 

C = 3 3 6 9 

 

Partendo dal valore della matrice precedente, il coefficiente LN assume i seguenti valori: 
Valore matrice Valore LN 

1 oppure 2 1 

3 oppure 4 2 

6 oppure 9 3 

 

Il calcolo dell’indice di rischio biologico viene effettuato utilizzando la seguente tabella, partendo 

dal gruppo di appartenenza dell’agente biologico (AG) e dal valore del livello di neutralizzabilità 

(LN) 

Coefficiente LN Coefficiente AG 

AG = 2 AG = 3 AG = 4 

LN = 1 1 2 3 

LN = 2 2 4 6 

LN = 3 3 6 9 

 

Per agenti biologici con gruppo di appartenenza AG pari a 1, il livello di rischio viene considerato 

sempre basso, sia per il lavoratore che per la comunità. 

Partendo dall’indice appena calcolato, il rischio risultante si potrà evincere dalla tabella seguente. 

Indice di rischio Livello di 

rischio 

Significato 

valori compresi tra 1 e 2 BASSO la valutazione viene terminata 

valori compresi tra 3 e 4 ACCETTABILE per mantenere il livello del rischio entro i livelli 

di accettabilità verificare l’attuazione delle 
misure tecniche, organizzative e procedurali 

valori compresi tra 6 e 9 ELEVATO sono necessarie misure urgenti per contenere il 

livello di rischio entro i limiti di accettabilità. 

Ripetere la valutazione dopo l’attuazione delle 
misure tecniche e organizzative 
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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

INFEZIONE DA VIRUS 

Elenco mansioni correlate: 

Insegnante di sostegno 

Insegnante 

Collaboratore scolastico 

 

Elenco reparti e ambienti correlati: 

Aula didattica 

 
Agente biologico Paramyxoviridae: Virus del morbillo 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Efficace 

Indice infettività (IF) Medio 

Rilievi V 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Indice di rischio 2,00 

Rischio risultante BASSO 

 
Agente biologico Paramyxoviridae: Virus della parotite 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Efficace 

Indice infettività (IF) Medio 

Rilievi V 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Indice di rischio 2,00 

Rischio risultante BASSO 
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Agente biologico Herpesviridae: Herpesvirus varicella-zoster 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Efficace 

Indice infettività (IF) Medio 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Indice di rischio 2,00 

Rischio risultante BASSO 

 
Agente biologico Haemophilus influenzae 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Efficace 

Indice infettività (IF) Medio 

Rilievi V 

Informazioni Isolato da Pfeiffer nel 1892, gram negativo, 

aerobio/anaerobio facoltativo, 

presenza di 6 sierotipi contraddistinti con le 

lettere da A ad F. 

Il serbatoio è rappresentato dalle persone. 

Parassita obbligato, determina patologie a 

livello nasofaringeo, con possibili 

manifestazioni di meningiti, laringiti, otiti, 

sinusiti, bronchiti, polmoniti; il 

sierotipo B è quello maggiormente virulento. 

Il periodo di incubazione si presume variabile 

tra 2-4 giorni. 

Si trasmette per via aerea attraverso 
goccioline di saliva, secrezioni delle vie 

respiratorie. 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Indice di rischio 2,00 

Rischio risultante BASSO 
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Agente biologico Picornaviridae: Virus dell'epatite A 

(enterovirus dell'uomo 72) 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Inesistente 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Medio 

Rilievi V 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 

 
Agente biologico Reoviridae: Rotavirus umano 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Inesistente 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Medio 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 
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Agente biologico Enterococcus spp 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Inesistente 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Medio 

Informazioni Gram positivi, anaerobi facoltativi, tra le varie 

specie si annoverano E. faecalis, 

E. faecium, E. durans, E. avium, E. hirae. 

Ubiquitari in natura, comunemente presenti in 

ambienti dove sono presenti 

animali tra cui avicoli, E. faecalis, E. faecium, 

nelle persone sono presenti a 

livello intestinale. 

Determinano infezioni a livello urinario, 

batteriemia, meningite, endocarditi 

soprattutto in ambito nosocomiale. 
Si trasmettono attraverso aerosol, per via 
orale, per contatto attraverso lesioni 

cutanee. 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 

 
Agente biologico Herpesviridae: Cytomegalovirus 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Inesistente 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Medio 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 
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Agente biologico Togaviridae Rubivirus (rubella) 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Scarsa 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Basso 

Livello neutralizzabilità (LN) Efficace 

Indice infettività (IF) Medio 

Rilievi V 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

Indice di rischio 2,00 

Rischio risultante BASSO 
 

RISCHIO COMPLESSIVO 

ACCETTABILE 

 
Il rischio viene ritenuto accettabile a condizione di : 

a) Arieggiare giornalmente gli ambienti (aule, uffici ecc.) 

b) Rispettare le procedure standard 

c) Effettuare periodicamente la manutenzione dei climatizzatori 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ 

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di corretta 

esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

 

DURANTE L’ATTIVITÀ 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. È indispensabile indossare 

l’equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.). 

 
DOPO L’ATTIVITÀ 

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche 

il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

 

PRIMO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato 

al più vicino centro di Pronto Soccorso 
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INFEZIONE DA BATTERI 

Elenco mansioni correlate: 

Insegnante di sostegno 

Collaboratore scolastico 

Alunno - Studente 

Insegnante 

 
Elenco reparti e ambienti correlati: 

Aula didattica 

Sala – attività di mensa 

 
Agente biologico Legionella spp 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Media 

Indice trasmissibilità (PT) Scarsa 

Livello contenimento (C) Inesistente 

Livello patogenicità (IP) Medio 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Medio 

Informazioni Sono state descritte almeno 30 specie distinte 

in più di 40 gruppi sierologici, 

tra cui L. adelaidensis, L. anisa, L. 

beliardensis, L. birminghamensis, L. 

bozemanii, L. brunensis, L. busanensis, L. 

cherrii, L. cincinnatiensis, L. 

donaldsonii, L. drancourtii, L. drozanskii, L. 

erythra, L. fairfieldensis, L. fallonii, 

L. feeleii, L. geestiana, L. gratiana, L. 

gresilensis, L. hackeliae, L. israelensis, L. 

jamestowniensis, L. jordanis, L. lansingensis, 

L. londiniensis, L. longbeachae, L. 

lytica, L. monrovica, L. moravica, L. 

nautarum, L. oakridgensis, L. parisiensis, L. 

pneumophila, L. quateirensis, L. quinlivanii, L. 

rowbothamii, L. rubrilucens, L. 

sainthelensi, L. santicrucis, L. shakespearei, 
L. spiritensis, L. steigerwaltii, L. 

taurinensis, L. tucsonensis, L. wadsworthii, L. 

waltersii, L. worsleiensis, gram 

negativi, aerobi. 

Sono ampiamente distribuiti in natura, 

principalmente in ambienti acquatici 

ma anche in ambienti non naturali quali 

piscine, serbatoi, terme, impianti di 

distribuzione idrica, di climatizzazione e 

areazione. Determinano patologie di diversa 

gravità con maggiore patogenicità per la 

legionellosi polmonare soprattutto nei 

soggetti con funzioni polmonari e 

immunitarie compromesse. 

Il periodo di incubazione può variare da 24 

ore fino a 10 giorni. 

Si trasmettono per via aerea, inalazione o 

aspirazione di aerosol, per contatto 
diretto attraverso contaminazioni accidentali 

di ferite preesistenti; non sembra 
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 verificarsi la trasmissione interumana. 

AG CR PT C IP LN 

2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 

 
Agente biologico Haemophilus influenzae 

Gruppo di appartenenza (AG) Gruppo 2 

Capacità riproduttiva (CR) Media 

Indice trasmissibilità (PT) Elevata 

Livello contenimento (C) Parziale 

Livello patogenicità (IP) Medio 

Livello neutralizzabilità (LN) Nulla 

Indice infettività (IF) Alto 

Rilievi V 

Informazioni Isolato da Pfeiffer nel 1892, gram negativo, 

aerobio/anaerobio facoltativo, 

presenza di 6 sierotipi contraddistinti con le 

lettere da A ad F. 

Il serbatoio è rappresentato dalle persone. 

Parassita obbligato, determina patologie a 

livello nasofaringeo, con possibili 

manifestazioni di meningiti, laringiti, otiti, 

sinusiti, bronchiti, polmoniti; il 

sierotipo B è quello maggiormente virulento. 

Il periodo di incubazione si presume variabile 

tra 2-4 giorni. 

Si trasmette per via aerea attraverso 
goccioline di saliva, secrezioni delle vie 

respiratorie. 

 
AG CR PT C IP LN 

2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

Indice di rischio 3,00 

Rischio risultante ACCETTABILE 
 

RISCHIO COMPLESSIVO 

ACCETTABILE 

 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTUATE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ 

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità di corretta 

esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

 
DURANTE L’ATTIVITÀ 

È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, etc.). 

 

DOPO L’ATTIVITÀ 

Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche 

il lavaggio delle 

mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 
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 PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato 

al più vicino centro di Pronto Soccorso 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
VALORE R RISCHIO MANSIONE\REPARTO DESCRIZIONE 

Compreso 

tra 1 e 2 

Basso Non esistono gruppi di 

lavoratori o 

reparti esposti a questa 

fascia di rischio 
in questo documento 

la valutazione viene 

terminata 

Compreso 

tra 3 e 4 

Accettabile Alunno - Studente 

Collaboratore scolastico 

- bidello 

Dirigente 

amministrativo 

(scolastico) 

Impiegato 

amministrativo 

Insegnante di musica 

Insegnante di scienze 

motorie 

Insegnante di scuola 

secondaria di primo 

grado 

Insegnante di sostegno 

Aula didattica 
Sala riunione-mensa 

Segreteria personale 

per mantenere il 

livello del rischio 

entro i livelli di 

accettabilità 

verificare 

l’attuazione delle 

misure tecniche, 

organizzative e 

procedurali 

Compreso 

tra 6 e 9 

Alto Non esistono gruppi di 

lavoratori o 

reparti esposti a questa 

fascia di rischio 

in questo documento 

sono necessarie 

misure urgenti per 

contenere il livello di 

rischio entro i limiti 

di accettabilità. 

Ripetere la 

valutazione 

dopo l’attuazione 

delle misure tecniche 
e organizzative 

 

CONCLUSIONI 

Per il tipo di microrganismi presenti, il rischio non è particolarmente significativo se non nel caso 

di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri. Pertanto non è necessario sottoporre 

a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti, ma risulta sufficiente applicare misure tecniche, 

organizzative e procedurali al fine di prevenire il diffondere delle infezioni. 
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 Ulteriori Misure prevenzione, protezione tecniche, organizzative, procedurali 

- Chiedere all’Amministrazione Comunale il monitoraggio ambientale, l’ispezione e il 

controllo igienico sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di raccolta idrica e 

degli agenti riportati nella tab. monitoraggio ambientale previste dall’art.10 della L.R. 

23 Dicembre 2008 n.45; 
- Dotarsi di apposito registro dove riportate le manutenzioni e i controlli effettuati; 

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche 
- Igiene delle mani 

- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti 

- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) 

- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici 

- Profilassi vaccinale (se disponibile) 

- adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e 

periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), 

sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare 

irritazioni all’apparato respiratorio o reazioni allergiche; 

- sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza topi,scarafaggi, 

formiche, vespe, ecc.); 

- controllo costante degli ambienti esterni per evitare la presenza di vetri, oggetti 

contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche 

se il rischio di tetano è stato ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione 

obbligatoria per tutti i nati dal 1963). 

Si deve porre attenzione al momento dell’assistenza di primo soccorso che deve essere prestata 

utilizzando sempre guanti monouso (in lattice o vinile) per evitare imbrattamenti da liquidi 

biologici potenzialmente infetti. 

Per i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni deve avvenire sempre con 

l’uso di guanti in gomma e camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus 

epatite A. 

E’ necessario attuare per la sede scolastica le misure di prevenzione per evitare malattie infettive 

trasmesse per la presenza di volatili (piccioni) che rendono gli ambienti non salutari dal punto 

di vista igienico sanitario. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO(R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Biologico 2 2   X  

MISURE DI PREVENZIONE 
Chiedere all’Ente proprietario il monitoraggio ambientale, l’ispezione e il controllo igienico sanitario dei sistemi di condizionamento 
dell’aria e di raccolta idrica e degli agenti riportati nella tab. monitoraggio ambientale (dall’art.10 della L.R. 23 Dicembre 2008 n.45;); 
Dotarsi di apposito registro dove riportate le manutenzioni e i controlli effettuati; 
Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche 
Igiene delle mani 
Adeguate procedure di pulizia degli ambienti 
Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) 
Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici 
Profilassi vaccinale (se disponibile) 
Adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, sedie, 
strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare irritazioni all’apparato respiratorio 
o reazioni allergiche; 
Sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza topi,scarafaggi, formiche, vespe, ecc.); 
Controllo costante degli ambienti esterni per evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere 
veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di tetano è stato ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i 
nati dal 1963). 
Effettuare la pulizia dei servizi almeno due volte nella giornata. 
Usare dispositivi di protezione individuale. 
Emettere procedure per prevenire malattie a trasmissione ematica. 
Formazione e informazione del personale. 

DPI : Guanti in lattice per le pulizie, guanti monouso, mascherina, vestiario adeguato 
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VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS 
 

DESCRIZIONE DEL RISCHIO 

Per tale tipologia di rischio vedere valutazione specifica allegata al presente documento che ne 

costituisce parte integrante. 
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 MISURE DI PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE IN COMUNITA’: 

INDICAZIONI E PRECAUZIONI UNIVERSALI 

  

PER LE COLLETTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

INTRODUZIONE 
La trasmissione delle malattie infettive all’interno di una comunità dipende dai seguenti 

fattori: 

1. le caratteristiche dell’agente patogeno quali: la modalità di diffusione, la dose 

infettante, la sopravvivenza nell’ambiente, 

2.  le caratteristiche igieniche della comunità quali: le condizioni igieniche ambientali 

e personali, le dimensioni e le caratteristiche delle strutture (indice di affollamento, ecc..), 

le modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, l’organizzazione delle attività, il 

modo in cui vengono accuditi e seguiti gli alunni in relazione alla loro età, ecc.. 

3. la frequenza di infezioni asintomatiche e di portatori sani, 

4.  le condizioni immunitarie specifiche per quella malattia e generali quali: la 

copertura vaccinale, le condizioni generali di salute, 

5. l’ età dei componenti della comunità. 

 
E’ ormai dimostrato che alcune procedure di prevenzione e controllo riducono il rischio di 

contagio e trasmissione, tra queste le più importanti sono: 

 un’accurata attenzione all’igiene delle mani 

 l’igiene personale degli alunni e del personale 

 l’educazione degli alunni al controllo e all’igiene personale 

 buone condizioni igieniche ambientali 

 igiene nel trattare gli alimenti 

 conoscenza dello stato vaccinale degli alunni e del personale 

 un buon sistema di segnalazione e sorveglianza delle malattie infettive. 

 
E’ evidente che se uno o più dei punti sopra citati sono carenti, il rischio di trasmissione 
di malattie infettive sarà più alto, inoltre bisogna considerare che più è bassa l’età degli alunni 
che frequentano la comunità più è alto il rischio di trasmettere e contrarre malattie. 

 
I più recenti studi hanno dimostrato che il periodo di contagio della maggior parte delle malattie 

infettive è massimo durante la fase di incubazione, ovvero prima della manifestazione, 
pertanto per prevenire la diffusione di qualsiasi malattia è bene comportarsi costantemente 
come se tutti i componenti della collettività fossero potenzialmente infetti. 

 

La prevenzione di molte infezioni si fonda perciò, non tanto, su misure di controllo a fronte 
dei casi, ma sull’adozione continua di norme comportamentali, individuali e collettive, si 
parla cioè di: 

“PRECAUZIONI UNIVERSALI" 

ossia da utilizzare indipendentemente dall'insorgenza di casi di malattia. 

 
La catena epidemiologica delle malattie infettive e diffusive può, quindi,   essere interrotta 

con la regolare e continua adozione di una serie di misure di prevenzione generali che 

dovrebbero essere utilizzate sia in ambienti di vita collettiva (comunità scolastiche, di lavoro, 

ricreative) sia in ambiente familiare. 
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 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

Per una migliore comprensione dei comportamenti da adottare costantemente, si riportano, 
di seguito, le modalità di diffusione delle   malattie   infettive   che   si riscontrano nelle 
collettività scolastiche e delle azioni preventive correlate. 

Possiamo distinguere malattie a trasmissione: 

1) aerea quali: influenza, malattie esantematiche, meningite, mononucleosi, 

pertosse, tubercolosi, ossia la trasmissione avviene attraverso: 
- le goccioline evaporate, emesse   con la   respirazione,   contenenti i microrganismi che 

rimangono sospesi nell’aria a lungo (es. tubercolosi, rosolia, varicella) e che quindi possono 
essere inalate da persone che sono nello stesso locale, 

- l’inalazione di particelle di polvere che contengono l’agente infettivo o spore, 

- aerosol ossia con le gocce emesse parlando a distanza ravvicinata, starnutendo o tossendo 
senza mettere la mano davanti la bocca, tali gocce non rimangono sospese nell’aria (es. 
influenza, pertosse, parotite) 

 

N.B. gli agenti patogeni che resistono per più ore nell’ambiente sono quelli della 

tubercolosi e della mononucleosi. 

 
2) oro-fecale: diarree infettive, epatiti virali A-E, salmonelle, tossinfezioni, ossia la 

trasmissione avviene a seguito dell’introduzione per via orale di microrganismi eliminati con 

le feci attraverso: 
- le mani non lavate dopo l’utilizzo dei servizi igienici, 

- il contatto delle mani con rubinetterie, maniglie, ecc..infette 

- gli alimenti, l’acqua contaminati; 

 

N.B. la maggior parte dei piccoli rettili (tartarughe acquatiche) è portatrice di 

salmonella. 

 
3) ematica: epatite B-C-D, AIDS, ossia la trasmissione avviene attraverso: 

- il sangue in occasione di ferite, escoriazioni, perdita di sangue dal naso, 

- oggetti contaminati col sangue quali: aghi di siringhe infette, strumenti per la 

medicazione, ecc.. 

 
N.B. il virus che permane più a lungo nell’ambiente esterno è quello dell’epatite B 

(7 giorni), tutti sono ormai vaccinati contro questa malattia. 

 

4) diretta: congiuntiviti batteriche e virali. infezioni da herpes simplex, pediculosi, 

scabbia, tigna (dermatofitosi), ossia la trasmissione avviene attraverso: 

- contatto diretto con la zona infetta, 

- oggetti contaminati quali: pettini, spazzole, fermagli per capelli, cappelli, ecc.. in caso di 

pediculosi; indumenti e biancheria in caso di scabbia e tigna; oggetti venuti a contatto con 

la saliva per l’herpes; fazzoletti, oggetti venuti a contatto con gli occhi in caso di 

congiuntivite, 

- contatto delle secrezioni infette da saliva, goccioline di aerosol, con le mani o con gli oggetti 

che si portano alla bocca (bicchieri, bottiglie di plastica, giochi, matite, ecc..) per le malattie 

a trasmissione aerea. 

 

N.B. gli acari della scabbia sopravvivono per 3-4 giorni sugli 

indumenti/lenzuola lontano dalla cute. 
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 LE PRECAUZIONI UNIVERSALI 
 

Le seguenti precauzioni  devono essere applicate, indipendentemente 
dall’insorgenza  dei casi di  malattia  infettiva da tutti  i componenti della 
collettività. 

 
L’IGIENE DELLE MANI E’ LA PRECAUZIONE PIU’ SEMPLICE, IMPORTANTE E 

TRASVERSALE A TUTTE LE PATOLOGIE INFETTIVE. 

 
1. Per la prevenzione delle malattie a trasmissione aerea: 

- l’areazione periodica dei locali ogni 2-3 ore per almeno 10 minuti, 

- un’adeguata umidificazione delle aule (60-70%) mediante l’applicazione di 

umidificatori, 

- la pulizia e la disinfezione delle superfici di lavoro (banchi, scrivanie) e dei 

giocattoli (per quanto riguarda le scuole dell’infanzia), 

- l’igiene delle mani, 

- le norme di buona prassi igienica (mettere le mani davanti la bocca quando 

si tossisce o si starnutisce, utilizzare fazzoletti monouso e gettarli nei cestini, non 

sputare, non scambiare oggetti che si portano alla bocca quali bicchieri, bottigliette 

d’acqua, posate, ecc..). 

 
2. Per la prevenzione delle malattie a trasmissione oro-fecale: 

- l’igiene delle mani: dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo il consumo 

o la manipolazione di alimenti, ogni volta che sono visibilmente sporche,      dopo   

la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente 

contaminati, dopo l’attività sportiva, 

- la pulizia e la disinfezione dei bagni, dei locali adibiti alla preparazione e 

consumo degli alimenti, 

- il lavaggio accurato di alimenti a rischio quali: verdura e frutta, 

- una cottura idonea di carni e uova, 

 
3. Per la prevenzione delle malattie a trasmissione ematica: 

 
- l’utilizzo individuale di effetti personali 

- l’utilizzo di guanti in lattice in occasione di: interventi di primo soccorso (ferite, 

sangue dal naso, ecc..), medicazioni, rimozione di materiale sporco di sangue, 
- l’igiene delle mani non appena si tolgono i guanti, 

- la disinfezione della zona contaminata con candeggina in diluizione 1:5 (100 

cc di candeggina in 400 cc di acqua), lasciandola asciugare e poi sciacquando e 

asciugando la superficie, 
- l’utilizzo di materiale monouso per le medicazioni, 

- la chiusura del materiale infetto in un apposito sacchetto di plastica. 
 

4. Per la prevenzione delle malattie a trasmissione diretta: 

- l’igiene delle mani, 

- l’igiene personale, 

- le norme di buona prassi igienica: utilizzare materiale monouso quali fazzoletti, 

non scambiare oggetti che si portano alla bocca (quali bicchieri, bottigliette d’acqua, 

ecc..) o agli occhi, 

- la cura e la conservazione dei propri indumenti ed effetti personali in 
appositi armadietti. 
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 Ogni componente della comunità deve essere messo in grado di poter 

applicare le precauzioni universali. 

 

È dimostrato che l’adozione delle seguenti indicazioni aumenta l’adesione ai 

comportamenti suggeriti: 

1. presenza di informazioni e regole scritte riguardo: 

a)  la gestione delle malattie infettive, le informazioni devono essere 

facilmente accessibili a tutto il personale ed ai rappresentanti dei genitori, 
b) l’igiene delle mani, affisse in ogni bagno, 

c) l’igiene ambientale (frequenza e prodotti da utilizzare) 

2. presenza del materiale necessario (carta igienica, sapone liquido e salviette monouso 

per gli allievi ed il personale, prodotti per la sanificazione per il personale addetto). 
 

L’adozione di nuove abitudini comporta la programmazione di azioni educative 

 
Ad esempio, per quanto concerne l’igiene delle mani non è sufficiente attaccare alle pareti 

dei bagni o dei laboratori il cartello con le indicazioni affinché questa pratica diventi un’abitudine. 

Protocolli e regole, spesso, non vengono applicati nemmeno dagli adulti se non si passa 
attraverso la condivisione delle informazioni, l’analisi dell’organizzazione delle attività scolastiche 
e del lavoro. 
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 L’ IGIENE DELLE MANI 
Una delle più importanti e frequenti modalità di trasmissione delle malattie infettive avviene 
attraverso le mani. E’ per questo motivo che l’igiene delle mani costituisce la misura 
preventiva più importante per interrompere la trasmissione di agenti patogeni. 

L’igiene delle mani deve essere effettuato: 

 prima e dopo la manipolazione di alimenti 

 prima e dopo il consumo di alimenti 

 dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

 dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati 

 dopo l’attività sportiva 

 ogni volta che sono visibilmente sporche. 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA IGIENE DELLE MANI 

Il lavaggio deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

 asportazione di anelli, bracciali o altro 

 utilizzo di sapone liquido 

 accurato sfregamento delle mani, come da sequenza 

 abbondante utilizzo di acqua 

 asciugatura con materiale monouso (evitare l’uso di asciugamani in comune) 

 attenzione alla rubinetteria, se manuale pulirla prima e dopo il lavaggio delle mani, 

utilizzando possibilmente le salviettine a perdere per la chiusura. 

SEQUENZA 

a. palmo con palmo 

b. palmo sopra il dorso 

c. palmo a palmo con le dita aperte e allacciate d. 

il dorso delle dita con il palmo opposto 
e. ruotando la superficie del pollice nel palmo della mano 

f. ruotando la punta delle dita sul palmo 
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 LE OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Le operazioni fondamentali che devono essere effettuate per la sanificazione degli ambienti, 
degli arredi e dei servizi igienici sono in sequenza: 

1. la rimozione dei residui grossolani 
2. la detersione 

3. il risciacquo 

4. la disinfezione 

5. il risciacquo finale 

 
1. La rimozione dei residui grossolani consiste nel loro allontanamento dalle zone a pulire. 

Le operazioni sono in sequenza: 

a) la spolveratura (banchi, tavoli, ecc..) con panni-spugna umidi per non 

sollevare il pulviscolo, 

b) la scopatura. 

La scopatura può essere di due tipi: 

 tradizionale: è utile per la rimozione di residui grossolani. Si utilizzano scope 

con setole artificiali lavabili ad alte temperature e disinfettabili; 

 ad umido: si utilizzano scope con frange in cotone opportunamente 

umidificate. È efficace ed igienica perché non solleva il pulviscolo. 

Molto efficace è l’utilizzo di aspirapolveri. 

Per rimuovere i residui di lavorazioni e le concentrazioni grossolane di sporco dalle 

attrezzature, lavelli, ecc.. si effettuerà un risciacquo preliminare con acqua. 

 
2. La detersione determina l’eliminazione dello sporco diminuendone la capacità di 

aderire alle superfici dei materiali, tanto da renderli visivamente puliti. 

La detersione deve sempre precedere la disinfezione poiché un eccesso di sporco o 

comunque la presenza di materiale organico (alimenti, feci, urine, ecc..) 

neutralizza l’effetto del disinfettante, permettendo ai microbi di sopravvivere. 
 

3.  Il risciacquo allontana i microbi neutralizzati, lo sporco staccato e l’eccesso 

di sostanze detergenti e/o disinfettanti usate. Deve essere effettuato sempre 

dopo la detersione. 

Il risciacquo finale è obbligatorio solo per le superfici metalliche, dopo la disinfezione 

con candeggina, o che avranno un contatto con gli alimenti o con la bocca (es. tettarelle 

dei biberon, giochi, ecc..). 

 
4. La disinfezione riduce quasi a zero il numero di microrganismi eliminando 

completamente i germi che sono causa di malattia. 

 
LA SANIFICAZIONE E’ L’INSIEME DELLE OPERAZIONI DI DETERSIONE E 

DISINFEZIONE. 
 

I PRINCIPALI DISINFETTANTI sono composti a base di: 

1. cloro (ipocloriti-candeggina): hanno uno spettro d’azione quasi completo (poco 

attivi sulle spore). La candeggina, soluzione di ipoclorito di sodio al 5 %, deve essere 

utilizzata con le seguenti diluizioni: 

 1:5 (es. 100 cc di candeggina in 400 cc d’acqua) in caso di perdita di materiale 

biologico quale: sangue, vomito, urine, feci; 

 1:10 ( es. 100 cc di candeggina in 900 cc di acqua) per la sanificazione di: 

servizi igienici, rubinetterie, maniglie e pavimenti dei bagni, piani di lavoro e 

pavimenti, attrezzi per la pulizia; 

 1:100 (100 cc di candeggina in 10 litri d’acqua o 50 cc in 5 litri d’acqua) per le altre 

superfici. 

È consigliabile utilizzarla a temperature inferiori a 40° C e preparare la soluzione 
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 diluita poco prima dell’uso perché a contatto con l’aria il cloro perde rapidamente di 

efficacia. 
Le soluzioni di ipoclorito di sodio all’1% di cloro attivo quali ad es. Milton e 
Amuchina possono essere utilizzate per la disinfezione di tettarelle, biberon e giochi. 

 

Nota bene: il virus dell’epatite A viene inattivato in circa 30 minuti. 

Fra tutti i prodotti è quello che ha il migliore rapporto costo/beneficio. 

 Anfoteri: hanno un’azione sia detergente sia disinfettante, attivi contro i batteri Gram 

positivi e Gram negativi, non sulle spore e sui virus. La loro attività disinfettante 
permane per diverse ore. 

 Tensioattivi cationici (ammoni quaternari): hanno un’azione detergente limitata ma 
una buona capacità disinfettante. Il loro potere disinfettante è molto basso o nullo nei 
confronti di germi GRAM negativi e spore, richiedono alte concentrazioni d’utilizzo e lunghi 
tempi di contatto ma poi conservano un’attività batteriostatica prolungata. 

 Alcoli (alcool al 70%):    hanno una discreta azione battericida, non attivi su spore, virus 

e funghi. Nota bene: i flaconi devono essere richiusi subito dopo l’utilizzo poiché a 

contatto con l’aria l’alcool perde le sue proprietà disinfettanti. 

 Aldeidi (formaldeide, glutaraldeide): hanno uno spettro d’azione completo (bacillo 
tubercolare, spore, virus), a causa della volatilità ed infiammabilità devono essere usati 
a basse temperature. Se ne sconsiglia l’utilizzo per il potere irritante (occhi e vie 
respiratorie). 

 

Un buon derivato utilizzabile è il lisoformio (formaldeide diluita in soluzione 

saponosa) nella diluizione di 50 cc. in un litro d’acqua. 
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 FATTORI CHE INFLUENZANO L’EFFICACIA DELLE OPERAZIONI DI DETERGENZA 

a) Concentrazione del detergente 

b) Tempo di contatto 

c) Temperatura 

d) Azione meccanica 

 
a) Concentrazione del detergente: bisogna considerare che mentre il sottodosaggio non permette 

essenzialmente una sanificazione efficace, il sovradosaggio non migliora l’efficacia del 

trattamento, aumenta il tempo di risciacquo e quindi i tempi di lavoro, spreca materiale e 

quindi denaro, inquina l’ambiente. 

 
b) Tempo di contatto: è importante attenersi alle indicazioni del singolo prodotto affinché 

lo stesso possa esplicare correttamente la sua azione. 

 

c) Temperatura: aumenta la velocità delle reazioni chimiche che permettono di sciogliere 
lo sporco. 

 

d) Azione meccanica: permette, con lo sfregamento manuale, di rimuovere lo sporco e 
quindi di poter procedere alla fase successiva di disinfezione. 

 
PER UNA CORRETTA OPERAZIONE DI DISINFEZIONE: 

 

- Utilizzare una soluzione di disinfettante appena preparata e nella giusta 

diluizione 

- Applicare il disinfettante sulla superficie preventivamente pulita 

 
Per la disinfezione di superfici e oggetti in situazioni di rischio infettivo è opportuno evitare l'utilizzo 

di prodotti commerciali che siano associazioni detergente-disinfettante in quanto è fondamentale 

far precedere l'intervento di pulizia a quello di disinfezione. L'uso eccessivo di questi prodotti può 

inoltre associarsi alla selezione di ceppi batterici resistenti. 
 

Un ulteriore efficace metodo di sanificazione, moderno, ecologico e che riduce i tempi di 
lavoro è il vapore a pressione, la pressione associata all’azione del calore, svolge un’efficace 
azione di pulizia e di disinfezione. 

Prima dell’acquisto di tali attrezzature bisogna accertarsi che siano dotate di manometro, 

per controllare la reale temperatura del vapore in uscita, e dei requisiti antinfortunistici. 
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 LA SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI 
 

La maggior parte dei prodotti detergenti e disinfettanti contiene ingredienti che, se non 
correttamente considerati, possono risultare pericolosi per le persone che li utilizzano. 

Conoscere ed applicare le norme di sicurezza richiesta per questi prodotti è essenziale per il 

loro corretto utilizzo. 

Le seguenti indicazioni consentono di tutelare la propria salute durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa: 

 

a. Conoscere il prodotto che si deve utilizzare, ovvero leggere l’etichetta sul 

contenitore e la scheda di sicurezza relativa il prodotto che informa sulla composizione 

chimica, le modalità di applicazione, le precauzioni e le misure di primo intervento da 

adottare. 

b. Proteggersi è una regola generale valida per tutti i prodotti chimici e per tutte le fasi 

di 

lavoro. Gli organi ed i sensi da proteggere sono: la pelle, gli occhi, l’olfatto, pertanto 

si utilizzeranno: guanti, camici, eventuali occhiali di protezione, calzature antiscivolo. 

c. Evitare di: 

- miscelare prodotti di composizione chimica diversa (es. soluzioni a base di 

cloro con acidi, con acqua molto calda), 

- aggiungere acqua al prodotto, la soluzione deve essere disciolta 

lentamente nel secchio d’acqua già pieno, 

- essere troppo vicini col viso durante le operazioni di apertura dei flaconi, 

miscelazione, di immersione dello straccio nel secchio, per non respirare i vapori 

che dovessero sprigionarsi o schizzarsi con la soluzione, 

- utilizzare metodi di lavoro che causano schizzi (es. canne 

dell’acqua, ecc..) per non contaminarsi il viso o gli indumenti con 

materiale infetto o soluzioni chimiche, 
- bere, mangiare o fumare durante le fasi di pulizia. 

 
 

I prodotti devono essere sempre conservati nelle loro confezioni originali, ben chiusi, 

in luoghi non accessibili agli studenti (armadi chiusi, locali adibiti al solo personale 

ausiliario e lontano da prodotti alimentari) al fine di prevenire intossicazioni. 
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 FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA NELLE COMUNITA’ 

La rimozione dello sporco e la conseguente riduzione della carica batterica, come già detto, 
costituiscono una importantissima misura di prevenzione. 
La pulizia degli ambienti deve essere svolta con particolare attenzione e cura. 

 

FREQUENZA LOCALI, SUPERFICI, OGGETTI PRODOTTI 

Dopo l’uso Stoviglie, attrezzature laboratori Detergente + disinfettante 

Pluricontrolli 

quotidiani 

Bagni: servizi igienici, se sporchi 

rimozione immediata dello sporco 

Detergente + disinfettante 

Quotidiana e Bagni: tutti i sanitari compresi i pulsanti per 

lo scarico dell’acqua dei servizi 

igienici, i lavandini, le rubinetterie, gli 

erogatori di sapone, le   maniglie delle 

porte. 
Laboratori: piani di lavoro, di cottura, tavoli, 

lavandini, pavimenti. 

Tutti i pavimenti 

tavoli di lavoro 

Detergente + disinfettante 

secondo la  

necessità   

   
Detergente + disinfettante 

  
Detergente + disinfettante 

  
Detergente + disinfettante 

  Detergente 

Settimanale tavoli di lavoro, sedie, maniglie di tutte le 

porte, corrimano, piastrelle, cestini 

portarifiuti, porte dei bagni e delle 

cucine, materassini, brandine. 

Detergente + disinfettante 

Mensile Vetri, armadi, mensole, porte delle 

aule, termosifoni, pareti lavabili. 

detergente 

 

(*) il lavaggio può essere effettuato, in base al materiale da trattare, con ipoclorito di sodio 
all’1% o in lavatrice con aggiunta di prodotti che sviluppano ossigeno. 

 
1. La rimozione dello sporco (con scopa, con panno o sistema MOP) deve essere 

effettuata partendo da un punto e seguendo un circuito che non preveda un 

secondo passaggio in nessun punto. 

2. Le operazioni di detersione e disinfezione devono essere svolte con attrezzi 

(scopa, panno, secchio, panno-spugna, sistema MOP, guanti) adibiti solo a 

quell’uso e ai quei locali per non trasportare materiale infetto da un locale 

all’altro. 

3. Le spugne, gli stracci, le scope, se utilizzate per pulire le turche, essendo 

costantemente umidi e contaminati favoriscono la crescita dei batteri e sono 
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 veicoli di trasmissione pertanto, in particolar modo per i bagni e i laboratori, si 

utilizzeranno appositi panni-spugna/stracci/scope per la prima fase di detersione e 

altri 

per la disinfezione. 

4. Al termine delle attività gli attrezzi utilizzati a diretto contatto con le superfici dei 
sanitari quali: spugne, stracci, guanti, secchi, scope, spazzoloni, ecc.. devono essere 
sempre   lavati   e   disinfettati, quindi deposti in luoghi non accessibili agli studenti. 

5. Gli attrezzi utilizzati per la pulizia degli altri locali devono essere disinfettati 

almeno una volta la settimana. 

 
Inoltre è opportuno: 

 

 utilizzare materiale monouso (fazzoletti, tovaglioli, salviette asciugamani) 

 ricoprire le superfici adibite al cambio dei pannolini con fogli di carta monouso da 

gettare dopo ogni utilizzo, 

 evitare di mantenere a lungo biancheria imbrattata preferendo in tal caso materiale 

monouso o plastificato 

 
 

 

PREVENZIONE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA 

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in 

particolare sangue (Epatite B - epatite C - AIDS eccetera), si danno le seguenti indicazioni: 

 

E’ necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi 

organici di altre persone (Esempio: per medicazioni, igiene ambientale). 

Gli strumenti taglienti (Forbici, ….., ecc.) devono essere o strettamente personali o, se 

imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati. 

Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi 

organici è l’ipoclorito di sodio (Varechina) al 5-6% di cloro attivo. 

In pratica si procede come indicato di seguito: 
- Indossare guanti monouso 

- Allontanare il liquido organico dalla superficie 

- Applicare una soluzione formata da: 1 l di acqua e 200 ml. di ipoclorito di sodio al 5-6% di 

cloro attivo 

- Lasciare la soluzione per 20’ 

- Sciacquare con acqua 

 

N.B.: E’ necessario controllare la composizione dell’ipoclorito di sodio da utilizzare e verificare 

la concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%. 

Procedura: PREVENZIONE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA 
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RISCHIO LAVORATRICI MADRI 
 

Doveri delle lavoratrici 

II principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Dirigente 

Scolastico del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i 

provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere 

quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa 

nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per 

l'interessata quanto per il Dirigente Scolastico, perché consentirà di assumere le decisioni più 

opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente. 

 
Compiti del Dirigente Scolastico 

Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in 

modo da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo 

all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna 

e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice 

dovesse informare il Dirigente Scolastico del suo nuovo stato. La questione è di notevole 

importanza perché una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori 

di rischio e perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro. 

 
Valutazione dei rischi 

Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della Legge n’ 1204/71: "E' vietato adibire al trasporto 

e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli 

a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra 

operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il 

periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". Se a seguito della valutazione 

permangono le condizioni di divieto previste dalla normativa, il Dirigente Scolastico potrà 

intervenire per esempio provvedendo a cambiare la collocazione della postazione di lavoro 

o la mansione. Qualora nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e 

della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si arriverà alla sospensione anticipata 

dell'interessata. In tutti questi casi, le lavoratrici sono tutelate dalle norme previste in particolare 

dalla Legge 1204/71 e dal D. Lgs. 645/96, e ricorrono facilitazioni anche per la Scuola. 

 

Il presente documento valuta i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 

di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. 

Lgs. 151/2001. 

 

Nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle 

lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel 

Decreto Legislativo 151/01: 

1. agenti fisici: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al 

feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche 

macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale 

dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e 

posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e disagi fisici connessi 

all'attività. 

2. agenti biologici: da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che 

si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro. 

3. agenti chimici: con effetti irreversibili, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, 

agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo. 
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 SCOPO 

Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge lo scopo di adottare le necessarie misure di 

informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo di puerperio/allattamento, sia per il personale dipendente a tempo 

indeterminato che per quello a tempo determinato, impiegato nelle specifiche attività. 

Tale documento di valutazione darà, perciò delle indicazioni sui comportamenti e sulle misure 

cautelative da tenere per ottemperare agli scopi menzionati. 

 

FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA 

Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità dal 

lavoro a rischio, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza. 

La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni 

nell'organismo della donna, rendendolo più suscettibile ai fattori nocivi presenti negli ambienti di 

lavoro. 

Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore 

e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una 

diminuzione della pressione arteriosa. 

La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte 

del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall' aumentato fabbisogno 

metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in 

un aumento della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente 

maggior assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto frequenti 

sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle 

articolazioni, causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del 

bacino al feto che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo 

fisico nella movimentazione manuale dei carichi. La trasmissione verticale dalla madre al feto di 

agenti chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti accettabili 

per la popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e 

documenta la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti, malformazioni, 

prematurità ed esposizione lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici ( radiazioni, rumore, 

piombo,antiparassitari, gas anestetici, ecc...). 

Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di 

rischio fisico, chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencati in modo esplicito mentre altri 

sono inclusi in liste relative a normative speciali, come quella sulla tutela del lavoro minorile, 

sull'obbligo di visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici esposti a rischio e quella sulle malattie 

professionali. 

 

FONTI NORMATIVE 

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi 

prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo riferimento alla legislazione specifica in materia 

di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o i n periodo di puerperio/allattamento, le cui norme 

vengono di seguito riportate. 

 D.Lgs. 26.03.200 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della le e 08.03.2000, 

n.53 
 Legge 30.12.1971 1204 Tutela delle lavoratrici madri 

 DPR 20.01.1976 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 

della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti 
 DPR 25.11.1976 1026 Regolamento di esecuzione della le e 1204/71 

 Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro 

(Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato 

di gravidanza fino al 
 compimento di un anno di età del bambino) 

 D.P.R. 13.02.1964 185 Esposizione a radiazioni ionizzanti 

 D.L s. 17.03.1995 230 Esposizione a radiazioni ionizzanti 
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  D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il 

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro d elle lavoratrici gestanti, puerpere 

o in pe riodo di puerperio/allattamento 
 Legge 17.10.1967 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti 

 D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro 

 D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l 'assicurazione obbligatoria contro gli 

 infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria 

della gravidanza 
 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 

 D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione d ella diettiva 9 4 /33/CE relativa alla protezione dei 

giovani sul lavoro 
 Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per i l sostegno della maternità e della paternità 

 

PROCEDURE ADOTTATE 

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere 

agli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a 

rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla ASL, per 

permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della 

normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la 

gravidanza. 

 
In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO 

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo 

si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e 

quindi inoltra alla ASL la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. 

 
In caso di LAVORO A RISCHIO 

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo 

generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute 

riproduttiva. Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una 

mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL/DTL. 

Se non è possibile lo spostamento, lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata 

dal lavoro da parte dell'interessata. 

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL/DTL, quest'ultima procede a richiedere 

al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla 

donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento 

ad una mansione non a rischio. 

La ASL/DTL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla 

lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, 

pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne 

sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL/DTL valuta la compatibilità della mansione 

alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica. 

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione 

lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a pagina 

seguente. 

 
Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI 

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, 

intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della 

semplice definizione delle mansioni svolte dal personale. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

Le attività svolte all’interno delle varie sedi scolastiche rientrano nell'ambito dei servizi di 

istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e 

pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di amministrazione (direzione e segreteria), 

di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche. 

 

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, ausiliario e 

amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una 

concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo e di 

collaboratore scolastico. 

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento (ludico motorie), svolte 

nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto 

all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie. 

 

Servizio refezione scolastica: in riferimento a questo servizio la preparazione e distribuzione 

pasti è affidato ad una ditta esterna tramite specifico contratto d'appalto con il Comune. 

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività 
da svolgere. I laboratori presenti sono: multimediale, artistico-tecnologico, scientifico e musicale, 

ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.. 

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della 

scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli 

uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.). 
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 Pulizia dei locali: questa attività viene svolta da una ditta esterna tramite specifico contratto 

d'appalto. Sporadicamente piccoli interventi di pulizia possono essere svolte dai collaboratori 

scolastici con attrezzature manuali. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nell’approccio alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro: 

La prima fase corrisponde all’identificazione dei rischi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; 

movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle norme sopracitate. 

 

La seconda fase consiste nello stabilire se i rischi rientrano tra quelli che sono considerati dalla 

normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali 

rischi sono compresi nell’allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi 

nell’allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative. 

 

La terza fase: Se dalla valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua 

le categorie di lavoratrici esposte ( gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e 

protezione da adottare. 

 

La quarta fase: Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di 

prevenzione e protezione adottate sono informate tutte le lavoratrici e il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

Sia l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l’informazione sono di estrema 

importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va 

dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole 

del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. 

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice 

si valuta se: 
1. esistano rischi per gravidanza ed allattamento 

2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione 

3.1. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a 

mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro(DPL) 

3.2. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed 

invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL) 

4. nel caso del punto 3.2. la direzione provinciale del lavoro (DPL) emette il provvedimento di 

astensione previo accertamento della ASL. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 189 di 

256 

 TABELLA DI SINTESI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI PER IL PERSONALE 

 

Descrizione Rischio Eliminazione/prevenzione/ 

Attenuazione a cura della scuola 

Docenti < Sforzo vocale 

< Stress 

< Danni da posture scorrette 

< Allergie di tipo respiratorio 

< Scivolamento e cadute 

accidentali 

< Rischio biologico da contatto 

con materiale organico 

< Traumi da utilizzo 

apparecchi/attrezzature/sussidi 

< Elettrocuzione da attrezzature 

< Favorire l’alternanza delle attività 

e sensibilizzazione a impostazione 

voce 
< Sensibilizzazione a collaborazione 

< Favorire l’alternanza delle attività 

< Frequente pulizia dei locali 

< Favorire atteggiamento di 

attenzione e prevenzione 

< Fornire guanti in lattice e 

formazione specifica al primo 

intervento 

< Sensibilizzazione e obbligo di 

utilizzo di materiale in buono stato 
di conservazione ed a norma 

Collaboratrici 

scolastiche 

< Movimentazione dei carichi 

< Utilizzo attrezzi per pulizia e 

contatto accidentale con 

sostanze chimiche 

< Scivolamento e cadute 

accidentali 

< Rischio biologico da contatto 

con materiale organico 

< Allergie di tipo respiratorio 

< Elettrocuzione da attrezzature 

< Limitare movimentazione 

manuale dei carichi a pesi inferiori a 

30 kg e sensibilizzazione all’utilizzo 

dei mezzi di ausilio presenti 

< Utilizzo di adeguati mezzi di 

protezione individuale (mascherine e 

guanti) e tempestiva segnalazione al 

medico di ogni eventuale stato 

irritativo 

< Acquisizione e valutazione delle 

schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati 

< Favorire il ricambio dell’aria nei 

locali 

< Favorire atteggiamento di 

attenzione e prevenzione 

< Fornire guanti in lattice e 

formazione specifica al primo 

intervento 
< Sensibilizzazione e obbligo di 
utilizzo di materiale in buono stato 

di conservazione ed a norma 

Dirigente 

Amministrativo ed 

Assistenti 

Amministrativi 

< Manipolazione sostanze 

chimiche (toner) 

< Affaticamento visivo 

< Disturbo muscolo scheletrici 

per posizioni prolungate 

< Disturbi da stress per 

tipologia del lavoro svolto e per 

carico di lavoro/responsabilità 
< Inquinamento dell’aria 

< Scivolamento e cadute 

accidentali 

< Acquisizione e valutazione delle 

schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati 
< Favorire l’alternanza delle attività 

< Verifica organizzativa 

< Divieto di fumo e pulizia 

frequente 

< Favorire atteggiamento di 

attenzione e prevenzione 
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 DESCRIZIONE DEI RISCHI PER GRAVIDANZA / PUERPERIO / ALLATTAMENTO 

INDIVIDUATI E DELLE CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA 

 

MISURE GENERALI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI 

I rischi seguenti risultano validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali 

e allo stato di salute personale. 

 

LAVORO A CONTATTO DIRETTO CON DISABILI 

 

Mansione Fattore di rischio 
Esposizione 

pericolosa 

Riferimento 
D.Lgs. 151/01 

D.Lgs. 81/08 

Periodo di 

astensione 

Tutto il personale ed Rischio di reazioni All. A lett. L In gravidanza 

in particolar   modo   le improvvise e violente  Fino a 7 mesi dopo 
insegnanti di sostegno da valutare caso per  il parto 

 caso secondo   

 funzionalità   

 all’assistito   

 Movimentazioni All. C lett. A In gravidanza 
 manuale di carichi punto 1. b) Fino a 7 mesi dopo 

 (aiuto a svolgere 

varie attività) 

 il parto 

 valore limite MMC:   

 in gravidanza <0.85   

 secondo NIOSH   

 post parto <1   

 secondo NIOSH   

 Rischio biologico: All. B lett. A In gravidanza 
 stretto contatto e punto 1. b) Fino a 7 mesi dopo 
 igiene personale All. C lett. A il parto 

 con rischio di 

trasmissione al 
punto 2.  

 neonato   

 

• L’esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o il 

puerperio/allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti 

di tutela. Lo stesso vale per l’aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare 

sarà disposta una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di 

astensione anticipata o di interdizione dal lavoro. 

• L’eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno 

presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, 

Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all’equilibrio 

(anche in allattamento), ecc. 

• Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro 

(pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell’orario o di anticipazione 

dall’astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l’intero corpo (come l’uso di veicoli) possono 

essere pericolose in gravidanza. 
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 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MANSIONE 
 

 

Contenuto della mansione: PULIZIE 
FATTORE DI RISCHIO: 

Postura eretta 2 ore di fatica 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza (ALL. A lett. G) 

 
FATTORE DI RISCHIO: 

uso detergenti chimici 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto 

 

FATTORE DI RISCHIO: 
movimentazione manuale dei carichi 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente 

incompatibile, dev’essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione) 

per i 7 mesi dopo il parto (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 

 

FATTORE DI RISCHIO: 
uso di scale 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

 

FATTORE DI RISCHIO: 

posizioni faticose o incongrue (Deve abbassarsi per varie attività da svolgere vicino al pavimento) 
VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

 

FATTORE DI RISCHIO: 
spostamenti lunghi interni 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

compatibile 

 

Contenuto della mansione: FATTORINAGGIO CON MOVIMENTI INTERNI (CONSEGNA 

DI CIRCOLARI ECC.) 
FATTORE DI RISCHIO: 

spostamenti lunghi interni 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

compatibile 

 

Contenuto della mansione: VIGILANZA-AIUTO AD ALUNNI CON DISABILITÀ 

PSICHICA O FISICA 

FATTORE DI RISCHIO: 

colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità psichica) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi dopo il parto 

(All. A lett. L) 

 

FATTORE DI RISCHIO: 

fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

Mansione : COLLABORATRICE SCOLASTICA 
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 incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente 

incompatibile, dev’essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione) 

per i 7 mesi dopo il parto (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 

 

Contenuto della mansione: ESECUZIONE DI FOTOCOPIE (ALCUNE LAVORATRICI: 3 

ORE /GIORNO) 

FATTORE DI RISCHIO: 
postura eretta 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

la valutazione è rinviata alla valutazione dell’intera mansione, per verificare se supera la metà 

dell’orario (ALL. A lett. G) 

 

Contenuto della mansione: TRASPORTO E PREDISPOSIZIONE APPARECCHI 

ELETTRICI PER LE LEZIONI (TV, Video registratori, proiettori, computers, ecc.) 

FATTORE DI RISCHIO: 

fatica fisica eccessiva – movimentazione di carichi 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 

 

FATTORE DI RISCHIO: 
Elettrocuzione 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

 

Contenuto della mansione: CENTRALINO-PORTINERIA (SOLO ALCUNE LAVORATRICI) 
FATTORE DI RISCHIO: 

posizione seduta prolungata per tempo eccessivo (6 ore) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

potenzialmente incompatibile, deve essere verificato ASL (con allontanamento cautelativo dalla 

mansione) in gravidanza 

 

Contenuto della mansione: VIGILANZA IN UN’AREA DELLA SCUOLA 

FATTORE DI RISCHIO: 

posizione seduta per tempo eccessivo 
VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

accettabile 

 

Contenuto della mansione: AIUTARE I BAMBINI NEI LORO BISOGNI FISIOLOGICI 
FATTORE DI RISCHIO: 

biologico (infezioni) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e potenzialmente incompatibile 

per i 7 mesi dopo il parto (si chiederà verifica ASL; sospensione cautelare di questa attività) 

(ALL. B) PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia) ANCHE 

NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL’EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica 

nella scuola) 

 

Contenuto della mansione: PRENDERE IN BRACCIO I BAMBINI PER VARI MOTIVI 

(ACCUDIRLI, VESTIRLI) 
FATTORE DI RISCHIO: 

sollevamento che richiede fatica eccessiva e sforzo violento 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 
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 Contenuto della mansione: ASSISTENZA IN MENSA, ECC. 

FATTORE DI RISCHIO: 

postura eretta per circa 1 ora 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

la valutazione è rinviata alla valutazione dell’intera mansione, per verificare se supera la metà 

dell’orario (ALL. A lett. G) 

 
FATTORE DI RISCHIO: 

Rumore superiore a 80 dB(A) e inferiore a 85 dB(A) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 
 

 

VALUTAZIONE DELLA STAZIONE ERETTA PER L’INTERA MANSIONE 

Stazione eretta: sommando le componenti, molte lavoratrici inquadrate in questa mansione 

superano le 3-4 ore al giorno, cioè oltre metà dell’orario. 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. (ALL. A lett. G) 

Se nella valutazione individualizzata, la lavoratrice risulterà superare la metà dell’orario, dovrà 

essere quanto meno spostata ad altra mansione. 

 

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE 

In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da 

valutare specificatamente per la singola lavoratrice). E’ impossibile eliminare alcuni contenuti 

in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili. 

 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE 

E’ indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. 

Tuttavia non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta 

con lettera alla Direzione Provinciale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi 

dopo il parto. 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
 Ergonomia delle sedute

 Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto

 Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale)

 Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la 

frequenza desiderata. Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione.

 Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia 

la possibilità di riposarsi in posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione 

comoda distesa) e in condizioni appropriate.

 Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il 

tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della 

gravidanza.

 Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-

lavoro

MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA (RISULTATI) 
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Mansione : ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 
 

Contenuto della mansione: LAVORO AL VDT (ALCUNE IN MODO NON CONTINUATIVO, 

ALTRE CON ORARIO 6 ORE AL GIORNO) 

FATTORE DI RISCHIO: 

lavoro al VDT (posizione fissa, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza). 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

compatibile escluso il terzo mese pre parto; si chiederà l’anticipazione di un mese dell’astensione 

obbligatoria. Per chi deve utilizzare il computer continuativamente come attività principale, senza 

interruzioni, si porrà un limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno pause maggiori e più frequenti 

valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo. 

 

Contenuto della mansione: ARCHIVIAZIONE, PRENDERE PRATICHE DALL’ARCHIVIO, 

TRASPORTARE PLICHI E FALDONI 

FATTORE DI RISCHIO: 

posizioni faticose quando bisogna prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. E’ possibile vietare questa 

attività, mantenendo la mansione 

 
FATTORE DI RISCHIO: 

uso di scale 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza. E’ possibile vietare questa attività, 

mantenendo la mansione 

 

FATTORE DI RISCHIO: 

Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza, potenzialmente incompatibile, 

deve essere verificato da ASL (con allontanamento cautelativo dalla mansione) nei 7 mesi post 

parto. E’ possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 

 

Contenuto della mansione: RICEVERE IL PUBBLICO ALLO SPORTELLO 

FATTORE DI RISCHIO: 

posizione eretta complessivamente superiore a 3 ore (riguarda solo alcune lavoratrici) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 
vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza (ALL. A lett. G) 

E’ possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione altri lavori impiegatizi in posizione 

assisa 
 

 

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE 
In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. 

E’ possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini 

compatibili: verrà posto un divieto per talune componenti della mansione. 

Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto 

alla DPL l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria. 

 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE 

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo 

da eccedere la metà dell’orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

MANSIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVA (RISULTATI) 
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 Divieto in gravidanza uso di scale e simili 

Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti 

Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere 

le 4 ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL 

l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria. 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
Ergonomia delle sedute 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza 

desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il 

tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa- 

lavoro 
 

 

Contenuto della mansione: INSEGNAMENTO 
FATTORE DI RISCHIO: 

nessuno nell’attività d’insegnamento 

 

FATTORE DI RISCHIO: 

stress correlato al lavoro (burn-out aggravato dallo stato particolare 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in questo senso. Chi 

aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il rischio maggiore. 

Eventualmente saranno inviati alla DPL per una valutazione e misure appropriate (interdizione 

in gravidanza) 

 
FATTORE DI RISCHIO: 

biologico 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

possibile astensione obbligatoria PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del 

virus della rosolia) ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL’EPIDEMIA (in presenza di malattia 

in forma epidemica nella scuola) (ALL. B) 

 
Contenuto della mansione: ATTIVITÀ DI RIUNIONE, COMPILAZIONE REGISTRI 

FATTORE DI RISCHIO: 

nessuno 

 
Contenuto della mansione: DOCENTI ATTIVITÀ MOTORIA 

FATTORE DI RISCHIO: 

stazione eretta per oltre metà dell’orario 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza (ALL. A lett. G) 

 

Contenuto della mansione: DOCENTI SOSTEGNO 
FATTORE DI RISCHIO: 

biologico (infezioni) nell’assistenza 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e fino al 7° mese post parto 

(in presenza di malattie infettive) (ALL. B) PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei 

confronti del virus della rosolia) ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL’EPIDEMIA (in 

presenza di malattia in forma epidemica nella scuola) 

Mansione : DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA 
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 FATTORE DI RISCHIO: 

fatica (sforzi eccessivi nell’aiuto a muoversi di disabili anche fisici) 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e fino al 7° mese post parto. 

Rischio Medio[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l’interdizione 

in gravidanza e puerperio/allattamento (D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1) 

 
FATTORE DI RISCHIO: 

aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici 

VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

incompatibile. Incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e fino al 7° 

mese post parto. Se il rischio aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute) nel caso di disabili 

psichici esiste va chiesta alla DPL l’interdizione in gravidanza e per 7 mesi dopo il parto (All. A 

lett. L) 
FATTORE DI RISCHIO: 

stress 
VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE: 

Incompatibile [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DPL l’interdizione 

in gravidanza 
 

 

VALUTAZIONE GENERALE SULLA MANSIONE 

In genere le lavoratrici non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto 

osservazione), il rischio di aggressioni involontarie (da valutare caso per caso in funzione della 

disabilità) ed il rischio biologico in base alle risultanze sanitarie 

 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE 

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà 

dell’orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro in modo corretto 

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza 

desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il 

tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa- 

lavoro 

MANSIONE: DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA (RISULTATI) 
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 RICOLLOCAZIONE IN ALTRE MANSIONI LAVORATIVE 

 

La ricollocazione, ove possibile, sarà valutata di volta in volta in base alla mansione 

svolta dalla dipendente. 

 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI PERCORSI DA SEGUIRE IN CASO DI GRAVIDANZA 
 

Il seguente diagramma di flusso illustra i percorsi nei casi di gravidanza patologica o nei casi di 

gravidanza normale con un lavoro a rischio. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Lavoratrici madri 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione e informazione del personale. 

 

 

Nell’istituto, due o tre volte in un anno, vengono svolti degli incontri scuola famiglia. In queste 

occasioni, che comportano una notevole affluenza di pubblico, bisogna porre molta attenzione, 

per poter garantire nelle situazioni di emergenza l’incolumità delle persone presenti. Per poter 

svolgere tale attività occorre: 
a) adeguare e ripristinare l’efficienza dell’impianto luci di emergenza; 

b) svolgere tali incontri per le diverse classi in giorni diversi per non superare la capacità 

max di deflusso delle uscite di sicurezza presenti; 

c) garantire la presenza del personale addetto alle emergenze; 
d) Predisporre piano di evacuazione; 

e) Predisporre procedura antincendio/emergenza/evacuazione; 

f) Attivare procedure di controllo per mantenere liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

ATTIVITA’ DI RICEVIMENTO GENITORI 
(incontri scuola famiglia) 
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PRESENZA DI VISITATORI CHE ACCEDONO A SCUOLA 

ATTIVITA’ SVOLTA 

All’interno della scuola vi può essere la presenza occasionale di visitatori, fornitori o genitori 

che possono frequentare alcuni ambienti della struttura. 

PERSONALE INTERESSATO 

Collaboratori scolastici e personale in turno che riceve i visitatori 

 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 

L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 

RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Urti, colpi. Impatti 1 1    X 

Cadute a livello 1 1    X 

Elettrico 1 1    X 

Incendio 1 1    X 

MISURE DI PREVENZIONE 
MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 

PREVISTO 
RISORSE ECONOMICHE 

IMPEGANTE 
RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

fornire ai visitatori tutte le informazioni sui rischi presenti nella struttura 
seguire la procedura di seguito riportata per la presenza di visitatori 
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ISTRUZIONE VISITATORI ESTERNI 
 

SCHEDA N. 

 

DISPOSIZIONI PER 
 

PERSONALE 

….  

TIPO DI EVENTO VISITA LOCALI SCUOLA 

 

La presente procedura regola e stabilisce le norme ed i criteri per l’accesso e la permanenza 

di visitatori esterni all’interno della scuola. 

 

INGRESSO 

Ogni visitatore, per essere autorizzato all’ingresso, deve fornire all’ingresso le proprie 

generalità, esibendo su richiesta un documento di identità valido o per diretta conoscenza da 

parte del personale della scuola stessa. 

 

Il visitatore può accedere ai locali della scuola solo se accompagnato dal personale incaricato, 

il quale impartisce le disposizioni circa le procedure di emergenza e di sicurezza. 

 

I signori visitatori sono pregati di attenersi alle disposizioni impartite dal personale. 

 

Per motivi di sicurezza e di organizzazione interna, il personale avverte sempre il Dirigente 

Scolastico o il Responsabile di Plesso dell’arrivo del visitatore. 

 

Ai visitatori è consentito l’accesso solo ai locali: 

- Atrio di ingresso 

- Uffici amministrativi e di Presidenza 

Nessun visitatore esterno, può circolare liberamente all’interno della scuola, senza 

accompagnatore. 

 

USCITA 

Al termine della visita, il visitatore viene riaccompagnato all’uscita dal personale. 

 EMESSA DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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STRESS LAVORO-CORRELATO 
 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o 

sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto 

alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è 

sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo 

dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte 

grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a 

situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in 

maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata 

allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da 

fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre 

l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate 

dal lavoro stesso. 

 

Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del 

lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc. 

I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione 

dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 

 
I fattori che causano stress possono essere : 

● lavoro ripetitivo ed arido 

● carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto 

● rapporto conflittuale uomo - macchina 

● conflitti nei rapporti con colleghi e superiori 

● fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...) 

● lavoro notturno e turnazione 

 

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo 

dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo 

di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione 

lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve prevedere l’analisi degli aspetti 

dell’organizzazione del lavoro che possono rappresentare pericoli per la salute. Ci si riferisce ad 

indicatori di rischio, quali ad esempio controllo sul lavoro, supporto sociale, insicurezza, ritmi e 

turni, ecc., variabili inserite nei documenti dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute del 

Lavoro e riprese nell’accordo quadro. 
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 Fattori potenziali di stress 

(European Agency for Safety and Health at Work – 2000) 

CONTESTO LAVORATIVO 

CULTURA ORGANIZZATIVA Scarsa comunicazione, bassi livelli di 

sostegno per la risoluzione di problemi e lo 
sviluppo personale, mancanza di definizione 

degli obiettivi organizzativi 

RUOLO 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità 

di altre Persone 

SVILUPPO DI CARRIERA Incertezza / blocco della carriera insufficienza 

/eccesso di promozioni, bassa retribuzione, 

insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale 
attribuito al lavoro 

AUTONOMIA 

DECISIONALE/CONTROLLO 

Partecipazione ridotta al processo decisionale, 

carenza di controllo sul lavoro (il controllo, 

specie nella forma di partecipazione 

rappresenta anche una questione organizzativa 

e contestuale di più ampio 
respiro) 

RELAZIONI INTERPERSONALI 

SUL LAVORO 

Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con 

i superiori, conflitto interpersonale, mancanza 

di supporto sociale 

INTERFACCIA 

FAMIGLIA/LAVORO 

Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso 

appoggio in ambito domestico, problemi di 

doppia carriera 

 

CONTENUTI LAVORATIVI 

AMBIENTE DI LAVORO E 

ATTREZZATURE 

Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti 

l’affidabilità, la disponibilità, l’idoneità, la 

manutenzione o la riparazione di strutture ed 
attrezzature di lavoro 

PIANIFICAZIONE DEI 

COMPITI 

Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro 

frammentato o inutile, sottoutilizzazione, 

incertezza elevata 

CARICO/RITMI DI LAVORO Sovraccarico o sottocarico di lavoro, 

mancanza di controllo sul ritmo, alti livelli di 

pressione temporale 

ORARIO DI LAVORO Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, 

imprevedibili, eccessivamente lunghi o che 

alterano i ritmi sociali 

 

Accanto a questi sono da valutare anche gli effetti che lo stress lavoro-correlato può portare a 

livello scolastico (conseguenze indirette quali assenteismo, turnover, diminuzione della 

produttività, ritardi, aumento dei costi) ed a livello individuale (sintomatologia fisica e psichica). 

E’ cruciale condurre la valutazione in modo da riuscire a collocare con precisione nel ciclo 

lavorativo le eventuali criticità riscontrate, cosicché sia possibile ricavarne indicazioni su dove 

concentrare gli interventi di prevenzione. 

A tal fine, nelle aziende a maggiore complessità organizzativa è opportuno condurre la 

valutazione non considerando la scuola nella sua interezza, ma analizzando i dati per partizione 

organizzativa o gruppo omogeneo. 
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 La valutazione degli indicatori oggettivi deve permettere di avere la definizione del livello di 

rischio presente a scuola (o partizione o gruppo omogeneo), secondo un criterio semiquantitativo 

del tipo basso/medio/alto ed identificare gli interventi di eliminazione o riduzione del rischio da 

effettuare. 

L’intervento di valutazione del rischio specifico, preceduto da azioni informative e formative 

comprende tre fasi principali: 

FASE 1. Valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check list). 

FASE 2. Identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e pianificazione 

delle azioni di miglioramento. 

FASE 3. Valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di 

questionari di percezione, analizzati in modo aggregato, obbligatoria solo per rischio alto. 

 

FASE 1 – VALUTAZIONE CON UTILIZZO DI INDICATORI OGGETTIVI 

La valutazione dello stress lavoro correlato prevede che attraverso la compilazione di una Check-

List possa essere identificata la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO in base a 3 AREE: 

AREA A 
INDICATORI SCOLASTICI 

AREA B 
CONTESTO DEL LAVORO 

AREA C 
CONTENUTO DEL LAVORO 

1. indici infortunistici; 
2. assenteismo; 

3. assenza per malattia; 

4. ferie non godute; 
5. rotazione del personale; 

6. cessazione rapporti di 

lavoro/turnover; 

7. procedimenti/sanzioni 

disciplinari; 

8. richieste visite mediche 

straordinarie; 

9. segnalazioni stress lavoro; 
10. istanze giudiziarie. 

1. funzione e cultura 

organizzativa ; 

2. ruolo nell’ambito 

dell’organizzazione; 
3. evoluzione della carriera; 

4. autonomia decisionale – 

controllo del lavoro; 

5. rapporti interpersonali sul 

lavoro; 

6. interfaccia casa lavoro – 

conciliazione vita/lavoro. 

1. ambiente di lavoro e 

attrezzature di lavoro; 

2. pianificazione dei compiti; 

3. carico di lavoro – ritmo di 

lavoro; 

4. orario di lavoro. 
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 FASE 2 – IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. 

Sommando i punteggi delle 3 aree viene poi identificato il posizionamento nella TABELLA DEI 

LIVELLI DI RISCHIO dal quale consegue una serie di procedure operative che devono essere 

seguite. 

 
FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA PERCEZIONE DELLO STRESS DA PARTE DEI 

LAVORATORI 

La terza fase deve essere effettuata quando dall’esame degli elementi oggettivi il rischio non 

risulta basso. Si deve pertanto procedere al coinvolgimento dei lavoratori ed effettuare una 

valutazione della loro percezione dello stress lavoro-correlato. 

La valutazione soggettiva deve consentire di individuare con maggior precisione la natura del 

rischio da stress lavoro-correlato, al fine di definire le priorità ed intraprendere interventi di 

eliminazione o riduzione del rischio. Ogni indicatore di criticità identifica la necessità di mettere 

in atto misure per la gestione e la riduzione del rischio stress lavoro-correlato, intraprese 

anche nell’eventualità di esito negativo della valutazione soggettiva. L’efficacia delle interventi 

di eliminazione o riduzione del rischio deve essere verificata attraverso un monitoraggio 

periodico. 

Per la rilevazione soggettiva, intesa come percezione soggettiva collettiva dell’organizzazione del 

lavoro, si ricorre a metodi di indagine che possono comprendere, oltre a questionari anche focus 

group e interviste semistrutturate. L’uso di questi strumenti richiede professionalità specifiche, 

esperte delle tecniche adottate. 

I questionari sono strumenti di rilevazione dei vissuti e della percezione soggettiva del gruppo 

dei lavoratori, ovvero permettono di fotografare lo stato di salute/malessere dei lavoratori in 

relazione all’organizzazione. Vanno utilizzati questionari validi e attendibili e va garantito 

l’anonimato alle persone cui vengono somministrati. 

I questionari maggiormente riconosciuti ed adottati per la valutazione dello stress lavoro 

correlato sono: 

 JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek 1985)

 QUESTIONARIO ISPESL “Le persone ed il lavoro” (Fattorini 2002)
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  PSS – Perceived Stress Scale (Cohen et al. 1983)

 OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988)

 JSQ - Job Stress Questionnaire (Hurrel 1988, NIOSH)

 OSQ - Occupational Stress Questionnaire (Elo et al. 1992)

 JSS - Job Stress Survey (Spielberg 1994)

 OCS – Occupational Check up System (Leiter e Maslach, 2005)

 M_DQ10 - Organizational Questionnaire 10 (D’Amato, Majer 2005)

 Benessere organizzativo – Magellano PA (Avallone 2004)

 (Q-Bo) - Test di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella prospettiva del 
benessere organizzativo (De Carlo 2008)

 

Nella somministrazione di interviste/questionari occorre considerare alcuni criteri e cautele quali: 

a) L’applicazione di questionari se effettuata “meccanicisticamente” senza un intervento 

precedente di informazione, partecipazione e collaborazione dei lavoratori e rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza può inficiare la validità del processo valutativo; 

b) I questionari utilizzati in fase di valutazione della percezione soggettiva devono essere di 

documentata validità e debbono essere esplicitati i riferimenti scientifici; 

c) Per la rilevazione degli outcome di salute è opportuno che i questionari dispongano di 

parametri di riferimento di popolazioni nella fascia di età adulta; 

d) Gli strumenti utilizzabili, devono sondare esclusivamente quelle dimensioni non riconducibili 

a tratti o caratteristiche di personalità. E’ invece opportuno valutare: 

 il livello di ‘domanda/carico’ percepito, ai fini di individuare le dimensioni lavorative 
critiche stress lavoro-correlate; 

 il livello di risorse fruibili nel contesto lavorativo a livello individuale o di gruppo e le 
risorse personali (resilienza). 

 le condizioni di benessere/malessere psicologico della persona / lavoratore ai fini di 
individuare condizioni di “distress psicologico” e/o “disturbi somatoformi” ; 

e) La raccolta dei questionari dovrebbe prevedere: 

 l’allestimento di un documento preliminare in cui siano specificati gli indicatori che 
vengono utilizzati; 

 un’informativa iniziale ai lavoratori sullo scopo e le modalità di raccolta dei questionari; 

 una somministrazione del questionario con compilazione supportata, evitando comunque 
la distribuzione e l’autosomministrazione dei questionari ai lavoratori senza informativa; 

 la raccolta di questionari anonimi od almeno in cui sia garantita la privacy in merito al 
trattamento dei dati sensibili; 

 la raccolta di informazioni attinenti gli aspetti stress lavoro-correlati; 

 la non discriminazione dei lavoratori; 

 la produzione di un report finale con dati anonimi collettivi, in cui non siano quindi 
identificabili le condizioni dei singoli soggetti; 

 la discussione del report con i gruppi interessati e le loro figure di riferimento 
(rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.). 
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 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE OGGETTIVA 

 

Tenendo conto della variabilità tra le diverse mansioni lavorative, si è scelto di compilare una 

sola Check-List con domande a risposta multipla proposta dal coordinamento Spisal della 

Provincia di Verona (Azienda U.L.S.S. n. 21 e 22 Regione Veneto). La Check-List è stata 

compilata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

AREA A - INDICATORI SCOLASTICI 

 

Comprende 10 indicatori che si riferiscono all’andamento negli ultimi 3 anni 

* se l’indicatore è INALTERATO, ma pari a 0, occorre spuntare la casella DIMINUITO (es. infortuni 

inalterati ma = a 0 negli ultimi 3 anni). 

INDICATORI AZIENDALI 

N INDICATORE 
Diminuito 

Inalterato 
(*) 

Aumentato 
PUNTEGGIO NOTE 

 
1 

INDICI 

INFORTUNISTICI 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 

 
2 

Assenteismo (rapporto 

% tra le ore di 

assenza e le ore 

lavorabili) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 

 
3 

Assenza per malattia 

(esclusi maternità, 
allattamento, congedo 

matrimoniale) 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 

4 
% FERIE NON 

GODUTE 
0 1 2 0 

 

 

5 

% TRASFERIMENTI 

INTERNI RICHIESTI 

DAL PERSONALE 

 

0 
 

1 
 

2 
 

0 

 

 

6 

% ROTAZIONE DEL 

PERSONALE (usciti- 

entrati dall’azienda) 

 

0 
 

1 
 

2 
 

1 

 

7 
PROCEDIMENTI/SANZ 

IONI DISCIPLINARI 
0 1 2 0 

 

 

8 
RICHIESTE VISITE 

MEDICHE 
STRAORDINARIE 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

 

 
9 

 

SEGNALAZIONI 

FORMALIZZATE DI 

LAMENTELE DEI 

LAVORATORI 

 

 
0 – NO 

 

 
2 – SI 

 

 
0 

 

 

10 

ISTANZE GIUDIZIARIE 

PER LICENZIAMENTO/ 

DEMANSIONAMENTO/ 

MOLESTIE MORALI 
e/o SESSUALI 

 

0 – NO 

 

2 – SI 

 

0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
3 
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INDICATORE NO SI  

Istanze giudiziarie per 
mobbing, stalking, molestie 

morali e/o sessuali 

0 Situazione che vincola la valutazione 
all’approfondimento soggettivo dello 

stress lavoro correlato (Fase 3) 
 

AREA B - CONTESTO DEL LAVORO 

Comprende 6 gruppi di indicatori 

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 
Diffusione organigramma 

scolastico 

0 1  
0 

 

2 Presenza di procedure 
0 1  

0 
 

3 
Diffusione delle procedure ai 

lavoratori 

0 1  
0 

 

4 Presenza di obiettivi 
0 1  

0 
 

5 
Diffusione degli obiettivi ai 

lavoratori 

0 1  
0 

 

 
6 

Presenza di un sistema di 

comunicazione aziendale 

(bacheca, internet, busta 
paga, volantini….) 

 
0 

 
1 

  
0 

 

7 
Effettuazione riunioni/incontri 

tra dirigenti e lavoratori 

0 1  
0 

 

 

8 
Presenza di un piano formativo 

per la crescita professionale 
dei lavoratori 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

9 

Presenza di momenti di 

comunicazione a tutto il 
personale 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
0 
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 AREA B2: RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE 

RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 
I lavoratori conoscono la linea 

gerarchica 

0 1  
0 

 

2 
I ruoli sono chiaramente 

definiti 

0 1  
0 

 

 

3 
Vi è una sovrapposizione di 

ruoli differenti sulle stesse 
persone 

1 0 
  

1 

 

 
4 

Accade di frequente che i 

dirigenti/preposti forniscano 

informazioni contrastanti circa 
il lavoro da svolgere 

 
1 

 
0 

  
0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
1 

 

 

AREA B3: EVOLUZIONE DELLA CARRIERA 

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

 

1 
E’ presente un piano di 

sviluppo professionale per tutti 
i lavoratori 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

2 
E’ presente un piano di 

sviluppo professionale per i 
dirigenti 

 

0 
 

1 
  

0 

 

3 
Sono definiti i criteri per 

l’avanzamento di carriera 

0 1  
0 

 

 

4 

Esistono sistemi premianti in 
relazione al raggiungimento 

degli obiettivi di produzione 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

5 

Esistono sistemi premianti in 
relazione al raggiungimento 

degli obiettivi di sicurezza 

 

0 
 

1 
  

1 

 

 
6 

Esistono sistemi premianti in 

relazione alla corretta gestione 

del personale da parte dei 
dirigenti/capi 

 
0 

 
1 

  
1 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
2 
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 AREA B4: AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO 

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

 

1 

Il lavoratore può decidere 

l’ordine di esecuzione dei 
compiti 

0 1 
  

0 

 

 

2 

Il lavoro dipende da compiti 

precedentemente svolti da 
altri 

 

1 
 

0 
  

1 

 

 

3 

I lavoratori hanno sufficiente 

autonomia per l’esecuzione dei 
compiti 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

4 

I lavoratori hanno a 

disposizione le informazioni 
sulle decisioni aziendali 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

5 
Sono predisposti strumenti di 

partecipazione decisionale dei 
lavoratori alle scelte aziendali 

0 1 
  

0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
1 

 

 

AREA B5: RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO 

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

 

1 

Possibilità di rivolgersi al 
dirigente superiore da parte 
dei lavoratori 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

2 

Presenza di momenti di 
aggregazione con tutto il 
personale in ambito lavorativo 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 

3 

Sono presenti rigidi protocolli 
di supervisione sul lavoro 

svolto 

1 0 
  

0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
0 
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 AREA B6: INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

 

1 

Possibilità di effettuare la 

pausa pasto in luogo adeguato 
- mensa aziendale 

 

0 
 

1 
  

1 

 

2 Possibilità di orario flessibile 
0 1  

1 
 

 

3 

Possibilità di raggiungere il 

posto di lavoro con mezzi 
pubblici 

 

0 
 

1 
  

0 

 

 
4 

Possibilità di partecipare ad 

eventi di socializzazione fuori 

dall’orario di lavoro (cene, 
feste aziendali, ecc.) 

 
0 

 
1 

  
0 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
2 
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 AREA -C- CONTENUTO DEL LAVORO 

Comprende 4 gruppi di indicatori 

 

AREA C1: AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 
Esposizione a rumore sup. al 

secondo valore d’azione 

1 0  
0 

 

2 
Inadeguato confort acustico 

(ambiente non industriale) 

1 0  
0 

 

3 
Rischio cancerogeno/chimico 

non irrilevante 

1 0  
0 

 

4 Microclima adeguato 
0 1  

0 
 

 
5 

Adeguato illuminamento con 

particolare riguardo alle 

attività ad elevato impegno 
visivo (VDT, lavori fini, ecc.) 

 
0 

 
1 

  
0 

 

6 
Rischio movimentazione 

manuale dei carichi 

1 0  
0 

 

7 
Disponibilità adeguati e 

confortevoli DPI 

0 1  
0 

 

 

8 

Lavoro a rischio di 
aggressione fisica/lavoro 

solitario 

1 0 
  

0 

 

 

9 

Segnaletica di sicurezza 
chiara, immediata e 

pertinente ai rischi 

 

0 
 

1 
  

0 

 

10 
Esposizione a vibrazione 

superiore al limite d’azione 

1 0  
0 

 

11 
Adeguata manutenzione 

macchine ed attrezzature 

0 1  
0 

 

12 
Esposizione a radiazioni 

ionizzanti 

1 0  
0 

 

13 Esposizione a rischio biologico 
1 0  

0 
 

TOTALE PUNTEGGIO  
0 
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 AREA C2: PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 
Il lavoro subisce frequenti 

interruzioni 

1 0  
0 

 

2 
La mansione del lavoratore è 

chiaramente definita 

0 1  
0 

 

 

3 
E’ presente un lavoro 

caratterizzato da alta 
monotonia 

1 0 
  

0 

 

 

4 

Lo svolgimento della mansione 

richiede di eseguire più 
compiti contemporaneamente 

1 0 
  

1 

 

5 Definizione dei compiti 
0 1  

0 
 

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
1 

 

 

AREA C3: CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO 

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 I lavoratori hanno autonomia 

nella ripartizione dei carichi di 
lavoro 

 

0 
 

1 
  

0 

 

2 Ci sono variazioni 

imprevedibili della quantità di 
lavoro 

1 0 
  

1 

 

3 Vi è assenza di compiti per 

lunghi periodi nel turno 
lavorativo 

1 0 
  

0 

 

4 E’ presente un lavoro 

caratterizzato da alta 
ripetitività 

1 0 
  

0 

 

5 Il ritmo lavorativo per 

l’esecuzione del compito, è 
prefissato 

1 0 
  

0 

 

6 Il ritmo di lavoro è 

determinato dalla macchina 

1 0  
0 

Se non previsto 

segnare NO 

7 Il lavoratore non può agire sul 

ritmo della macchina 

1 0  
0 

 

8 I lavoratori devono prendere 

decisioni rapide 

1 0  
0 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

1 
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 AREA C4: ORARIO DI LAVORO 

ORARIO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
 PUNTEGGIO 

FINALE NOTE 

1 E’ presente regolarmente un 

orario lavorativo superiore alle 
8 ore 

1 0 
  

0 

 

2 Viene abitualmente svolto 

lavoro straordinario 

1 0  
0 

 

3 E’ presente orario di lavoro 

rigido (non flessibile)? 

1 0  
1 

 

4 La programmazione dell’orario 

varia frequentemente 

1 0  
0 

 

5 Le pause di lavoro non sono 

chiaramente definite 

0 1  
0 

 

6 
E’ presente il lavoro a turni 

1 0  
0 

 

7 E’ sempre presente il lavoro a 
turni notturni 

1 0  
0 

 

8 E’ presente il turno notturno 

fisso o a rotazione 

1 0  
0 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

1 

 

 

Inserendo i punteggi emersi dalla compilazione delle 3 aree della Check-List nelle tabelle di 

correlazione si ottengono i risultati di seguito illustrati (per condizioni di rischio BASSO, di rischio 

MEDIO, di rischio ALTO). 
 

AREA A - INDICATORI SCOLASTICI 

 
INDICATORE 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PER 
INDICATORE 

NON 

RILEVANTE 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO 
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

INDICATORI SCOLASTICI 
3 

0 5 6 13 14 40 

TOTALE PUNTEGGIO 
0 

0 2 5 

* Se il punteggio totale è compreso tra 0 a 5, si inserisce 0 nella tabella finale, se compreso tra 

6 e 13 si inserisce 2, se compreso tra 14 e 20 si inserisce 5. 
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AREA B - CONTESTO DEL LAVORO 

 
INDICATORE 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PER 

INDICATORE 

NON 

RILEVANTE 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO 
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura organizzativa 
0 

0 2 3 5 6 9 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione 
1 

0 1 2 3 4 

Evoluzione della carriera 
2 

0 2 3-4 5-6 

Autonomia decisionale 
1 

0 1 2 3 4 5 

Rapporti interpersonali sul lavoro 
0 

1 2 3 

Interfaccia casa lavoro – conciliazione 

vita/lavoro* 

0  

TOTALE PUNTEGGIO 
4 

0 7 8 14 15 27 

*Se il punteggio totale dell’indicatore “INTERFACCIA CASA LAVORO” è uguale a 0, inserire il 

valore -1. In caso contrario inserire il valore 0. 
 

 

AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO 

 
INDICATORE 

TOTALE 

PUNTEGGIO 
PER 

INDICATORE 

NON 

RILEVANTE 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO 
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed attrezzature di 

lavoro 

0 
0 3 4 7 8 11 

Pianificazione dei compiti 
1 

0 2 3 4 5 6 

Carico di lavoro – ritmo di lavoro 
1 

0 2 3 5 6 8 

Orario di lavoro 
1 

0 2 3 5 6 8 

TOTALE PUNTEGGIO 
3 

0 8 9 15 17 32 
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 Da ogni indicatore si ricava un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area 

ottenuto dalla somma punteggi delle 3 aree. 

 

 
AREA 

 
TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

AREA A - INDICATORI SCOLASTICI 0 

AREA B - CONTESTO DEL LAVORO 4 

AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO 3 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 7 

 
CONCLUSIONI 

La valutazione degli indicatori oggettivi effettuata dal datore di lavoro con la partecipazione e 

la collaborazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha permesso 

di avere la definizione del livello di rischio presente ottenuto dal confronto tra il punteggio 

totale del rischio e la tabella dei livelli di rischio. Esso risulta quindi: 

 

 
AREA 

 
LIVELLO DI RISCHIO 

AREA A - INDICATORI SCOLASTICI BASSO 

AREA B - CONTESTO DEL LAVORO BASSO 

AREA C - CONTENUTO DEL LAVORO BASSO 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO BASSO 

 

I risultati evidenziano un livello di rischio BASSO per le tre aree e nessuna delle condizioni 

indicate nelle tabelle è stato inserito in zona di rischio MEDIO o ALTO. 

L’analisi degli indicatori non evidenzia pertanto particolari condizioni organizzative che possono 

determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

Saranno comunque condotte azioni correttive di tipo individuale (mirate per uno o pochi 

lavoratori, in quanto unici ad essere esposti a condizioni di rischio da stress o, in quanto 

ipersuscettibili, a condizioni stressanti comuni a tutti) se tali situazioni dovessero emergere. 

Il processo di valutazione effettuato sarà accompagnato da adeguate azioni informative e 

formative all’interno della realtà lavorativa, volte a migliorare la consapevolezza e la 

comprensione dello stress da lavoro da parte dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza. 
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RISCHI PRESENTI LIVELLO RISCHIO (R=MxP) 

RISCHIO M P Molto alto 

(9) 

Alto 

(6) 

Lieve 
(24) 

Trascurabile 

(1) 

Stress Lavoro Correlato 1 1    X 

       

MISURE DI PREVENZIONE 

MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 
PREVISTO 

RISORSE ECONOMICHE 
IMPEGANTE 

RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Formazione e informazione del 
personale. 

Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il mobbing è comunemente definito come una forma di molestia o violenza psicologica esercitata 

quasi sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo, con modalità polimorfe; 

l'azione persecutoria è intrapresa per un periodo determinato, ma con ampia variabilità 

dipendente dalla personalità dei soggetti, con la finalità o la conseguenza dell'estromissione del 

soggetto da quel posto di lavoro. 

 

Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'attività le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la 

personalità morale dei lavoratori. 

 

Il Mobbing è da considerarsi una grave e reiterata distorsione all’interno dell’organizzazione del 

lavoro, in grado di incidere pesantemente sulla salute del lavoratore. 

 
Misure Preventive 

 Sensibilizzazione culturale dell’organizzazione 

 Formazione manageriale: leadership capace di corretta gestione dei conflitti 
 Informazione e formazione dei lavoratori 

 Adozione di un codice di comportamento dell’organizzazione: contro mobbing, molestie 

sessuali, discriminazioni (genere, razza, religione, cultura) 
 Nomina di un consulente esterno per la tutela della dignità dei lavoratori. 

RISCHIO MOBBING 
(violenza morale) 
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RISCHI LEGATI AD ASPETTI GENERALI 
 

 

Personale docente 
Il personale docente realizza nell’ambito della propria attività un processo di 

insegnamento/apprendimento rivolto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie 

specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di strumenti 

informatici o di attrezzature. Ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della 

propria attività. 

Tra gli insegnanti si possono verificare situazioni stressanti, provocate da alcuni elementi propri 

della professione: insegnamento di diverse materie, impegno in classi diverse e, spesso, in scuole 

diverse, continui rapporti con alunni con varie personalità, rapporti tra colleghi ed altro. 

Frequentemente tra gli insegnanti, sono riferiti disturbi a carico delle prime vie aeree (disfonia 

professionale: molto frequente in coloro che utilizzano la voce per il proprio lavoro), allergopatie 

e fatica visiva con eventuale ametropia. 

La prolungata stazione eretta e le posture incongrue assunte dagli insegnanti, durante il lavoro 

e mantenute per diverso tempo, possono provocare danni all’apparato locomotore e soprattutto 

a carico della colonna vertebrale. 

I luoghi di lavoro dove espleta maggiormente la propria attività sono le aule e i laboratori. 

Nell’ambiente in cui gli insegnanti operano, i diversi fattori che caratterizzano il microclima 

intervengono nel condizionare lo stato di benessere delle persone che soggiornano in un 

ambiente confinato: 
- fattori fisici (temperatura, umidità, movimenti d’aria, rumore, ecc.); 

- fattori chimici (nei laboratori); 

- biologici (per il grande affollamento che spesso caratterizza questi ambienti e quindi 

diffusione di microrganismi patogeni e non). 

 

Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti. 

• Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari 

attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con 

rivestimento isolante non integro. Il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, 

non infrequenti, in cui l’impianto elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i 

contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico), 

in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che 

può determinare la possibilità di inciampare. Il rischio è anche legato al numero di prese a 

disposizione: il problema ha una frequenza significativa nel caso siano presenti laboratori 

didattici, soprattutto di informatica, dove spesso le prese vengono sovraccaricate. (vedi “Rischio 

elettrico”) 

• Illuminazione generale: può esistere un problema di sicurezza collegato al livello non idoneo 

dell’illuminazione di alcuni locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare 

contro elementi ingombranti o sporgenti. Per quanto concerne gli aspetti igienici, le situazioni di 

discomfort sono generalmente legate al non corretto livello di illuminamento delle aule che può 

determinare un eccessivo affaticamento della vista, più raramente i problemi sono legati alla 

presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo del docente dovuti alla mancanza, 

alle finestre, di tende parasole; l’influenza di questo elemento di discomfort è attenuata dal fatto 

che la posizione di lavoro non è necessariamente fissa durante lo svolgimento delle lezioni. 

• Antincendio e gestione delle emergenze: il livello di rischio è essenzialmente legato alla 

mancanza di formazione ed informazione del personale docente, compreso quello che non ha 

uno specifico ruolo operativo nella gestione dell’emergenza, in relazione alla responsabilità nei 

confronti degli alunni presenti. 

RISCHI PER MANSIONE 
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 • Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo 

svolgimento delle lezioni che possono portare a disturbi a carico della colonna vertebrale, 

anche in relazione agli arredi spesso inadeguati. 

• Rumore: il rischio è legato sia al contesto urbano in cui l’edificio scolastico è inserito che alle 

condizioni in cui si svolge l’attività didattica, in particolare al numero degli alunni presenti in aula 

ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni. I livelli di esposizione sono tali da 

generare in genere situazioni di discomfort e quindi tali da determinare, ad esempio, 

affaticamento e diminuzione della capacità di attenzione; solo nei casi più gravi l’esigenza del 

docente di alzare sempre più la voce può provocare laringiti croniche. 

• Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi 

dovute all’assenza o ad un errato dimensionamento degli impianti di ventilazione e di 

condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali troppo calde o 

troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio 

di aria. 

• Sostanze utilizzate: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili l’utilizzo di 

gessi da lavagna, pennarelli particolari o solventi organici per la detersione delle superfici 

sviluppino allergie. Per gli insegnanti che operano nei laboratori i rischi saranno quelli connessi 

alle attività svolte ed alle caratteristiche degli ambienti, macchine ed attrezzature. 

• Organizzazione del lavoro: fattori legati all’ordinamento del personale docente, associati a 

quelli dipendenti dall’attività specifica svolta, possono provocare situazioni di disagio psichico, 

non legate a oggettivi riscontri clinici. 
Alcuni di questi fattori possono essere sintetizzati come segue: 

- la peculiarità della professione (responsabilità e rapporto relazionale stretto con allievi, 

rapporto con i genitori, classi numerose, situazioni di precariato, conflittualità tra colleghi, 

costante necessità di aggiornamento, impossibilità di verificare la propria azione formativa in 

quanto le eventuali ricadute sono apprezzabili solo in tempi molto lunghi); 

- la trasformazione della società verso uno stile di vita sempre più multietnico e multiculturale 

(crescita del numero di studenti extracomunitari e degli interscambi culturali come effetti della 

globalizzazione); 

- il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (inserimento di alunni disabili nelle classi, 

delega educativa da parte della famiglia a fronte di genitori lavoratori o di famiglie 

monoparentali); 

- l’evoluzione scientifica a fronte di una scarsa opportunità di formazione specifica e di 

aggiornamento; 
- il susseguirsi continuo di riforme; 

- il passaggio critico dal lavoro individuale a quello d’equipe; 

- l’inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione (retribuzione 

insoddisfacente, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro, mobilità, scarsa considerazione 

da parte dell’opinione pubblica). 

Tali fattori rappresentano sollecitazioni ambientali o relazionali cui ciascun individuo oppone una 

propria risposta a livello fisico, mentale ed emotivo. 

Lo stress è una possibile risposta, che si traduce in manifestazioni fisiche con disturbi aspecifici 

quali: inappetenza, cattiva digestione, mal di testa, mal di schiena, eruzioni della pelle, insonnia, 

nervosismo, perdita di memoria, irritabilità, fino allo sviluppo di vere e proprie malattie 

psicosomatiche (gastropatie, allergopatie, asma, colite, ipertensione arteriosa, coronaropatie). 

Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono atteggiamenti di “fuga” 

(assenteismo cronico, ritardo cronico,pause prolungate), decremento della performance 

(aumento degli errori, incapacità di completare il lavoro), difficili relazioni interpersonali 

(esagerata critica nei confronti dei superiori, mancanza di socializzazione, competitività). 

Situazioni di stress, particolarmente intense o protratte nel tempo, possono indurre la sindrome 

del burnout definita quale una “sindrome di esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di 

riduzione delle capacità professionali che può presentarsi in soggetti che per mestiere si 

occupano degli altri e si esprime in una costellazione di sintomi quali somatizzazioni, apatia, 

eccessiva stanchezza, risentimento, incidenti”. 
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 Insegnante di sostegno 
L’insegnante di sostegno può incorrere prevalentemente in disturbi da stress, dovuti a: 

• carico di lavoro mentale – responsabilità; 

• natura stessa del lavoro e tipo di inabilità dell’allievo, rapporto con il disabile. 

 

Docente di educazione fisica 
Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei 

campi sportivi annessi all’edificio scolastico. 

Le attrezzature abitualmente utilizzate sono: spalliere, cavalletti, pedane, funi,palloni. 

 

Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti di educazione fisica. 

• Attrezzature utilizzate: è possibile, in relazione al fatto che potrebbe essere presente 

materiale ingombrante, che diventi significativo il rischio di urti, tagli e abrasioni; inoltre lo 

svolgimento di attività ginniche con attrezzi particolari (quadro svedese, parallele, spalliere, ecc.) 

sottopone sia il docente che gli studenti al rischio di cadute dall’alto. E’ da rilevare inoltre che 

non sempre le attrezzature a disposizione risultano idonee all’uso che se ne fa. 

• Elementi taglienti: spesso nelle palestre è stata rilevata la presenza di vetri non del tipo 

antisfondamento e non dotati di pellicola antischeggia, e di corpi illuminanti non protetti: ciò 

costituisce un rischio soprattutto in relazione al fatto che molti degli esercizi eseguiti durante 

l’attività ginnica comportano l’uso di palloni che potrebbero urtare e rompere sia le finestre che 

le eventuali plafoniere delle lampade. 

• Antincendio e gestione delle emergenze: il livello di rischio è essenzialmente legato al 

possibile affollamento dei locali in cui si svolgono le attività, per il quale potrebbero non risultare 

idonee le vie di fuga. 

• Rumore: considerando che i docenti trascorrono l’intero orario di cattedra in palestra, 

l’esposizione può essere significativa in caso di palestre con caratteristiche acustiche inadeguate. 

 

Allievo 
Gli allievi sono esposti sostanzialmente agli stessi fattori di rischio degli insegnanti, per alcuni 

aspetti in misura maggiore data la più lunga permanenza a scuola. 

Risultano relativamente significativi i rischi da posture incongrue, spesso in relazione a banchi 

inadeguati, e da movimentazione di carichi (zaini), gli infortuni in palestra, e il rischio di contagio 

in corso di epidemie di malattie infettive. 

Relativamente alla “questione zaini”, il problema deriva dalla constatazione che un’elevata 

percentuale di bambini portano sulle spalle pesi che rapportati alla loro dimensione non 

sarebbero consentiti agli adulti. 

Interventi volti a ridurre i carichi dovrebbero vertere sulla scelta dei testi, e nel contempo sulla 

sensibilizzazione degli allievi ad un’essenzialità del corredo scolastico, considerando che risulta 

molto variabile il peso trasportato dagli allievi della medesima classe. Gli allievi dovrebbero 

inoltre essere informati circa il corretto carico dello zaino (sul fondo devono andare i pesi 

maggiori e in superficie quelli minori), le caratteristiche tecniche dello zaino e la modalità di 

utilizzo (spallacci regolabili, far aderire lo zaino alla schiena, cintura imbottita da allacciare in 

vita): se ben progettato e utilizzato può scaricare quasi il cinquanta per cento del peso 

direttamente sul bacino senza gravare sulla colonna vertebrale. 

 

Collaboratore scolastico 
Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti 

di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre si occupa della 

pulizia dei locali nonché della loro custodia e sorveglianza. 

Le attrezzature abitualmente utilizzate sono: scope, strizzatori, palette per la raccolta, secchi, 

stracci, ecc., e scale portatili (non sempre conformi con le prescrizioni di sicurezza e spesso in 

cattivo stato di manutenzione). 
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 Occasionalmente possono essere adibiti ad attività di supporto amministrativo, con utilizzo di 

fotocopiatrice. 
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti i collaboratori scolastici. 

• Rischio elettrico: in particolare possono comportare un rischio di elettrocuzione l’uso di 

macchine che operano su pavimenti bagnati, di utensili portatili, e la presenza di cavi volanti 

soggetti a trascinamenti. 

• Antincendio e gestione delle emergenze: il livello di rischio è essenzialmente legato alla 

mancanza di formazione ed informazione del personale che in caso di emergenza può avere un 

ruolo operativo. 

• Infortuni: è possibile che, per l’assenza di attrezzature idonee per l’attività da svolgere o per 

il cattivo stato di manutenzione di queste (ad esempio le scale portatili), si possano determinare 

rischi di tagli, abrasioni, cadute dall’alto, ecc.; oppure è possibile inciampare, scivolare o urtare 

contro elementi sporgenti o taglienti, anche in relazione al livello non idoneo dell’illuminazione 

di alcuni locali o passaggi. 

Una situazione di rischio particolare è la pulizia dei vetri delle finestre, soprattutto laddove i 

serramenti non siano completamente apribili e l’attività di pulizia all’esterno comporti posizioni 

di equilibrio sui davanzali (spesso facendo uso di sedie o banchi). 

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5485 del 18/11/50 dà le seguenti indicazioni 

per quanto riguarda l’effettuazione di queste operazioni da parte del personale degli istituti di 

istruzione media di primo e secondo grado: 

“Dovranno essere prese tutte le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, dei vetri, delle 

finestre, dei lampadari, dei soffitti non derivi al personale di servizio alcun pericolo per 

l’incolumità personale; nel caso che le finestre siano sprovviste dei necessari schermi (persiane, 

avvolgibili, inferriate o tende esterne fissabili) e che non vi sia disponibilità di utensili sicuri 

(scale a libretto solide, spazzoloni di sufficiente lunghezza, ecc.) per detergere senza rischio vetri 

alti, lampadari o soffitti, i Capi d’Istituto dovranno invitare l’Ente a carico del quale è la 

manutenzione dell’istituto stesso a fornire detto materiale mancante o, in caso negativo, ad 

adibire a tali lavori rischiosi personale specializzato”. 

• Rischio chimico: nelle attività di pulizia dei locali possono essere utilizzate sostanze e prodotti 

detergenti che potrebbero esporre gli addetti ad un rischio di natura chimica per contatto, 

inalazione o assorbimento cutaneo. I prodotti di norma utilizzati sono: candeggina, ammoniaca, 

alcol, più raramente acido muriatico e acquaragia (per eliminare le scritte sui banchi). Tra i 

prodotti usati inoltre possono essere presenti sostanze sensibilizzanti quali cromo, nichel, 

essenza di trementina. Tali rischi sono comunque assimilabili a quelli domestici. (vedi anche 

“Attività di pulizia”). 

L’inchiostro (toner) di molte fotocopiatrici contiene composti pericolosi (tossici e/o cancerogeni); 

tuttavia è segregato all’interno della macchina per cui non c’è esposizione per l’operatore durante 

l’operazione di fotocopiatura nè di cambio della cartuccia. E’ comunque opportuno che il locale 

dove è ubicata la fotocopiatrice sia dotato di finestra apribile. 

• Movimentazione manuale di carichi: nelle attività di pulizia, movimentazione di secchi e 

sacchi dei rifiuti (generalmente con l’ausilio di carrelli), spostamento di banchi e arredi, trasporto 

di attrezzature e materiale didattico e assistenza di allievi portatori di handicap. (vedi anche 

“Movimentazione manuale dei carichi”) 

• Condizioni microclimatiche: presenza di correnti d’aria, sia che manchi la guardiola e che la 

postazione sia a scrivania, sia che la guardiola sia ubicata in vicinanza dell’ingresso e non 

sufficientemente protetta dalla continua apertura della porta. In genere le postazioni non sono 

sufficientemente riscaldate ed è frequente l’uso di stufe aggiuntive che talvolta non sono 

conformi alla normativa o non sono utilizzate correttamente. Inoltre possono essere esposti a 

sbalzi termici per il passaggio da un ambiente all’altro. (vedi anche “Microclima”) 

• Rischio biologico: relativamente all’attività di pulizia dei servizi igienici e durante 

l’assistenza agli alunni portatori di handicap nell’uso dei servizi. 

 

Funzione direttiva ed amministrativa 
Rispetto a questa funzione si possono distinguere alcune figure professionali addette allo 

svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il dirigente scolastico, il direttore o responsabile 

amministrativo e l’assistente amministrativo. Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo 
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 particolare nell’ambito dell’ordinamento direttivo della struttura scolastica ed in relazione a ciò 

è investito di diverse responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come “edificio”, sia 

rispetto agli individui operanti al suo interno. 

Il dirigente scolastico è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori 

responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di 

natura gerarchica con l’amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura 

e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione 

la funzionalità e l’efficienza. 

Il “direttore amministrativo” o “responsabile amministrativo” organizza, coordina e controlla i 

servizi amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di un’adeguata formazione, occuparsi 

della preparazione e dell’aggiornamento del personale operante all’interno della struttura. 

L’“assistente amministrativo” si occupa essenzialmente dell’esecuzione operativa delle procedure 

avvalendosi di strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo e biblioteche. 

Nelle scuole le condizioni di lavoro risultano generalmente più favorevoli di quanto non siano 

quelle di coloro che operano in grandi uffici in quanto il numero degli addetti mediamente ridotto 

favorisce i rapporti interpersonali e di collaborazione, gli ambienti sono meno affollati e caotici e 

meno rumorosi e anche i ritmi di norma risultano meno affannosi. 

L’attività d’ufficio si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula 

e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte 

esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione 

di tutta la documentazione relativa all’edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle 

strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-

scientifici) ed all’attività svolta nonché nell’organizzazione e gestione del personale e delle risorse 

presenti. 

Il personale amministrativo generalmente utilizza, oltre al telefono, videoterminale, telefax, 

fotocopiatrice. 

Di seguito vengono elencati i rischi cui può essere esposto il personale con funzione direttiva 

ed amministrativa. 

• Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari 

attrezzature elettriche (computer, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante 

non integro, il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, non infrequenti, in cui 

l’impianto elettrico non prevede gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti 

(interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico), meno frequente 

il rischio legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di 

inciampare. Il rischio è anche legato al numero di prese a disposizione: il problema ha una 

frequenza significativa quando queste vengono sovraccaricate. 

• Illuminazione: i problemi possono essere collegati alla presenza di elevati contrasti di 

luminanza nel campo visivo dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole, alla scorretta 

posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione artificiale, a superfici 

riflettenti del piano di lavoro, ad un inadeguato livello di illuminamento sul piano di lavoro. 

• Rischio posturale: in relazione alla prolungata posizione seduta e all’inadeguatezza della 

postazione di lavoro. 

• Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi 

dovute all’assenza o ad un errato dimensionamento degli impianti di ventilazione e di 

condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali troppo calde o 

troppo fredde. 

• Rischio chimico: l’inchiostro (toner) di molte fotocopiatrici contiene composti pericolosi 

(tossici e/o cancerogeni); tuttavia è segregato all’interno della macchina per cui non c’è 

esposizione per l’operatore durante l’operazione di fotocopiatura nè di cambio della cartuccia. 

E’ comunque opportuno che il locale dove è ubicata la fotocopiatrice sia dotato di finestra apribile. 

• Uso di videoterminali: a causa di postazioni di lavoro per le quali non sono stati rispettati i 

criteri di ergonomia indicati dalla normativa e per posizioni non corrette assunte dal personale 

nello svolgimento della propria attività, perché non adeguatamente informato ed informato, è 
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 possibile che si sviluppino patologie a danno dell’apparato muscolo-scheletrico oppure che gli 

addetti accusino danni al rachide. (vedi anche “Videoterminali”) 

• Organizzazione del lavoro: un’ulteriore fonte di rischio è rappresentata dalla ripetitività delle 

attività svolte e dall’affaticamento mentale che possono provocare situazioni di stress, in alcuni 

casi aggravate dall’incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità da assumere, cui non 

fa riscontro un aumento di riconoscimento. 

Si sommano l’impatto con continue pastoie burocratiche, che rendono difficile la gestione 

dell’istituto, delicatezza dei vari rapporti relazionali da intrattenere (Enti Locali, CSA, docenti e 

non docenti, studenti, genitori), la difficoltà di garantire la funzionalità del servizio, senza 

strumenti di gestione effettiva del personale. 
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RISCHI FATTORI ORGANIZZATIVI 
 

Il datore di lavoro per ridurre i rischi deve emettere procedure con il contributo dei lavoratori, 

al fine di assegnare agli stessi compiti, funzioni e responsabilità, chiaramente assegnati e 

distribuiti rispettando le competenze professionali. 

 

All’interno della scuola si deve inoltre predisporre quanto di seguito riportato: 

 
 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (già presente in azienda) 

La presenza di questo organismo assicura la periodica verifica dei livelli di sicurezza nei 

luoghi di lavoro mediante: 
 Incontri periodici su temi specifici con il R.L.S.. 

 Iniziative di informazione e formazione verso i lavoratori. 

Al fine di rendere dinamico e sempre attuale il "Sistema Sicurezza" impostato, si è ritenuto 

opportuno fissare con periodicità annuale un momento di verifica del sistema stesso 

mediante una riunione con: 
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

per esaminare la situazione in essere, la rispondenza delle misure individuate, la necessità 

di apportare modifiche o integrazioni al presente documento e al sistema stesso. 

 

 I dispositivi di protezione individuale 

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di 

valutazione dei rischi, e come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto 

l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 

metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

 

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e saranno: 
● adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore 

● adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 

 
Essi, inoltre : 

● terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

● potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

 

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come 

indicato nell’ art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere 

usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 
a) entità del rischio; 

b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 
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 Dovranno essere forniti gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale al personale e agli 

studenti e precisamente: 
1. Collaboratori scolastici 

 Guanti monouso (marcatura CE, conformità EN 374 -1 -2 -3, conformità EN 420, 

conformità EN 388) 
 Vestiario (camice impermeabile) (durante operazioni di rischio) 

 Occhiali protettivi (durante operazioni di rischio) 
2. Docenti e Alunni addetti attività di laboratorio 

- Guanti pvc (se necessari in funzione dell’attività didattica svolta e in funzione della 

programmazione didattica del docente); 

- Guanti contro tagli(se necessari in funzione dell’attività didattica svolta e in funzione 

della programmazione didattica del docente). 

- Occhiali(se necessari in funzione dell’attività didattica svolta e in funzione della 

programmazione didattica del docente) 

3. Addetti al primo soccorso 
- Cassetta di primo soccorso. 

 

 Le procedure di sicurezza 

Le procedure di sicurezza predisposte circa il corretto svolgersi delle attività scolastiche e 

le regole comportamentali opportune ai fini della sicurezza nei vari ambienti di lavoro, 

dovranno essere diffuse nell’Istituto mediante comunicazioni, incontri di formazione e 

informazione e opportuna segnaletica. 

 

 L 'informazione e la formazione 

Si dovrà attuare in occasione dell'assunzione dei lavoratori, dell'eventuale cambio di 

mansioni e con l’inserimento di nuove attrezzature, evidenziando le seguenti priorità: 

 Rischi legati all'attività dell’Istituto. 

 Rischi specifici della mansione svolta dai singoli addetti. 

 Spirito e contenuti del D.Lgs 81/08. 

 

 La gestione dell’emergenze 

Al fine di regolamentare e coordinare l'azione del personale in tema di gestione dell'emergenza 

(Pronto soccorso, antincendio ed evacuazione), si sono intraprese le seguenti azioni: 

 Designazione degli addetti con l'incarico di attuare le misure previste. 

 Informazione e formazione specifica in materia. 

 Elaborazione del "Piano di emergenza" per la Scuola in esame. 

 

 Manutenzione 

Nell’ambito dell’organizzazione si deve prevedere l’effettuazione di manutenzione periodica e di 

collaudo di impianti, macchinari e loro parti che presentino rischi per i lavoratori e deve essere 

documentata in apposito registro da istituire. 

 

In particolare vanno previsti interventi: 

 

 di manutenzione ed i controlli sulle attrezzature antincendio estintori in linea di 

massima la verifica comprende: 

 
Controlli semestrali 

Aggiornamento del cartellino con la data dell’ultima revisione effettuata 

Controllo del sigillo di chiusura 

Controllo ed eventuale oliatura della leva di azionamento estintore 

Verifica della carica, della pressurizzazione ed eventuali rabbocchi 
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 Smontaggio dell’estintore e verifica dello stato di conservazione dell’estinguente con 

eventuale sostituzione dello stesso 

Verifica della valvola, del manometro, della manichetta, delle guarnizioni, della leva di 

comando, dello spinotto 

Controllo visivo dello stato di conservazione (interno ed esterno) del contenitore metallico 

ed eventuale verniciatura e pulizia 

Verifica del fissaggio della bombola a parete ed eventuale riparazione 
Controlli triennali 

Esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione 

Esame e controllo funzionale di tutte le parti 

Ripristino delle protezioni superficiali se danneggiate 

Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni con altri di nuovi 

Sostituzione dell’agente estinguente 

Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza 

 

 di manutenzione ed i controlli sull’impianto elettrico in linea di massima la verifica 

comprende: 
 

Ogni mese: 

 controllare, mediante l'apposito pulsante di prova (test) l'intervento degli interruttori 

differenziali 

 effettuare un ciclo di scarica dell'80% e di successiva ricarica delle batterie degli 
apparecchi autonomi d'illuminazione d'emergenza 

 

Ogni 6 mesi: 

 eseguire la pulizia di tutti i corpi illuminanti, dei dispositivi di rilevamento incendio ed 
antintrusione ed altri dispositivi di allarme 

 controllare lo stato delle prese: assenza di abrasioni, sfiammate, "giochi" nelle giunzioni 

degli indebolii 
Ogni anno: 

 eseguire un'ispezione visiva delle connessioni dei principali morsetti d'impianto : 

eventuali "aloni" evidenziano parti di impianto soggette a sovracorrenti o 

malfunzionamenti. 

 controllare le principali connessioni dell'impianto di messa a terra (pozzetti, nodo 

collettore, nodi equipotenziali, ecc.) 
 Verifica dello stato dei quadri elettrici 

 Effettuare annualmente la misura del tempo di intervento degli interruttori differenziali 

 Prove di continuità su un campione di almeno il 20 % dei conduttori di protezione 
 

Ogni 2 anni: 

 eseguire la misura della resistenza dell'impianto di terra (da riportare nel registro). 

 eseguire delle misure di isolamento sulle principali linee elettriche e sulle utenze trifasi 

maggiori (es. ascensori, condizionamento). 
 eseguire delle misure di conducibilità sulle principali linee. 

 Misura dei livelli di illuminamento 

 Efficienza (apparecchi di illuminazione di sicurezza, ecc.) 

 

 di manutenzione di infissi e murature con esecuzione almeno triennale 

dell’imbiancatura. 
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VALUTAZIONE RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 
 

  
 

 
 

GENERALITA’ 
Il seguente capitolo è stato redatto in osservanza al Decreto Legislativo n° 81/08, in conformità 

a quanto e specificato dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 relativo ai criteri di valutazione 

dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed è finalizzato a riportare gli esiti della valutazione dei 

rischi di incendio nei luoghi di lavoro. 

 

Esso contiene i risultati dell'analisi dei pericoli d'incendio e la conseguente valutazione dei 

rischi di incendio elencando i provvedimenti previsti e programmati per migliorare le condizioni 

di sicurezza. 

Descrive inoltre i criteri adottati per la valutazione, unitamente alle modalità operative seguite 

nello svolgimento del lavoro ed i risultati ottenuti. 

 

L’individuazione dei livelli di rischio è stata condotta con la verifica preliminare della presenza 

eventuale di attività soggette al controllo dei VV.F., in base all’elenco allegato al DPR 151/11 

risultando che nella sede scolastica sono presenti le seguenti attività: 
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo per oltre 100 persone; 

- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 116 kW 

 

L'attività non risulta in possesso agli atti della scuola del Certificato Prevenzione Incendi 

aggiornato pur rientrando tra quelle per le quali ne è richiesto il rilascio ai sensi del DPR 151/2011 

si rammenta che in mancanza di tale certificazione l’attività scolastica non potrebbe essere 

svolta. 

 

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO 
La valutazione dei rischi di incendio consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti 

necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di 

lavoro. 
I provvedimenti comprenderanno: 

 la prevenzione dei rischi; 

 l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 

 la formazione dei lavoratori; 

 le misure tecniche-organizzative per attuare i provvedimenti. 

 

CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO 
Il criterio fondamentale adottato nella valutazione del rischio è quello basato sull’identificazione 

dei pericoli relativamente ai differenti luoghi di lavoro, nell’analisi dei fattori di rischio e nella 

stima delle possibili conseguenze. 

La valutazione viene articolata nelle seguenti fasi: 

 individuazione di ogni pericolo di incendio quali sostanze facilmente combustibili e 

infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile 

propagazione dell’incendio ecc. 
 individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi 

di incendio; 
 eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 

 valutazione del rischio residuo di incendio; 
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  verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui 

di incendio. 
Le fasi del procedimento possono essere così schematizzate: 

 

a) Individuazione dei locali presenti in azienda e suddivisione, degli stessi, in aree 

omogenee di rischio 

La valutazione dei rischi di incendio viene effettuata individuando i locali che compongono 

l'azienda. Ogni edificio/locale viene considerato un luogo di lavoro che dovrà risultare 

compartimentato o fisicamente separato da gli altri. 

I luoghi di lavoro individuati vengono successivamente suddivisi in aree omogenee di rischio, 

evidenziando la presenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 151/2011). 

Per ogni area si svolgerà in modo indipendente il procedimento di analisi dei rischi. 

 

b) Individuazione dei lavoratori e altre persone presenti esposti a rischi di incendio 

L'attività è finalizzata all'individuazione delle persone presenti in ciascuna area di lavoro 

(identificata secondo le modalità sopra descritte) al fine di verificare l'eventuale presenza di 

pubblico, persone portatrici di handicap fisici, persone senza familiarità con i luoghi e le vie di 

esodo, ecc.. 

 

c) Individuazione dei pericoli di incendio e loro eliminazione o riduzione 

Per ogni area identificata a seguito dell'analisi del punto a) si procederà alla verifica dei materiali 

combustibili e/o infiammabili presenti con particolare attenzione ai materiali in lavorazione ed in 

deposito, la corretta manipolazione e le modalità di stoccaggio dello stesso. 

Inoltre l'analisi verterà nell'individuazione delle 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 della fase di indagine sopra descritta, si procederà 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.. 

 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO 
Conseguentemente alla determinazione dei rischi presenti nelle diverse attività, ed avendo 

definito le misure di prevenzione e protezione adottate atte a cautelare i lavoratori con l’obiettivo 

di eliminare o quantomeno ridurre i rischi, si procede alla classificazione del luogo di lavoro come 

indicato dal D.M. 10 marzo 1998. 

 

Sulla base della valutazione del rischio di incendio effettuata per singola area si procederà alla 

valutazione del rischio di incendio dell'intero edificio/locale, tenendo in considerazione i seguenti 

criteri: 

- un'area con rischio di 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; 

- 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; 

- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure 

di protezione attive di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti 

automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. 
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 La classificazione avverrà tramite l'interpolazione dei livelli di gravità e probabilità di 

insorgenza di un incendio. 

La PROBABILITÀ “P” di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli: 

 

LIVELLO CARATTERISTICHE 

 

1 

Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di 
eventi poco probabili indipendenti. 

 

Non sono noti episodi già verificatisi 

 

2 

Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte 
prevedibili 

 

Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi 

 

3 

Il rischio rilevato può verificarsi con considerabile probabilità e per cause note 
ma non contenibili 

 

È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno 

 

La MAGNITUDO del danno “M” è stata suddivisa in tre livelli: 

 
LIVELLO CARATTERISTICHE 

 

1 

Scarsa possibilità di sviluppo di principi di incendio e limitata propagazione 
dello stesso bassa presenza di sostanze infiammabili/combustibili 
(carico d’incendio < 15 Kg legna/m2 ) 

 

2 

Condizione che possono favorire lo sviluppo di incendi ma con limitata 
possibilità di propagazione 

 

Presenza media di sostanze infiammabili/combustibili (carico d’incendio 15 Kg 
legna/m2< c.i.> 60 Kg legna/m2) 

 

3 

Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendio con forte 
possibilità di propagazione 

 

Condizioni non di sicurezza per quanto attiene le vie di esodo, la capacità di 
deflusso, e la presenza di mezzi antincendio 

 

Presenza elevata di sostanze infiammabili/combustibili (carico d’incendio > 60 
Kg legna/m2). 

 
Presenza di portatori di handicap 
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 L'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. 

 

 
P 

 
3 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

 

 
1 2 3 

 

M 
Diagramma di classificazione del Rischio: R = M x P 

 

LEGENDA 
 

 Rischio d’incendio basso 

 
 Rischio d’incendio medio 

 
 Rischio d’incendio elevato 

 

 

 

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 di incendio. 

3 4 

6 9 

1 2 
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 TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione 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 ritenuti di applicare le seguenti tempistiche: 

 

CLASSIFICAZIONE RISCHI TEMPISTICA Dl ADEGUAMENTO 
ELEVATO entro 6 mesi 

MEDIO da 6 mesi fino ad 1 anno 

BASSO da 1 anno a 3 anni 

 

DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

UBICAZIONE DELLA SEDE SCOLASTICA 

La scuola è situata nel centro urbano del Comune di Lecce e non si trovano in prossimità di 

attività che comportano gravi rischi di incendio e/o esplosione. 

La collocazione consente l’arrivo dei soccorsi in un tempo breve per il Pronto Soccorso che si 

trova nel Comune di Lecce, sede del 118 (tempo massimo 5 minuti), mentre la caserma dei Vigili 

del Fuoco più vicina è il distaccamento posto nel Comune di Lecce (tempo massimo 5 minuti). 

 

ACCESSIBILITA’ 

L’area esterna delle sedi è accessibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco. 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

Vedere descrizione immobili (capitolo descrizione luoghi di lavoro). 

 

COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE 

A scuola non è presente nessuna documentazione relativa alle certificazioni degli elementi 

portanti e separanti rispetto alla resistenza al fuoco (REI) della struttura e dei sistemi di 

compartimentazione, perciò le stesse vanno verificate e certificate dal punto di vista antincendio 

da parte di un tecnico abilitato. Tale certificato dovrà essere chiesto all’Ente proprietario dello 

stabile. 

 

COLLEGAMENTI STRUTTURALI 

Gli edifici sono dotati di scale interne di collegamento e scale esterne di sicurezza. 

 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

Impianto elettrico 

L’impianto elettrico deve essere realizzato a regola d’arte; agli atti della scuola non esiste 

dichiarazione di conformità dello stesso. 

La sede scolastica deve essere munita di interruttore generale segnalato, che permetta di 

togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di 

comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata. 

 

Impianto Luci di emergenza 

Le strutture risultano dotate di lampade di emergenza con alimentazione autonoma non in tutti 

gli ambienti che dovrebbero garantire un livello d’illuminamento di 5 lux, secondo quanto stabilito 

dalle norme di sicurezza e di buona tecnica, nei passaggi, nelle vie di comunicazione e sui presidi 

antincendio in caso di pericolo. 

Dalla verifica si è riscontrato che: 
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 -    il livello di illuminazione non è pari a 5 lux lungo le vie di esodo e su alcuni mezzi antincendio; 

E’ necessario potenziare ed adeguare l’impianto d’illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti 

scolastici per consentire l’utilizzo della scuola nelle ore serali. 

E’ indispensabile adeguare il sistema di illuminazione di sicurezza che risulta non presente in 

tutti gli ambienti scolastici. Le poche lampade presenti non sono tutte funzionanti e non 

garantiscono un livello di illuminazione pari 5 lux nelle vie di passaggio, sulle uscite e nei percorsi 

delle vie di esodo. 

E’ necessario in intervento manutentivo su alcune lampade di emergenza che risultano non 

funzionanti. In tale situazione la scuola non potrebbe essere utilizzata nelle ore serali. (Misura 

sostitutiva dotare il personale di un numero adeguato di torce portatili). 

La sede scolastica deve essere dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita 

sorgente, distinta da quella ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le 

seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: 

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle 

vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; 
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. 

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto 

in posizione conosciuta dal personale. 

E’ necessario dotare la scuola di una sorgente autonoma per alimentare l’impianto di allarme in 

mancanza di energia elettrica che garantisca almeno una autonomia pari a 30 minuti. Il 

dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e 

tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

 

Sistema di allarme 

La sede scolastica deve essere dotata di un sistema di allarme antincendio adeguato. E’ presente 

un sistema di allarme costituito dallo stesso impianto a campanello, con un particolare suono 

convenuto e conosciuto da tutta la popolazione scolastica, con caratteristiche atte a segnalare il 

pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico. 

E’ necessario adeguare il sistema di allarme alle disposizioni vigenti. Le attuali caratteristiche 

non consentono, in caso di pericolo immediato, di emanare l’ordine di evacuazione all’intera 

struttura in mancanza di energia elettrica. 

E’ necessario collegare tale impianto ad un gruppo di continuità con autonomia non 

inferiore ai 30' e deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione 

conosciuta dal personale. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori devono essere di tipo automatico e tale da consentire 

la ricarica completa entro 12 ore. 

E’ necessario installare un sistema di allarme con caratteristiche adeguate a segnalare il pericolo 

a tutti gli occupanti il complesso scolastico. 

Tale allarme dovrà essere dotato di impianto elettrico di sicurezza che servirà ad alimentare il 

sistema in caso di black-out per guasto elettrico. 

Il comando di tale sistema deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il 

funzionamento della scuola e deve potersi inserire con comando a mano e avere autonomia 

non inferiore ai 30' per segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico. 

E’ necessario un controllo manutentivo dell’impianto di allarme antincendio a comando manuale 

(pulsanti e centralina). 

 
Rilevazione automatica di incendio 

Tale impianto è necessario in particolare nei locali deposito, nella centrale termica. Questo 

consentirà di rivelare un incendio in modo da allertare le persone presenti in tempo utile per 

abbandonare l’edificio. 

Misure di prevenzione 
-    Istallare impianto automatico di rivelazione incendi (centrale termica, depositi, ecc.). 
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 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

- La scuola rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 

del DPR 151/2011 avendo una popolazione scolastica superiore a 100 persone. 

- La scuola rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 

del DPR 151/2011 avendo all’interno della centrale termica un generatore di calore di 

potenzialità termica superiore a 116 kW. 

- Le porte dell’ascensore presente devono essere del tipo REI; 

- Le caratteristiche di resistenza al fuoco del vano ascensore devono essere congrue con quanto 

previsto dal DM 15/09/2005 “regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 

sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. 

- Nella palestra e al piano terra lato sinistro, è presente un pavimento di un materiale non 

meglio identificato privo agli atti di idonea certificazione che permetta di saperne la classe di 

resistenza al fuoco. E’ necessario acquisire tale certificazione. 

- I maniglioni antipanico presenti sulle porte delle uscite di sicurezza sono marchiati CE 

secondo la normativa vigente (D.M. 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed 

alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 

relativamente alla sicurezza in caso d'incendio). Gli stessi devono essere periodicamente 

manutenuti. 

- E’ necessario sostituire i maniglioni antipanico presenti sulle porte delle uscite di sicurezza 

non marchiati CE secondo la normativa vigente (D.M. 3 novembre 2004) (uscita sicurezza scala 

esterna piano secondo); 

- E’ necessario effettuare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sui congegni di 

autochiusura delle porte REI presenti e sui sistemi a magnete. 

- E’ necessario un controllo manutentivo dell’impianto di allarme antincendio a comando 

manuale. L’impianto risulta non funzionante. 
- E’ necessario un controllo manutentivo dell’impianto ad altoparlanti presente. 

- E’ necessario un controllo manutentivo dell’impianto di rilevazione incendi. 

- La segnaletica di sicurezza presente sulle vie di passaggio risulta carente e va perciò 

adeguata. 

- E’ necessario manutenere, verificare ed adeguare il numero degli estintori ed effettuare 

regolari controlli ed interventi di manutenzione ogni sei mesi; 

- E’ obbligatorio predisporre un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli 

interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di 

sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a 

rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti 

dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i 

controlli da parte dell'autorità competente. 

- E’ necessario effettuare intervenire di manutenzione sui dispositivi antincendio (armadietti 

idranti, pompe, lance e manichette ecc.) da annotare su apposito registro delle manutenzioni; 

- La scala interna non risulta compartimentata; 
- Un pulsante di allarme antincendio presente al piano primo risulta rotto; 

- E’ necessario installare in alcuni ambienti un impianto di rivelazione automatica di incendio 

e gas (archivio piano terra, centrale termica ecc.). 

- Non è stato possibile verificare la funzionalità del sistema pompe antincendio. Inoltre è 

necessario istruire il personale scolastico addetto alla lotta antincendio sulla corretta esecuzione 

delle manovre e dei controlli da effettuare. Non è stato possibile accedere al locale pompe 

antincendio in quanto le chievi non erano disponibili all’istituzione scolastica da parte dell’Ente 

Locale. 

- I tendaggi (suscettibili di prendere fuoco su emtrambe le facce) devono essere di classe di 

reazione al fuoco non superiore a 1. E’ necessario pertanto sostituire quelli presenti se non 

rispettano tale prescrizione. 

- La scala retrostante esterna di sicurezza non risponde ai requisiti di sicurezza in quanto le 

pareti esterne dell’edificio su cui è collocata, compresi gli infissi, non possegono, per una 

larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di 

resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa tale struttura dovrebbe distaccarsi di 2,5 m 
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 dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti 

laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto innanzi indicato. 

- E’ necessario rendere fruibile l’area esterna in corrispondenza dell’attacco autopompa 

vietando il parcheggio nelle immediate vicinanze. 

 

MEZZI ANTICENDIO 

Le attrezzature antincendio esistenti nei fabbricati sono gli estintori e la rete ad idranti che 

riescono a proteggere l’intera superficie della struttura. 

La scuola deve essere dotata i idonei mezzi antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 
26.8.92 come: 

- una rete idranti (solo per le sedi con oltre 100 persone presenti); 

- estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, C in ragione di una per 

ogni 200 m2 di pavimento. 

 

Rete idranti 

E’ necessario effettuare intervenire di manutenzione sui dispositivi antincendio (armadietti 

idranti, pompe, lance e manichette ecc.) da annotare su apposito registro delle manutenzioni; 

Non è stato possibile verificare la funzionalità del sistema pompe antincendio. Inoltre è 

necessario istruire il personale scolastico addetto alla lotta antincendio sulla corretta esecuzione 

delle manovre e dei controlli da effettuare. 

Va istruito il personale scolastico addetto alla lotta antincendio sulla corretta esecuzione delle 

manovre e dei controlli da effettuare all'interno del locale pompe antincendio e sull’uso della 

centrale di rivelazione incendi e allarme (formazione da effettuare da parte della ditta installatrice 

e manutentiva). 

 
Estintori 

E’ necessario effettuare regolari controlli ed interventi di manutenzione sugli estintori ogni sei 

mesi. 

Sono necessari sulla base di quanto previsto dalla normativa antincendio almeno il seguenti 

estintori: 
- 1 estintore ogni 200 m2 di superficie della scuola; 

- 1 estintore per la Centrale termica. 

- 1 estintore per ogni archivio/deposito. 

La distanza che una persona deve percorrere attualmente per utilizzare un estintore è 

superiore a 15 m. 

 

AREE NON FREQUENTATE 

Le aree che normalmente non sono frequentate da personale dove è possibile che si formi un 

incendio senza poter essere individuato devono essere tenuti liberi da materiali 

combustibili. 
 

CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Al fine di coordinare le operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, è stata individuata 

la postazione nell’atrio di ingresso come centro di gestione delle emergenze perché sempre 

presidiato. Tale postazione dovrà essere adeguata dotandola: 
- di sistemi di comunicazione; 

- installazione di comandi dell’impianto di diffusione dello stato di allarme, 

- di segnalatori remoti acustici-luminosi indicanti eventuale rivelazione di incendio negli 

ambienti della struttura e di lampade di emergenza. 

Inoltre all’interno del locale, devono essere presenti le planimetrie dell’intera struttura, riportanti 

l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e impianti di estinzione, l’indicazione dei dispositivi di 

arresto degli impianti tecnici, il piano di emergenza, i numeri di telefono necessari in caso di 

emergenza. 
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 PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP 

Ove dovessero essere presenti all’interno della scuola dipendenti o alunni con ridotte od impedite 

capacità motorie, sensoriali e mentali è necessario che gli stessi utilizzino per le loro attività 

scolastiche solo il piano rialzato, in quanto le caratteristiche del piano primo non consento la sua 

fruizione. 

E’ necessario prevedere in tale circostanza nel piano di emergenza misure organizzative e 

gestionali per consentire l’evacuazione di tali persone in totale sicurezza. 
Vari tipi di HANDICAP: 

 Handicap Motorio : Il soggetto presenta difficoltà, più o meno gravi, di deambulazione 

e deve utilizzare supporti personali quali il bastone, le grucce e la carrozzina o supporti 

presenti nell’edificio quali i corrimani 

 Handicap Visivo : Il soggetto ha difficoltà, totale o parziale, a percepire lo spazio, la 

luce, i colori, le dimensioni e quindi le distanze. I supporti utilizzati risultano i dispositivi 

fonici quali i segnalatori acustici ed i dispositivi grafici quali la segnaletica braille 

 Handicap Uditivo: Il soggetto ha una difficoltà sensoriale che altera la capacità 

d’intereagire con l’ambiente che lo circonda. Si utilizzano supporti luminosi ad intensità 

variabile. 

 Handicap Mentale : la disabilità psichica presenta molteplici aspetti che non si possono 

schematizzare ma sono da valutare nello specifico . I supporti sono da richiedere 

all’istituzione ( insegnante di sostegno). 

 

VIE DI ESODO/LUNGHEZZA DEI PERCORSI/NUMERO DI USCITE 

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita verso luogo sicuro. 

Il dimensionamento delle vie di esodo da ogni locale, risulta sufficiente ad assicurare i normali 

spostamenti di emergenza. 

Le vie di esodo rispettano quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dal D.M. 26 agosto 1992 e dal 

D.M. 10 marzo 1998. La verifica della capacità di deflusso è stata effettuata in base ai criteri di 

sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze del DM 26.8.92. 
La lunghezza del percorso risulta essere da qualsiasi punto della struttura inferiore a 30m. 

E’ necessario effettuare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sui congegni di 

chiusura delle porte delle uscite di sicurezza presenti. 

E’ necessario che le vie di uscita di tutti i piani dell’edificio siano tenute costantemente 

sgombre da qualsiasi materiale. Attualmente sono presenti degli arredi lungo le vie di esodo 

del piano terra sul lato sinistro e alcuni estintori non sono facilmente raggiungibili. Inoltre 

lungo l’uscita di emergenza del lato sinistro dell’edificio è presente una fioriera in cemento che 

riduce la larghezza delle vie d’esodo. 

 
DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO 

Secondo il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica), il massimo affollamento è stabilito in: 

 aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente 

diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, 

l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata 

sotto la responsabilità del titolare dell'attività; 
 aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; 

 refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m². 

 

CAPACITÀ DI DEFLUSSO 

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano. 

 

LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 

La lunghezza delle vie di uscita risulta essere superiore a 60 metri misurata dal luogo sicuro alla 

porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non 

docente. 
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 VERIFICA DELLA CAPACITA’ DI DEFLUSSO/AFFOLLAMENTO 

 

VIE DI ESODO/LUNGHEZZA DEI PERCORSI/NUMERO DI USCITE 

L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d'uscita verso luogo sicuro. 

 

Numero delle uscite. 

Per ogni sede il numero delle uscite dell'edificio è superiore a due e sono poste in punti 

ragionevolmente contrapposti. 

 
VERIFICA DELLE USCITE DI PIANO 

La verifica della capacità di deflusso è stata effettuata in base ai criteri di sicurezza antincendio 

e per la gestione delle emergenze del D.M. 26/8/92. 

La verifica del numero e della larghezza delle uscite è risultata positiva in rapporto alle 

persone presenti. 

 

Le porte delle uscite di sicurezza presenti sono apribili nel senso del deflusso, con sistema a 

semplice spinta ed adducono direttamente all’esterno. 

I maniglioni antipanico presenti sulle porte delle uscite di sicurezza devono essere marchiati 

CE secondo la normativa vigente (D.M. 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione 

ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 

relativamente alla sicurezza in caso d'incendio). 

E’ necessario sostituire i vetri sulle porte delle uscite di sicurezza, che costituiscono pericolo in 

caso di urti accidentali per gli alunni e per il personale con vetri di sicurezza del tipo stratificato 

(munirsi di certificazione) (Misura sostitutiva sia segnalato sulla porta il pericolo 

costituito dai pannelli vetrati non “di sicurezza”). 

 

E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di 

sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle 

lezioni. 

E’ necessario effettuare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sui congegni di 

chiusura delle porte delle uscite di sicurezza. 

 

LARGHEZZA MINIMA PERCORSI 

Le vie di passaggio e le aree di transito sono di dimensioni idonee. 

 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO DI INCENDIO 
Metodologia 

La valutazione del rischio incendio è stata condotta nell’ottica di individuare: 

- preliminarmente il livello di rischio generale; 

- successivamente il livello di rischio per aree omogenee all’interno di ogni compartimento. 

 

Preliminarmente alla fase di valutazione è stata effettuata un’indagine per verificare l’eventuale 

presenza di attività soggette al controllo dei VV.F, in base al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. 

E’ risultato che all’interno della struttura sono presenti attività, per le quali è necessario il 

rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. 

L’edificio non si trova in prossimità di attività che comportano gravi rischi di incendio e/o 

esplosione. 

 

RISCHIO INCENDIO GENERALE 
L’individuazione dei livelli di rischio è stata condotta con la verifica preliminare della presenza 

eventuale di attività soggette al controllo dei VV.F. 

In base all’elenco allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è risultato che nella struttura sono 

presenti attività, per le quali è necessario il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte 

del comando dei VV.F.. 

- Attività Scuole di ogni ordine, grado e tipo per oltre 100 persone; 
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 - Rientra se vi è la presenza nella centrale termica di Impianti per la produzione di calore 

alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW; 

Per le quali agli atti della scuola a tutt’oggi non è presente il Certificato Prevenzione Incendi da 

parte dei VV.F.. 

 

CARICO DI INCENDIO 
Per determinare il carico incendio è stata fatta una valutazione statistica del carico di incendio 

per la specifica attività “SCUOLA” pari a 300 MJ/m2, tenendo conto che si deve far riferimento 

a tale valore con una probabilità di superamento inferiore al 20%. 

Il CARICO DI INCENDIO determinato con l’aumento del 20% corrisponde a 25,92 Kg legna 

equivalente/m2. 
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 RISCHIO INCENDIO PER AREE OMOGENEE 
Le aree omogenee di rischio incendio individuate sono di seguito elencate: 

 

AREA AULE 
Identificazione dei pericoli 
Nelle aule i pericoli di incendio sono rappresentati dalla presenza di materiali combustibili che 

tuttavia possiedono un basso carico di incendio. 

E’ presente una generale condizione non di sicurezza per quanto attiene la capacità di deflusso. 

Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco dell’incendio sono ridotte è possono essere individuate come: 

- di origine elettrica per il surriscaldamento dei conduttori dell’impianto elettrico, a causa di 

sovraccarichi o cortocircuiti; 

- semplice mozzicone di sigaretta o fiamma libera occasionali che potrebbe innescare un 

principio di incendio; 
- dolosa; 

- scariche di origine atmosferiche (la struttura è priva di impianto contro le scariche 

atmosferiche). 

Identificazione dei soggetti esposti 
Nelle aule opera il personale docente, non docente e gli alunni. 

Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

- divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali; 

- lasciare liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

- sistemare in modo ordinato i banchi, lasciando corridoi laterali di 60cm e centrali di 120cm; 

- evitare di lasciare gli zaini lungo i percorsi di esodo; 

- garantire la massima apertura della porta dell’aula; 

- effettuare con periodicità il controllo e la manutenzione sull’impianto elettrico; 

- spegnere le apparecchiature elettriche alla fine delle attività; 

- evitare di ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche; 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 
 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato e di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 il livello di rischio 

incendio all’interno degli ambienti risulta essere MEDIO. 
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 AREA LABORATORI 
Identificazione dei pericoli 
I locali destinati a laboratorio presentano una generale condizione non di sicurezza per la 

presenza di pericoli rappresentati da: apparecchiature elettriche, presenza di materiale 

combustibile, che potrebbero favorire un probabile incendio. 

 

Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco dell’incendio sono ridotte e possono essere individuate come: 

- di origine elettrica per il surriscaldamento dei conduttori dell’impianto elettrico, a causa di 

sovraccarichi o cortocircuiti; 

- semplice mozzicone di sigaretta o fiamme libere occasionali che potrebbe innescare un 

principio di incendio; 
- scariche di origine atmosferiche; 

- dolosa. 

 

Identificazione dei soggetti esposti 
All’interno dei laboratori operano il personale docente, non docente e gli alunni. 

 
Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

- divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali; 

- lasciare liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

- effettuare con periodicità il controllo e la manutenzione sull’impianti elettrici; 

- spegnere le apparecchiature elettriche alla fine delle attività; 

- evitare di ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche; 

- sostituire i vetri sulle porte delle uscite, che costituiscono pericolo in caso di urti accidentali 

per gli alunni e per il personale con vetri di sicurezza del tipo stratificato (munirsi di 

certificazione) (Misura sostitutiva sia segnalato sulla porta il pericolo costituito dai 

“pannelli vetrati non di sicurezza”). 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

- garantire la massima apertura della porta dei laboratori, sistemando un aggancio per il blocco 

in tale posizione; 
- i materiali infiammabili vanno depositati in apposito armadio. 

 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato e di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 il livello di rischio 

incendio all’interno degli ambienti risulta essere MEDIO. 
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 AREA ARCHIVI-DEPOSITI 
Identificazione dei pericoli 
I locali utilizzati attualmente come deposito presentano una generale condizione non di sicurezza 

per la presenza di materiale combustibile, per la mancanza di una adeguata ventilazione. In 

particolare i locali destinati a deposito devono essere adeguati a quanto previsto dal D.M. 26 

agosto 1992. 

 

Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco dell’incendio sono ridotte è possono essere individuate come: 

- di origine elettrica; 

- fiamme libere occasionali o un semplice mozzicone di sigaretta che potrebbe innescare un 

principio di incendio; 
- dolosa; 

- scariche di origine atmosferiche. 

Identificazione dei soggetti esposti 
I soggetti esposti al pericolo di incendio sono i collaboratori scolastici e il personale docente. 

Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- adeguare i locali compartimentandoli; 

- creare in ogni singolo locale delle aperture di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 

della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta (in attesa lasciare aperti 

gli infissi presenti). 
- installazione impianto di rilevazione automatica incendi; 

- divieto di fumare; 

- divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali; 

- le scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del 

solaio di copertura; 

- i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, 

lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m; 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio; 
- chiedere all’Ente proprietario l’adeguamento dei locali archivio; 

- all’interno di ogni ambiente deve essere installato un estintore di portata 6Kg e capacità 

estinguente non inferiore a 21A 89B C. 
 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato e di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 il livello di rischio 

incendio all’interno degli ambienti risulta essere ALTO. 

Si rammenta che secondo il Decreto 26 agosto 1992 all'interno del volume dell'edificio 

si possono tenere al massimo 20 litri di materiale infiammabile da conservare in 

apposito armadio di sicurezza. 
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 AREA PALESTRA 
Identificazione dei pericoli 
Presenta una generale condizione di sicurezza. L’unica fonte di pericolo è rappresentato dalla 

presenza di materiali combustibili. 

 

Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco dell’incendio sono ridotte e possono essere individuate come: 

- di origine elettrica per il surriscaldamento dei conduttori dell’impianto elettrico, a causa di 

sovraccarichi o cortocircuiti; 
- fiamme libere occasionali; 

- semplice mozzicone di sigaretta che potrebbe innescare un principio di incendio; 

- dolosa; 

- scariche di origine atmosferiche. 

 

Identificazione dei soggetti esposti 
I soggetti esposti sono il personale docente, collaboratori scolastici e gli alunni. 

 

Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

- divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali; 

- lasciare liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

- effettuare con periodicità il controllo e la manutenzione sull’impianti elettrici; 

- spegnere le apparecchiature elettriche alla fine delle attività; 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

- sostituire i vetri sulle porte delle uscite, che costituiscono pericolo in caso di urti accidentali 

per gli alunni e per il personale con vetri di sicurezza del tipo stratificato (munirsi di 

certificazione) (Misura sostitutiva sia segnalato sulla porta il pericolo costituito dai 

“pannelli vetrati non di sicurezza”). 
- sostituire ed eliminare i materiali presenti aventi classe di reazione al fuoco superiore a 1. 

- Utilizzare la palestra solo per le attività scolastiche; 

- sia consentito l’uso agevole delle uscite di sicurezza; 

- sia evitato l’uso di ciabatte e prolunghe volanti; 

- sia potenziato il livello di illuminamento delle lampade di emergenza; 

- durante l’uso predisporre controlli con personale incaricato per il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza in caso di pericolo. 
- mantenere un rigoroso ordine e pulizia. 

 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato e di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 il livello di rischio 

incendio all’interno degli ambienti risulta essere MEDIO. 
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 AREA AULA MAGNA 
Identificazione dei pericoli 
Il locale presenta diversi pericoli: l’elevato nr di persone presenti, la presenza di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, la presenza di materiali con classe di reazione al fuoco non adeguata. 

Sorgenti di innesco 
Le sorgenti di innesco dell’incendio sono ridotte e possono essere individuate come: 

- di origine elettrica per il surriscaldamento dei conduttori dell’impianto elettrico, a causa di 

sovraccarichi o cortocircuiti; 

- fiamme libere occasionali o semplice mozzicone di sigaretta che potrebbe innescare un 

principio di incendio; 
- dolosa; 

- scariche di origine atmosferiche. 

 

Identificazione dei soggetti esposti 
I soggetti esposti sono il personale docente, collaboratori scolastici e gli alunni. 

Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- divieto di fumare e di usare fiamme libere; 

- divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali; 

- lasciare liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

- effettuare con periodicità il controllo e la manutenzione sull’impianti elettrici; 

- spegnere le apparecchiature elettriche alla fine delle attività; 

- evitare di ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche; 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

- sostituire i vetri sulle porte delle uscite di sicurezza, che costituiscono pericolo in caso di 

urti accidentali per gli alunni e per il personale con vetri di sicurezza del tipo stratificato 

(munirsi di certificazione) (Misura sostitutiva sia segnalato sulla porta il pericolo 

costituito dai pannelli vetrati non “di sicurezza”). 
- sostituire ed eliminare i materiali presenti aventi classe di reazione al fuoco superiore a 1. 

- Utilizzare la sala solo per le manifestazioni scolastiche e per un affollamento massimo 

inferiore alle 100 persone 

- chiedere all’Ente Proprietario l’adeguamento della sala con destinazione auditorium per una 

capienza superiore le 100 persone e dotata di certificato di prevenzione incendi. 
- sia consentito l’uso agevole delle uscite di sicurezza; 

- le sedie vanno posizionate in modo da avere passaggi adeguati tra i due settori di sedie e le 

pareti della sala; 
- sostituzione dei materiali presenti e non certificati con materiali di classe 1 (tende ecc.); 

- sia evitato l’uso di ciabatte e prolunghe volanti; 

- sia potenziato il livello di illuminamento delle lampade di emergenza; 

- durante l’uso predisporre controlli con personale incaricato per il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza in caso di pericolo. 
- mantenere un rigoroso ordine e pulizia. 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato, la palestra è stata classificata come livello di rischio incendio 

MEDIO sulla base di quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 
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 AREA CENTRALE TERMICA 
L'attività rientra tra quelle per le quali è richiesto il possesso del Certificato di Prevenzione 

Incendi. 

Identificazione dei pericoli 
Nel locale si ha la presenza di fiamme libere. 

I pericoli sono rappresentati: 

- dalla caldaia (esplosioni); 

- da fughe di gas. 

 

Identificazione dei soggetti esposti 
Nella centrale termica non si ha presenza di personale scolastico, solo saltuariamente. 

La gestione è stata affidata dall’Ente proprietario dell’immobile a ditta specializzata esterna. 

Tutta la popolazione scolastica potrebbe indirettamente essere esposta ai pericoli di incendio o 

esplosione derivanti dall’attività della centrale termica. 

 

Misure di sicurezza adottate o da adottare 
- Installazione impianto di rilevazione automatica incendi; 

- Installazione impianto di rilevazione di fughe di gas; 

- Richiedere all’ente proprietario il certificato di prevenzione incendi; 

- Denuncia dell’impianto per l’ottenimento dell’omologazione da parte dell’ISPESL; 

- Eseguire con regolarità i controlli previsti dalla normativa vigente sull’impianto da parte di 

personale abilitato; 
- Annotare le verifiche e le manutenzioni effettuate nel libretto di centrale; 

- Non manomettere mai, neppure per urgenza di funzionamento, i dispositivi di sicurezza; 

- Controllare periodicamente gli estintori; 

- controllo relativo alla corretta manutenzione delle apparecchiature; 

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; 

- pulizia dei condotti di ventilazione e delle canne fumarie; 

- informazione al personale operante sui rischi di incendio e modalità prevenzionali di 

comportamento; 

- i lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettuano regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

 

Classificazione del livello di rischio di incendio 
Sulla base di quanto sopra riportato e di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 il livello di rischio 

incendio all’interno degli ambienti risulta essere ALTO. 
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 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Le misure di prevenzione e protezione adottate o da attuare derivano direttamente dalla 

valutazione dei rischi ed hanno come riferimento nel caso dei rischi specifici di incendio gli allegati 

al D.M. 10/3/98. 

Esse devono essere finalizzate al fine di: 
a) Ridurre la probabilità di incendio 

b) Realizzare le vie e le uscite di emergenza 

c) Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio 

d) Assicurare l'estinzione di un incendio 

e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio 

f) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione 

 

Misure per ridurre la probabilità di incendio 
MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 

PREVISTO 
RISORSE ECONOMICHE 

IMPEGANTE 
RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

Intervento di protezione contro le 
sovratensione di origine atmosferica 

// // Ente proprietario 

Interventi di manutenzione sull’impianto 
elettrico 

// // Ente proprietario 

Pulire regolarmente i condotti delle canne 
fumarie (centrale termica) 

// ditta qualificata Ente proprietario 

Effettuare controlli e manutenzione regolari 
sulle valvole di intercettazione combustibile 

// Ditta qualificata Ente proprietario 

Divieto di fumare e di usare fiamme libere // // Lavoratore 

Divieto dell’uso di corpi scaldanti individuali // // Preposto 

Mantenere un rigoroso ordine e pulizia // // Preposto 

Sia evitato l’uso di ciabatte, prese multiple 
e prolunghe volanti 

// // Preposto 

Sostituzione graduale dei materiali presenti 
e non certificati con materiali di classe 1 
(tende, ecc.) 

// // Datore di Lavoro 

Mantenere limitato il carico di incendio . // // Preposto 

Controllare la tenuta delle giunzioni dei tubi 
del gas con soluzione tensioattiva o mezzi 
equivalenti 

  Ente proprietario 

A fine della giornata lavorativa provvederà 
a mettere fuori tensione i computer, la 
stampante e qualsiasi altra 
apparecchiatura elettrica presente 

// // Preposto, Lavoratore 

Riporre i contenitori delle sostanze 
INFIAMMABILI presenti in apposito 
armadio metallico 

// // Preposto, Lavoratore 

Chiudere sempre e bene i contenitori delle 
sostante infiammabili presenti 

// // Preposto, Lavoratore 

Controllare che alla fine delle lavorazioni 
tutte le fiamme libere siano spente o 
lasciate in condizioni di sicurezza 

// // Preposto, Lavoratore 

Formazione e informazione del personale. Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione 

 

Misure per migliorare le vie e le uscite di emergenza 
MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 

PREVISTO 
RISORSE ECONOMICHE 

IMPEGANTE 
RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

Sostituire le superfici vetrate delle uscite 
di sicurezza con vetri di sicurezza 

  Ente proprietario 

Controllare e manutenere la 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 
(uscite di sicurezza; direzioni dei percorsi 
per raggiungere le uscite; posizione dei 
presidi antincendio). Inoltre dovranno 
essere indicati e fatti rispettare le 
limitazioni ed i divieti del caso, tali divieti 
dovranno essere scritti a caratteri ben 
visibili. 

// // Preposto 
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Misure per una rapida segnalazione dell'incendio 
MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 

PREVISTO 
RISORSE ECONOMICHE 

IMPEGANTE 
RESPONSABILE 

DELL’ATTUAZIONE 

Installare impianto di allarme alimentato da 
apposita sorgente, distinta da quella 
ordinaria. 

// // Ente proprietario 

 
Misure di tipo organizzativo gestionale 

MISURA TEMPO DI REALIZZAZIONE 
PREVISTO 

RISORSE ECONOMICHE 
IMPEGANTE 

RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Mantenere un rigoroso ordine e pulizia // // Preposto, Lavoratore 

Mantenere sgombri da qualsiasi materiale 
combustibile gli ambienti non frequentati 

// // Preposto 

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi 
effettuino regolari controlli sui luoghi di 
lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza 
delle misure di sicurezza antincendio 

// // Lavoratore incaricato 

I lavoratori controlleranno che tutti i rifiuti e 
gli scarti combustibili siano rimossi 
giornalmente 

// // Lavoratore incaricato 

Effettuare i controlli e le manutenzioni sugli 
impianti e sulle attrezzature antincendio; 

  Ente proprietario 

Informazione del personale sui mezzi e 
sulle procedure in caso di emergenza 

Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione Vedi piano di 
formazione 

Informazione al personale operante sui 
rischi di incendio e modalità prevenzionali di 
comportamento 

Vedi piano di formazione Vedi piano di formazione Vedi piano di 
formazione 

Divieto di introdurre all’interno della 
struttura bombole di gas 

// // Preposto 

Il personale degli uffici alla fine della 
giornata lavorativa provvederà a mettere 
fuori tensione i computer, la fotocopiatrice 
e qualsiasi altra apparecchiatura elettrica 
presente 

// // Preposto 

Fare due esercitazioni di evacuazione 
all’anno 

// // Preposto 

Addestramento del personale all’impiego 
dei mezzi antincendio (squadra 
antincendio) 

// // Datore di Lavoro 

Attivare procedure di controllo per 
mantenere liberi i percorsi e le uscite di 
sicurezza 

// // Preposto 

Lasciare liberi i percorsi e le uscite di 
sicurezza 

// // Preposto 

Fornire agli addetti alla squadra 
antincendio di DPI necessari 

// // Datore di Lavoro 

Annotare su apposito registro gli interventi 
di manutenzioni degli impianti e delle 
attrezzature antincendio 

// // Preposto 

Eseguire con regolarità i controlli previsti 
dalla normativa vigente alla centrale 
termica da parte di personale abilitato 

  Ente proprietario 

Integrare la cartellonistica di sicurezza // // Datore di Lavoro 
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DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI 
Eventuali depositi di materiali infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del 

fabbricato. E’ consentito detenere all’interno, in armadi metallici dotati di bacino di 

contenimento prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze 

igienicosanitarie. Tali armadi vanno sistemati in depositi dotati di adeguata superficie di 

aerazione naturale. 

 

 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 10/03/98 la struttura può essere classificata come livello 

di rischio di incendio medio. 

 

Nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10/03/1998 sono stati 

eseguiti specifici corsi di formazione sui rischi di incendio per il personale e per gli addetti alla 

lotta antincendio. 

L’attività di formazione per gli addetti alla lotta antincendio è stata eseguita in conformità con il 

D.M. 10/03/1998 secondo i programmi previsti relativamente alle attività a rischio di incendio 

medio. 
Tale formazione sarà riaggiornata in occasione di: 

1) nuove disposizioni normative; 

2) modifiche strutturali/gestionali e/o produttive. 

 

In ciascun locale saranno esposte bene in vista una planimetria semplificata del piano, che 

indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite 

e precise istruzioni indicanti il comportamento da tenere in caso di incendio ed eventuali divieti. 

E’ obbligatorio predisporre un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi 

ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei 

presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico 

e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale 

registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte 

dell'autorità competente. 

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
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 ALLEGATI ALLA VALUTAZIONE RISCHI INCENDIO 

 
è necessario curare al massimo: 
1) la riduzione delle possibilità che scoppi un incendio: 

- interventi sull’impianto elettrico di manutenzione; 

- manutenere i rilevatori di fughe di gas; 

- eliminare il materiale presente nel deposito in attesa dell’adeguamento di quest’ultimo; 

- effettuare controlli e manutenzione regolari sulle valvole di intercettazione combustibile. 

 

2) la compartimentazione 

- E' necessario manutenere regolarmente le porte REI presenti e dei sistemi di autochiusura e 

dei dispositivi elettromagnetici comandati da impianto di rivelazione incendi. 

 

3) la tempestività dell’allarme incendio 
- adeguare e potenziare l’impianto di rilevazione automatico incendi; 

- installazione dell’impianto di allarme alimentato da apposita sorgente, distinta da quella 

ordinaria. 

 

4) migliorare le vie e le uscite di sicurezza 
- adeguare e potenziare l’impianto di luci di emergenza; 

- migliorare la segnaletica di sicurezza; 

- le superfici vetrate delle uscite di sicurezza vanno sostituite con vetri di sicurezza. 

 

5) l’addestramento del personale addetto alle emergenze. 

- Attivarsi con la massima urgenza per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi; 

- Attivare procedure di controllo per mantenere liberi i percorsi e le uscite di sicurezza; 

-  Dotarsi di registro delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature 

antincendio; 
- Effettuare le manutenzioni sugli impianti e apparecchiature elettriche; 

- Integrare la cartellonistica di sicurezza; 

- Addestramento del personale all’impiego dei mezzi antincendio (squadra antincendio); 

- Informazione del personale sui mezzi e sulle procedure in caso di emergenza; 

- Fare due esercitazioni di evacuazione all’anno; 

-  Riporre i contenitori delle sostanze INFIAMMABILI presenti in apposito armadio metallico e 

ridurre il quantitativo in deposito per le diverse esigenze al massimo a 20 litri. 

 
MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO 
Il personale e i lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli 

giornalieri affinché i luoghi di lavoro siano in condizioni di sicurezza, in particolare: 

- E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 

di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio 

delle lezioni. 

- le porte REI siano mantenute chiuse salvo che non siano dotate di dispositivi elettromagnetici 

comandati dall’impianto di rilevazione incendi; 

- il personale degli uffici alla fine della giornata lavorativa provvederà a mettere fuori tensione i 

computer, la fotocopiatrice e qualsiasi altra apparecchiatura elettrica presente; 

- eventuali televisori devono essere sempre spenti e non lasciati in posizione di standby; 

- il personale incaricato dei laboratori alla fine della giornata lavorativa controllerà se i 

macchinari presenti siano fuori tensione; 
- controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano rimossi; 

- Predisporre procedura antincendio/emergenza/evacuazione; 

- Effettuare i controlli e le manutenzioni sugli impianti e sulle attrezzature antincendio ogni 

sei mesi; 

- Predisporre procedura in caso di spandimento delle sostanze in uso. 

Ulteriori misure generali adottate o da attuare 

in tutti gli ambienti 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE DI I GRADO “A. 

GALATEO” - LECCE 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI 

REV. 03 
del 

16/03/2021 

 
Pag. 247 di 

256 

NORME GENERALI DI SICUREZZA, 
ANTINCENDIO EMERGENZA E PREVENZIONE 

 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
Per prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi all’interno della comunità: 

 

- E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti 

delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza 

prima dell'inizio delle lezioni. 

- E’ vietato utilizzare fiamme libere, fornelli a gas, stufe a gas, a kerosene o elettriche 

con resistenza a vista fatta eccezione per gli ambienti appositamente destinati. 

- E’ vietato utilizzare apparecchiature di riscaldamento portatili. 

- E’ vietato fumare in tutti gli ambienti. 

- E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio alla fiamma in presenza di 

materiali combustibili non adeguatamente protetti. 

- E’ vietato depositare materiali facilmente combustibili o infiammabili lungo le vie di 

esodo o in prossimità di apparecchi di illuminazione. 

- E’ vietato depositare sostanze infiammabili in quantità eccedenti i 10 litri in tutti i 

locali. 

- E’ vietato detenere all’interno dei luoghi lavorativi materiali facilmente combustibili 

o infiammabili in quantitativi superiori a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle 

attività espressamente autorizzate e comunque tali da superare i limiti di carico di incendio 

previsti dalla vigente normativa. 

- E’ vietato depositare insieme, all’interno dello stesso luogo lavorativo, liquidi 

infiammabili, gas compressi, disciolti e/o liquefatti, materiali combustibili e/o comburenti e 

sostanze che possono dare luogo a reazioni, a causa della loro vicinanza, capaci di provocare 

incendi o esplosioni. 

- E’ vietato effettuare il travaso di liquidi infiammabili se non in luoghi appositamente 

predisposti, dotati di aerazione sufficiente e utilizzando recipienti e apparecchiature di tipo idoneo 

ed adeguato. 

- E’ vietato depositare materiali facilmente combustibili o infiammabili all’interno di 

luoghi lavorativi poco frequentati e in aree dove un incendio potrebbe svilupparsi senza 

essere immediatamente individuato. 

- E’ vietato utilizzare acqua per spegnere eventuali incendi su parti elettriche. 

- A tutti i frequentatori vanno comunicate le norme di comportamento per emergenze 

(incendi, allagamenti, fuoriuscite di gas ), in particolare dovranno conoscere l’ubicazione e il 

funzionamento degli estintori e delle vie di fuga. 

 

- Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili 

con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di 

intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli 

segnaletici facilmente visibili. 
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 NORME GENERALI DI SICUREZZA 
Per garantire le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività: 

 E’ vietato avviare nuove attività non programmate o procedure senza la preventiva 

autorizzazione del Datore di lavoro. 
 

 E’ vietato apportare qualsiasi modifica agli impianti senza la preventiva 

approvazione del Datore di lavoro . 

 E’ vietato apportare modifiche ai dispositivi di protezione elettrici ed intervenire 

su apparecchiature ed impianti elettrici senza la preventiva approvazione del Datore 

di lavoro . 

 E’ vietato sovraccaricare le prese elettriche e posizionare cavi elettrici volanti in 

prossimità di fonti di calore e sulle vie di esodo. 

 E’ vietato ostruire le aperture di ventilazione di macchinari, attrezzature di ogni tipo, 

apparecchi di condizionamento e di riscaldamento. 

 E’ vietato utilizzare prolunghe volanti non opportunamente dimensionate per le 

apparecchiature elettriche cui devono essere collegate e comunque non dotate di spine 

sigillate non apribili o sprovviste del marchio <<CE>> o <<IMQ>>. 

 E’ vietato tenere cavi elettrici liberi sul pavimento ed utilizzare strumenti o 
attrezzature elettriche personali non a norma o prive di marchio CE. 

 E’ vietato lasciare accese le apparecchiature mantenendole sotto tensione senza 

essere utilizzate, a meno che non siano state progettate per essere tenute 

costantemente in servizio. 
 

 E’ vietato utilizzare apparecchiature guaste o difettose; esse vanno messe fuori 

servizio segnalando la situazione con la scritta “FUORI SERVIZIO – NON UTILIZZARE” 

fino a quando non siano state riparate e/o sia ripristinata la normale condizione di 

sicurezza. 

 E’ vietato rimuovere, manomettere e/o modificare la segnaletica degli ambienti 
di lavoro. 

 E’ vietato depositare materiali, arredi o oggetti che possano compromettere la 

visibilità e/o l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, quadri elettrici, luci di 

emergenza, segnaletica. 

 E’ vietato depositare su scaffalature materiali e/o oggetti in quantitativi tali da 

compromettere la loro resistenza e/o la loro stabilità e comunque in modo da 

comprometterne la normale funzionalità. 

 E’ vietato accedere ai locali senza preventiva autorizzazione del responsabile 

delle attività che deve garantire, attraverso l’attivazione di idonee procedure, affinché 

chiunque acceda a tali locali sia identificato, sia informato sui rischi e sulle misure di 

prevenzione e sia accompagnato da personale addetto. 
 

 E’ vietato creare affollamenti che non siano compatibili con la capienza massima 

stabilita dalla vigente normativa. 

 E’ vietato sollevare manualmente carichi superiori ai 30 Kg (uomini) o 20 Kg 

(donne) e comunque quando l'azione comporta uno sforzo fisico eccessivo, ingombranti 

o difficili da afferrare, quando si ha un equilibrio instabile o il loro contenuto rischia di 

spostarsi, se sono collocati in una posizione tale per cui devono essere tenuti o maneggiati 

a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco, che possono, 

a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni in particolare 

in caso di urto. 
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  Le lavoratrici in gravidanza hanno l'obbligo di segnalare il loro stato al Datore di 

lavoro e di inviare comunicazione scritta al Medico Competente (ove presente). Non 

devono svolgere attività pericolose, faticose o insalubri né utilizzare sostanze e/o materiali 

pericolosi. 

 E’ vietato utilizzare bombole contenenti gas compressi che siano sprovviste di 

etichetta che specifica il contenuto, di scheda di sicurezza del gas (a cui bisogna attenersi) 

e di certificato riportante la data dell'ultima revisione; le bombole vanno tenute in 

ambienti appositamente destinati a contenerle, le vuote separate dalle piene e devono 

essere assicurate in modo che non possano muoversi. Nel trasporto dal luogo di deposito 

al luogo di utilizzo l’operatore deve assicurare le bombole in modo che non possano 

muoversi e deve avere con sé la scheda di sicurezza del gas ed un estintore. 

 E’ fatto obbligo di utilizzare in modo corretto ed appropriato le apparecchiature e i 

dispositivi di sicurezza di protezione messi a disposizione, conservandoli accuratamente 

ed evitando di manometterli o rimuoverli. 

 E’ fatto obbligo di segnalare immediatamente al Personale le deficienze dei dispositivi 

e dei mezzi di protezione nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venisse 

a conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli. 

 

Norme di esercizio. 
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove 

sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, 

dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, 

delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari 

ambienti dell'attività. 

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da 

parte dell'autorità competente. 

- Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, 

almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 

- Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

- È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite 

di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima 

dell'inizio delle lezioni. 

- Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo 

da assicurarne la costante efficienza. 

- Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili 

è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

- I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con 

recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. 

- Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati 

e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o 

facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas 

infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze 

igienico-sanitarie e per l'attività didattica. 

- Al termine dell'attività didattica, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili 

con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di 

intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli 

segnaletici facilmente visibili. 

- Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una 

facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 
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 - Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del 

solaio di copertura. 

- Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate 

le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della 

sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica. 
 

 

All'esterno o all'interno dei locali nei quali sono presenti dei rischi sono state installate le 

segnaletiche di sicurezza, ma in alcuni casi risulta insufficiente. 
Occorre integrare tale segnaletica con: 

- Divieto di fumare (indicare incaricato addetto al controllo); 

- Divieto di spegnere il fuoco con acqua (quadri elettrici); 

- Segnaletica indicante che i vetri installati sulle porte non sono di sicurezza; 

- Segnaletica indicante i punti di raccolta 

- Segnaletica indicante le vie di esodo e usite di sicurezza 

- Segnaletica indicante i dispositivi antincendio 
- Segnaletica indicante pulsanti di sgancio corrente elettrica 

- Segnaletica indicante la valvola di intercettazione del combustibile 

Segnaletica di sicurezza 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Il decreto del Ministro della salute del 15 Luglio 2003, n. 388 (regolamento sul pronto soccorso 

aziendale), emanato in attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce 

che tutti i datori di lavoro sono tenuti a designare l’addetto o gli addetti al pronto soccorso 

aziendale; stabilisce, altresì, che gli addetti al pronto soccorso devono frequentare un apposito 

corso di formazione. 

La scuola avendo più di tre lavoratori rientra nel gruppo B. 

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita 

in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la 

dotazione minima indicata nell'allegato 1 D.M. 388/03 integrata sulla base dei rischi presenti 

nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto; 

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

E’ necessario dotare la struttura di una adeguata cassetta di pronto soccorso con i contenuti 

minimi secondo le indicazioni previste dal D.M. 388/03. 

 

PRESIDIO SANITARIO 

Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO 

SOCCORSO 
-Guanti sterili monouso (5 paia). 
-Visiera paraschizzi 

-Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

-Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

-Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

-Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

-Teli sterili monouso (2). 

-Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
-Confezione di rete elastica di misura media (1). 

-Confezione di cotone idrofilo (1). 

-Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

-Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

-Un paio di forbici. 

-Lacci emostatici (3). 

-Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

-Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

-Termometro. 

-Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

N.B. 

Il materiale deve essere rinnovato periodicamente 
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PIANIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

L'importanza attribuita alla formazione risiede nella considerazione che, rendere edotti i 

lavoratori sui temi della sicurezza, coinvolgendoli attivamente nel processo di miglioramento 

continuo anche attraverso l'attribuzione di obblighi e responsabilità, sia il primo passo per il 

raggiungimento di livelli elevati di tutela e per l'ottimizzazione delle condizioni di lavoro. 

 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

IL DATORE DI LAVORO deve 

obbligatoriamente provvedere alla 

formazione alla sicurezza in occasione: 

 

- dell’assunzione. 

- del trasferimento. 

- del cambio di mansione. 

- dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie. 

- dell’introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

 

IL DATORE DI LAVORO deve 

obbligatoriamente provvedere a fornire 

ai lavoratori adeguate informazioni su: 

 

- le normative e le procedure aziendali di sicurezza; 

- l’organizzazione aziendale della sicurezza; 

-le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione, del medico 

competente e del rappresentante dei lavoratori; 

- l’organizzazione e le procedure di prevenzioni incendi, evacuazione e 

pronto soccorso; 

- la squadra antincendio, soccorso e salvataggio; 

- i rischi per la sicurezza derivati dall’attività svolta; 

- le misure e le azioni di prevenzione adottate. 

 

 

Informazione e formazione 

L'informazione inerente le norme di prevenzione degli infortuni è stata attivata mediante la 

partecipazione dei lavoratori ad apposito corso della durata di quattro ore. La formazione e 

l'aggiornamento periodico, in relazione ai rischi ed ai sistemi di prevenzione e protezione da 

adottare, sarà attuata all’atto dell’assunzione e tutte le volte che ci sarà un cambio di mansione 

o modifica del tipo di lavorazione da parte del RSPP scolastico. 
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Le attività di formazione ed informazione programmate sono di seguito riportate: 

 
CORSI PIANIFICATI 

Argomento Destinatari Ore  

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI 
INCENDIO MEDIO. 
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) 
- Principi sulla combustione e l'incendio; 
- le sostanze estinguenti; 
- triangolo della combustione; 
- le principali cause di un incendio; 
- rischi alle persone in caso di incendio; 
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 
INCENDIO (3 ORE) 
- Le principali misure di protezione contro gli incendi; 
- vie di esodo; 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
- procedure per l'evacuazione; 
- rapporti con i vigili dei fuoco; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- sistemi di allarme; 
- segnaletica di sicurezza; 
- illuminazione di emergenza. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) 

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

Addetti alle 
emergenze e 
antincendio 

 

 
 

 
8 

 

Corso di 12 ore come previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n.388 per aziende 
del Gruppo B in tre moduli di quattro ore. Gli argomenti saranno quelli previsti nell’allega 4 
DM 388/03.: 

Addetti al pronto 
soccorso 

 
12 

 

Corso di formazione del RLS (D.M. 16/01/1997): 
1. Principi costituzionali e civilistici 
2. La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione di infortuni e igiene 

sul lavoro. 
3. I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 
4. La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio. 
5. La valutazione dei rischi. 
6. Individuazione delle misure (tecniche,organizzative,procedurali) di prevenzione e 

protezione. 
7. Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. 
8. Nozioni di tecnica della comunicazione. 

 

RLS 

 

32 

 

Corso di formazione generale dei lavoratori (Accordo Stato Regioni 21/12/2011) Personale  
4 

 

Corso di formazione specifica dei lavoratori (Accordo Stato Regioni 21/12/2011) Personale  
8 

 

Corso di formazione per preposti riguardante almeno i seguenti argomenti: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 

Preposti  

8 
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Programma di Miglioramento 

 

 Il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come indicato di seguito 

Tempi 
previsti 

 

  

a 

 

Definizione di un programma di controllo delle misure di sicurezza, igiene 

e prevenzione attuate, per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità, 

secondo i criteri seguenti: 

1. visite periodiche agli ambienti di lavoro da parte del SPP e del Medico 

Competente, anche per verificare il risultato di eventuali 

adeguamenti e bonifiche; 

2. interviste campionarie e strutturate al personale per il monitoraggio 

di indicatori di "soddisfazione" circa la "sicurezza percepita", 

utilizzando appositi questionari; 
3. analisi dell'andamento degli infortuni; 

4. archiviazione ordinata della documentazione tecnica relativa 

all'ambiente / attività. 

 

 
 
 

 
 

in atto 

 

  

b 
 

Definizione di un programma di revisione periodica della valutazione dei 

rischi con le seguenti modalità: 

1. cambiamenti organizzativi, introduzione di nuove attrezzature, 

segnalati al SPP dal Responsabile dell'attività; 

2. cambiamenti degli ambienti di competenza; 

3. visite periodiche agli ambienti di lavoro da parte del SPP e del Medico 

Competente (ove presente), anche per verificare il risultato di 

eventuali adeguamenti e bonifiche. 

 

 
 

 
in atto 

 

  

c 
 

Definizione di un piano di informazione e formazione per i lavoratori 

dipendenti che viene svolto in proprio, ma che potrà prendere in 

considerazione la collaborazione con le organizzazioni sindacali e con 

organismi paritetici. 

 

 
in atto 

 

  

d 
 

Definizione di un programma per l'emissione di procedure di sicurezza per 

le varie attività che presentano rischi residui o per le quali è opportuno 

osservare regole di buona tecnica oltre che i requisiti minimi stabiliti da 

regolamenti legislativi. 

 

 
in atto 

 

  

e 
 

Eventuali altre azioni (Da definire in relazione ai risultati della revisione 

periodica di cui alla lettera b). 

 

 
in atto 

 

 

I risultati della suddetta verifica verranno discussi nel corso della riunione periodica fra Direzione, 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 
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LAVORI AFFIDATI IN APPALTO A DITTE ESTERNE 
 

In tutti i casi in cui la scuola conferisce un incarico ad una azienda o impresa appaltatrice o a 

lavoratori autonomi per effettuare un lavoro al proprio interno deve: 
 

1) verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo 

2) accertarsi che l'impresa a cui vengono affidati i lavori abbia effettuato la valutazione dei rischi 

e chiedere almeno di visionare il documento relativo; 

3) fornire all'appaltatore tutte le informazioni necessarie sulle situazioni di lavoro in cui si troverà 

ad operare (come previsto dall'art. 26 del D Lgs 81/08); 

3) assicurarsi che le condizioni particolari in cui l'appaltatore si trovasse ad operare non 

comportino l'insorgenza di rischi particolari e specifici per i lavoratori dell'appaltatore, per i 

lavoratori della scuola e gli alunni o organizzazione appaltante oppure per terzi (visitatori, ospiti 

e lavoratori di terze imprese, ecc.). 
 

APPALTI E CONTRATTI D’OPERA 

 

Appalto d’opera 
 
Appaltatore: Capitolato d’appalto 
con rischi associati all’ambiente 
interessato 
Ditta Appaltatrice: Piano di lavoro 
che tiene conto di rischi di cui al 
capitolato 

 

Ambedue concordano le 
modalità di esecuzione del piano 
e ne aggiornano insieme le 
modalità di esecuzione 

 

Appalto di servizio 
 

Appaltatore: Capitolato d’appalto 
con rischi associati all’ambiente 
interessato 
Ditta Appaltatrice: Piano di lavoro 
che tiene conto dei rischi di cui al 
capitolato. 

 

Ambedue concordano le 
modalità di esecuzione del piano 
e ne aggiornano insieme le 
modalità di esecuzione 

I rischi connessi con la specifica attività della Ditta appaltatrice sono di responsabilità della 
stessa Ditta che peraltro deve provvedere alla INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SCELTA E 
ADDESTRAMENTO NELL’USO DI IDONEI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE. 

 

Il datore di lavoro committente dovrà promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando 

un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), ove sono presenti attività che 

interferiscono, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. 

 

Il documento unico di valutazione è concordato e compilato congiuntamente tra il rappresentante 

della Ditta appaltatrice e quello della Ditta appaltante, in apposita riunione preliminare prima 

dell’inizio dei lavori. 
 

A questo punto si dovrà verificare che l'appaltatore applichi in concreto le prescrizioni di sicurezza 

contenute all'interno della valutazione dei rischi. Questa verifica dovrà assicurare il rispetto degli 

standard di sicurezza per tutta la durata del lavoro appaltato. 
 

Nel caso in cui si riscontrino delle divergenze tra le misure previste e quelle effettivamente 

applicate, oppure nel caso in cui le misure si rivelino insufficienti a causa di fattori nuovi 

insorti, richiederà l'integrazione delle misure di sicurezza, prima di autorizzare la continuazione 

dei lavori. 
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